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Equipe specialistiche e infermieri disegnano il nuovo volto del territorio, ma
manca una linea nazio

(Napoli 15 marzo 2022 ) ‐ Napoli 15 marzo 2022  La sessione Reinventare
le professioni: i nuovi compiti degli operatori della sanità e come
programmare la formazione specialistica per tutte le professioni per
sostenere i cambiamenti del PNRR della Marina Ovsyannikova, l'irruzione
della giornalista censurata in Russia: come taroccano il video Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo Cambia la Sanità. Reinventare Processi,
Ruoli e Competenze, organizzata da Motore Sanità , promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK,
IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva  ha aperto un interessantissimo tavolo di
confronto in cui si sono alternati le maggiori categorie di spicco della Sanità italiana, da SUMAI ASSOPROF, il
Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell'Area Sanitaria all'Ordine delle Professioni
Infermieristiche. La pandemia prima e il PNRR poi hanno reso necessario una revisione dell'organizzazione dei modelli
territoriali. In questo senso va anche la proposta del Ministero della Salute presentata in questi giorni che si dovrebbe
concretizzare nel D.M. cosiddetto 71  ha commentato Gabriele Peperoni, Vice Presidente SUMAI ASSOPROF ‐. Per
quanto riguarda l'area della specialistica ambulatoriale interna, riteniamo che le realtà territoriali strutturate, come i
poliambulatori distrettuali, le case della salute e altri modelli complessi multiprofessionali rappresentano il luogo per
l'erogazione di attività specialistiche che necessitano di tecnologie sanitarie anche complesse (radiologia, piccola
chirurgia, etc). Il modello di riferimento sono le équipe specialistiche territoriali che possono superare il paradigma
strettamente prestazionale, garantendo il lavoro in équipe, rispondendo alle crescenti necessità specialistiche di presa
in carico del paziente nell'ambito delle cure primarie ed intermedie, senza ricorrere alle risorse ospedaliere e porre le
basi per futuri modelli di gestione territoriale del paziente anziano e cronico. Gennaro Mona, Coordinamento
Interregionale OPI Basilicata, Campania, Molise, ha messo in evidenza la missione 6 del PNRR e il suo unico grande
obiettivo, migliorare il Servizio sanitario nazionale dal punto di vista dell'efficacia e da quello dell'efficienza per ridurre
al minimo l'impatto delle diseguaglianze sociali fra le persone che accedono al sistema della salute. Assume un ruolo
di primaria importanza, quindi, la figura dell'infermiere, che finalmente non solo viene preso in considerazione nella
sua professionalità, ma che diventa soggetto primario in grado di offrire la giusta assistenza al malato. L'obiettivo è
garantire assistenza costante, senza lasciare mai solo nessuno e quindi operare per la prevenzione, partendo da quei
pazienti con cronicità semplici fino a chi ha patologie più complesse. Per tutti il punto di riferimento sarà nelle Case di
comunità, negli Ospedali di comunità e nell'Assistenza domiciliare integrata (Adi), quindi nelle cure domiciliari di II e III
livello, nelle cure palliative e negli hospice. Le Case di comunità oggi non raggiungono le 500 unità (se ne contano 489
nell'intero Paese), ma la previsione è che ce ne sia una ogni 20mila abitanti. Ciò significa che grazie ai fondi del
Recovery Plan si potranno attivare altre 1.300 case di comunità entro il 2026. Il progetto  spiega Gennaro Mona ‐ è un
team multidisciplinare formato da medici di medicina generale, specialisti, infermieri di famiglia e comunità, nonché
altri professionisti della salute e assistenti sociali. Il tutto tenendo presente che l'età media del paziente aumenta: se
oggi abbiamo 35 anziani per ogni 100 persone in età lavorativa, nel 2050 ne avremo il doppio. Ma anche tenendo
presente che il bisogno di cure non è solo dell'anziano. Il focus dell'infermiere di famiglia è l'intera comunità,
diventandone punto di riferimento. Già alcune regioni hanno legiferato introducendo la figura dell'infermiere di
famiglia (vedi l'Emilia Romagna, ma anche la Puglia). Il punto è che per adesso manca una linea nazionale ed unitaria,
che obblighi le regioni a procedere tutte nella stessa direzione. Al fine di assicurare il percorso individuato dal PNRR,
occorre invece muoversi tutti nello stesso senso. A tal proposito è necessario prevedere una formazione specifica e una
competenza clinica maturata sul campo, un infermiere specialista per aree di competenza così da poter operare tanto
nell'urgenza quanto nella prevenzione, che si occupi del coordinamento dei servizi, ma anche della gestione e del
monitoraggio dell'assistenza alla persona. Il PNRR offre una grande occasione: mai tanti investimenti sono stati
previsti nel campo della sanità, ma perché i progetti diventino realtà concreta occorre un piano, un progetto unitario
che accomuni l'intera categoria, partendo, ovviamente, dalle nuove assunzioni considerata l'annosa e innegabile
carenza di organico, e soprattutto eliminando finalmente le differenze nelle diverse regioni italiane. Cosi Alfredo
Procaccini, Vice Presidente Vicario Federfarma: La farmacia italiana, durante la pandemia, ha potenziato l'erogazione
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di nuovi servizi in risposta alle esigenze del sistema sanitario e della popolazione. Pensiamo, ad esempio, alla
telemedicina e all'offerta di nuove prestazioni quali la somministrazione di tamponi e vaccini. È ora necessario rendere
strutturali questi servizi e attivare un processo di piena integrazione della farmacia nel SSN. La farmacia, infatti, ha
dimostrato di essere un presidio in grado di adeguarsi al mutato contesto sanitario e di poter dare un contributo
importante all'efficienza del sistema. Il mondo sanitario ha necessità urgente di essere sburocratizzato e rinnovato nel
profondo  si è appellato Pierino Di Silverio, Vice Segretario Regionale ANAAO ASSOMED Campania ‐: immissione nel
mondo del lavoro più celere, migliore retribuzione e migliori condizioni di lavoro, revisione del paradigma formativo
sono elementi imprescindibili di un nuovo modello. La parola d'ordine è tempo, quel tempo che oggi non abbiamo
più, quel tempo sottratto a noi operatori, alle nostre vite, e che purtroppo non può essere ceduto per allungare la vita
dei pazienti che invece vorrebbero solo cure migliori ed omogenee. È intervenuta anche Maria Triassi, Presidente della
Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli la pandemia ha evidenziato la necessità di garantire
una formazione medica e dei professionisti della sanità di alto valore umano e professionale. Questo fenomeno, unito
alla trasformazione delle Lauree in Lauree abilitanti, spinge verso una formazione maggiormente bilanciata tra nozioni
teoriche e abilità pratiche. Secondo Maria Triassi, il tema della formazione medica e delle professioni sanitarie obbliga
a ripensare il ruolo e l'importanza delle Scuole di Medicina con annessi Policlinici Universitari, alla luce: 1) della
sostenibilità dei Corsi di Laurea delle Scuole di Specializzazioni, che devono garantire una formazione abilitante; 2) del
potenziamento della medicina territoriale soprattutto per la cronicità che spinge l'Ospedale a specializzarsi su offerte
emergenziali e di alta specialità. Valorizzare le Scuole di Medicina comporta inevitabilmente la spinta verso
l'eccellenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni assistenziali che sono indispensabili per una didattica ed una
ricerca di valore. Anche l'arruolamento dei futuri docenti dovrà essere improntato sempre di più alla revisione
dell'attuale sistema di valutazione che deve essere bilanciato sulle abilità assistenziali, didattiche e di ricerca ha
concluso Maria Triassi, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli. Ufficio
stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327
8920962 Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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Integrazione, continuita', tecnologia le parole‐chiave del Nuovo PNRR. Ecco
cosa succedera' in Piemo

a a a Ascolta: "Vladimir Putin "è sparito", cecchini e assassini: voci fuori
controllo al Cremlino, mistero fitto sullo zar" Vladimir Putin "è sparito",
cecchini e assassini: voci fuori controllo al Cremlino, mistero fitto sullo zar
Voice by (Adnkronos) ‐ Napoli, 15 marzo 2022 Alla Winter School 2022 di
Napoli, dal titolo Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze, organizzata da Motore Sanità , promossa e divulgata da
Mondosanità e Dentro la Salute e real izzata con i l  contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson
& Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, le
parole protagoniste della sessione Ragionare sulla nuova sanità che si prospetta: la rivoluzione del PNRR grazie al DM
71 e l'aggiornamento del DM 70 sono state integrazione, continuità e tecnologia: integrazione tra le strutture
ospedaliere e territoriali, garanzia sulla continuità delle cure e investimenti in tecnologia mediante l'acquisto di grandi
apparecchiature all'avanguardia, investimenti in ristrutturazione di edilizia ospedaliera e digitalizzazione dei processi
clinico‐assistenziali. Un approfondito intervento è stato fatto Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità,
Regione Piemonte. In Piemonte, la Regione in cui vivo e opero, attraverso il PNRR si investiranno 430 milioni di euro,
per rafforzare il sistema della sanità territoriale: 214 milioni porteranno alla realizzazione di 91 case di comunità, 29
ospedali di comunità e 43 centrali operative territoriali. L'obiettivo è quello di potenziare il sistema della sanità
territoriale per promuovere un nuovo modello di presa in carico del paziente che garantisca il migliore rapporto di
continuità assistenziale nel percorso di cura tra ospedale e territorio. I fondi saranno così suddivisi:214 milioni saranno
utilizzati per la realizzazione di 91 case di comunità, 29 ospedali di comunità e 43 centrali operative territoriali;78
milioni verranno investiti per l'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie;138 milioni
serviranno per l'adeguamento sismico di diversi ospedali. Per la prima volta, dopo 7 anni, i posti letti del SSR in
Piemonte verranno incrementati, dopo anni di tagli e riduzioni. Entrando nel dettaglio suddiviso per provincia ecco gli
investimenti: ∙Alessandria: l'investimento complessivo è di oltre 60 milioni di euro (9 Case di comunità, 3 Ospedali di
comunità e 4 Centrali operative territoriali), a cui si aggiungono per l'ammodernamento tecnologico 9 milioni e altri
29,4 milioni per l'adeguamento sismico. ∙Asti: l'investimento complessivo è di oltre 30 milioni di euro, (5 Case di
comunità, 1 Ospedale di comunità e 2 Centrali operative territoriali), a cui si aggiungono per l'ammodernamento
tecnologico 6,7 milioni per l'ospedale di Asti e altri 17 milioni per l'adeguamento sismico. ∙Biella: l'investimento
complessivo è di 15,2 milioni di euro (3 Case di comunità, 1 Ospedale di comunità e 2 Centrali operative territoriali), a
cui si aggiungono per l'ammodernamento tecnologico 1,4 milioni e altri 6,6 milioni per l'adeguamento sismico
dell'Ospedale degli Infermi. ∙Cuneo: l'investimento complessivo è di 55,8 milioni di euro (14 Case di comunità, 5
ospedali di comunità e 6 Centrali operative territoriali), a cui si aggiungono per l'ammodernamento tecnologico 10,4
milioni e altri 11,3 milioni per l'adeguamento sismico. ∙Novara: l'investimento complessivo è di 38,7 milioni di euro (7
Case di comunità, 2 Ospedali di comunità, 3 Centrali operative territoriali, a cui si aggiungono 5,2 milioni per
l'ammodernamento tecnologico e l'acquisto di attrezzature dell'Asl e dell'ospedale Maggiore di Novara e 17,6 milioni
circa per l'adeguamento sismico del SS. Trinità di Borgomanero. ∙Torino: l'investimento complessivo è di oltre 205
milioni di euro (48 Case di comunità, 15 Ospedali di comunità e 23 Centrali operative territoriali), a cui si aggiungono
per l'ammodernamento tecnologico circa 37 milioni e altri 57 milioni per l'adeguamento sismico. ∙VCO: l'investimento
complessivo è di 13,3 milioni di euro (3 Case di comunità, 1 Ospedale di comunità e 1 Centrale operativa territoriale),
a cui si aggiungono 6,2 milioni per l'ammodernamento tecnologico. ∙Vercelli: l'investimento complessivo è di 14,4
milioni di euro (5 Case di comunità per un totale di 7,5 milioni di euro, 2 Ospedali di comunità, in tutto 5 milioni di
euro e 2 Centrali operative territoriali, per un totale di 200 mila euro, a cui si aggiungono 3,2 milioni per
l'ammodernamento tecnologico. In particolare alle Case di comunità di Vercelli (in via Crosa), Santhià e Varallo, che
ricadono nella competenza dell'Asl di Vercelli, si aggiungono anche quelle di Trino, che ricade nella competenza
dell'Asl AL, e Crescentino, che ricade nella competenza dell'Asl TO4. Risorse anche per 2 ospedali di comunità a
Gattinara e a Crescentino (quest'ultimo ricade sempre nella competenza dell'Asl To4). Il Covid ha sublimato ciò che era
evidente: le carenze di reti di prossimità, delle strutture e della telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale  ha
proseguito Stecco ‐.Un paradigma che è strettamente legato a quello delle cure Intermedie', concetto mutuato
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dall'approccio anglosassone che mira ad evitare i ricoveri inappropriati in ospedale, ottimizza la dimissione dalle
strutture di ricovero e garantisce assistenza a pazienti con condizioni complesse. Le cure intermedie quindi sono
soluzioni organizzative innovative per dare risposte ai diversi bisogni assistenziali che il Covid‐19 ha messo a fuoco. Tra
queste soluzioni appunto si collocano le case di comunità, gli ospedali di comunità e le centrali operative territoriali.
L'ospedale di comunità vuole coprire una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con la finalità di
evitare ricoveri ospedalieri impropri e di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni
socio‐sanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e più prossimi al domicilio. È una struttura capace dal
punto di vista strutturale, tecnologico e organizzativo, di garantire qualità delle cure, sicurezza dei pazienti,
misurazione dei processi e degli esiti. L'ospedale di comunità può avere una sede autonoma o essere collocato in una
casa di comunità diventando così una realtà sanitaria multifunzionale. Le case di comunità dovrebbero fungere da
struttura sanitaria di prossimità e di facile individuazione dove i cittadini troveranno le loro risposte relativamente al
sistema di assistenza sanitaria e sociosanitaria fruibile in modo integrato e multidisciplinare non solo sanitari ma
anche sociale. Nel PNRR si prevedono 1 Casa di Comunità hub per ogni Distretto e almeno 3 Case di Comunità spoke
(1 ogni 30/35.000 nelle aree metropolitane; 1 ogni 20/25.000 abitanti nelle aree urbane e sub‐urbane; 1 ogni
10/15.000 abitanti nelle aree interne e rurali) per favorire la capillarità dei servizi e maggiore equità di accesso, in
particolare nelle aree interne e rurali. Ruolo di concertazione di questo nuovo paradigma è la Centrale Operativa
Territoriale (COT) ogni 100.000 residenti al fine della valutazione multidimensionale e presa in carico unitaria socio‐
sanitaria delle segnalazioni non urgenti di assistiti fragili a livello distrettuale da parte di vari operatori per l'accesso
guidato, nella rete di servizi territoriali e in dimissione protetta ospedaliera, all'assistenza domiciliare integrata,
semiresidenziale e residenziale e nei passaggi tra luoghi di cura. Il paradigma delle cure intermedie si muove dal
territorio alla salute per tornare alla comunità con scelte assistenziali modulate dai bisogni delle popolazioni afferenti.
Come ho articolato anche ai colleghi del Consiglio regionale durante la votazione per rendere operativa la
progettualità delle nuove strutture sanitarie piemontesi, siamo al primo tassello di un progetto che ha un respiro
molto ampio  ha spiegato Alessandro Stecco ‐. Con quel tassello si potrebbe parlare di hardware, della mappa, di dove
gli ospedali, le case di comunità e i COT andranno ad insistere. Ma come queste strutture opereranno, il software il
manuale d'uso, è la riforma della sanità territoriale con il Decreto Ministeriale 71 e di riflesso anche il "nuovo DM 70"
oltre agli accordi contrattuali specifici per le professioni. È palese che uno dei nodi da sciogliere sarà relativo al tema
del personale, già approcciato dal Ministero della Sanità con una deroga ai tetti di spesa con una programmazione a
salire dal 2022 fino al 2026 che permetterà alla sanità territoriale di riempire di significato operativo l'hardware che
appunto sono le case di comunità, gli ospedali di comunità e le centrali operative territoriali. Ufficio stampa Motore
Sanità Laura Avalle ‐Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola,
caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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La vera innovazione dirompente: reti di assistenza e innovazione
tecnologica per una migliore presa

(Adnkronos) ‐ Napoli, 15 marzo 2022 ‐ Nel 1942 l'economista austriaco
Joseph Schumpeter formulò la teoria della distruzione creativa o
distruzione creatrice. Si tratta del processo di mutazione industriale che
rivoluziona incessantemente la struttura economica dall'interno,
distruggendo senza sosta quella vecchia e creandone sempre una nuova.
Scopo principale della distruzione creativa è offrire una sostituzione,
migliore e talora più economica rispetto a quella attuale, di un prodotto
esistente considerando i costi nella loro complessità. La sostituzione può
presentarsi principalmente in due forme diverse:1) la prima è la versione migliorata di un prodotto esistente; 2) la
seconda inizia il suo percorso in una forma piuttosto primitiva, spesso intorno a un nucleo tecnologico di innovazione,
per poi crescere e diventare di fatto sostitutiva. Torino‐Inter, "pallone e poi piede": gli arbitri perdono la faccia, la
spiegazione surreale sul rigore mancato Sulla Disruptive innovations l'Expert Panel on investing in health della
Commissione Europea ha definito l'innovazione dirompente nel settore sanitario come un tipo di innovazione che crea
nuove reti e nuove organizzazioni sulla base di una nuova serie di valori, coinvolgendo nuovi attori, che consente di
migliorare la salute e di raggiungere altri obiettivi preziosi, come equità ed efficienza. Oltre alla definizione europea' di
innovazione dirompente, il Panel ha elaborato anche una nuova tassonomia delle innovazioni dirompenti basata sui
campi di applicazione' e sulle loro categorie, ha spiegato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore
Sanità, nel corso della seconda giornata della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo Cambia la Sanità.
ReinventareProcessi, Ruoli e Competenze, organizzata da Motore Sanità , promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson
& Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. Le
categorie principali identificate sono quattro: 1. tecnologica (tecnologie a bassa ed alta complessità); 2. organizzativa
(modelli, strutture, processi); 3. prodotti e servizi (farmaci e terapie diverse); 4. risorse umane (personale sanitario,
pazienti, cittadini e comunità). Alcuni esempi di Disruptive Innovation in medicina sono lo sviluppo di antibiotici, di
farmaci antiulcera, della chirurgia minimamente invasiva e di un nuovo e più efficace trattamento per il virus
dell'epatite C; in ambito organizzativo sono la salute mentale basata sulla comunità, le Organizzazioni responsabili
(accountable) basate sulla popolazione e l'assistenza integrata. Alcuni esempi di innovazioni dirompenti in ambito di
prodotti e servizi sono lo sviluppo delle cure palliative e l'assistenza e terapia centrata sul paziente; in ambito di risorse
umane sono l'autogestione del diabete da parte del paziente. Antonio Giordano, Direttore Generale AOU Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ha spiegato: Il PNRR per la parte della sanità e della medicina generale
comporterà un ripensamento degli ospedali di insegnamento, che dovrà strutturarsi a favore delle figure intermedie.
Dunque le domande sono: quale sarà il ruolo dell'università, quale spazio dovrà essere fatto? In merito alla medicina
territoriale, penso che bisognerà selezionare una tipologia di assistenza definita che dovrà prevedere anche una
profonda correlazione con il sistema ospedaliero. Successivamente è intervenuto Paolo Delrio, Vicepresidente SIC:
Standardizzare i percorsi chirurgici con l'innovazione tecnologica e la cura perioperatoria con specifica attenzione agli
aspetti nutrizionali del paziente oncologico costerà di più ma porterà maggiori benefici ai pazienti sia in termini di
qualità di vita, sia di sopravvivenza. L'attenzione principale deve essere volta all'equità di trattamento, all'approccio
multidisciplinare con terapie integrate e alla valutazione dei risultati per poter meglio pianificare l'investimento di
risorse economiche e definire i criteri di personalizzazione delle terapie. In tema di malattie rare, secondo Domenica
Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità, l'innovazione dirompente è
racchiusa nella parola rete: La vera novità è stata cominciare ad organizzarsi con reti di assistenza come strumentiper
raggiungere l'equità di accesso alla cura e all'assistenza per le persone con malattie rare, a partire dal 2001 con
l'istituzione della Rete nazionale malattie rare e del Registro nazionale malattie rare e dal 2016 con l'istituzione delle
24 macro reti ERN, nate per implementare la Direttiva Europea sulle Cure Transfrontaliere, che raggruppano 8mila
diverse malattie rare. Il fine è condividere innovazioni e dati, attraverso una piattaforma tecnologica, per non far
viaggiare i pazienti con malattie rare. I vantaggi che ne derivano riguardano prodotti e servizi e le risorse umane. Le
malattie rare possono pertanto dare un contributo molto importante a questa discussione. Ufficio stampa Motore
Sanità Laura Avalle ‐Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola,
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Le nuove sfide della cardiologia: una tecnologia per tutti, che eviti accessi
ospedalieri inappropri

a a a Ascolta: "Roman Abramovich, "il suo jet è atterrato a Mosca": il
gesto estremo dell'oligarca braccato. E ora..." Roman Abramovich, "il suo
jet è atterrato a Mosca": il gesto estremo dell'oligarca braccato. E ora...
Voice by (Adnkronos) ‐ Napoli, 15 marzo 2022  Alla Winter School 2022
di Napoli, dal titolo Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze, organizzata da Motore Sanità , promossa e divulgata da
Mondosanità e Dentro la Salute e real izzata con i l  contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson
& Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva,
sono state raccontate le nuove sfide della Cardiologia italiana. In prima fila l'Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri (ANMCO) che ha presentato il quadro in cui ha dovuto operare la cardiologia durante la pandemia e cosa
sta mettendo in campo per rendere l'Associazione stessa in grado di affrontare le nuove sfide che si stanno
presentando. Ecco alcuni dati. Durante la pandemia le malattie cardiovascolari hanno rappresentato la prima causa di
mortalità nel nostro paese, mortalità che nel caso dell'infarto miocardico (IMA), si è addirittura più che triplicata a
causa del mancato arrivo in ospedale o dell'arrivo tardivo. Molti pazienti, infatti, nonostante la comparsa dei sintomi
tipici per un IMA hanno avuto paura di accedere agli ospedali per il rischio di contrarre il Covid 19 con una
conseguente riduzione del 30‐40% dei ricoveri. In altri casi hanno procrastinato l'arrivo con un ritardo all'accesso alle
cure salvavita e salvamuscolo, la cui efficacia è massima se praticata nelle prime ore dopo l'insorgenza dei sintomi.
Tutto questo ha determinato un aumento della mortalità dal 4,1 al 13,7%, ma con effetti che purtroppo
proseguiranno nel tempo e che incideranno sulla qualità di vita dei pazienti. I cardiologi hanno assistito a scelte
drammatiche che hanno portato alla trasformazione di unità operative o di posti letto di cardiologia in unità Covid,
allo spostamento di personale, alla chiusura di ambulatori e di strutture di cardiologia riabilitativa, tutto questo ha
determinato e determinerà un peggioramento della qualità dell'assistenza, una mancata applicazione dei programmi
di prevenzione secondaria, in grado di incidere in maniera significativa su mortalità e morbilità. La comunità
cardiologica ha risposto all'appello con la massima disponibilità manifestando grande propensione al cambiamento
che veniva richiesto, interpretando come, forse nessun altro specialista, il ruolo di governance nella gestione dei nuovi
reparti creati ad hoc. L'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), ha risposto sin dall'inizio della
pandemia, mettendo in atto una serie di iniziative che hanno consentito al cardiologo maggiore serenità e
competenze nell'affrontare nuove emergenze quotidiane. Sono stati pubblicati documenti per affrontare le
problematiche che si sono verificate durante le emergenze cardiologiche, ischemiche o aritmiche, in ambulatorio o
nell'affrontare le complicanze cardiologiche della infezione da Covid 19. Al tempo stesso il Presidente Furio Colivicchi
nell'ottica di ANMCO Next Generation con cui ha contraddistinto il suo mandato, ha dato inizio ad un profondo
rinnovamento della struttura dell'Associazione, per renderla in grado di affrontare le nuove sfide che si stanno
presentando e, sviluppando i temi della Digital Health, sono state istituite una commissione per la Cardiologia Digitale
ed un Gruppo di Lavoro sulla Intelligenza Artificiale. In questo periodo si sono inoltre sviluppate in maniera spontanea,
spesso con mezzi artigianali, modalità di comunicazione con i pazienti. Whatsapp, videochiamate, teleconsulti sono
diventati strumenti fenomenali di comunicazione che hanno consentito ai pazienti di ricevere consigli, informazioni
senza allontanarsi da casa. È chiaro però  ha sottolineato Carmine Riccio, Vice Presidente Nazionale ANMCO ‐ che la
direzione del cambiamento deve proseguire creando dei supporti tecnici che consentano anche a persone anziane di
avvalersi di questi sistemi: oggi è possibile trasmettere un ecg a distanza mediante gli smartphone, utilizzare presidi di
sorveglianza e di controllo nei pazienti scompensati, aritmici. La tecnologia deve però essere resa disponibile per tutti,
consentendo di evitare anche in futuro accessi ospedalieri inappropriati, inutili e quindi dannosi. Ufficio stampa
Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962
Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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Riformare la convenzione e gli accordi con la medicina generale

(Napoli 15 marzo 2022) ‐ Le chiavi del successo: multidisciplinarietà delle
azioni, riconoscimento dei giusti ruoli e sburocratizzazione dei processi
Vladimir Putin, a cuccia: le opere d'arte per cui minacciava l'Italia? Ecco
che fine faranno: clamorosa vittoria Napoli, 15 marzo 2022 ‐ Il ruolo della
medicina generale per la messa a terra del DM 71 sarà importante. È
questo uno dei temi di punta affrontati nel corso della prima giornata
della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze, organizzata da Motore Sanità ,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, nella sessione intitolata Riformare la convenzione e gli accordi con
lamedicina generale: ridisegnare lo studio medico e le forme associative per rispondere ai nuovi bisogni di salute. Per
evitare che le case di comunità e gli ospedali di comunità si tramutino in ulteriori strutture costruite ma scarsamente
utilizzate, va rivisto l'impegno di tutti gli operatori coinvolti sotto la guida del distretto socio sanitario, storica proposta
della 833 come punto di riferimento della salute del territorio anche in un'ottica one health. Risulta indispensabile
quindi analizzare l'impegno della medicina generale nella proposta fatta propria dal Ministero della salute
confrontandola con altre realtà organizzative europee, che vanno dall'esperienza portoghese e spagnola tutta
proiettata su un filtro e un'offerta valida ed efficace sul territorio, a realtà come quella francese e tedesca
maggiormente orientate verso un'offerta ospedalocentrica. Entrambe risultano valide con luci e ombre, ma la realtà
italiana della convenzione della medicina generale è unica essendo i medesimi liberi professionisti ma a
remunerazione statale, non collimante con le realtà sopra citate. Se il problema della dipendenza può essere relativo,
almeno per coloro già operanti nel Servizio Sanitario Nazionale, il chi fa chi e che cosa, l'impegno garantito e gli
indicatori di risultato necessari sono fondamentali per un nuovo rapporto con la medicina generale che passa almeno
attraverso una revisione della convenzione che ne disciplina gli accordi in essere. Un intervento a tutto campo è stato
quello del Dottor Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania, che va dalla comparazione
dei sistemi europei di formazione dei Medici di Medicina Generale, alla media europea degli assistiti per quella che ad
oggi, dopo aver conosciuto il Covid‐19 ed il tentativo di trasferire l'assistenza alla comunità, sembra essere la
professione più stressata. Ma non solo, l'attenzione è rivolta ai modelli organizzativi per medici e pediatri (dipendenza
o in alternativa l'accreditamento con requisiti precisi e circoscritti), alla riduzione dell'onere delle attività di basso
valore, alla maggiore diffusione della cura di sé, alla forza lavoro ampliata e qualificata oltre che ai necessari
investimenti in strutture fisiche, tecnologie, supplementi salariali in aree difficili e in collaborazioni con il mondo
ospedaliero e della specialistica. PNRR, Missione Salute, Case di comunità, Centrali operative territoriali e Ospedali di
comunità rappresentano ad oggi i pilastri della programmazione sanitaria e dell'offerta di salute per i cittadini  ha
spiegato Buono ‐. Infrastrutture, reti e dotazioni tecnologiche sono le fondamenta su cui costruire i contenuti del PNRR
Salute. Le cifre sulla distribuzione delle infrastrutture attraverso i distretti ed in funzione dei bacini di utenza restano
ad ora target e milestone. Senza una riflessione profonda sugli attori si rischia di non dare voce, da un lato, ai bisogni
di salute complessi e globali espressi dai cittadini e, dall'altro, al portato umano delle figure professionali coinvolte.
Non si può continua Pietro Buono non considerare il lavoro multidisciplinare svolto durante la pandemia dalle figure
emergenti dei farmacisti clinici e degli assistenti dei medici di medicina generale, dagli studi associati, dagli
amministrativi, dagli assistenti sanitari, dagli ambiti sociali, dai terapisti della salute mentale e dal Terzo Settore. Un
doveroso passaggio, infine, sull'importanza della dimensione' dell'infermiere, dimensione tecnica ma anche e
soprattutto relazionale, educativa e riabilitativa. In definitiva, dal PNRR ci si aspetta oltre che risorse finanziarie,
opportunità contenutistiche dove le Case di comunità mantengano la connessione profonda della relazione medico‐
paziente, dove le Centrali Operative intreccino la tela della rete dell'assistenza sanitaria territoriale inmaniera
tecnologica, utile e semplice e dove gli Ospedali di Comunità rispondano alle esigenze di acuzie minori. Le chiavi di
successo sono la multidisciplinarietà delle azioni, il riconoscimento dei giusti ruoli e la sburocratizzazione dei processi.
Secondo Marco Luca Caroli, Coordinatore Nazionale SISAC ‐ Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati,
ridisegnare presuppone l'esistenza di un sistema consolidato differente se non in antitesi con il modello che si vuole
adottare, ma la fase che le regioni stanno cominciando ad affrontare, a seguito della firma dell'Ipotesi di Accordo
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Collettivo Nazionale avvenuta il 20 gennaio ultimo scorso, è già di ripensamento del sistema in essere. Sono convinto ‐
ha aggiunto ‐ che le regioni, nell'analizzare l'ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale del 20 gennaio 2022 e
conseguentemente nella individuazione di quelle che sono le strade di possibile applicazione del testo, possano
trovare degli spunti e, perché no, soluzioni tecniche all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Nell'impianto del documento, attualmente in fase di approvazione, troviamo già gli elementi fondanti e caratterizzanti
il PNRR, mi riferisco in particolare al ruolo unico della medicina generale che include sia i medici a rapporto a ciclo di
scelta che a rapporto orario, alle aggregazioni funzionali territoriali, alla partecipazione dei medici del ruolo unico alle
unità complesse di cure primarie. Confido che il lavoro di studio che le regioni stanno svolgendo per applicare l'ipotesi
di Accordo sarà tempo guadagnato sulla applicazione del nuovo modello erogativo. Ufficio stampa Motore Sanità
Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola, caos
in piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...

2 / 2
Pagina

Foglio

15-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 23



Il medico di famiglia nella medicina di prossimita' in Oncoematologia

(Napoli, 14/03/2022) ‐ La rete oncologica campana, a cui molti medici di
famiglia hanno aderito, è un utilissimo strumento di integrazione
professionale Aven, l'oligarca russo spiega perché siamo tutti condannati:
"Pronto a fare causa alla Ue. Putin? Non illudetevi..." Napoli, 14 marzo
2022  Il medico di medicina generale riveste un ruolo chiave in tutte le
fasi della malattia tumorale, dalla prevenzione, alla diagnosi, alla
condivisione dell'approccio terapeutico e al monitoraggio del paziente per
la diagnosi precoce di eventuali recidive di malattia. Inoltre partecipa
all'attivazione e alla effettuazione dell'assistenza domiciliare integrata (ADI), nei vari livelli di complessità per la
continuità della cura e gestisce le fasi finali della vita, quando le terapie finalizzate alla guarigione o al contrasto della
patologia sono divenute inefficaci.Queste sono le parole di Gaetano Piccinocchi, Presidente Sezione Provinciale SIMG
Napoli, pronunciate in occasione della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo Cambia la Sanità. Reinventare Processi,
Ruoli e Competenze, organizzata da Motore Sanità , promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e
realizzata con il contributo incondizionato di Janssen Oncology Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
nella sessione La medicina di prossimità in Oncoematologia: le prospettive in Regione Campania. Il medico ha
evidenziato in ogni fase del percorso di cura e di assistenza del paziente oncologico il ruolo strategico del medico di
medicina generale in un'area complessa come l'Oncoematologia.Proprio per il rapporto di fiducia che instaura con il
paziente e per la conoscenza dei suoi stili di vita, il medico di medicina generale è l'operatore sanitario in grado di
svolgere un counselling appropriato e continuo. Il medico informa, inoltre, i propri pazienti sull'opportunità di
sottoporsi agli screening previsti a livello nazionale e regionale per la diagnosi precoce delle patologie oncologiche ed
essendo a conoscenza dell'anamnesi familiare del paziente può promuovere la prevenzione mirata per le patologie
oncologiche ad impronta genetica. Il medico di medicina generale, molto spesso, è colui che formula la prima ipotesi
di sospetta patologia neoplastica ed ha pertanto un ruolo strategico nella diagnosi precoce delle patologie,
prescrivendo sulla base dei sintomi manifestati dal paziente la procedura diagnostica appropriata ed attivando l'invio
allo specialista per la definizione del percorso diagnostico e terapeutico. Una volta definite le possibili opzioni
terapeutiche, il medico di medicina generale accompagna il paziente, informandolo puntualmente sui rischi e sui
benefici connessi alle diverse opzioni e alle possibili sequele, al fine di consentire una libera e consapevole scelta.
Segue, quindi, il paziente durante tutto il percorso terapeutico, in particolare rispetto all'adesione alla terapia, alla
presenza e alla successiva gestione degli effetti collaterali delle terapie farmacologiche o dei postumi di eventuali
interventi chirurgici così come, eventualmente, nella gestione della terapia del dolore. Il medico di medicina generale,
nella fase di follow up, è attento all'adesione del paziente al percorso diagnostico e a rilevare segni o sintomi sospetti
per la diagnosi precoce della eventuale recidiva della malattia. Inoltre è di ausilio al paziente nel gestire la propria
ansia rispetto alla possibile ricomparsa della malattia, attraverso un'informazione corretta che tenga conto anche delle
modalità con cui il paziente gestisce i propri problemi di salute. Infine accompagna il paziente nelle fasi più avanzate e
terminali della malattia, quando il paziente ha maggiore necessità di una presa in carico globale se non per una
guarigione impossibile per una qualità della vita da promuovere. Tutto ciò potrebbe essere vanificato in assenza di una
reale e fattiva collaborazione con tutti gli specialisti che condividono la gestione del paziente oncologico. La rete
oncologica campana, a cui molti medici di famiglia hanno aderito, è un utilissimo strumento di integrazione
professionale ha concluso Gaetano Piccinocchi. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana
Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non
vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 - Nella sessione
“La Telemedicina per la gestione delle emergenze:
atto assistenziale e sostenibilità economica” della
macro sessione “Telemedicina come strumento di
cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”,
della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo
“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze”, organizzata da Motore Sanità,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la
Salute e realizzata con il contributo incondizionato
di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK,
IBM, Sano , Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens
Healthineers e Teva, sono intervenuti Antonino
Giarratano, Presidente SIAARTI e Livio De Angelis,
Direttore Regionale e Soccorso Pubblico 112, Regione
Lazio.

“Attualmente – ha spiegato Antonino Giarratano,
Presidente SIAARTI - il ruolo della telemedicina
all'interno della medicina moderna sta assumendo
sempre maggiore importanza. L'emergenza legata
alla pandemia Covid-19 ha fatto emergere ulteriori
problematiche; la necessità di limitare gli ingressi
nelle strutture sanitarie, l'esigenza di poter fornire
cure adeguate in maniera più di usa possibile e il
tentativo di ridurre il periodo di ospedalizzazione
doveva andare parallelo al garantire la massima
sicurezza per i nostri pazienti e al proseguimento
nella diagnosi, trattamento e follow up di tutte
quelle patologie non-Covid. Tutto questo ci ha
costretti in maniera sempre più frequente ad
appoggiarci a sistemi di telemedicina, dando così un
nuovo sprint alla ricerca in questo campo. Questo ha
destato interesse anche nelle Industrie, che si sono
ingegnate a studiare sistemi capaci di andare
incontro alle nostre attuali necessità. Se è vero che
queste tecnologie sono ancora legate a costi non
trascurabili per il sistema sanitario, è bene
considerare l'altro lato della medaglia. Questi sistemi
sono in grado di fornire servizi consentendo di
raggiungere i pazienti a prescindere dalla loro
localizzazione geogra ca evitando ad essi di recarsi
nelle strutture ospedaliere in una buona parte dei
casi. E se questo consente al singolo paziente di
poter ampliare la propria scelta sanitaria, dall'altra
parte consente un risparmio sugli ingressi nelle
strutture sanitarie, con tutti i costi speci ci, e sui
costi sociali legati all'organizzazione familiare”.

“L'evoluzione tecnologica - ha dichiarato Livio De
Angelis, Direttore Regionale e Soccorso Pubblico 112,
Regione Lazio - o re la possibilità di superare
problematiche che da sempre rappresentano una
s da per chi opera per garantire sicurezza e salute.
La Telemedicina rappresenta oggi un formidabile
strumento anche nel mondo di chi gestisce
l'emergenza, consentendo di perseguire gli obiettivi
cardine dei sistemi di emergenza/urgenza attraverso
nuove applicazioni. Accuratezza del triage,
appropriatezza degli interventi, ottimizzazione delle
risorse ed abbattimento dei tempi di gestione sono
obiettivi storici che, grazie alle nuove applicazioni di
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obiettivi storici che, grazie alle nuove applicazioni di
telemedicina, appaiono oggi più facili da perseguire”.

Nella sessione “Il paziente terminale: come gestire
gli ultimi giorni di vita a casa grazie ad una nuova
Home Care oltre l'ADI”, è intervenuto Antonio
Maddalena, Responsabile Rete Terapia del dolore
presso ASL Napoli 1 Centro.

“Il paziente in fase terminale di malattia ha la
necessità di una équipe multispecialistica, composta
dalle varie  gure professionali che si prenderanno
cura di lui. l'obiettivo è dare dignità all'ultima fase
della vita attraverso la cura dei sintomi e della
persona. nel 2021 la U.O.S.D. Cure Palliative
domiciliari della ASL NApoli1 Centro ha assistito oltre
2000 pazienti in tutta la città di Napoli sia con
patologia oncologica che con patologia
neuromuscolare”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Guarda Anche da TaboolaContenuti Sponsorizzati

alberellidafrutta.it

Con questi nuovi alberi
rivoluzionari, avrete frutta
deliziosa a portata di mano.

Antifurto Verisure

La sicurezza per la casa e
la famiglia con Verisure.
Promo Marzo -50%

lemiefragarierampicanti.it

Le fragole raccolte da
queste piante rampicanti
sono enormi e hanno un…

occhiali24.it

Due occhiali progressivi
completi a soli 129€ -
offerta per il nuovo anno

Hear Clear

Chi ha più di 60 anni ha
diritto a questi nuovi
apparecchi acustici

Costi cremazione | Ricerca annunci

I costi della cremazione a
Milan potrebbero
sorprenderti

il sondaggio
Secondo voi l'Ucraina deve

entrare nell'Unione europea?

VOTA

3 / 3
Pagina

Foglio

14-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 27



Le regioni si organizzano per costruire risposte adeguate ai bisogni di salute
e alle esigenze di cu

(Adnkronos) ‐ Napoli, 14 marzo 2022  La nostra sanità si basa sempre più
sull'evidenza organizzativa, sull'evidenza strutturativa e dei percorsi. Alla
Winter School 2022 di Napoli, dal titolo Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze, organizzata da Oleg Deripaska, umiliazione
totale per l'oligarca russo: chi occupa il suo villone a Londra Motore
Sanità , promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e
real izzata con i l  contr ibuto incondiz ionato di  Gi lead,  Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, uno dei grandi temi che i
massimi esperti della sanità nazionale hanno portato all'attenzione è stata l'innovazione e i grandi cambiamenti in
sanità necessari. Nella sessione La sfida dell'innovazione sono intervenuti i principali rappresentanti del sistema
sanitario nazionale. Dall'intervento di Donato Toma, Presidente Regione Molise, sono emersi alcuni punti importanti:
l'indirizzo all'innovazione tecnologica, l'utilizzo del Dm 71 in maniera integrata, fino al superamento delle peculiarità
territoriali che riguardano tutto il Paese e soprattutto verso i professionisti. Per quanto riguarda l'innovazione
gestionale, il perno del cambiamento gravita intorno ad una nuova organizzazione della medicina territoriale: il DM
71, che è stato appena approvato, e i fondi del PNRR destinati alle strutture intermedie di prossimità, danno una
spinta forte a tutte le dinamiche di trasformazione sia a livello centrale che a livello regionale. Per quanto riguarda
invece l'innovazione tecnologica, la pandemia e i fondi PNRR sicuramente hanno dato l'accelerata necessaria per far sì
che l'innovazione tecnologica non rappresenti l'effimero utilizzo tecnico di devices o delle mere piattaforme, ma
cambiando radicalmente approccio passi dal semplice tecnicismo ad un vero e proprio strumento di cura orientato al
paziente. Abbiamo capito che per realizzare la medicina di prossimità e per supportare i professionisti nel realizzarla
non vi è altra via che l'utilizzo di tecnologie intuitive, semplici da utilizzare e smart adattabili a tutti i target della
popolazione. Il sistema sanitario regionale ha retto durante la pandemia e ha dato il meglio di sé in particolare modo
nella gestione dei tamponi e nella campagna vaccinale in cui il Molise è stata una delle regioni più virtuose d'Italia. Il
PNRR ci ha dato linfa per metterci alle spalle i continui mancati investimenti sulle infrastrutture e sulle tecnologie, che
si sono acuiti nel momento in cui il sistema ha dovuto affrontare la pandemia. L'unica via ‐ ha infine concluso Toma ‐ è
quella di aumentare l'attrattività del sistema sanitario, in particolare quello pubblico, verso i professionisti tale da
consentirci di riempire le unità operative dell'ospedale del territorio di personale giovane motivato e preparato, e già
lo stiamo facendo. Dobbiamo, inoltre, farci interpreti responsabili dell'attuazione della mission 6 del PNRR e
dell'integrazione tra i progetti e le risorse assegnate condividendo le scelte di politiche sanitarie con tutti gli attori del
territorio. Così ha commentato Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III Commissione
permanente ‐ Sanità e politiche sociali, Regione Lombardia. Forse mai come ora il servizio sanitario nazionale, e le sue
declinazioni regionali, sono stati al centro di trasformazioni tanto epocali, a causa di quanto appreso con la pandemia
ma non solo, e nella necessità di rafforzare quanto più possibile la cura, ma soprattutto la prevenzione e la
riabilitazione. E tutto questo non può che avvenire nel segno dell'innovazione, con modelli gestionali e strutturali
nuovi: se non ora, quando?. È intervenuto poi Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute,
Regione Lazio. Grazie ai fondi del PNRR siamo davanti a una grande sfida, un'opportunità irripetibile che ci permetterà
di aprire una stagione di grandi investimenti. Con il piano riorganizzativo, che vede impegnati 700 milioni di euro fino
al 2026, il sistema sanitario della Regione Lazio cambierà e si evolverà profondamente, permettendoci di costruire
risposte adeguate ai bisogni di salute e alle esigenze di cura dei territori. Tramite Case e Ospedali di Comunità, Centrali
operative territoriali e strutture per lo sviluppo della telemedicina e dell'assistenza sanitaria territoriale, possiamo
davvero realizzare una nuova sanità che guardi ai bisogni delle persone. Punteremo su un'offerta sempre più di
prossimità con l'estensione dell'assistenza domiciliare e un'integrazione più efficace tra la rete ospedaliera aziendale e
territoriale, attraverso la presenza di strutture intermedie e tecnologie avanzate. Ufficio stampa Motore Sanità Laura
Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola, caos in
piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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Mare e monti: la telemedicina per non
lasciare indietro i territori disagiati e le
isole

14 marzo 2022

(Adnkronos) - Winter School Ischia 2022: il futuro
della sanità dell'isola tra passato e futuro ai tempi
del PNRR

Ischia, 14 marzo 2022 - L'impegno della Regione
Campania nel prosieguo per il rilancio e
l'ammodernamento della sanità regionale, si palesa
anche nell'impegno per un'o erta adeguata nelle
isole che si a acciano nel golfo napoletano. Ischia,
splendida isola e nota meta turistica, ha storie di
dedizione, a partire dalla medicina di famiglia, che
insieme ai presidi presenti hanno permesso una
copertura assistenziale per la cronicità e l'urgenza di
primo soccorso adeguata considerando anche il
variare della numerosità delle persone presenti, il
tutto grazie anche a un collegamento con la
terraferma per i casi patologici più complicati. Ma i
recenti stanziamenti per la tutela della salute,
compreso un piano di interoperabilità legato alla
telemedicina, possono fare di Ischia un benchmark
per le altre realtà insulari nazionali.

Se ne è discusso nel corso dell'atto  nale della
Winter School 2022 organizzata a Ischia da Motore
Winter School 2022 organizzata a Ischia da Motore ,
dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi,
Ruoli e Competenze”. Una mattina di confronto e di
dibattito con le massime autorità e i massimi esperti
della sanità campana.
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“Le isole, le comunità montane, le zone
geogra camente disagiate e di di cile accesso
rappresentano una peculiarità del nostro territorio
regionale e necessitano, pertanto, di notevole
attenzione per soddisfare le esigenze di aree
particolarmente di cili - ha spiegato Pietro Buono,
Dirigente Sta  tecnico Operativo Salute Regione
Campania-. La riorganizzazione della rete territoriale
rappresenta il cardine del riordino del Sistema
sanitario. La possibilità di avvicinare i servizi ai
cittadini, nelle loro case, ancor più nelle zone
montane e nelle zone disagiate, mediante l'ausilio ad
esempio della telemedicina, è uno degli strumenti
previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR). La Piattaforma Sinfonia, il sistema
informativo campano, è il percorso di telemedicina
che per noi è motivo di orgoglio perché tra le tre
regioni con esperienza di telemedicina regionale
prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
c'è proprio la Campania con Lombardia e Trento. La
Regione Campania sulla telemedicina è molto avanti
ed entro il 2026 ci sarà una casa di comunità a
Ischia”.

“Medicina di Prossimità vuol dire anche
telemedicina” ha commentato Ugo Trama,
Responsabile Farmaceutica e Protesica della
Regione Campania “grazie alla quale è possibile
garantire la fruizione dei servizi sanitari senza che il
paziente o l'assistito si rechi  sicamente presso i
plessi, rendendo in tal modo accessibile l'assistenza
attraverso uno scambio di dati, immagini, documenti
e videochiamate, tra pazienti e professionisti sanitari
e garantendone la continuità. La cura delle malattie
croniche può rappresentare un ambito prioritario per
l'applicazione di modelli di telemedicina”.

Altro tema, strettamente connesso con i sistemi di
telemedicina, è l'assistenza territoriale.

“La continuità territoriale è un diritto garantito dalla
nostra costituzione, ma spesso le contingenze che
conosciamo bene ci impongono di ra orzare sia
l'organizzazione sul territorio, sia i mezzi di
collegamento di emergenza e urgenza - ha ribadito
Antonio Postiglione, Direttore generale per la Tutela
della Salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale-. Il territorio di Ischia, oltre ad
avere un elisoccorso di grande qualità organizzativa,
possiede anche un air-ambulanza. Stiamo
potenziando il presidio ospedaliero e i centri sul
territorio”.
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Le esperienze sul tema sono state portate dai
sindaci del territorio. Dionigi Gaudioso, Sindaco di
Barano d'Ischia ha commentato: “Durante la
pandemia da Covid-19, grazie alla collaborazione con
l'Asl l'ospedale di Ischia ha retto e ha fatto un buon
lavoro. Tuttavia c'è da dire che il mare dà vantaggi e
svantaggi: i dottori spesso non vogliono venire, idem
gli infermieri. Dobbiamo superare questi problemi. Io
chiedo di intervenire, perché avere un direttore di
ospedale full time e non part time è importante”.

Dello stesso parere Pasquale Arcamone, Direttore
UOC SM Ischia e Procida e Vincenzo Mazzella,
Coordinatore Medici di Medicina Generale, che ha
così commentato: “I medici di medicina generale
sono pochi, stiamo diminuendo e continueremo a
diminuire e non ci sono i giovani che vogliono fare
questa professione, perché la medicina generale è
andata fuori mercato. Attualmente siamo 36, tra 4
mesi saremo 34 di cui 3 sono medici della
terraferma. Il futuro della nostra isola si basa su una
penuria di medici e, se andrà avanti così, ci
estingueremo prima. È giusto cambiare la medicina
generale”.

Puntano l'accento sulla concentrazione abitativa
dell'isola Enzo Ferrandino, Sindaco di Ischia e Irene
Iacono, Sindaco di Serrara Fontana: “A fronte di una
popolazione di circa 70mila abitanti in estate
quadruplichiamo, diventando uno degli attrattori
turistici più numerosi in Italia. È chiaro che le
criticità aumentano”.

L'impegno dei medici dell'isola è rivolto anche ai
problemi neuropsichiatrici a tutte le età e le
di coltà non mancano. Carmela Bravaccio,
Professore di Neuropsichiatria infantile dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli ha
portato l'esperienza dei medici e il loro lavoro di
fronte alle richieste di salute, che arrivano in
particolare dagli adolescenti. “Dati alla mano, nel
2021 sono arrivate alla UOSD di Neuropsichiatria
infantile dell'AOU Federico II circa 50 richieste
dall'isola di ricoveri urgenti per preadolescenti e
adolescenti residenti sull'isola per disturbi del
controllo degli impulsi, autolesività e disturbi del
comportamento alimentare. Se si considerano i dati
della popolazione dell'isola del 2021 nella fascia 10-19
anni (fonte Tuttitalia), che riporta la presenza di circa
2.083 soggetti, si è registrato il 2.5% della
popolazione che ha necessitato di un intervento con
ricovero in neuropsichiatria infantile”.

Nicola Impagliazzo, Pediatra Ischia: “Anche noi
abbiamo avuto un incremento notevole dell'attività
durante la pandemia, nonostante gli accessi
diminuiti del 31%. Contestualmente la richiesta di
consulenza da remoto è cresciuta
esponenzialmente. Il Covid è stato un evidenziatore
delle esigenze e, nonostante questo, siamo riusciti a
fare fronte alle criticità”.
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Altra tematica le patologie croniche come il diabete.
Rosario Mancusi, Realizzatore del Centro
Diabetologico Ischia: “L'organizzazione, accoglienza,
umanizzazione e qualità della prestazione
specialistica con idoneo supporto tecnologico sono
oggi requisiti indispensabili per la corretta
valutazione, diagnosi, gestione di un paziente
complesso quale il paziente diabetico: questo è
quanto cerchiamo ogni giorno di realizzare all'interno
del Centro Diabetologico di II livello Sanità, promossa
e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute
medica di Ischia che rappresenta una risorsa per
l'intera comunità isolana e che aiuta tanti pazienti
nella gestione corretta della propria malattia e li
supporta nell'a rontare tutte le eventuali
complicanze (cardiopatia ischemica, arteriopatia
periferica) direttamente presso le migliori strutture
sanitarie della terraferma”.

Nadia Germani, Presidente di Dialife, Associazione
che riunisce le famiglie di ragazzi di Ischia e Procida
a etti da diabete di tipo 1 ha ribadito l'importanza di
“avere un'assistenza vicino a casa che signi ca
migliorare la qualità di vita del paziente”.

“Le isole minori rappresentano il territorio ideale per
rimarcare, concretamente, il concetto che vede la
Salute essere “bene comune” anche attraverso
l'applicazione, a più livelli, dell'informatizzazione e
delle nuove tecnologie, a ancate da eccellenze nel
campo medico che l'Isola di Ischia, ad esempio,
vanta da generazioni” conclude Francesco Del Deo,
Sindaco di Forio.
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Nel percorso di continuita' assistenziale del malato e' strategico il ruolo del
farmacista ospedalie

(Adnkronos) ‐ Napoli, 14 marzo 2022 ‐ La pandemia ha rafforzato la
necessità di potenziare il percorso di continuità assistenziale che in
ambito farmaceutico ha avuto il suo inizio con la legge 405/2001 in cui
venivano tracciate le modalità di dispensazione di farmaci e presidi
proprio per garantire la continuità assistenziale. Il panorama terapeutico
in questi anni si è molto modificato rendendo disponibili terapie, che fino
a qualche anno fa erano solo endovenose, in somministrazioni
sottocutanee o intramuscolari nonché la disponibilità di un numero
crescente di terapie orali. Anche la disponibilità di dispostivi per la somministrazione si è modificata, favorendo
somministrazioni a domicilio anche per tempi protratti. Questo quadro di sviluppo insieme alle mutate esigenze di
cura, rendono necessario la revisione dei percorsi assistenziali. Di questo tema si è parlato durante la Roman
Abramovich, "il suo jet privato a Tel Aviv": ma è giallo, "ecco chi c'era a bordo" Winter School Winter School e
realizzata con il contributo incondizionato di Janssen Oncology Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. È
intervenuta Piera Maiolino, Direttore S.C. Farmacia 'Istituto Nazionale Tumori  IRCCS Fondazione G. Pascale.
Esperienze di domiciliazione di farmaci oncologici somministrati sottocute, hanno confermato la safety degli stessi,
previa valutazione da parte del clinico del setting di cura. Ciò chiaramente deve essere confermato dalle schede
tecniche dei farmaci (Agenzie Regolatorie) che, all'atto autorizzativo, devono prevedere la somministrazione a
domicilio anche disponendo di una forma farmaceutica di pronto uso (farmaco + dispositivo di somministrazione). In
tal senso le aziende farmaceutiche dovrebbero presentare dossier registrativi che riportino studi clinici in tal senso. La
prescrizione dei farmaci di fascia H deve rimanere in carico al medico specialista e la gestione in carico al farmacista
ospedaliero ha dichiarato Piera Maiolino. Altro aspetto che in questi ultimi due anni ha avuto ampia risonanza è la
consegna dei farmaci al domicilio del paziente (home delivery). La farmacia ospedaliera/territoriale può organizzare la
consegna diretta a seguito della prescrizione medica. In tal modo si evita che il paziente si reca in ospedale per il ritiro.
Questo sistema rende più agevole la gestione della terapia evitando anche il coinvolgimento del caregiver. È tuttavia
necessaria una valutazione di chi sostiene i costi  ha aggiunto Piera Maiolino‐. Si potrebbe prevedere anche una
partnership pubblico‐privato. È necessario chiarire se nelle Case di Comunità e negli Ospedali di comunità quali terapie
oncologiche si possono somministrare (bassa complessità intesa come modalità di somministrazione o anche terapie
infusionali). Prevedere in questo percorso di continuità la presenza del farmacista ospedaliero/territoriale nella
telemedicina con particolare riferimento al counselling (corretta gestione della terapia, interazioni tra farmaci,
eventuali reazioni avverse) e all'aderenza alla terapia. Questo il quadro presentato da Rossella Iommelli, Dirigente
Ufficio Politiche del farmaco e dispositivi Regione Campania. Le strategie terapeutiche in campo onco‐ematologico
hanno innegabilmente fatto passi da gigante negli ultimi 10‐15 anni. La prognosi di una gran parte di neoplasie è
migliorata in maniera notevole, con importanti incrementi delle sopravvivenze libere da malattia, delle risposte
obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze globali, a fronte di un miglioramento della aderenza ai trattamenti e
della qualità di vita dei pazienti. Tutto questo ha piano piano portato a parlare di cronicizzazione di molte patologie
neoplastiche spesso con trattamenti che durano anni e che inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico globale
del paziente, di riduzione degli accessi alle strutture ospedaliere, di medicina di prossimità, di ri‐organizzazioni
territoriali. L'ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e semplificare gli spostamenti dei malati, ridurre il ricorso alle
Strutture Ospedaliere specialistiche, migliorare l'offerta della Medicina del territorio. La pandemia ha acuito molti di
questi problemi inducendogli stakeholders principali a ragionare di allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non,
ottimizzazione e velocizzazione dei percorsi, implementazione delle modalità comunicative in primis quella digitale:
una miriade di processi e percorsi che necessitano di una regia. La Regione Campania sta lavorando in questa ottica, la
Rete Oncologica Campana è ormai una rete ben consolidata, un esempio virtuoso capace di rispondere a questa
rivoluzione culturale e sociale ha concluso Rossella Iommelli, Dirigente Ufficio Politiche del farmaco e dispositivi
Regione Campania. Ufficio stampa Motore Sanità di Napoli, dal titolo Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze, organizzata da Motore Sanità , promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute Laura Avalle‐
Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola, caos in piazza a
Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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Sanità abruzzese: verso una rivoluzione
tecnologica sempre più smart e a
portata del cittadino

14 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – Da una parte
l'aumento di posti letto e dall'altra un imponente
programma di riforma ed e cientamento delle
infrastrutture tecnologiche, sono state la grande
spinta della sanità abruzzese a garantire la
continuità assistenziale a molti malati cronici
durante l'emergenza Covid. La testimonianza del
modello sanitario della Regione Abruzzo è stata
portata da Nicoletta Verì, Assessore alla Salute e Pari
opportunità Regione Abruzzo durante la Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

“L'emergenza Covid è stata un'esperienza
drammatica, ma anche un grande stress-test per
l'intero sistema ospedaliero e territoriale della nostra
regione, che ha dato però una spinta decisiva ai piani
di innovazione tecnologica in sanità – ha spiegato
l'Assessore Verì -. Il potenziamento della risposta
ospedaliera, con l'aumento dei posti letto che ci ha
consentito di fornire un'adeguata assistenza a tutti i
pazienti positivi che hanno avuto necessità di
ricovero, si è infatti accompagnato ad un ampio
programma di riforma ed e cientamento delle
infrastrutture tecnologiche, che hanno permesso di
garantire la continuità assistenziale a molti malati
cronici”.
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Già da aprile 2020, ad appena poche settimane dal
primo contagio registrato in regione, l'Abruzzo ha
avviato in forma sperimentale servizi di televisita,
telesalute, telemonitoraggio, teleassistenza per i
pazienti diabetici e per quelli con disturbi dello
spettro autistico.

“L'esperienza dei primi mesi ci ha permesso di
istituzionalizzare poco dopo il sistema, con linee
guida alle Asl abruzzesi sui processi organizzativi e
attuativi della telemedicina, uniformando modalità di
prescrizione, accesso, erogazione e registrazione –
ha aggiunto l'Assessore -. In questo modo le aziende
sanitarie possono predisporre modalità di intervento
alternative o integrative a quelle ordinariamente
strutturate, anche utilizzando interventi di televisita,
teleriabilitazione e attività compensative concordate,
con particolare attenzione ai pazienti con disabilità e
cronicità, e ai loro caregiver. Andiamo, dunque, verso
una vera e propria rivoluzione tecnologica nella
sanità abruzzese, sempre più smart e a portata del
cittadino” ha concluso Nicoletta Verì, Assessore alla
Salute e Pari opportunità Regione Abruzzo.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Telemedicina, futuro per la presa in carico delle malattie croniche ma serve
investire in medici ed

(Adnkronos) ‐ Napoli, 14 marzo 2022  Telemedicina è supporto a distanza
per fornire prestazioni sanitarie, per attività di consulenza tra specialisti e
per contatti con gli assistiti. Ucraina, Margelletti e l'attacco russo a
Yavoriv: "Messaggio all'Europa", sta cambiando tutto Con queste parole
Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, ha aperto la sessione La
Telemedicina negli ospedali: collante per un nuovo DM 70 della giornata
dedicata alla Telemedicina come strumento di cambiamento del SSN:
verso una nuova medicina, della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo
Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze, organizzata da Motore Sanità , promossa e divulgata da
Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva. Walter Locatelli ha così spiegato: Diverse sono le prestazioni supportate dalla telemedicina':
televisita, teleassistenza, telemonitoraggio, teleconsulto, etc....particolarmente fruibili in ambito di presa in carico
delle cronicità' con l'obiettivo di supportare gli assistiti nel percorso domiciliare superando le necessità di accesso ad
ambiti specialistici (ospedali, ambulatori, eccetera) a favore di un processo di deospedalizzazione. Sicuramente non è
possibile superare completamente gli atti assistenziali consueti, ma in molti casi possono facilitare una presa in carico
coordinata anche in zone interne rurali o disagiate oltre a un monitoraggio che favorisca la presa in carico in caso di
riacutizzazioni o bisogni emergenti. Un recente esempio di applicazione della "telemedicina" è la presa in carico
domiciliare durante la pandemia Covid: in molte realtà si è basata sull'utilizzo di applicazioni di telemedicina sia per
rilevazione di parametri vitali sia per attività di televisita che per condivisione e teleconsulto tra medici curanti e
specialisti ospedalieri con risultati positivi. Da ultimo Locatelli, ha sottolineato un aspetto particolare, a fronte di una
sempre maggiore diffusione e applicazione della "Domiciliarità" per la cura e la presa in carico degli assistiti. La
telemedicina è destinata ad essere lo strumento necessario per il personale sanitario, dagli specialisti ai medici di
famiglia agli operatori delle professioni sanitarie ai farmacisti e per questo occorre programmare percorsi di
formazione comune per un utilizzo condiviso, che sia efficace, di quanto la tecnologia mette a disposizione
reinventando anche Percorsi, Ruoli e Competenze. L'esperienza dell'implementazione della telemedicina è
strettamente legata all'avanzare della pandemia Covid  ha spiegato Maria Beatrice Stasi, Direttore Generale ASST Papa
Giovanni XXIII Bergamo ‐. Di telemedicina si parla da tempo ma recenti sono le applicazioni massive così come recente
è l'individuazione di sistemi tariffari e di rendicontazione che costituiscono il necessario corollario per uscire da
esperienze di tipo meramente sperimentale'. A Bergamo già dalla prima ondata Covid è emersa con forza l'esigenza di
utilizzare le tecnologie per mantenere vicini i pazienti. Da aprile 2020 abbiamo attivato una piattaforma che ad oggi
riguarda 12 specialità mediche e abbiamo erogato 1.300 visite. Il sistema è in forte implementazione considerate le
infinite possibilità di estensione verso forme di telemonitoraggio, teleconsulto e telecooperazione tra professionisti e
ospedali. Costantino Troise, Presidente Nazionale ANAAO ASSOMED ha spiegato: Il potenziamento dell'assistenza
domiciliare, obiettivo dichiarato del PNRR, e la presa in carico delle patologie croniche, richiede un largo uso di
strumenti digitali per la gestione a distanza del paziente. La telemedicina, al cui sviluppo il PNRR destina 1 miliardo,
rappresenta, dunque il futuro, anche nell'ottica di ridurre i costi e smaltire più velocemente le liste di attesa. Dati alla
mano, Costantino Troise ha fornito i numeri della spesa per la sanità digitale: essa è cresciuta nel 2020 del 5% fino a
1,5 miliardi e le previsioni parlano di 4 miliardi nel 2024, ma per avere la resa migliore di tali investimenti occorre
superare alcune criticità. A partire  ha sottolineato Troise ‐ dalla carenza di medici ed infermieri, sia in termini
quantitativi che di formazione, per gestire in maniera ordinaria strumenti innovativi in nuovi modelli organizzativi.
Oggi il Digital Economy and Society Index pone l'Italia al 20° posto su 27 Stati membri della UE riguardo alle
performance digitali, il Fascicolo sanitario elettronico è ancora poco conosciuto e poco utilizzato, lo stesso accesso alla
banda larga è, come l'esperienza della DAD ha dimostrato, di gran lunga inferiore alla media europea, rischiando di
aumentare le diseguaglianze sociali e culturali tra le Regioni. Lo sviluppo della telemedicina è uno dei caposaldi del
PNRR nella sua declinazione delle Reti di Prossimità  ha spiegato Francesco Locati, Direttore Generale ASST Bergamo
Est ‐. In merito a questo l'investimento nelle piattaforme che consentono di attivare televisite, teleconsulti,
telemonitoraggio e telecooperazione sanitaria, si collega alla qualificazione e alla formazione del personale, medici e

1 / 2
Pagina

Foglio

14-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 36



professionisti sanitari, che sarà presente nelle Case di Comunità e negli Ospedali di Comunità. Si tratta di una sfida
significativa che pone l'unitarietà del percorso diagnostico terapeutico come gold standard del welfare, in tutti i suoi
aspetti più salienti. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347
2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza
scuola lavoro...
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Medicina di precisione: 4 malati su 10
potrebbero trarre bene cio in relazione
al proprio pro lo genetico

11 marzo 2022

(Adnkronos) - “Personalizzare la cura e creare una
mappatura biomolecolare dei pazienti”

Napoli, 11 marzo 2021 - In Italia, il 78% dei pazienti
viene sottoposto a test per la ricerca dei
biomarcatori, con disparità tra le regioni dovute a
di erenze di  nanziamenti, linee guida e formazione
dei medici. Sono oltre 100 i laboratori in grado di
eseguire attività di diagnostica istopatologica e
molecolare con test per la ricerca di un singolo
marcatore (es. PDL-1, ALK, etc).Per quanto riguarda
la rimborsabilità del “companion diagnostic” rispetto
al resto dell'Europa, solo l'84% dei test è a carico del
Servizio sanitario nazionale tramite i budget a
disposizione delle Regioni per la sanità, ma in modo
non uniforme, per le discrepanze a livello di
procedure che regolano l'autorizzazione e la
rimborsabilità, come anche a livello di  nanziamenti.
Di conseguenza, i pazienti devono contribuire alla
spesa e/o le aziende farmaceutiche possono
sponsorizzare i test in alcune regioni. Il 78% dei
laboratori aderisce ad almeno uno schema di VEQ
(vs. media europea dell'82%), i cui costi sono coperti
attraverso i budget ospedalieri oppure tramite
 nanziamenti erogati dalle aziende farmaceutiche.
Fatta eccezione per il test PD-L1, le percentuali di
successo degli schemi di VEQ sono elevate (risultato
favorevole nel 70-90% dei casi). I dati sono stati
ottenuti dal Rapporto FAVO - Implementare le
potenzialità della Medicina di Precisione in Italia.
Ottobre 2021.
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Quello dei “nuovi approcci antigenici e la di usione
dei companion test e il ruolo centrale del Molecolar
Tumor Board” è il tema a rontato alla Winter School
2022 di Napoli, dal titolo “Cambiala Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva.

È intervenuta Anna Sapino, Direttore scienti co
dell'Istituto per la Ricerca e la Cura del cancro di
Candiolo (To). “Marcatori immunoistochimici che
valutano la presenza di antigeni di signi cato
predittivo (cd. companion diagnostic) è da
considerarsi come fondamentale parametro nello
studio “omico” dei tumori, in parallelo alle analisi in
NGS. L'antigene può essere il target diretto della
terapia a bersaglio molecolare. Paradigmatico è
l'esempio del PDL-1 come “companion diagnostic” nel
caso dell'immunoterapia. Inoltre, lo screening di
marcatori con metodo immunoistochimico può
essere un buon razionale per indirizzare indagini
molecolari speci che (MSI nel carcinoma del colon;
TRK come bersaglio della terapia agnostica) in NGS”.

Questo è il quadro presentato da Rossana Berardi,
Presidente Associazione Women for Oncology Italy,
Professore Ordinario di Oncologia Università
Politecnica delle Marche e Direttore della Clinica
Oncologica Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona.

Circa il 10% dei pazienti a etti da neoplasia in fase
avanzata presenta alterazioni genomiche
riconosciute come biomarcatori, utili per la selezione
del trattamento antitumorale di precisione negli
attuali standard di cura. Un ulteriore 27% è portatore
di aberrazioni genomiche che rappresentano
biomarcatori predittivi per la risposta ad una terapia
farmacologica.

Sulla base dei dati di letteratura, quasi 4 malati su 10
potrebbero trarre bene cio da un trattamento della
malattia più mirato, in relazione al proprio pro lo
genetico.

“È oggi quindi fondamentale personalizzare la cura e
soprattutto creare una mappatura biomolecolare dei
pazienti. Esistono infatti casi che necessitano di un
approfondimento biomolecolare più esteso, in
sostanza serve uno studio dei geni volto a de nire
meglio la tipologia della patologia, spesso si tratta si
malattie rare, per o rire opportunità terapeutiche ai
pazienti, spesso già trattati con terapie standard che
possono giovarsi, ad esempio, di soluzioni
terapeutiche nell'ambito di un protocollo
sperimentale per acquisire la possibilità di accedere
a farmaci innovativi”.

In evidenza
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Su queste premesse, nascono i Molecolar Tumor
Board (MTB) gruppi multiprofessionali che mettono a
disposizione le proprie competenze specialistiche al
 ne di interpretare i dati derivanti dai soggetti testati
con le moderne tecnologie NGS e di fornire
indicazioni all'utilizzo di farmaci personalizzati.

“Già lo scorso novembre – aggiunge la Professoressa
Berardi - l'AIOM ha divulgato le raccomandazioni per
realizzare questa struttura, un Gruppo
multidisciplinare costituito da oncologi, patologi,
biologi molecolari, bioinformatici, data manager, ed
anche altre professionalità che hanno il compito di
valutare se il paziente necessita della mappatura più
approfondita della sua malattia. In Ancona il MTB è
attivo dal giugno scorso e già 40 pazienti hanno
ricevuto una pro lazione molecolare estesa e alcuni
di questi hanno avuto accesso alla classe dei
farmaci agnostici, che rappresentano la frontiera più
avanzata dell'oncologia di precisione e possono
essere de niti “jolly”, perché colpiscono in maniera
selettiva alcune mutazioni genetiche, in particolare
quelle di NTRK, indipendentemente dall'organo
interessato dalla patologia”.

Sui farmaci a bersaglio molecolare si è so ermata
Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore
della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica,
Università di Padova, evidenziando che la loro
disponibilità ha rivoluzionato la cura dei pazienti
oncologici, portando degli avanzamenti importanti in
termini di sopravvivenza per i pazienti con diagnosi
di malattia in fase avanzata e in termini di probabilità
di guarigione per i pazienti diagnosticati in fase
precoce.
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“È fondamentale tuttavia ricordare che la condizione
necessaria perché questi farmaci abbiano un e etto
terapeutico è la presenza di questi bersagli a livello
tumorale. Sono quindi necessari test validati per la
corretta identi cazione dei pazienti da candidare ad
un determinato trattamento. In questo contesto lo
sviluppo di molti farmaci a bersaglio molecolare è
andato in parallelo con un companion test, cioè un
test diagnostico in grado di predire la sensibilità a
quello speci co trattamento in quello determinato
contesto clinico. La conseguenza è che molti nuovi
farmaci richiedono oggi test speci ci, per cui i
sistemi sanitari devono mantenersi al passo con la
necessità di o rire diversi test a seconda del
farmaco, e talvolta test diversi per lo stesso farmaco
ma in patologie diverse. Ricordiamo poi che, se pure
solo una minoranza dei pazienti presenta delle
alterazioni molecolari per cui è identi cabile una
terapia target, la corretta identi cazione di questi
casi passa attraverso l'o erta del test a tutti i
pazienti potenzialmente candidabili. È quindi
necessario assicurare la di usione e la disponibilità
dei test predittivi di e cacia. Vi sono poi situazioni
più complesse come l'ambito dei tumori rari oppure
situazioni cliniche inusuali per decorso o per
sviluppo di resistenza ai farmaci dove un'analisi più
complessa dell'intero pro lo mutazionale del tumore
potrebbe aprire ulteriori scenari terapeutici. In
questo caso è necessario il governo del processo da
parte di un Molecolar Tumor Board, che ha appunto
un ruolo fondamentale nella corretta selezione dei
casi, nonché dell'interpretazione in senso
terapeutico di eventuali alterazioni molecolari
diagnosticate”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Molecolar tumor board regionali in rete per identificare nuovi trattamenti
sempre piu' mirati.

(Napoli, 11/03/2022) ‐ L'appello di Vincenzo Adamo, coordinatore Rete
Oncologica Siciliana (Re.O.S.) PiazzaPulita, Alessandro Orsini e il piano‐
horror di Joe Biden: "La tecnica del sanguinamento", dove vuole arrivare
Napoli, 11 marzo 2022 ‐ La diagnostica di genetica molecolare ha assunto
un ruolo fondamentale nella gestione integrata dei processi di cura dei
pazienti oncologici, permettendo una precisa identificazione dei fattori
predittivi di risposta alle terapie personalizzate e all'immunoterapia. Le
indagini  d i  genetica oncologica condotte con metodologie di
sequenziamento massivo parallelo (NGS, Next Generation Sequencing) sono estremamente complesse nella loro
esecuzione e nell'interpretazione dei risultati. Pertanto, queste indagini dovrebbero essere eseguite in laboratori con
un adeguato livello di dotazione tecnologica e con competenze specifiche nel settore. Su tali premesse nasce la
necessità della istituzione di gruppi di lavoro di esperti intesi come Molecolar Tumor Board, che dopo la recente
revisione stato‐regione, trovano una collocazione esclusivamente su base territoriale regionale con stretto
collegamento o meglio inserimento nell'ambito delle reti oncologiche regionali. Sul tema in questione si è parlato
nella sessione "Nuovi approcci antigenici e diffusione dei companion test e ruolo centrale del Molecolar Tumor
Board", durante la Winter School 2022 di Napoli, dal titolo Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze, organizzata da Motore Sanità , promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con
il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. A tal proposito anche in Sicilia è
stato istituito il MTB regionale inserito e coordinato nell'ambito della Rete Oncologica Siciliana ‐ Re.O.S. Il gruppo di
lavoro è composto da alcuni specialisti (oncologi, anatomo patologi, biologi molecolari, genetisti, farmacologo,
bioinformatico) con il compito di approfondire e stabilire un consenso sulle tematiche inerenti l'applicazione delle
nuove metodologie diagnostiche di profilazione genomica oncologica correlate alla interpretazione dei big data e alla
disponibilità dei nuovi farmaci agnostici. L'esponenziale sviluppo infatti della medicina personalizzata sta
rivoluzionando l'approccio terapeutico alla malattia oncologica ed ematologica e la nascita di MTB regionali appare
fondamentale al fine di governare l'accesso ai nuovi approcci terapeutici secondo criteri di appropriatezza, qualità e
omogeneità nelle procedure per una equità di trattamento sul territorio nazionale ‐ ha spiegato il Professor Vincenzo
Adamo, Coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.) & Direzione Scientifica Oncologia A.O. Papardo, Messina ‐. A
tal proposito molto interessante ed auspicabile un raccordo nel territorio nazionale tra i MTB regionali per una
raccolta di dati su vasta scala che potranno essere di grande ausilio sia nella identificazione di nuovi trattamenti
sempre più precisi e mirati sia nello sviluppo di progettualità clinico‐sperimentale autonome ed anche no‐profit.
Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐
Cell. 327 8920962 Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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Tumore al seno: la Rete Oncologica
Campana è un esempio virtuoso capace
di rispondere a una vera e propria
rivoluzione culturale e sociale

11 marzo 2022
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(Napoli, 11 marzo 2022) - Napoli, 11 marzo 2022 – Le
strategie terapeutiche in campo onco-ematologico
hanno innegabilmente fatto passi da gigante negli
ultimi 10-15 anni. La prognosi di una gran parte di
neoplasie è migliorata in maniera notevole, con
importanti incrementi delle sopravvivenze libere da
malattia, delle risposte obiettive ai trattamenti e
delle sopravvivenze globali, a fronte di un
miglioramento dell'aderenza ai trattamenti e della
qualità di vita dei pazienti. Tutto questo ha piano
piano portato a parlare di “cronicizzazione” di molte
patologie neoplastiche spesso con trattamenti che
durano anni e che inevitabilmente fanno ragionare di
presa in carico globale del paziente, di riduzione
degli accessi alle strutture ospedaliere, di medicina
di prossimità, di ri-organizzazioni territoriali. Se ne è
parlato nel corso della sessione “Innovazione e
sostenibilità in oncologia: gli esempi del Breast
Cancer e Car-T” della comunicazione@assoram.it e
realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano ,
Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers
e Teva.

“L'ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e
sempli care gli spostamenti dei malati, ridurre il
ricorso alle Strutture Ospedaliere specialistiche,
migliorare l'o erta della Medicina del territorio. La
pandemia ha acuito molti di questi problemi
inducendo gli stake-holders principali a ragionare di
allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non,
ottimizzazione e velocizzazione dei percorsi,
implementazione delle modalità comunicative, in
primis quella digitale: una miriade di processi e
percorsi che necessitano di una regia. La Regione
Campania sta lavorando in quest'ottica, tanto è vero
che la Rete Oncologica Campana è ormai una rete
ben consolidata, un esempio virtuoso capace di
rispondere a questa rivoluzione culturale e sociale”
ha concluso Rossella Iommelli, Dirigente U cio
Politiche del farmaco e dispositivi Regione Campania.

Michelino De Laurentiis, Direttore dell'Unità operativa
complessa di Oncologia medica senologica IRCSS
Pascale, Napoli: “Il panorama terapeutico contro il
tumore alla mammella si sta popolando. Oltre ai
farmaci attuali, nei prossimi 4-5 anni ne disporremo
di molti altri ancora. La ricerca ha poi dimostrato che
questi tumori dovrebbero sempre essere trattati da
team multidisciplinari”.

Per quanto riguarda le malattie rare Fabrizio Pane,
Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e
Chirurgia Università “Federico II” di Napoli ha
dichiarato: “Abbiamo fatto passi da gigante per
garantire la sopravvivenza a questi malati. Tuttavia,
in Italia abbiamo vari problemi. Se è vero che
abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale
universalistico, dall'altra abbiamo tutta una serie di
step per garantire assistenza a tutti”.
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Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la
Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute
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Winter School 2022 di Motore Sanità
(Campania). Ridisegnare la sanità in 10
punti

11 marzo 2022

(Adnkronos) - Il futuro della sanità sarà sempre più
digitale: telemedicina, implementazione dei fascicoli
sanitari, interoperabilità dei sistemi informatici

Napoli 11 marzo 2022 - La settima edizione della
Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la
Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata daMotore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si
è conclusa portando a casa straordinari risultati.

La tre giorni di discussion e tavole rotonde ha visto i
massimi esperti della sanità italiana: oltre 100
relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da
remoto, impegnati a fare analisi, proporre idee,
annunciare progetti per migliorare il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) e la salute nel suo
complesso.

Quello che è emerso è che la sanità campana è una
sanità di valore, che ha avuto un'accelerazione
incredibile a seguito della pandemia da Covid-19. Per
esempio la rete oncologica, che prima non c'era, oggi
è un modello e ciente e virtuoso grazie a un
personale sanitario fortemente motivato a far
funzionare bene le cose e che, nonostante le
di coltà oggettive, si è prodigato in mille modi.
L'auspicio è che, nella riorganizzazione, possa trovare
vantaggi nella crescita e nei ruoli.
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Entrando più nel dettaglio, ecco la “call to action”
emersa e spiegata dagli esperti a  ne lavori.

1. CONCENTRARSI SUL DISEGNO GLOBALE

La logistica non deve venire prima dei processi, ma il
processo deve arrivare prima della logistica.

2. EVITARE SPERIMENTAZIONI SPOT LOCALIZZATE

In 30 anni di telemedicina in Italia abbiamo
sviluppato soluzioni che qualche volta erano
avvenieristiche, ma a macchia di leopardo: dobbiamo
puntare alla copertura territoriale.

3. SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR

Non buttiamo via i soldi che arriveranno dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): sarà pure
debito buono, ma è pur sempre un debito; abbiamo il
diritto e il dovere di lasciare ai nostri  gli e alle
future generazioni un Servizio Sanitario Nazionale
che funziona.

4. RICORRERE AL COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI

Bisogna favorire il dialogo medico-paziente,
puntando a una sanità partecipata.

5. NON SOTTOVALUTARE LA FORMAZIONE

In una sanità sempre più digitale, la chiave per stare
al passo con i tempi è formare contestualmente il
personale sanitario.

6. AFFIANCARSI ALLA TECNOLOGIA

Dobbiamo sempre puntare al nuovo e al meglio, con
tutte le caratteristiche, senza dimenticare che la
tecnologia è sì a dabile e certi cata, ma invecchia.

7. PROTEGGERE LE INFORMAZIONI

Il rispetto della privacy, trattandosi di dati sensibili, è
fondamentale.

8. INTEGRARE, INTEROPERARE

Se non siamo interoperabili, se i software non
dialogano tra di loro, è di cile ottenere le
informazioni necessarie per curare al meglio il
paziente.

9. MISURARE E GENERARE VALORE

Il fascicolo sanitario elettronico è necessario, ma non
su ciente per arrivare alla telemedicina.

10. L'IMPORTANZA DELLA MEDICINA GENERALE

In evidenza

Video

       

Lutsk, bombe in Ucraina a meno
di 100 km dalla Polonia: inferno
di macerie e  amme

il sondaggio
Crisi energetica, voi sareste

favorevoli al nucleare in Italia?

VOTA

2 / 3
Pagina

Foglio

11-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 47



Con l'attuale convenzione già  rmata si può fare il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): il DM
71 permetterà alla Medicina generale di poter aderire
a questo progetto importante.
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Contro il Covid farmaci e caci, ma
bisogna identi care precocemente i
pazienti fragili

10 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – La
endemizzazione della pandemia da Covid induce a
nuove ri essioni e nuove azioni. Si è parlato di
farmaci e caci per il trattamento virale per limitare
gli e etti della pandemia Covid, alla Winter School
2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva,
nella sessione “Precocità nel trattamento virale per
limitare gli e etti della pandemia Covid”.
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L'attenzione degli esperti si è focalizzata sulla
necessità di identi care tempestivamente i soggetti
fragili, considerati a maggior rischio di complicanze,
che possono bene ciare di queste nuove
opportunità terapeutiche al proprio domicilio. Ne ha
parlato Emanuele Nicastri, Direttore UOC Divisione
Malattie Infettive ad Alta intensità di Cura e
altamente contagiose, IRCCS INMI Spallanzani.

“Rispetto alle fasi iniziali della pandemia, in cui ci
siamo trovati a inseguire la malattia, sorpresi da
alcune peculiarità di questo virus che ancora non
comprendevamo appieno, in questa fase abbiamo
l'opportunità di intervenire in maniera mirata con
farmaci e caci. Dobbiamo però andare a
identi care quei soggetti considerati a maggior
rischio di complicanze in cui i bene ci del vaccino
sono evidenti (i famosi "fragili") e tutti coloro che non
si sono ancora vaccinati (per convinzioni personali o
semplicemente per paura). Questi pazienti sono
target prioritari per le cure precoci. L'interazione con
la medicina del territorio e con tutte le realtà che la
compongono ci permette di comunicare con tutti e ci
permette di arrivare a coloro che necessitano delle
cure precoci ed e caci (terapie con anticorpi
monoclonali e con farmaci antivirali). Queste cure
sono le uniche riconosciute come e caci nella
gestione clinica del Covid-19 a domicilio e che il
percorso per accedervi consiste nella segnalazione
da parte della medicina territoriale all'ospedale di
competenza di solito con reparto di malattie infettive
che provvederà a selezionare il paziente e
individuare il trattamento più idoneo per tutte le
situazioni”.

Il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scienti co di
Motore Sanità ha spiegato:
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“L'uso degli antivirali e degli anticorpi monoclonali
per contrastare l'infezione va somministrato il primo
possibile, ma ne è ostacolato dalla burocrazia del
sistema praticamente in tutte le Regioni. Il destino e
l'esperienza delle Unità Speciali di Continuità
Assistenziale non va dissipata, ma integrata nel
nuovo progetto di riforma della medicina generale
incluso nel DM 71, per esempio utilizzandole per la
messa a terra di una e ciente home care di
complessità. La capacità di a rontare le future
pandemie implica la stesura di piani validi a livello
nazionale e ottimizzati nelle varie Regioni, in
rapporto alle speci che realtà. La ripresa di una
normale attività negli ospedali e nel territorio
comporta azioni di revisione organizzativa per
recuperare i pazienti che non hanno potuto
accedere alle strutture durante la pandemia Covid,
agendo sull'aumento delle liste d'attesa e
continuando con le esperienze positive emerse dalle
necessità indotte dal Covid. In ne le s de future
implicano la revisione delle mansioni e un
aggiornamento della formazione, a partire dalla
medicina del territorio. Gli investimenti del PNRR
sono importanti ma altrettanto importante è stabilire
percorsi, competenze, obblighi e risultati su cui
valorizzare le  gure coinvolte a partire da una giusta
e migliore remunerazione basata su indici e obiettivi
raggiunti”.

“Le nuove risorse terapeutiche per il trattamento
precoce dei pazienti con forme lievi-moderate di
infezione da Sars-Cov-2 a rischio di sviluppare forme
gravi della patologia, ha determinato la necessità di
individuare percorsi e caci di integrazione fra
ospedale e territorio – ha spiegato Simona Mirarchi,
Dipartimento tutela della salute e servizi sociale e
socio-sanitari Regione Calabria -. Tanto è stato
e cacemente attuato per gli anticorpi monoclonali
che richiedono un arruolamento del paziente a
livello territoriale ed il successivo trattamento in
ambiente ospedaliero, mentre l'eccessiva
complessità dell'iter di prescrizione, ha determinato
criticità nella presa in carico del paziente a livello
territoriale, per il trattamento con antivirali orali.
Sarebbe pertanto auspicabile che gli organi centrali
si impegnassero a rivedere il regime di prescrizione e
dispensazione degli antivirali consentendo per
esempio la prescrizione anche ai Medici di Medicina
Generale considerato che la Real World Evidence
generata dall'elaborazione dei dati sugli e etti di tali
farmaci dopo l'autorizzazione all'uso in condizioni di
emergenza sta confermando il pro lo di rischio-
e cacia delineato dagli studi registrativi”.
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Gli strumenti tecnologici a supporto
della telemedicina sono maturi, ma gli
utilizzatori e il personale sanitario sono
pronti a questo cambiamento?

10 marzo 2022
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(Napoli, 10 marzo 2022) - Napoli, 10 marzo 2022 – “In
Italia sono presenti più di 300 soluzioni di
telemedicina attive nelle diverse Regioni, ma quello
che osserviamo è una scarsa integrazione con l'eco-
sistema sanitario e uno scarso apporto al
miglioramento dei livelli di qualità delle prestazioni
erogate”.

È il dato emerso sul tema della “Telemedicina come
strumento di cambiamento del SSN: verso una
nuova medicina”, discusso alla Winter School 2022di
Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore
Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa
Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

Il dato è stato riportato da Antonio Amati, Direttore
Generale Divisione IT Almaviva che ha proseguito
così:

“Per far sì che diventi uno strumento a servizio degli
operatori (obiettivi PNRR) in linea con il ‘DM71'
(Riforma Sanità Territoriale) è necessario immaginare
la Telemedicina integrata con piattaforme digitali di
nuova generazione, realizzate con approccio green
 eld e supportate da tecnologie oramai consolidate
come l'AI ed il NLP in modo da a ancare in maniera
e cace il personale clinico e supportare i livelli
decisionali regionali e centrali”.

Secondo Natalia Pianesi, Direttore Consulenza e
Processi PA e Sanità Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A. “l'avvento della Telemedicina ha
trasformato de nitivamente i servizi di assistenza e
cura. La piena interoperabilità, in totale sicurezza,
con i dati, la storia clinica dei pazienti unitamente ai
servizi da remoto, rendono i bisogni e le aspettative
di questi ultimi e dei professionisti sanitari, il fulcro
intorno al quale disegnare i nuovi servizi digitali a
distanza. Engineering da anni è un player di
riferimento in questo ambito, insieme ad operatori e
cittadini ridisegniamo lo spazio e la relazione negli
ecosistemi sanitari per migliorarne processi e
servizi”.
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“La Telemedicina, come ogni grande innovazione,
comporta una gestione del cambiamento molto
signi cativa – ha spiegato Massimo Bisogno,
Responsabile U cio Speciale per la crescita e la
transizione digitale Regione Campania -. Siamo
difronte ad un cambio di paradigma in cui le
tecnologie sono la cornice, lo strumento trasversale,
non il  ne. È fondamentale cambiare radicalmente i
processi clinico-assistenziali, attuare nuovi modelli
organizzativi, sviluppare ed applicare le competenze
digitali degli addetti ai lavori. Gli strumenti
tecnologici a supporto della telemedicina sono
maturi, ma da soli non bastano, faremmo solo ‘tele'
senza 'medicina'. Mi chiedo: sono altrettanto maturi
gli utilizzatori? Il personale sanitario è pronto a
questo cambiamento? Gli assistiti hanno  ducia in
questo nuovo modello di cura? Occorre molta
formazione, informazione e organizzazioni, altrimenti
si rischia un fallimento che il sistema sanitario non
può permettersi, soprattutto oggi, dopo due anni di
pandemia che hanno aperto scenari innovativi prima
neanche ipotizzati, soprattutto oggi, con la
disponibilità di risorse economiche, anch'esse mai
neanche ipotizzate”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Il Progetto AGIRE, esempio virtuoso in
Campania per il trattamento della BPCO

10 marzo 2022

(Napoli, 10 marzo 2022 ) - Napoli, 10 marzo 2022 – La
gestione delle cronicità respiratorie, al netto degli
e etti negativi della pandemia sull'accesso dei
pazienti alle cure, mantiene purtroppo intatte le
preesistenti criticità che, nel caso della BPCO, si
possono sintetizzare in: sottodiagnosi,
insoddisfacente strati cazione di gravità della
malattia, scarsa aderenza al trattamento ed elevata
frequenza di riacutizzazioni potenzialmente
prevenibili. Come indicato nel Piano Nazionale delle
Cronicità lo strumento fondamentale per migliorare
la gestione delle malattie croniche rimane la stesura
di PDTA correttamente formulati, condivisi tra i
diversi professionisti coinvolti ed adeguatamente
implementati e monitorati. Questo è il percorso che
si sta seguendo in Regione Campania ed è spiegato
da Fausto De Michele, Direttore UOC Pneumologia e
Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli”,
Napoli, alla Winter School 2022di Napoli, dal titolo
“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze”, organizzata da Motore Sanità,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la
Salute e realizzata con il contributo incondizionato
di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK,
IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva.
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“In Campania, attraverso una speci ca progettualità
realizzata su tutto il territorio regionale (Progetto
AGIRE), si sta a rontando il problema della
correttezza della diagnosi a partire dal setting della
Medicina Generale integrato con il secondo livello
degli specialisti pneumologi. Questa progettualità
nelle sue due componenti di ‘infrastruttura
tecnologica e di formazione sul campo', è in avanzata
fase di realizzazione e potrà dare una adeguata
risposta alle indicazioni prescrittive contenute nella
Nota AIFA 99 che richiede, appunto, una
strati cazione funzionale dei pazienti attraverso un
esame spirometrico basale (nel setting della
Medicina Generale) e, ove necessario, una
valutazione di secondo livello nel setting
specialistico".

Santino Marchese, Presidente AIPO Sicilia: “Il PDTA
della Sicilia è stato approvato di recente, però non ci
troviamo in vantaggio rispetto alla regione Campania,
per il fatto che non siamo partiti prima
nell'organizzazione dei medici di medicina generale e
ora stiamo a rontando il problema. Vorrei focalizzare
l'attenzione sul paziente respiratorio critico che va
incontro a una fase estrema della malattia, di cui
nessuno parla. Sono pazienti che necessitano di
supporti vitali per poter continuare a vivere. Noi
abbiamo un'organizzazione molto lenta, che non è in
grado di dare risposte. Tutto questo potrebbe essere
risolto con un approccio diverso. Abbiamo circa 150
pazienti all'anno che spesso arrivano in ospedale per
problemi attinenti alla loro problematica clinica e
per problemi collaterali che potrebbero essere risolti
sul territorio. Quelli che vengono ricoverati, una volta
dimessi, devono inoltre avere la garanzia di una
continuità di cura. Nel nostro centro, con le strutture
che fanno riferimento al nostro ospedale, abbiamo
per tanto adottato un modello ad hoc”.

“La BPCO fra le patologie croniche è caratterizzata
attualmente e purtroppo da un ruolo ancillare”,
conclude Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale
FIMMG. “Si fa fatica non perché manchino gli
strumenti, ma la cultura. I LEA da poco hanno
riconosciuto la BPCO come una patologia cronica.
Non si può pensare che la gestione di queste
patologie sia responsabilità del singolo. Serve un
grosso sforzo organizzativo e l'utilizzo di strumenti
diagnostici nello studio medico, il cui utilizzo in una
logica di medicina di iniziativa e gestione proattiva
della gestione cronica deve trovare uno sbocco
contrattuale”.

U cio stampa Motore Sanità
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La telemedicina sul territorio, il modello
virtuoso della Campania

10 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – “L'uso delle
tecnologie informatiche in medicina, per diagnosi e
terapia a distanza, è sempre più necessario in un
sistema paese come quello dell'Italia in cui
l'incidenza delle malattie croniche e l'aumento
dell'età media stanno modi cando i bisogni di salute.
La telemedicina può rappresentare, come ben
esplicitato anche nella missione 6 del PNRR, la
frontiera per nuove forme assistenziali e di
continuità nelle cure”.

Con queste parole Pietro Buono, Dirigente Sta 
tecnico Operativo Salute Regione Campania, ha
aperto la sessione “La Telemedicina sul territorio:
esempi di applicazione” nell'ambito della macro
sessione “Telemedicina come strumento di
cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”,
della rivenditore Pinarello Sportissimo ha
innanzitutto adottato la formula del pre-ordine, che
è diventata ormai la norma nel 2022. Moltissimi
modelli di biciclette sono infatti introvabili, perché le
stesse case madri sono in ritardo con la produzione.
Reperire le materie prime è ancora di cile per via
del Covid, che ha dato una sferzata non indi erente
a molti settori e non ha lasciato indenne nemmeno
quello delle bike. Sportissimo ha scelto di adottare la
formula del preordine con anticipo del 10% e
realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano ,
Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers
e Teva.
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L'utilizzo di approcci multicanale nell'o erta di
servizi deve accompagnare tutti i cittadini verso un
modello di Sanità digitale e promuovere un
cambiamento culturale tra tutti gli attori
dell'ecosistema. La Regione Campania è partita con il
teleconsulto già nel 2016 con il progetto di
''Ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle
piccole isole ed in altre località caratterizzate da
eccezionale di coltà di accesso'', seguito dall'
“Osservatorio Salute isole Campane” tra i cui compiti
vi è anche quello di assicurare un utilizzo moderno
del teleconsulto per la riorganizzazione e
l'innovazione digitale dei servizi sanitari, garantendo
anche un più e ciente ed e cace raggiungimento
dei LEA.

“Il cambiamento di paradigma nei sistemi sanitari
comporta un diverso focus nei livelli di cura e nei
percorsi di salute, con il passaggio dalla centralità
dell'ospedale per le cure intensive al territorio e alla
continuità assistenziale presso il domicilio del
cittadino. Il monitoraggio dello stato di salute, la
prevenzione di situazioni critiche e il supporto ad
attività quotidiane devono rappresentare oggi il
nuovo livello sanitario” ha proseguito Pietro Buono.

I servizi di telemedicina, in particolare puntano a:

● intervenire in una fase precoce della malattia
attraverso il monitoraggio, e quindi ridurre il tasso di
aggravamento e di mortalità;

● ridurre il numero di giorni di degenza ospedaliera;

● razionalizzare le decisioni attraverso la
consultazione a distanza con gli specialisti;

● ridurre il costo della cura del paziente.

A partire dal 2016, la Regione ha scelto di innovare,
step by step, prima il sistema dell'emergenza
ospedaliera con il progetto di teleconsulto per le
Isole minori e zone con particolare di coltà di
accesso che prevede di dotare le strutture sanitarie
di Procida, Ischia e Capri di moderne tecnologie di
Teleconsulto al  ne di assicurare una comunicazione
e cace tra personale on-site e remoto, e la
condivisione di tutte le informazioni necessarie per
supportare il personale sanitario in una diagnosi
quanto più veloce e precisa. La naturale estensione
del sistema di teleconsulto è il progetto integrato di
Telemedicina sviluppato in collaborazione tra
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del SSR della Regione Campania e
So.Re.Sa. S.p.A..
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Le nuove linee guida ministeriali sulla Telemedicina
(dicembre 2020) sono quasi contestuali alla delibera
6 del gennaio 2021 con cui la Regione Campania
formalizza l'intero processo di gestione medico e
informatico del sistema Telemedicina su piattaforma
dedicata. I servizi di Telemedicina prevedono
numerosi tipi di prestazioni erogate a distanza
ognuna delle quali deve essere ricondotta al
medesimo livello assistenziale che ne vede
l'erogazione anche in presenza del paziente. La
Televisita, il Teleconsulto medico, la Teleconsulenza
medico-sanitaria, la Teleassistenza da parte di
professionisti, la Telerefertazione completano
l'originario nucleo di Teleconsulto, partito proprio
dall'Isola di Ischia, anticipando anche il core della
componente 1 della Missione 6 del PNRR - Reti di
prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza
sanitaria territoriale. La massima interoperabilità con
i sistemi Regionali e Nazionali (tra i quali CUP
Regionale dove già attivo, Fascicolo Sanitario
Elettronico, Sistema TS) testimonia l'ampia visione e
la lungimiranza di quanti questo progetto l'hanno
voluto e fortemente sostenuto.

“Considerando l'impegno delle Regioni nel piano di
rientro dal disavanzo sanitario, obiettivo
imprescindibile della sanità elettronica non può che
essere anche quello di contribuire alla profonda
ristrutturazione del sistema sanità, alla sua
razionalizzazione e ottimizzazione, migliorando
l'e cienza complessiva e riducendone
contemporaneamente i costi di gestione” ha
concluso Pietro Buono.

U cio stampa Motore Sanità
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Ogni anno piu' di 1milione di morti per malattie epatiche e 700mila per
l'infezione da Hiv/Aids. I c

(Adnkronos) ‐ Napoli, 10 marzo 2022  L'appello degli esperti è forte e
chiaro: E' necessario implementare strategie di diagnosi precoce e
screening delle infezioni da virus dell'epatite B, epatite C e Hiv, che
presentano vantaggi enormi sia per il singolo, con riduzione della
morbilità e mortalità per cirrosi epatica e Aids, che per la comunità con la
riduzione della probabilità di trasmissione di tali gravi infezioni.
Disponiamo di test affidabili, semplici e poco costosi di infezione, sia per
la diagnosi delle epatiti croniche che per Hiv/Aids. Belen Rodriguez a letto
con De Martino, la foto rubata: passione vietata ai minori, uno scatto clamoroso La sessione Innovazione e
cronicizzazione di malattie ad alto impatto socio‐assistenziale: il caso dell'HIV e le malattie epatiche croniche della
Winter School 2022 di Napoli, dal titolo Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze, organizzata da
Motore Sanità , promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato
di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,
Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, ha permesso di ritornare a parlare di Epatite B, Epatite C e
Hiv e di strategie di diagnosi precoce e screening, con Ivan Gentile, Professore Ordinario di Malattie Infettive,
Università di Napoli Federico II, e Rodolfo Punzi, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive ed Emergenze
infettivologiche dei Colli Presidio Ospedaliero Cotugno Napoli. Secondo le più recenti stime della WHO, le patologie
infettive epatiche croniche (epatite B ed epatite C) sono ancora oggi responsabili di più di 1.000.000 morti all'anno e
l'infezione da HIV/AIDS è causa di circa 700.000 decessi all'anno. Tutte queste infezioni croniche, sebbene diverse per
sintomatologia e organo bersaglio, presentano diversi punti in comune: possibilità di essere trattate con farmaci che
ne riducono o azzerano sia l'evoluzione in forma grave (cirrosi epatica per epatiti C ed epatite B ed Aids per infezione
da HIV) che la contagiosità. Per l'epatite C ci sono farmaci che assicurano l'eradicazione completa dell'infezione in una
percentuale superiore al 95% dei pazienti trattati con un eccellente profilo di sicurezza e tollerabilità. Per l'epatite B e
l'infezione da Hiv si dispone di farmaci che assicurano il controllo virologico nella quasi totalità dei casi con eccellente
tollerabilità. Tuttavia, tali farmaci vanno assunti continuamente, non essendo possibile eradicare tali infezioni, al
contrario di quanto avviene per l'epatite C  ha puntualizzato Ivan Gentile, Professore Ordinario di Malattie Infettive,
Università di Napoli Federico II ‐. In particolare, nel paziente con infezione da Hiv/Aids, assumere farmaci che azzerano
la carica virale rende il paziente non contagioso e quindi aumenta la qualità della vita potendo tali pazienti avere una
vita sessuale piena. Ma esiste difficoltà a intercettare pazienti in fase precoce a causa di un lungo periodo in cui il
soggetto non presenta alcun sintomo! Durante tutto questo periodo la malattia progredisce nel singolo paziente verso
le fasi gravi, a volte in maniera irreversibile e mortale e, inoltre, lo stesso soggetto può infettare altre persone perché
inconsapevole della sua patologia! Ecco perché è necessario implementare strategie di diagnosi precoce e screening
delle infezioni da virus dell'epatite B, epatite C e HIV. Come spiega l'esperto, in alcuni setting, in cui il prelievo di
sangue può risultare complesso, vi è la possibilità di utilizzare test salivari che presentano alta attendibilità rispetto al
test di riferimento e forniscono la risposta in pochi minuti. Per quanto riguarda l'epatite C, il decreto milleproroghe ha
anche reso gratuito lo screening in alcune fasce di età o indipendentemente dall'età in presenza di specifici fattori di
rischio. La regione Campania, con un tavolo tecnico ad hoc, sta declinando le strategie più efficaci di utilizzo dello
screening dell'epatite C, per avvicinarci, grazie a corretti percorsi di linkage‐to‐care, all'obiettivo del controllo e,
idealmente, dell'eliminazione dell'epatite C. L'infezione da Hiv/Aids e le malattie epatiche croniche, soprattutto le
patologie epatiche croniche virus correlate  ha spiegato Rodolfo Punzi, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive
ed Emergenze infettivologiche dei Colli Presidio Ospedaliero Cotugno Napoli ‐ rappresentano molto bene due entità
nosografiche in cui la cronicizzazione della malattia, legata alla persistenza dell'agente infettivo nel paziente, abbia
determinato i quadri clinici spesso devastanti e con letalità elevata che tutti noi abbiamo imparato a conoscere
soprattutto nei primi anni della nostra professione. Attualmente le patologie epatiche ed immunosoppressive
rappresentano molto bene quanto l'innovazione del bagaglio terapeutico, nuovi farmaci antivirali, abbia cambiato
l'impatto socio‐assistenziale delle stesse patologie. L'innovazione è stata determinata dalla continua ricerca scientifica,
dagli aggiornamenti di percorsi assistenziali e terapeutici, dalla messa a punto di nuove tecnologie. Ufficio stampa
Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962
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Organizzazione territoriale e delle vaccinazioni: quale sara' il ruolo della
medicina generale?

(Adnkronos) ‐ Napoli, 10 marzo 2022  Va benissimo avere delle strutture
eccellenti che vengano ristrutturate e riviste, ma qual è il quantitativo del
personale al loro interno? Come saranno riempite? E' arrivato il momento
di ripensare la medicina generale e di difendere le persone che vi
lavorano, altrimenti il patrimonio della medicina generale andrà perduto.
C'è bisogno di una medicina generale più partecipante e meno distante
dal distretto. Se volessimo ragionare sul patrimonio di dati che i medici di
medicina generale hanno a disposizione nei propri gestionali non ci
sarebbe assolutamente bisogno di effettuare l'analisi di bisogno della popolazione di un distretto. Oligarchi russi in
Azerbaigian, "benedizione di Allah": occupati gli hotel di lusso, come fregano Europa e Nato Questo il punto di
Pasquale Izzo, Asl Napoli 1 Centro, sulla medicina generale, tematica al centro della Winter School 2022 di Napoli, dal
titolo Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli eCompetenze, organizzata da Motore Sanità , promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens
Healthineers e Teva. Il Dottor Izzo ha spiegato: Nello specifico non sono d'accordo sul fatto che ad oggi non sia stato
realizzato il decreto Balduzzi, in particolare le AFT hanno rappresentato nel corso della pandemia Covid‐19 una risorsa,
in particolare per quanto attiene ai pazienti domiciliarizzati che hanno ottenuto tanto assistenza domiciliare quanto la
somministrazione del vaccino per il Covid‐19; con i limiti ovviamente legati alla novità ed emergenzialità della
situazione. Sulle UCCP condivido l'impostazione regionale di rivisitazione culturale sulla necessità di implementarle.
Rimane l'interrogativo fondamentale: può esistere una sanità senza medicina generale e pediatria di libera scelta? Se
sì, sono disponibilissimo ad implementarla, altrimenti è bene lavorare dalla stessa parte con l'idea che gli obiettivi dei
distretti e della medicina generale siano gli stessi. Alla tavola di lavoro è intervenuto anche Carlo Picco, Direttore
Generale dell'ASL Città di Torino. Lo scenario attuale fa intravedere l'evento pandemico come uno spartiacque tra una
sanità territoriale gestita in maniera piuttosto arcaica e burocratica e la possibilità di costruire un modello in cui le
professionalità si appoggiano alla tecnologia. Il dirigere una ASL che ha in pancia tutti i setting assistenziali,
dall'ospedale Dea di secondo livello al poliambulatorio più periferico, permette di fare un ragionamento di
razionalizzazione della rete di offerta di diagnostica completo, con una regia centrale, e che veramente potrebbe
costituire un laboratorio unico in Italia. La vera sfida del territorio sarà la telemedicina, non intesa come rapporto
diretto tra sanitario e paziente, ma come presa in carico di tutta la cronicità aziendale, con un sistema di filtri e
automatismi laici' che permetta ai sanitari l'intervento più appropriato, stratificando in tempo reale il bisogno. In
questo senso cogliamo lo stimolo del PNRR nel suo aspetto, a nostro avviso più originale, quello della Centrale
operativa territoriale (COT), declinandolo però secondo le nostre esigenze di grande area metropolitana ha spiegato
Carlo Picco. Per l'ASL Città di Torino sono previsti dal PNRR 16 case di comunità e 6 ospedali di comunità. La Regione
prevede di finanziare extra PNRR altre 3 case di comunità. Sarà anche l'occasione per riqualificare importanti presidi in
disuso da anni. Le COT di pertinenza della ASL Città di Torino sono 9 e saranno declinate secondo un modello
organizzativo peculiare e idoneo ad una grande area metropolitana. Per quanto concerne gli ospedali e le case di
comunità è necessario realizzare strutture flessibili che possono intercettare i pazienti cronici sottraendoli al ricorso
alle strutture dell'emergenza. Sarà importantissimo arrivare alla piena integrazione con la medicina generale al fine di
creare un sistema territoriale solido e sinergico con quello ospedaliero. Importante sarà anche il supporto fornito
dall'infermiere di famiglia e una sperimentazione che intendiamo effettuare sui reparti a gestione infermieristica che
daranno un contributo fondamentale al sistema della presa in carico. La campagna vaccinale della ASL Città di Torino,
che ha saputo coniugare le migliori energie istituzioni pubbliche e private della città, ha permesso di erogare fino a
metà febbraio oltre 2 milioni di vaccini, permettendo alla Regione Piemonte di raggiungere il primo posto in Italia per
somministrazioni di dosi booster, e l'ASL facendo meglio della media regionale si è posta ai vertici italiani. Questo ha
permesso di mantenere l'area metropolitana ai livelli nazionali ed europei più bassi di contagio per molti mesi,
consentendo di celebrare i grandi eventi (Salone del Libro, ATP, Uefa Nation League, eccetera) in relativa sicurezza ha
concluso Carlo Picco. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle‐Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347
2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza
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Sanità, Winter School:
reinventare processi, ruoli e
competenze
10 marzo 2022

N apoli, 12 mar. (askanews) - Riformare la convenzione e gli accordi con la
Medicina generale, ridisegnare lo studio medico e le forme associative per

rispondere ai nuovi bisogni di salute, è stato il tema al centro della prima giornata
dalla Winter School di Napoli, una due giorni alla luce dell'attuazione concreta del
Dm 71 Sanità.

E emersa la necessità di rivedere l'impegno di tutti gli operatori coinvolti sotto la
guida del distretto socio sanitario per evitare che le future case di comunità e

gli ospedali di comunità si tramutino in ulteriori strutture costruite ma scarsamente
utilizzate. Sarà importante individuare i ruoli e i compiti dei professionisti coinvolti,
ma anche l'impegno garantito e gli indicatori di risultato saranno fondamentali per
un nuovo rapporto con la Medicina generale che passa anche attraverso una
revisione della convenzione che ne disciplina gli accordi. Sul tavolo anche i fondi
che arriveranno con il Pnrr.

C laudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità: "Il Piano nazionale di Ripresa e
resilienza è un'occasione importante, fondamentale, per il rilancio del servizio

sanitario nazionale dopo la pandemia da Covid. Verranno spesi 10 miliardi per
quanto riguarda la medicina del territorio e 10 miliardi per quanto riguarda la
revisione di alcune parti degli ospedali. Verranno potenziati i pronto soccorsi e
verranno sostituite le tecnologie obsolete con più di cinque anni. In questo senso
bisogna avere delle linee guida nazionali per capire quali tipi di tecnologia, e questo
va concordato a livello nazionale e poi messo a terra a livello regionale".
11 uesto è un debito buono, ma sempre un debito è. Ed è per questo che

dobbiamo spenderlo in maniera efficace ed efficiente. Per fare questo nel
territorio verranno create case di comunità, ospedali di comunità e verrà soprattutto
potenziata l'assistenza domiciliare, ma bisogna chiarire bene quale sarà il ruolo della
Medicina generale e dei pediatri di libera scelta ossia quello che sarà il nuovo
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rapporto convenzionale con i medesimi".

L a Campania avrà un ruolo fondamentale nell organizzazione della nuova sanità
anche alla luce dei successi registrati negli ultimi anni. "Perché abbiamo fatto la

Winter School anche a Napoli quest'anno? Perché la Campania, negli ultimi anni, ha
segnato dei punti importanti per quanto riguarda l' evoluzione del proprio Servizio
sanitario regionale. E' stata una delle Regioni più virtuose nel combattere il Covid. Per
esempio pensiamo al numero di vaccinati e soprattutto è diventata un punto di
riferimento per alcune cose intraprese che possono essere utilizzate e anche diffuse
in altre Regioni".

III n Campania esistono delle realtà estremamente importanti: molti presidenti
delle società scientifiche sono campani, esistono delle strutture come il

Pascale, il Cardarelli, che hanno all'interno delle tecnologie e dei medici, degli
specialisti preparati ad altissimo livello. Ed esiste poi la voglia di attuare subito
quelli che sono i fondi nazionali di Ripresa e Resilienza"

C ampania virtuosa anche nel periodo della massima emergenza Covid che è
stato gestito attraverso l'Unità di crisi gestita direttamente dal presidente della

Regione Vincenzo De Luca.

P retro Buono dirigente di staff della Direzione Salute della Regione Campania:
"Questo tavolo di lavoro è stato la chiave per una soluzione immediata delle

problematiche che venivano riscontrate quotidianamente tra ospedali e territorio.
Questo coordinamento diretto dalla presidenza, attraverso l'ufficio di Gabinetto e dei
17 direttori generali con la direzione generale della Salute e la programmazione, è
stato la chiave di volta importante che oggi, ad esempio, ci sta permettendo di
affrontare meglio la questione della guerra in Ucraina, Questo mi dà modo di dire
che è collaudato un sistema che funziona sempre perché questa è un ulteriore crisi
sanitaria, ma sarà affrontata in modo dinamico, con una gestione immediata e con
direttori generali pronti anche a raccogliere questa ulteriore esigenza di salute
europea".
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Il nuovo volto della medicina territoriale
in Campania

09 marzo 2022

(Napoli 9 marzo 2022) - In Campania c'è una messa
in sistema della digitalizzazione importante

Napoli, 9 Marzo 2022 - La medicina territoriale
procede verso un processo di riforma e
implementazione, anche grazie e soprattutto ai fondi
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). È
sicuramente importante programmare gli
investimenti secondo il progetto elaborato a livello
nazionale in accordo con le Regioni, ma è altrettanto
importante stabilire i percorsi e le risorse umane da
utilizzare all'interno delle Case di Comunità, gli
Ospedali di Comunità, l'Assistenza Domiciliare e il
continuo contatto con gli ospedali nell'ottica di una
presa in carico trasversale e non a silos. Ma per fare
questo bisogna partire dalle necessità del
cittadino/paziente e cioè quali sono le o erte
assistenziali possibili nei vari luoghi di cura, il
personale da dedicare programmando numero, tipo e
competenze, la presenza dei Medici di Medicina
Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nelle
strutture territoriali, quali specialisti presenti nelle
Case di Comunità, quali dispositivi medici utili e
come organizzare la formazione degli operatori,
come interconnetterli con l'uso della telemedicina e
secondo la progettualità dell'Internet of The Things
(IoT) e come organizzare un collegamento pro cuo
con le Aziende Ospedaliere, creando una  liera
in/out tra le cure e la diagnostica di primo livello e
quella a più alta complessità.
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Per raggiungere gli obiettivi bisogna analizzare se la
proposta del DM 71, e cioè della riforma della
medicina territoriale, sia confacente ai medesimi a
partire dalla proposta del Ministero sulla quale la
discussione nel Paese e tra le Regioni è vivace e
tutt'altro che concorde.

Per sondare le necessità e la realtà dell'esistente e
del possibile nel breve e medio periodo, Motore
Sanità ha organizzato un meeting speci co su
questo tema nell'ambito della Winter School 2022di
Napoli, promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e organizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa
Kirin, Siemens Healthineers e Teva, con lo scopo di
creare  liere di diagnosi, cura e riabilitazione con
attenzione anche alla componente sociale e
all'o erta al di fuori delle strutture previste dal
PNRR, in primis le farmacie di servizio. Collante delle
varie e composite realtà sarà l'implementazione
dell'uso della telemedicina e dell'ICT, tramite
collaborazioni interregionali e la messa a terra
de nitiva dei Fascicoli Sanitari.

Sul tema “PNRR in Campania: risorse e progettualità”
Enrico Coscioni, Presidente AGENAS e Consigliere del
Presidente della Giunta Regionale per la Sanità,
Regione Campania, ha aperto i lavori con queste
parole.

“Ho una profonda tristezza nel cuore per la guerra
che colpisce i più deboli, sono giorni di cili,
complicati ma guardiamo avanti, perché ci aspettano
nuove s de nel campo della digitalizzazione. Sono
stati  nanziati 700 milioni di euro dal PNRR, con
l'obiettivo di avere 200mila persone in teleassistenza
entro il 2024 di cui 20mila in Campania. In Campania
c'è una messa in sistema della digitalizzazione della
sanità importante”.

“La sanità per il domani vive un momento storico -
ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale
per la Tutela della Salute e il Coordinamento dei
Sistema sanitario Regionale -. Sta cambiando su
molti livelli e il processo di cambiamento che stiamo
vivendo non può non richiedere un adeguamento
delle norme per quanto riguarda il personale. Circa
la medicina territoriale abbiamo una strutturazione
della medicina convenzionata che conta oltre 3.800
medici di medicina generale, 900 pediatri di libera
scelta che ci permette di arrivare a numeri
importanti come quelli citati dal Presidente Agenas”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

In evidenza
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Integrazione, continuita', tecnologia le parole‐chiave del nuovo PNRR. Ecco
cosa succedera' in Campa

a a a Ascolta: "Guerra in Ucraina, prezzo‐record del nichel: +250 per
cento. Le disastrose conseguenze per le nostre vite" Guerra in Ucraina,
prezzo‐record del nichel: +250 per cento. Le disastrose conseguenze per le
nostre vite Voice by (Adnkronos) ‐ Napoli, 9 marzo 2022  Alla Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo Cambia la Sanità. Reinventare Processi,
Ruoli e Competenze, organizzata da Motore Sanità , promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson
& Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva, le
parole protagoniste della sessione Ragionare sulla nuova sanità che si prospetta: la rivoluzione del PNRR grazie al DM
71 e l'aggiornamento del DM 70 sono state integrazione, continuità e tecnologia: integrazione tra le strutture
ospedaliere e territoriali, garanzia sulla continuità delle cure e investimenti in tecnologia mediante l'acquisto di grandi
apparecchiature all'avanguardia, investimenti in ristrutturazione di edilizia ospedaliera e digitalizzazione dei processi
clinico‐assistenziali. Un approfondito intervento è stato fatto da Maurizio Di Mauro, Direttore Generale AORN Ospedali
dei Colli che ha spiegato: Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  ha spiegato Di Mauro ‐ deve essere inteso come un
progetto innovativo nel quale gli investimenti di cospicue risorse finanziarie, dedicate anche alla sanità, sono
accompagnati da una serie di riforme indispensabili per superare le debolezze strutturali e le criticità, già sollevate dal
DM n. 70 del 02.04.2015 ed ora ulteriormente evidenziate dalla crisi pandemica: disparità territoriali, scarsa
integrazione tra servizi ospedalieri, servizi sociali e servizi territoriali. Con il DM 70/2015 vi è stata un'importante
riorganizzazione della rete ospedaliera ma non di quella territoriale a cui, a seguito dell'emergenza pandemica, il DL
34/2020 ha prestato attenzione attraverso misure urgenti in importanti interventi strutturali che rappresentano il
punto di partenza per il PNRR. Ancor prima della pandemia da COVID19, l'orientamento di (ri)programmazione era
fortemente sentito tra i policy maker del sistema. Ora però c'è l'occasione di accelerare il processo, in quanto sono
emerse nuove opportunità e strategie, da prendere in considerazione per ridisegnare il quadro assistenziale del paese.
Ci aspettano 5 anni nei quali dovremo implementare al meglio i progetti a vocazione sanitaria presenti nel PNRR  ha
spiegato Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania ‐. Entrando nel merito, i temi
contenuti nella cosiddetta componente della missione 6, abbracciano a 360° il paziente, al fine di garantirgli
un'assistenza completa in qualsiasi condizione di salute esso sia. La Nuova Sanità territoriale' della Regione Campania
prevede la costruzione di 169 Case di Comunità, 45 Ospedali di Comunità, 58 Centrali Operative Territoriali. Risulta
quindi strategica la creazione di anelli di giunzione stabili sul territorio: l'obiettivo è passare dalla cura al prendersi
cura secondo un approccio olistico, one Health. Il PNRR rappresenta dunque un'occasione per le Regioni di realizzare
un nuovo modello assistenziale, omogeneo, capillare, interconnesso e più vicino ai bisogni dei cittadini garantendo
loro velocità nell'assistenza e parità di accesso alle cure. Oltre alla realizzazione di Centrali Operative Territoriali (COT),
che rappresentano un modello organizzativo innovativo e tecnologicamente avanzato per svolgere un'importante
funzione di coordinamento tra servizi ed i professionisti coinvolti a vari livelli assistenziali nelle attività territoriali,
sanitarie, socio‐sanitarie ed ospedaliere, la vera innovazione introdotta dall'attuale Piano rispetto al DM 70/2015
consiste nella costruzione di Case della Comunità. La Casa della Comunità sarà una struttura fisica in cui opererà un
team multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di
comunità, altri professionisti della salute e potrà ospitare anche assistenti sociali la cui presenza rafforzerà il ruolo dei
servizi sociali territoriali nonché una loro maggiore integrazione con la componente sanitaria assistenziale. Lo scopo è
quello di potenziare e riorganizzare i servizi offerti sul territorio, in particolare ai malati fragili, costituendo per loro un
punto di riferimento continuativo attraverso una serie di servizi messi a disposizione per ciascuna struttura:
piattaforme informatiche, punto prelievi, servizi polispecialistici e punti unici di accesso (PUA) al fine di garantire la
prevenzione della salute e la presa in carico dei pazienti». Tanto già si è fatto in Regione Campania con riferimento alla
gestione dei pazienti fragili e nello specificoper i pazienti affetti da malattie rare con l'istituzione della Rete e del
Centro di Coordinamento delle Malattie Rare della Regione Campania  ha proseguito Maurizio Di Mauro ‐. Nell'ambito
della riorganizzazione dell'assetto territoriale previsto dal Piano sarà indispensabile l'interconnessione tra i
professionisti esperti presenti nei presidi della Rete delle Malattie Rare ed i responsabili del coordinamento delle Case
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di Comunità. Dovranno essere definiti specifici PDTA che prevedono il coinvolgimento delle Case di Comunità sia per la
presa in carico dei pazienti (nuovi arruolamenti) sia nella definizione dei piani socio‐sanitari rari'. La seconda sfida
importantissima sarà la realizzazione degli Ospedali di Comunità a ricovero breve, destinati a pazienti che necessitano
di interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata. Tali tipo di struttura, dotate di 20
posti letto saranno a gestione prevalentemente infermieristica e avranno lo scopo di favorire una maggiore
appropriatezza delle cure e ridurre gli accessi impropri a servizi sanitari quali il Pronto Soccorso o ad altre strutture di
ricovero ospedaliere. L'Ospedale di Comunità potrà anche facilitare la transizione del paziente cosiddetto acuto dalle
strutture ospedaliere al proprio domicilio, consentendo alle famiglie di avere il tempo necessario a rendere l'ambiente
domestico più adatto alle esigenze di cura dell'assistito. L'obiettivo è quello di decongestionare le attuali strutture
Ospedaliere dal ricovero di pazienti che necessitano di un grado di assistenzialità low ed intermediate care,
consentendo alle Aziende Ospedaliere di garantire una maggiore offerta di posti letto per il ricovero destinato ad altri
setting assistenziali: intensitive care, favorendo anche il recupero delle prestazioni non erogate a causa dell'emergenza
epidemica. Si tratta quindi di riorganizzare il sistema secondo una logica di modello assistenziale organizzato per
intensità di cure che supera il confine aziendale e si espande nella Rete Regionale. Investimenti in tecnologie
(apparecchiature elettromedicali e sistemi informativi aziendali), formazione, lavori pubblici sono le chiavi importanti
per rendere il modello vincente, un'occasione per migliorare le condizioni di vita delle generazioni che verranno ha
puntualizzato Maurizio Di Mauro ‐. Se la finalità è quella di realizzare modelli di coordinamento più snelli, meno
formalizzati e più flessibili, è vero anche che, se il sistema non risulta integrato, si rischia di potenziare la
frammentarietà del percorso di cura e lo spreco di risorse. Risulta pertanto necessario garantire un'integrazione, sia
funzionale che tecnologica, tra ospedale, territorio e paziente che sfrutti al meglio la possibilità offerte dalla
telemedicina, dal tele‐consulto, dalla tele‐assistenza, dal tele‐monitoraggio e dalla tele‐refertazione. Altro tema messo
in evidenza è il ricorso ai finanziamenti per la formazione. Dovrà garantire agli operatori sanitari di allinearsi al
progresso scientifico e ad aggiornarsi rispetto all'innovazione tecnologica per garantire efficacia, adeguatezza,
sicurezza ed efficienza dell'assistenza fornita dal SSN ‐ ha concluso Maurizio Di Mauro, Direttore Generale AORN
Ospedali dei Colli ‐. Fornire l'adeguata formazione agli operatori del settore oltre che gli adeguati strumenti
tecnologici è un atto di dovere' nei confronti sia dei giovani che proprio in questo periodo emergenziale sono stati
coinvolti in prima linea per affrontare l'Emergenza che nei confronti di una popolazione anziana che per ovvi motivi'
preferisce e necessita di una gestione assistenziale domiciliare. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle‐Cell. 320
098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola, caos in piazza a Roma: gli
studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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(Adnkronos) - FNOPI: servono subito 6mila infermieri
specializzati e, nel medio termine, almeno 60mila di
cui 20.000 infermieri di famiglia e comunità.

Napoli, 9 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di
Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore
Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa
Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si è parlato di
assistenza domiciliare nella sessione intitolata
“Come costruire una assistenza domiciliare a media
complessità e quali  liere necessarie”, e a fare il
punto sulla situazione attuale è stata FNOPI, la
Federazione nazionale Ordini delle Professioni
Infermieristiche.

Dati alla mano, FNOPI ha snocciolato numeri.
Attualmente l'assistenza domiciliare di media
complessità interessa circa il 21% della popolazione
italiana (cronici con più patologie anche gravi), ma è
ferma a circa il 4% dell'erogazione degli interventi
necessari, mentre il PNRR prevede il raggiungimento
di almeno il 10%. L'assistenza domiciliare di media
intensità ha come sua prima caratteristica la
multidisciplinarietà degli interventi in funzione della
condizione dell'assistito, senza alcuna
gerarchizzazione dei professionisti coinvolti e
prevede che a organizzarla tra le varie
professionalità sia l'infermiere. Per raggiungere gli
standard richiesti però, le stime di istituzioni e
università calcolano la necessità di un numero di
infermieri specializzati a breve termine (per
raggiungere il 5-6%) di circa 6.000 e a medio termine
(per raggiungere il 10%) di almeno 60.000 di cui
20.000 infermieri di famiglia e comunità.

“Sono necessari poi tra i 6.000 e i 9.000 infermieri
per implementare gli Ospedali di Comunità, strutture
intermedie tra la domiciliarità e il ricovero in acuzie,
da attivare in caso di necessità per questa tipologia
di pazienti – ha puntualizzato Teresa Rea, Presidente
OPI Napoli, Componente Commissione FNOPI-.Per
risolvere la carenza la Federazione nazionale degli
ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) ha
già proposto a Governo, Parlamento e Regioni,
interventi a breve, medio e lungo termine e un'azione
coordinata a livello di formazione universitaria”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle -Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Motore Sanita': al via la Winter School per ridisegnare la sanita'

(Adnkronos) ‐ Tre giorni di dibattito a porte chiuse ‐ ma a partecipazione
online gratuita e aperta a tutti ‐ il 9 il 10 e l'11 marzo, in Campania.
Protagonisti gli attori principali della sanità italiana: Istituzioni, clinici,
associazioni di pazienti. Tra i temi trattati: nuova Medicina territoriale,
PNRR, oncologia e risposta alla pandemia da Covid. Abruzzo, strage di
uccelli sull'asfalto: "Cosa li ha uccisi", la teoria inquietante Napoli, 7
marzo 2022 ‐ Mercoledì 9 marzo apre i battenti la settima edizione della
Winter School: evento di alto profilo in ambito sanitario, organizzato da
Motore Sanità , in collaborazione con Mondosanità e Dentro la Salute , il cui scopo è quello di coinvolgere e radunare
insieme tutti gli attori principali ‐ Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti ‐ attorno a dei tavoli per fare analisi,
proporre idee, annunciare progetti, in maniera tale che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e la salute nel suo
complesso, possa migliorare nel nostro Paese. Tre giornate imperdibili e di rilevanza nazionale che avranno luogo in
Regione Campania dal 9 all'11 marzo. L'edizione della Campania, dal titolo: Cambia la sanità ‐ Reinventare processi,
ruoli e competenze, sottolinea il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, punta sulla sanità
digitale che sarà il collante della rivoluzione del Servizio Sanitario Nazionale. Rivoluzione necessaria, soprattutto per
ciò che riguarda la Medicina del Territorio. La sanità digitale, a cominciare dalla telemedicina, dall'implementazione
dei fascicoli sanitari e dall'interoperabilità dei sistemi informatici, condurrà anche alla possibilità di nuove mansioni e
di nuovi compiti da parte degli operatori sanitari, a partire dal personale infermieristico impegnato a dare assistenza
domiciliare nelle case e negli ospedali di comunità. Istituzioni, autorità illustri e protagonisti della Sanità italiana
insieme, per disegnare il nuovo volto del Servizio Sanitario Nazionale. Tutti questi attori sono importanti e soprattutto
devono lavorare in network per rendere reale quello che sarà il futuro della medicina in Italia e in Europa, precisa
Zanon. Quanto ai temi delle 21 sessioni previste sono tutti di stretta attualità, oggetto di analisi, discussione e
innovazione ‐ per esempio la medicina personalizzata, la genomica, la capacità di lavorare in rete, la medicina legata
all'evoluzione della scienza, che deve essere resa immediata ai cittadini attraverso un'evoluzione continua e
accessibile. I programmi completi della Winter School della Campania sono disponibili ai seguenti link: È possibile
iscriversi e partecipare gratuitamente online a ciascuna sessione: Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐Cell. 320
098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola, caos in piazza a Roma: gli
studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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Napoli 15 marzo 2022 – La sessione “Reinventare le professioni: i nuovi
compiti degli operatori della sanità e come programmare la formazione
specialistica per tutte le professioni per sostenere i cambiamenti del
PNRR” della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con
il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva – ha aperto un
interessantissimo tavolo di confronto in cui si sono alternati le maggiori
categorie di spicco della Sanità italiana, da SUMAI ASSOPROF, il Sindacato
Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria
all’Ordine delle Professioni Infermieristiche.

“La pandemia prima e il PNRR poi hanno reso necessario una revisione
dell’organizzazione dei modelli territoriali. In questo senso va anche la
proposta del Ministero della Salute presentata in questi giorni che si
dovrebbe concretizzare nel D.M. cosiddetto 71 – ha commentato Gabriele
Peperoni, Vice Presidente SUMAI ASSOPROF -. Per quanto riguarda l’area
della specialistica ambulatoriale interna, riteniamo che le realtà territoriali
strutturate, come i poliambulatori distrettuali, le case della salute e altri
modelli complessi multiprofessionali rappresentano il luogo per l’erogazione
di attività specialistiche che necessitano di tecnologie sanitarie anche
complesse (radiologia, piccola chirurgia, etc). Il modello di riferimento sono
le équipe specialistiche territoriali che possono superare il paradigma
strettamente prestazionale, garantendo il lavoro in équipe, rispondendo alle
crescenti necessità specialistiche di presa in carico del paziente nell'ambito
delle cure primarie ed intermedie, senza ricorrere alle risorse ospedaliere e
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porre le basi per futuri modelli di gestione territoriale del paziente anziano e
cronico”.

Gennaro Mona, Coordinamento Interregionale OPI Basilicata, Campania,
Molise, ha messo in evidenza la missione 6 del PNRR e il suo unico grande
obiettivo, migliorare il Servizio sanitario nazionale dal punto di vista
dell’efficacia e da quello dell’efficienza per ridurre al minimo l’impatto delle
diseguaglianze sociali fra le persone che accedono al sistema della salute.
Assume un ruolo di primaria importanza, quindi, la figura dell’infermiere,
che finalmente non solo viene preso in considerazione nella sua
professionalità, ma che diventa soggetto primario in grado di offrire la
giusta assistenza al malato. L’obiettivo è garantire assistenza costante,
“senza lasciare mai solo nessuno” e quindi operare per la prevenzione,
partendo da quei pazienti con cronicità semplici fino a chi ha patologie più
complesse. Per tutti il punto di riferimento sarà nelle Case di comunità, negli
Ospedali di comunità e nell’Assistenza domiciliare integrata (Adi), quindi
nelle cure domiciliari di II e III livello, nelle cure palliative e negli hospice. Le
Case di comunità oggi non raggiungono le 500 unità (se ne contano 489
nell’intero Paese), ma la previsione è che ce ne sia una ogni 20mila abitanti.
Ciò significa che grazie ai fondi del Recovery Plan si potranno attivare altre
1.300 case di comunità entro il 2026.

“Il progetto – spiega Gennaro Mona - è un team multidisciplinare formato
da medici di medicina generale, specialisti, infermieri di famiglia e comunità,
nonché altri professionisti della salute e assistenti sociali. Il tutto tenendo
presente che l’età media del paziente aumenta: se oggi abbiamo 35 anziani
per ogni 100 persone in età lavorativa, nel 2050 ne avremo il doppio. Ma
anche tenendo presente che il bisogno di cure non è solo dell’anziano. Il
focus dell’infermiere di famiglia è l’intera comunità, diventandone punto di
riferimento. Già alcune regioni hanno legiferato introducendo la figura
dell’infermiere di famiglia (vedi l’Emilia Romagna, ma anche la Puglia). Il
punto è che per adesso manca una linea nazionale ed unitaria, che
obblighi le regioni a procedere tutte nella stessa direzione. Al fine di
assicurare il percorso individuato dal PNRR, occorre invece muoversi tutti
nello stesso senso. A tal proposito è necessario prevedere una formazione
specifica e una competenza clinica maturata sul campo, un infermiere
specialista per aree di competenza così da poter operare tanto
nell’urgenza quanto nella prevenzione, che si occupi del coordinamento
dei servizi, ma anche della gestione e del monitoraggio dell’assistenza
alla persona. Il PNRR offre una grande occasione: mai tanti investimenti
sono stati previsti nel campo della sanità, ma perché i progetti diventino
realtà concreta occorre un piano, un progetto unitario che accomuni l’intera
categoria, partendo, ovviamente, dalle nuove assunzioni considerata
l’annosa e innegabile carenza di organico, e soprattutto eliminando
finalmente le differenze nelle diverse regioni italiane”.

Cosi Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario Federfarma: “La farmacia
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italiana, durante la pandemia, ha potenziato l’erogazione di nuovi servizi in
risposta alle esigenze del sistema sanitario e della popolazione. Pensiamo,
ad esempio, alla telemedicina e all’offerta di nuove prestazioni quali la
somministrazione di tamponi e vaccini. È ora necessario rendere strutturali
questi servizi e attivare un processo di piena integrazione della farmacia
nel SSN. La farmacia, infatti, ha dimostrato di essere un presidio in grado di
adeguarsi al mutato contesto sanitario e di poter dare un contributo
importante all’efficienza del sistema”.

“Il mondo sanitario ha necessità urgente di essere sburocratizzato e
rinnovato nel profondo – si è appellato Pierino Di Silverio, Vice Segretario
Regionale ANAAO ASSOMED Campania -: immissione nel mondo del
lavoro più celere, migliore retribuzione e migliori condizioni di lavoro,
revisione del paradigma formativo sono elementi imprescindibili di un
nuovo modello. La parola d’ordine è tempo, quel tempo che oggi non
abbiamo più, quel tempo sottratto a noi operatori, alle nostre vite, e che
purtroppo non può essere ceduto per allungare la vita dei pazienti che
invece vorrebbero solo cure migliori ed omogenee”.

È intervenuta anche Maria Triassi, Presidente della Scuola di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “la pandemia ha evidenziato
la necessità di garantire una formazione medica e dei professionisti della
sanità di alto valore umano e professionale. Questo fenomeno, unito alla
trasformazione delle Lauree in Lauree abilitanti, spinge verso una
formazione maggiormente bilanciata tra nozioni teoriche e abilità pratiche”.
Secondo Maria Triassi, il tema della formazione medica e delle
professioni sanitarie obbliga a ripensare il ruolo e l’importanza delle
Scuole di Medicina con annessi Policlinici Universitari, alla luce: 1) della
sostenibilità dei Corsi di Laurea delle Scuole di Specializzazioni, che devono
garantire una formazione abilitante; 2) del potenziamento della medicina
territoriale soprattutto per la cronicità che spinge l’Ospedale a specializzarsi
su offerte emergenziali e di alta specialità. “Valorizzare le Scuole di
Medicina comporta inevitabilmente la spinta verso l’eccellenza qualitativa e
quantitativa delle prestazioni assistenziali che sono indispensabili per una
didattica ed una ricerca di valore. Anche l’arruolamento dei futuri docenti
dovrà essere improntato sempre di più alla revisione dell’attuale sistema di
valutazione che deve essere bilanciato sulle abilità assistenziali, didattiche e
di ricerca” ha concluso Maria Triassi, Presidente della Scuola di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Scienza & Salute: 'Vino e
veritas', benefici, rischi e
giusta misura nel
consumo di alcolici

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

in Evidenza

in Evidenza

4 / 5
Pagina

Foglio

15-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 79



RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

Tutte le notizie sul Piano
Nazionale di Ripresa e
Resilienza sul canale
tematico Adnkronos

Stop alla plastica
monouso, cosa non sarà
più possibile acquistare

Al via la formazione
della task force di 500
professionisti assunti
per l'attuazione del Pnrr

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Tag

WINTER SCHOOL 2022  MOTORE SANITÀ  MONDOSANITÀ  DENTRO LA SALUTE

REINVENTARE LE PROFESSIONI I NUOVI COMPITI DEGLI OPERATORI DELLA SANITÀ E COME PROGRAMMARE

LA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER TUTTE LE PROFESSIONI PER SOSTENERE I CAMBIAMENTI DEL PNRR

Vedi anche

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

SOSTENIBILITÀ

5 / 5
Pagina

Foglio

15-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 80



 M E N U NEWSLETTER  AK BLOG  GRUPPO ADNKRONOS  

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

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

Speciali

Home Immediapress Salute E Benessere

15 marzo 2022 | 11.30
LETTURA: 6 minuti

COMUNICATO STAMPA

Integrazione, continuità,
tecnologia le parole-chiave
del Nuovo PNRR. Ecco cosa
succederà in Piemonte

Napoli, 15 marzo 2022 –Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo
“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità , promossa e divulgata da Mondosanità e
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Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva, le parole protagoniste della sessione “Ragionare sulla
nuova sanità che si prospetta: la rivoluzione del PNRR grazie al DM 71 e
l’aggiornamento del DM 70” sono state integrazione, continuità e
tecnologia: integrazione tra le strutture ospedaliere e territoriali, garanzia
sulla continuità delle cure e investimenti in tecnologia mediante l’acquisto di
grandi apparecchiature all’avanguardia, investimenti in ristrutturazione di
edilizia ospedaliera e digitalizzazione dei processi clinico-assistenziali. Un
approfondito intervento è stato fatto Alessandro Stecco, Presidente IV
Commissione Sanità, Regione Piemonte.

“In Piemonte, la Regione in cui vivo e opero, attraverso il PNRR si
investiranno 430 milioni di euro, per rafforzare il sistema della sanità
territoriale: 214 milioni porteranno alla realizzazione di 91 case di comunità,
29 ospedali di comunità e 43 centrali operative territoriali. L'obiettivo è
quello di potenziare il sistema della sanità territoriale per promuovere un
nuovo modello di presa in carico del paziente che garantisca il migliore
rapporto di continuità assistenziale nel percorso di cura tra ospedale e
territorio. I fondi saranno così suddivisi:214 milioni saranno utilizzati per la
realizzazione di 91 case di comunità, 29 ospedali di comunità e 43 centrali
operative territoriali;78 milioni verranno investiti per l’ammodernamento del
parco tecnologico delle strutture sanitarie;138 milioni serviranno per
l’adeguamento sismico di diversi ospedali. Per la prima volta, dopo 7 anni, i
posti letti del SSR in Piemonte verranno incrementati, dopo anni di tagli e
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riduzioni”.

Entrando nel dettaglio suddiviso per provincia ecco gli investimenti:

∙Alessandria: l’investimento complessivo è di oltre 60 milioni di euro (9
Case di comunità, 3 Ospedali di comunità e 4 Centrali operative territoriali),
a cui si aggiungono per l’ammodernamento tecnologico 9 milioni e altri 29,4
milioni per l’adeguamento sismico.

∙Asti: l’investimento complessivo è di oltre 30 milioni di euro, (5 Case di
comunità, 1 Ospedale di comunità e 2 Centrali operative territoriali), a cui si
aggiungono per l’ammodernamento tecnologico 6,7 milioni per l’ospedale di
Asti e altri 17 milioni per l’adeguamento sismico.

∙Biella: l’investimento complessivo è di 15,2 milioni di euro (3 Case di
comunità, 1 Ospedale di comunità e 2 Centrali operative territoriali), a cui si
aggiungono per l’ammodernamento tecnologico 1,4 milioni e altri 6,6 milioni
per l’adeguamento sismico dell’Ospedale degli Infermi.

∙Cuneo: l’investimento complessivo è di 55,8 milioni di euro (14 Case di
comunità, 5 ospedali di comunità e 6 Centrali operative territoriali), a cui si
aggiungono per l’ammodernamento tecnologico 10,4 milioni e altri 11,3
milioni per l’adeguamento sismico.

∙Novara: l’investimento complessivo è di 38,7 milioni di euro (7 Case di
comunità, 2 Ospedali di comunità, 3 Centrali operative territoriali, a cui si
aggiungono 5,2 milioni per l’ammodernamento tecnologico e l’acquisto di
attrezzature dell’Asl e dell’ospedale Maggiore di Novara e 17,6 milioni circa
per l’adeguamento sismico del SS. Trinità di Borgomanero.

∙Torino: l’investimento complessivo è di oltre 205 milioni di euro (48 Case di
comunità, 15 Ospedali di comunità e 23 Centrali operative territoriali), a cui
si aggiungono per l’ammodernamento tecnologico circa 37 milioni e altri 57
milioni per l’adeguamento sismico.

∙VCO: l’investimento complessivo è di 13,3 milioni di euro (3 Case di
comunità, 1 Ospedale di comunità e 1 Centrale operativa territoriale), a cui
si aggiungono 6,2 milioni per l’ammodernamento tecnologico.

∙Vercelli: l’investimento complessivo è di 14,4 milioni di euro (5 Case di
comunità per un totale di 7,5 milioni di euro, 2 Ospedali di comunità, in tutto
5 milioni di euro e 2 Centrali operative territoriali, per un totale di 200 mila
euro, a cui si aggiungono 3,2 milioni per l’ammodernamento tecnologico. In
particolare alle Case di comunità di Vercelli (in via Crosa), Santhià e Varallo,
che ricadono nella competenza dell’Asl di Vercelli, si aggiungono anche
quelle di Trino, che ricade nella competenza dell’Asl AL, e Crescentino, che
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ricade nella competenza dell’Asl TO4. Risorse anche per 2 ospedali di
comunità a Gattinara e a Crescentino (quest’ultimo ricade sempre nella
competenza dell’Asl To4).

“Il Covid ha sublimato ciò che era evidente: le carenze di reti di prossimità,
delle strutture e della telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – ha
proseguito Stecco -.Un paradigma che è strettamente legato a quello delle
‘cure Intermedie’, concetto mutuato dall’approccio anglosassone che mira ad
evitare i ricoveri inappropriati in ospedale, ottimizza la dimissione dalle
strutture di ricovero e garantisce assistenza a pazienti con condizioni
complesse. Le “cure intermedie” quindi sono soluzioni organizzative
innovative per dare risposte ai diversi bisogni assistenziali che il Covid-
19 ha messo a fuoco. Tra queste soluzioni appunto si collocano le case di
comunità, gli ospedali di comunità e le centrali operative territoriali”.

L’ospedale di comunità vuole coprire una funzione intermedia tra il
domicilio e il ricovero ospedaliero, con la finalità di evitare ricoveri
ospedalieri impropri e di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al
prevalere di fabbisogni socio-sanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero
funzionale e più prossimi al domicilio. È una struttura capace dal punto di
vista strutturale, tecnologico e organizzativo, di garantire qualità delle cure,
sicurezza dei pazienti, misurazione dei processi e degli esiti. L’ospedale di
comunità può avere una sede autonoma o essere collocato in una casa di
comunità diventando così una realtà sanitaria multifunzionale.

Le case di comunità dovrebbero fungere da struttura sanitaria di prossimità
e di facile individuazione dove i cittadini troveranno le loro risposte
relativamente al sistema di assistenza sanitaria e sociosanitaria fruibile in
modo integrato e multidisciplinare non solo sanitari ma anche sociale. Nel
PNRR si prevedono 1 Casa di Comunità hub per ogni Distretto e almeno 3
Case di Comunità spoke (1 ogni 30/35.000 nelle aree metropolitane; 1 ogni
20/25.000 abitanti nelle aree urbane e sub-urbane; 1 ogni 10/15.000
abitanti nelle aree interne e rurali) per favorire la capillarità dei servizi e
maggiore equità di accesso, in particolare nelle aree interne e rurali.

Ruolo di concertazione di questo nuovo paradigma è la Centrale Operativa
Territoriale (COT) ogni 100.000 residenti al fine della valutazione
multidimensionale e presa in carico unitaria socio-sanitaria delle
segnalazioni non urgenti di assistiti fragili a livello distrettuale da parte di
vari operatori per l’accesso guidato, nella rete di servizi territoriali e in
dimissione protetta ospedaliera, all’assistenza domiciliare integrata,
semiresidenziale e residenziale e nei passaggi tra luoghi di cura. Il
paradigma delle cure intermedie si muove dal territorio alla salute per
tornare alla comunità con scelte assistenziali modulate dai bisogni delle
popolazioni afferenti.

“Come ho articolato anche ai colleghi del Consiglio regionale durante la
votazione per rendere operativa la progettualità delle nuove strutture
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sanitarie piemontesi, siamo al primo tassello di un progetto che ha un
respiro molto ampio – ha spiegato Alessandro Stecco -. Con quel tassello si
potrebbe parlare di hardware, della mappa, di dove gli ospedali, le case di
comunità e i COT andranno ad insistere. Ma come queste strutture
opereranno, il software il manuale d'uso, è la riforma della sanità territoriale
con il Decreto Ministeriale 71 e di riflesso anche il "nuovo DM 70" oltre agli
accordi contrattuali specifici per le professioni. È palese che uno dei nodi da
sciogliere sarà relativo al tema del personale, già approcciato dal
Ministero della Sanità con una deroga ai tetti di spesa con una
programmazione a salire dal 2022 fino al 2026 che permetterà alla sanità
territoriale di riempire di significato operativo l’hardware che appunto sono
le case di comunità, gli ospedali di comunità e le centrali operative
territoriali”.
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Napoli, 15 marzo 2022 - Nel 1942 l’economista austriaco Joseph
Schumpeter formulò la teoria della “distruzione creativa” o “distruzione
creatrice”. Si tratta del “processo di mutazione industriale che rivoluziona
incessantemente la struttura economica dall’interno, distruggendo senza
sosta quella vecchia e creandone sempre una nuova”. Scopo principale
della distruzione creativa è offrire una sostituzione, migliore e talora più
economica rispetto a quella attuale, di un prodotto esistente considerando i
costi nella loro complessità. La sostituzione può presentarsi principalmente
in due forme diverse:1) la prima è la versione migliorata di un prodotto
esistente; 2) la seconda inizia il suo percorso in una forma piuttosto
primitiva, spesso intorno a un nucleo tecnologico di innovazione, per poi
crescere e diventare di fatto sostitutiva.

“Sulla Disruptive innovations l’Expert Panel on investing in health della
Commissione Europea ha definito l’innovazione dirompente nel settore
sanitario come un tipo di innovazione che crea nuove reti e nuove
organizzazioni sulla base di una nuova serie di valori, coinvolgendo nuovi
attori, che consente di migliorare la salute e di raggiungere altri obiettivi
preziosi, come equità ed efficienza”. Oltre alla definizione ‘europea’ di
innovazione dirompente, il Panel ha elaborato anche una nuova tassonomia
delle innovazioni dirompenti basata sui ‘campi di applicazione’ e sulle loro
categorie”, ha spiegato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di
Motore Sanità, nel corso della seconda giornata della Winter School 2022
di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze”, organizzata da Motore Sanità , promossa e divulgata da
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Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato
di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin,
Siemens Healthineers e Teva.

Le categorie principali identificate sono quattro:

1. tecnologica (tecnologie a bassa ed alta complessità);

2. organizzativa (modelli, strutture, processi);

3. prodotti e servizi (farmaci e terapie diverse);

4. risorse umane (personale sanitario, pazienti, cittadini e comunità).

Alcuni esempi di Disruptive Innovation in medicina sono lo sviluppo di
antibiotici, di farmaci antiulcera, della chirurgia minimamente invasiva e
di un nuovo e più efficace trattamento per il virus dell’epatite C; in ambito
organizzativo sono la salute mentale basata sulla comunità, le
Organizzazioni responsabili (accountable) basate sulla popolazione e
l’assistenza integrata. Alcuni esempi di innovazioni dirompenti in ambito di
prodotti e servizi sono lo sviluppo delle cure palliative e l’assistenza e
terapia centrata sul paziente; in ambito di risorse umane sono
l’autogestione del diabete da parte del paziente.

Antonio Giordano, Direttore Generale AOU Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli ha spiegato: “Il PNRR per la parte della sanità e
della medicina generale comporterà un ripensamento degli ospedali di
insegnamento, che dovrà strutturarsi a favore delle figure intermedie.
Dunque le domande sono: quale sarà il ruolo dell’università, quale spazio
dovrà essere fatto? In merito alla medicina territoriale, penso che
bisognerà selezionare una tipologia di assistenza definita che dovrà
prevedere anche una profonda correlazione con il sistema ospedaliero”.

Successivamente è intervenuto Paolo Delrio, Vicepresidente SIC:

“Standardizzare i percorsi chirurgici con l’innovazione tecnologica e la cura
perioperatoria con specifica attenzione agli aspetti nutrizionali del paziente
oncologico costerà di più ma porterà maggiori benefici ai pazienti sia in
termini di qualità di vita, sia di sopravvivenza. L’attenzione principale deve
essere volta all’equità di trattamento, all’approccio multidisciplinare con
terapie integrate e alla valutazione dei risultati per poter meglio
pianificare l'investimento di risorse economiche e definire i criteri di
personalizzazione delle terapie”.

In tema di malattie rare, secondo Domenica Taruscio, Direttore del Centro
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Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità, l’innovazione
dirompente è racchiusa nella parola rete:

“La vera novità è stata cominciare ad organizzarsi con reti di assistenza
come strumenti per raggiungere l’equità di accesso alla cura e
all’assistenza per le persone con malattie rare, a partire dal 2001 con
l’istituzione della Rete nazionale malattie rare e del Registro nazionale
malattie rare e dal 2016 con l’istituzione delle 24 macro reti ERN, nate per
implementare la Direttiva Europea sulle Cure Transfrontaliere, che
raggruppano 8mila diverse malattie rare. Il fine è condividere innovazioni e
dati, attraverso una piattaforma tecnologica, per non far viaggiare i pazienti
con malattie rare. I vantaggi che ne derivano riguardano prodotti e servizi e
le risorse umane. Le malattie rare possono pertanto dare un contributo
molto importante a questa discussione”.
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“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva, sono state raccontate le nuove sfide della Cardiologia
italiana. In prima fila l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri (ANMCO) che ha presentato il quadro in cui ha dovuto operare
la cardiologia durante la pandemia e cosa sta mettendo in campo per
rendere l’Associazione stessa in grado di affrontare le nuove sfide che si
stanno presentando.

Ecco alcuni dati. Durante la pandemia le malattie cardiovascolari hanno
rappresentato la prima causa di mortalità nel nostro paese, mortalità che
nel caso dell’infarto miocardico (IMA), si è addirittura più che triplicata a
causa del mancato arrivo in ospedale o dell’arrivo tardivo. Molti pazienti,
infatti, nonostante la comparsa dei sintomi tipici per un IMA hanno avuto
paura di accedere agli ospedali per il rischio di contrarre il Covid 19 con una
conseguente riduzione del 30-40% dei ricoveri. In altri casi hanno
procrastinato l’arrivo con un ritardo all’accesso alle cure salvavita e
salvamuscolo, la cui efficacia è massima se praticata nelle prime ore dopo
l’insorgenza dei sintomi. Tutto questo ha determinato un aumento della
mortalità dal 4,1 al 13,7%, ma con effetti che purtroppo proseguiranno nel
tempo e che incideranno sulla qualità di vita dei pazienti.

I cardiologi hanno assistito a scelte drammatiche che hanno portato alla
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trasformazione di unità operative o di posti letto di cardiologia in unità
Covid, allo spostamento di personale, alla chiusura di ambulatori e di
strutture di cardiologia riabilitativa, tutto questo ha determinato e
determinerà un peggioramento della qualità dell’assistenza, una mancata
applicazione dei programmi di prevenzione secondaria, in grado di incidere
in maniera significativa su mortalità e morbilità. La comunità cardiologica ha
risposto all’appello con la massima disponibilità manifestando grande
propensione al cambiamento che veniva richiesto, interpretando come, forse
nessun altro specialista, il ruolo di governance nella gestione dei nuovi
reparti creati ad hoc.

L’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), ha
risposto sin dall’inizio della pandemia, mettendo in atto una serie di
iniziative che hanno consentito al cardiologo maggiore serenità e
competenze nell’affrontare nuove emergenze quotidiane. Sono stati
pubblicati documenti per affrontare le problematiche che si sono verificate
durante le emergenze cardiologiche, ischemiche o aritmiche, in ambulatorio
o nell’affrontare le complicanze cardiologiche della infezione da Covid 19. Al
tempo stesso il Presidente Furio Colivicchi nell’ottica di ANMCO Next
Generation con cui ha contraddistinto il suo mandato, ha dato inizio ad
un profondo rinnovamento della struttura dell’Associazione, per renderla
in grado di affrontare le nuove sfide che si stanno presentando e,
sviluppando i temi della Digital Health, sono state istituite una commissione
per la Cardiologia Digitale ed un Gruppo di Lavoro sulla Intelligenza
Artificiale. In questo periodo si sono inoltre sviluppate in maniera
spontanea, spesso con mezzi artigianali, modalità di comunicazione con i
pazienti. Whatsapp, videochiamate, teleconsulti sono diventati strumenti
fenomenali di comunicazione che hanno consentito ai pazienti di ricevere
consigli, informazioni senza allontanarsi da casa.

“È chiaro però – ha sottolineato Carmine Riccio, Vice Presidente Nazionale
ANMCO - che la direzione del cambiamento deve proseguire creando dei
supporti tecnici che consentano anche a persone anziane di avvalersi di
questi sistemi: oggi è possibile trasmettere un ecg a distanza mediante gli
smartphone, utilizzare presidi di sorveglianza e di controllo nei pazienti
scompensati, aritmici. La tecnologia deve però essere resa disponibile per
tutti, consentendo di evitare anche in futuro accessi ospedalieri
inappropriati, inutili e quindi dannosi”.
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Napoli, 15 marzo 2022 - Il ruolo della medicina generale per la messa a
terra del DM 71 sarà importante. È questo uno dei temi di punta
affrontati nel corso della prima giornata della Winter School 2022 di
Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da
Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato
di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin,
Siemens Healthineers e Teva, nella sessione intitolata “Riformare la
convenzione e gli accordi con la medicina generale: ridisegnare lo studio
medico e le forme associative per rispondere ai nuovi bisogni di salute”.
Per evitare che le case di comunità e gli ospedali di comunità si tramutino in
ulteriori strutture costruite ma scarsamente utilizzate, va rivisto l’impegno di
tutti gli operatori coinvolti sotto la guida del distretto socio sanitario, storica
proposta della 833 come punto di riferimento della salute del territorio
anche in un’ottica one health. Risulta indispensabile quindi analizzare
l’impegno della medicina generale nella proposta fatta propria dal
Ministero della salute confrontandola con altre realtà organizzative
europee, che vanno dall’esperienza portoghese e spagnola tutta
proiettata su un filtro e un’offerta valida ed efficace sul territorio, a
realtà come quella francese e tedesca maggiormente orientate verso
un’offerta ospedalocentrica. Entrambe risultano valide con luci e ombre,
ma la realtà italiana della convenzione della medicina generale è unica
essendo i medesimi liberi professionisti ma a remunerazione statale, non
collimante con le realtà sopra citate. Se il problema della dipendenza può
essere relativo, almeno per coloro già operanti nel Servizio Sanitario
Nazionale, il chi fa chi e che cosa, l’impegno garantito e gli indicatori di
risultato necessari sono fondamentali per un nuovo rapporto con la medicina
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generale che passa almeno attraverso una revisione della convenzione che
ne disciplina gli accordi in essere.

Un intervento a tutto campo è stato quello del Dottor Pietro Buono,
Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania, che va dalla
comparazione dei sistemi europei di formazione dei Medici di Medicina
Generale, alla media europea degli assistiti per quella che ad oggi, dopo
aver conosciuto il Covid-19 ed il tentativo di trasferire l’assistenza alla
comunità, sembra essere la professione più stressata. Ma non solo,
l’attenzione è rivolta ai modelli organizzativi per medici e pediatri
(dipendenza o in alternativa l’accreditamento con requisiti precisi e
circoscritti), alla riduzione dell’onere delle attività di basso valore, alla
maggiore diffusione della cura di sé, alla forza lavoro ampliata e qualificata
oltre che ai necessari investimenti in strutture fisiche, tecnologie,
supplementi salariali in aree difficili e in collaborazioni con il mondo
ospedaliero e della specialistica.

“PNRR, Missione Salute, Case di comunità, Centrali operative territoriali e
Ospedali di comunità rappresentano ad oggi i pilastri della programmazione
sanitaria e dell’offerta di salute per i cittadini – ha spiegato Buono -.
Infrastrutture, reti e dotazioni tecnologiche sono le fondamenta su cui
costruire i contenuti del PNRR Salute. Le cifre sulla distribuzione delle
infrastrutture attraverso i distretti ed in funzione dei bacini di utenza restano
ad ora target e milestone. Senza una riflessione profonda sugli attori si
rischia di non dare voce, da un lato, ai bisogni di salute complessi e globali
espressi dai cittadini e, dall’altro, al portato umano delle figure professionali
coinvolte”.

“Non si può” continua Pietro Buono “non considerare il lavoro
multidisciplinare svolto durante la pandemia dalle figure emergenti dei
farmacisti clinici e degli assistenti dei medici di medicina generale, dagli
studi associati, dagli amministrativi, dagli assistenti sanitari, dagli ambiti
sociali, dai terapisti della salute mentale e dal Terzo Settore. Un doveroso
passaggio, infine, sull’importanza della ‘dimensione’ dell’infermiere,
dimensione tecnica ma anche e soprattutto relazionale, educativa e
riabilitativa. In definitiva, dal PNRR ci si aspetta oltre che risorse
finanziarie, opportunità contenutistiche dove le Case di comunità
mantengano la connessione profonda della relazione medico-paziente,
dove le Centrali Operative intreccino la tela della rete dell’assistenza
sanitaria territoriale in maniera tecnologica, utile e semplice e dove gli
Ospedali di Comunità rispondano alle esigenze di acuzie minori. Le chiavi
di successo sono la multidisciplinarietà delle azioni, il riconoscimento dei
giusti ruoli e la sburocratizzazione dei processi”.

Secondo Marco Luca Caroli, Coordinatore Nazionale SISAC - Struttura
Interregionale Sanitari Convenzionati, “ridisegnare presuppone l’esistenza di
un sistema consolidato differente se non in antitesi con il modello che si
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vuole adottare, ma la fase che le regioni stanno cominciando ad affrontare,
a seguito della firma dell’Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale avvenuta il
20 gennaio ultimo scorso, è già di ripensamento del sistema in essere”.
“Sono convinto - ha aggiunto - che le regioni, nell’analizzare l’ipotesi di
Accordo Collettivo Nazionale del 20 gennaio 2022 e conseguentemente
nella individuazione di quelle che sono le strade di possibile applicazione
del testo, possano trovare degli spunti e, perché no, soluzioni tecniche
all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nell’impianto del
documento, attualmente in fase di approvazione, troviamo già gli elementi
fondanti e caratterizzanti il PNRR, mi riferisco in particolare al ruolo unico
della medicina generale che include sia i medici a rapporto a ciclo di scelta
che a rapporto orario, alle aggregazioni funzionali territoriali, alla
partecipazione dei medici del ruolo unico alle unità complesse di cure
primarie. Confido che il lavoro di studio che le regioni stanno svolgendo per
applicare l’ipotesi di Accordo sarà tempo guadagnato sulla applicazione del
nuovo modello erogativo”.
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Napoli, 14 marzo 2022 – “Il medico di medicina generale riveste un ruolo
chiave in tutte le fasi della malattia tumorale, dalla prevenzione, alla
diagnosi, alla condivisione dell’approccio terapeutico e al monitoraggio del
paziente per la diagnosi precoce di eventuali recidive di malattia. Inoltre
partecipa all’attivazione e alla effettuazione dell’assistenza domiciliare
integrata (ADI), nei vari livelli di complessità per la continuità della cura e
gestisce le fasi finali della vita, quando le terapie finalizzate alla guarigione
o al contrasto della patologia sono divenute inefficaci”.Queste sono le
parole di Gaetano Piccinocchi, Presidente Sezione Provinciale SIMG Napoli,
pronunciate in occasione della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo
“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Janssen
Oncology Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, nella sessione
“La medicina di prossimità in Oncoematologia: le prospettive in Regione
Campania”.

Il medico ha evidenziato in ogni fase del percorso di cura e di assistenza del
paziente oncologico il ruolo strategico del medico di medicina generale in
un’area complessa come l’Oncoematologia.Proprio per il rapporto di fiducia
che instaura con il paziente e per la conoscenza dei suoi stili di vita, il
medico di medicina generale è l’operatore sanitario in grado di svolgere
un “counselling” appropriato e continuo. Il medico informa, inoltre, i propri
pazienti sull’opportunità di sottoporsi agli screening previsti a livello
nazionale e regionale per la diagnosi precoce delle patologie oncologiche
ed essendo a conoscenza dell’anamnesi familiare del paziente può
promuovere la prevenzione mirata per le patologie oncologiche ad impronta
genetica.

Il medico di medicina generale, molto spesso, è colui che formula la prima
ipotesi di sospetta patologia neoplastica ed ha pertanto un ruolo strategico
nella diagnosi precoce delle patologie, prescrivendo sulla base dei sintomi
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manifestati dal paziente la procedura diagnostica appropriata ed attivando
l’invio allo specialista per la definizione del percorso diagnostico e
terapeutico. Una volta definite le possibili opzioni terapeutiche, il medico di
medicina generale accompagna il paziente, informandolo puntualmente sui
rischi e sui benefici connessi alle diverse opzioni e alle possibili sequele, al
fine di consentire una libera e consapevole scelta. Segue, quindi, il paziente
durante tutto il percorso terapeutico, in particolare rispetto all’adesione
alla terapia, alla presenza e alla successiva gestione degli effetti collaterali
delle terapie farmacologiche o dei postumi di eventuali interventi chirurgici
così come, eventualmente, nella gestione della terapia del dolore. Il medico
di medicina generale, nella fase di follow up, è attento all’adesione del
paziente al percorso diagnostico e a rilevare segni o sintomi sospetti per la
diagnosi precoce della eventuale recidiva della malattia. Inoltre è di ausilio
al paziente nel gestire la propria ansia rispetto alla possibile ricomparsa
della malattia, attraverso un’informazione corretta che tenga conto anche
delle modalità con cui il paziente gestisce i propri problemi di salute.

Infine accompagna il paziente nelle fasi più avanzate e terminali della
malattia, quando il paziente ha maggiore necessità di una presa in carico
globale se non per una guarigione “impossibile” per una qualità della vita
da promuovere. “Tutto ciò potrebbe essere vanificato in assenza di una
reale e fattiva collaborazione con tutti gli specialisti che condividono la
gestione del paziente oncologico. La rete oncologica campana, a cui molti
medici di famiglia hanno aderito, è un utilissimo strumento di integrazione
professionale” ha concluso Gaetano Piccinocchi.
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Napoli, 14 marzo 2022 - Nella sessione “La Telemedicina per la gestione
delle emergenze: atto assistenziale e sostenibilità economica” della
macro sessione “Telemedicina come strumento di cambiamento del SSN:
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verso una nuova medicina”, della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo
“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità , promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens
Healthineers e Teva, sono intervenuti Antonino Giarratano, Presidente
SIAARTI e Livio De Angelis, Direttore Regionale e Soccorso Pubblico 112,
Regione Lazio.

“Attualmente – ha spiegato Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI - il
ruolo della telemedicina all’interno della medicina moderna sta assumendo
sempre maggiore importanza. L’emergenza legata alla pandemia Covid-19
ha fatto emergere ulteriori problematiche; la necessità di limitare gli ingressi
nelle strutture sanitarie, l’esigenza di poter fornire cure adeguate in maniera
più diffusa possibile e il tentativo di ridurre il periodo di ospedalizzazione
doveva andare parallelo al garantire la massima sicurezza per i nostri
pazienti e al proseguimento nella diagnosi, trattamento e follow up di tutte
quelle patologie non-Covid. Tutto questo ci ha costretti in maniera sempre
più frequente ad appoggiarci a sistemi di telemedicina, dando così un nuovo
sprint alla ricerca in questo campo. Questo ha destato interesse anche nelle
Industrie, che si sono ingegnate a studiare sistemi capaci di andare incontro
alle nostre attuali necessità. Se è vero che queste tecnologie sono ancora
legate a costi non trascurabili per il sistema sanitario, è bene considerare
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l’altro lato della medaglia. Questi sistemi sono in grado di fornire servizi
consentendo di raggiungere i pazienti a prescindere dalla loro localizzazione
geografica evitando ad essi di recarsi nelle strutture ospedaliere in una
buona parte dei casi. E se questo consente al singolo paziente di poter
ampliare la propria scelta sanitaria, dall’altra parte consente un risparmio
sugli ingressi nelle strutture sanitarie, con tutti i costi specifici, e sui costi
sociali legati all’organizzazione familiare”.

“L’evoluzione tecnologica - ha dichiarato Livio De Angelis, Direttore
Regionale e Soccorso Pubblico 112, Regione Lazio - offre la possibilità di
superare problematiche che da sempre rappresentano una sfida per chi
opera per garantire sicurezza e salute. La Telemedicina rappresenta oggi un
formidabile strumento anche nel mondo di chi gestisce l’emergenza,
consentendo di perseguire gli obiettivi cardine dei sistemi di
emergenza/urgenza attraverso nuove applicazioni. Accuratezza del triage,
appropriatezza degli interventi, ottimizzazione delle risorse ed abbattimento
dei tempi di gestione sono obiettivi storici che, grazie alle nuove applicazioni
di telemedicina, appaiono oggi più facili da perseguire”.

Nella sessione “Il paziente terminale: come gestire gli ultimi giorni di vita
a casa grazie ad una nuova Home Care oltre l’ADI”, è intervenuto Antonio
Maddalena, Responsabile Rete Terapia del dolore presso ASL Napoli 1
Centro.

“Il paziente in fase terminale di malattia ha la necessità di una équipe
multispecialistica, composta dalle varie figure professionali che si
prenderanno cura di lui. l'obiettivo è dare dignità all'ultima fase della vita
attraverso la cura dei sintomi e della persona. nel 2021 la U.O.S.D. Cure
Palliative domiciliari della ASL NApoli1 Centro ha assistito oltre 2000
pazienti in tutta la città di Napoli sia con patologia oncologica che con
patologia neuromuscolare”.
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Napoli, 14 marzo 2022 – La nostra sanità si basa sempre più sull’evidenza
organizzativa, sull’evidenza strutturativa e dei percorsi. Alla Winter School
2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da
Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato
di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin,
Siemens Healthineers e Teva, uno dei grandi temi che i massimi esperti
della sanità nazionale hanno portato all’attenzione è stata l’innovazione e i
grandi cambiamenti in sanità necessari. Nella sessione “La sfida
dell’innovazione” sono intervenuti i principali rappresentanti del sistema
sanitario nazionale.

Dall’intervento di Donato Toma, Presidente Regione Molise, sono emersi
alcuni punti importanti: l’indirizzo all’innovazione tecnologica, l’utilizzo del
Dm 71 in maniera integrata, fino al superamento delle peculiarità territoriali
che riguardano tutto il Paese e soprattutto verso i professionisti.

“Per quanto riguarda l’innovazione gestionale, il perno del cambiamento
gravita intorno ad una nuova organizzazione della medicina territoriale: il DM
71, che è stato appena approvato, e i fondi del PNRR destinati alle strutture
intermedie di prossimità, danno una spinta forte a tutte le dinamiche di
trasformazione sia a livello centrale che a livello regionale. Per quanto
riguarda invece l’innovazione tecnologica, la pandemia e i fondi PNRR
sicuramente hanno dato l’accelerata necessaria per far sì che l’innovazione
tecnologica non rappresenti l’effimero utilizzo tecnico di devices o delle
mere piattaforme, ma cambiando radicalmente approccio passi dal semplice
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tecnicismo ad un vero e proprio strumento di cura orientato al paziente.
Abbiamo capito che per realizzare la medicina di prossimità e per
supportare i professionisti nel realizzarla non vi è altra via che l’utilizzo di
tecnologie intuitive, semplici da utilizzare e smart adattabili a tutti i target
della popolazione. Il sistema sanitario regionale ha retto durante la
pandemia e ha dato il meglio di sé in particolare modo nella gestione dei
tamponi e nella campagna vaccinale in cui il Molise è stata una delle regioni
più virtuose d’Italia. Il PNRR ci ha dato linfa per metterci alle spalle i continui
mancati investimenti sulle infrastrutture e sulle tecnologie, che si sono acuiti
nel momento in cui il sistema ha dovuto affrontare la pandemia. L’unica via -
ha infine concluso Toma - è quella di aumentare l’attrattività del sistema
sanitario, in particolare quello pubblico, verso i professionisti tale da
consentirci di riempire le unità operative dell’ospedale del territorio di
personale giovane motivato e preparato, e già lo stiamo facendo.
Dobbiamo, inoltre, farci interpreti responsabili dell’attuazione della mission
6 del PNRR e dell’integrazione tra i progetti e le risorse assegnate
condividendo le scelte di politiche sanitarie con tutti gli attori del territorio”.

Così ha commentato Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale
Componente III Commissione permanente - Sanità e politiche sociali,
Regione Lombardia.

“Forse mai come ora il servizio sanitario nazionale, e le sue declinazioni
regionali, sono stati al centro di trasformazioni tanto epocali, a causa di
quanto appreso con la pandemia ma non solo, e nella necessità di
rafforzare quanto più possibile la cura, ma soprattutto la prevenzione e la
riabilitazione. E tutto questo non può che avvenire nel segno
dell’innovazione, con modelli gestionali e strutturali nuovi: se non ora,
quando?”.

È intervenuto poi Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche
Sociali e Salute, Regione Lazio.

“Grazie ai fondi del PNRR siamo davanti a una grande sfida, un’opportunità
irripetibile che ci permetterà di aprire una stagione di grandi investimenti.
Con il piano riorganizzativo, che vede impegnati 700 milioni di euro fino al
2026, il sistema sanitario della Regione Lazio cambierà e si evolverà
profondamente, permettendoci di costruire risposte adeguate ai bisogni di
salute e alle esigenze di cura dei territori. Tramite Case e Ospedali di
Comunità, Centrali operative territoriali e strutture per lo sviluppo della
telemedicina e dell'assistenza sanitaria territoriale, possiamo davvero
realizzare una nuova sanità che guardi ai bisogni delle persone. Punteremo
su un’offerta sempre più di prossimità con l'estensione dell'assistenza
domiciliare e un’integrazione più efficace tra la rete ospedaliera aziendale e
territoriale, attraverso la presenza di strutture intermedie e tecnologie
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Ischia, 14 marzo 2022 - L’impegno della Regione Campania nel prosieguo
per il rilancio e l’ammodernamento della sanità regionale, si palesa
anche nell’impegno per un’offerta adeguata nelle isole che si affacciano
nel golfo napoletano. Ischia, splendida isola e nota meta turistica, ha
storie di dedizione, a partire dalla medicina di famiglia, che insieme ai
presidi presenti hanno permesso una copertura assistenziale per la
cronicità e l’urgenza di primo soccorso adeguata considerando anche il
variare della numerosità delle persone presenti, il tutto grazie anche a
un collegamento con la terraferma per i casi patologici più complicati.
Ma i recenti stanziamenti per la tutela della salute, compreso un piano di
interoperabilità legato alla telemedicina, possono fare di Ischia un
benchmark per le altre realtà insulari nazionali.

Se ne è discusso nel corso dell’atto finale della Winter School
2022 organizzata a Ischia da Motore Sanità , promossa e divulgata da
Mondosanità e Dentro la Salute , dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”. Una mattina di confronto e di
dibattito con le massime autorità e i massimi esperti della sanità campana.

“Le isole, le comunità montane, le zone geograficamente disagiate e di
difficile accesso rappresentano una peculiarità del nostro territorio
regionale e necessitano, pertanto, di notevole attenzione per soddisfare
le esigenze di aree particolarmente difficili - ha spiegato Pietro Buono,
Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania-. La
riorganizzazione della rete territoriale rappresenta il cardine del riordino del
Sistema sanitario. La possibilità di avvicinare i servizi ai cittadini, nelle
loro case, ancor più nelle zone montane e nelle zone disagiate, mediante
l’ausilio ad esempio della telemedicina, è uno degli strumenti previsti
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dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La Piattaforma
Sinfonia, il sistema informativo campano, è il percorso di telemedicina che
per noi è motivo di orgoglio perché tra le tre regioni con esperienza di
telemedicina regionale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
c’è proprio la Campania con Lombardia e Trento. La Regione Campania
sulla telemedicina è molto avanti ed entro il 2026 ci sarà una casa di
comunità a Ischia”.

“Medicina di Prossimità vuol dire anche telemedicina” ha commentato
Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione
Campania “grazie alla quale è possibile garantire la fruizione dei servizi
sanitari senza che il paziente o l’assistito si rechi fisicamente presso i
plessi, rendendo in tal modo accessibile l’assistenza attraverso uno
scambio di dati, immagini, documenti e videochiamate, tra pazienti e
professionisti sanitari e garantendone la continuità. La cura delle
malattie croniche può rappresentare un ambito prioritario per
l’applicazione di modelli di telemedicina”.

Altro tema, strettamente connesso con i sistemi di telemedicina, è
l’assistenza territoriale.

“La continuità territoriale è un diritto garantito dalla nostra costituzione, ma
spesso le contingenze che conosciamo bene ci impongono di rafforzare sia
l’organizzazione sul territorio, sia i mezzi di collegamento di emergenza e
urgenza - ha ribadito Antonio Postiglione, Direttore generale per la Tutela
della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale-. Il
territorio di Ischia, oltre ad avere un elisoccorso di grande qualità
organizzativa, possiede anche un air-ambulanza. Stiamo potenziando il
presidio ospedaliero e i centri sul territorio”.

Le esperienze sul tema sono state portate dai sindaci del territorio.
Dionigi Gaudioso, Sindaco di Barano d’Ischia ha commentato: “Durante la
pandemia da Covid-19, grazie alla collaborazione con l’Asl l’ospedale di
Ischia ha retto e ha fatto un buon lavoro. Tuttavia c’è da dire che il mare dà
vantaggi e svantaggi: i dottori spesso non vogliono venire, idem gli
infermieri. Dobbiamo superare questi problemi. Io chiedo di intervenire,
perché avere un direttore di ospedale full time e non part time è
importante”.

Dello stesso parere Pasquale Arcamone, Direttore UOC SM Ischia e Procida
e Vincenzo Mazzella, Coordinatore Medici di Medicina Generale, che ha così
commentato: “I medici di medicina generale sono pochi, stiamo diminuendo
e continueremo a diminuire e non ci sono i giovani che vogliono fare questa
professione, perché la medicina generale è andata fuori mercato.
Attualmente siamo 36, tra 4 mesi saremo 34 di cui 3 sono medici della
terraferma. Il futuro della nostra isola si basa su una penuria di medici e, se
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andrà avanti così, ci estingueremo prima. È giusto cambiare la medicina
generale”.

Puntano l’accento sulla concentrazione abitativa dell’isola Enzo Ferrandino,
Sindaco di Ischia e Irene Iacono, Sindaco di Serrara Fontana: “A fronte di
una popolazione di circa 70mila abitanti in estate quadruplichiamo,
diventando uno degli attrattori turistici più numerosi in Italia. È chiaro
che le criticità aumentano”.

L’impegno dei medici dell’isola è rivolto anche ai problemi
neuropsichiatrici a tutte le età e le difficoltà non mancano. Carmela
Bravaccio, Professore di Neuropsichiatria infantile dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II di Napoli ha portato l’esperienza dei medici e il
loro lavoro di fronte alle richieste di salute, che arrivano in particolare
dagli adolescenti. “Dati alla mano, nel 2021 sono arrivate alla UOSD di
Neuropsichiatria infantile dell’AOU Federico II circa 50 richieste dall’isola
di ricoveri urgenti per preadolescenti e adolescenti residenti sull’isola
per disturbi del controllo degli impulsi, autolesività e disturbi del
comportamento alimentare. Se si considerano i dati della popolazione
dell’isola del 2021 nella fascia 10-19 anni (fonte Tuttitalia), che riporta la
presenza di circa 2.083 soggetti, si è registrato il 2.5% della popolazione
che ha necessitato di un intervento con ricovero in neuropsichiatria
infantile”.

Nicola Impagliazzo, Pediatra Ischia: “Anche noi abbiamo avuto un
incremento notevole dell’attività durante la pandemia, nonostante gli
accessi diminuiti del 31%. Contestualmente la richiesta di consulenza da
remoto è cresciuta esponenzialmente. Il Covid è stato un evidenziatore
delle esigenze e, nonostante questo, siamo riusciti a fare fronte alle
criticità”.

Altra tematica le patologie croniche come il diabete. Rosario Mancusi,
Realizzatore del Centro Diabetologico Ischia: “L’organizzazione, accoglienza,
umanizzazione e qualità della prestazione specialistica con idoneo supporto
tecnologico sono oggi requisiti indispensabili per la corretta valutazione,
diagnosi, gestione di un paziente complesso quale il paziente diabetico:
questo è quanto cerchiamo ogni giorno di realizzare all’interno del Centro
Diabetologico di II livello MA.MA medica di Ischia che rappresenta una
risorsa per l’intera comunità isolana e che aiuta tanti pazienti nella
gestione corretta della propria malattia e li supporta nell’affrontare
tutte le eventuali complicanze (cardiopatia ischemica, arteriopatia
periferica) direttamente presso le migliori strutture sanitarie della
terraferma”.

Nadia Germani, Presidente di Dialife, Associazione che riunisce le famiglie
di ragazzi di Ischia e Procida affetti da diabete di tipo 1 ha ribadito
l’importanza di “avere un’assistenza vicino a casa che significa migliorare
la qualità di vita del paziente”.
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potenziare il percorso di continuità assistenziale che in ambito farmaceutico
ha avuto il suo inizio con la legge 405/2001 in cui venivano tracciate le
modalità di dispensazione di farmaci e presidi proprio per garantire la
continuità assistenziale. Il panorama terapeutico in questi anni si è molto
modificato rendendo disponibili terapie, che fino a qualche anno fa erano
solo endovenose, in somministrazioni sottocutanee o intramuscolari nonché
la disponibilità di un numero crescente di terapie orali. Anche la disponibilità
di dispostivi per la somministrazione si è modificata, favorendo
somministrazioni a domicilio anche per tempi protratti. Questo quadro di
sviluppo insieme alle mutate esigenze di cura, rendono necessario la
revisione dei percorsi assistenziali. Di questo tema si è parlato durante la
Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità , promossa e
divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Janssen Oncology Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson.

È intervenuta Piera Maiolino, Direttore S.C. Farmacia ’Istituto Nazionale
Tumori – IRCCS “Fondazione G. Pascale”.

“Esperienze di domiciliazione di farmaci oncologici somministrati sottocute,
hanno confermato la safety degli stessi, previa valutazione da parte del
clinico del setting di cura. Ciò chiaramente deve essere confermato dalle
schede tecniche dei farmaci (Agenzie Regolatorie) che, all’atto autorizzativo,
devono prevedere la somministrazione a domicilio anche disponendo di una
forma farmaceutica di pronto uso (farmaco + dispositivo di
somministrazione). In tal senso le aziende farmaceutiche dovrebbero
presentare dossier registrativi che riportino studi clinici in tal senso. La
prescrizione dei farmaci di fascia H deve rimanere in carico al medico
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specialista e la gestione in carico al farmacista ospedaliero” ha dichiarato
Piera Maiolino.

Altro aspetto che in questi ultimi due anni ha avuto ampia risonanza è la
consegna dei farmaci al domicilio del paziente (home delivery). La
farmacia ospedaliera/territoriale può organizzare la consegna diretta a
seguito della prescrizione medica. In tal modo si evita che il paziente si reca
in ospedale per il ritiro. Questo sistema rende più agevole la gestione della
terapia evitando anche il coinvolgimento del caregiver.

“È tuttavia necessaria una valutazione di chi sostiene i costi – ha aggiunto
Piera Maiolino-. Si potrebbe prevedere anche una partnership pubblico-
privato. È necessario chiarire se nelle Case di Comunità e negli Ospedali di
comunità quali terapie oncologiche si possono somministrare (“bassa
complessità” intesa come modalità di somministrazione o anche terapie
infusionali). Prevedere in questo percorso di continuità la presenza del
farmacista ospedaliero/territoriale nella telemedicina con particolare
riferimento al counselling (corretta gestione della terapia, interazioni tra
farmaci, eventuali reazioni avverse) e all’aderenza alla terapia”.

Questo il quadro presentato da Rossella Iommelli, Dirigente Ufficio
Politiche del farmaco e dispositivi Regione Campania. Le strategie
terapeutiche in campo onco-ematologico hanno innegabilmente fatto passi
da gigante negli ultimi 10-15 anni. La prognosi di una gran parte di
neoplasie è migliorata in maniera notevole, con importanti incrementi delle
sopravvivenze libere da malattia, delle risposte obiettive ai trattamenti e
delle sopravvivenze globali, a fronte di un miglioramento della aderenza ai
trattamenti e della qualità di vita dei pazienti. Tutto questo ha piano piano
portato a parlare di “cronicizzazione” di molte patologie neoplastiche spesso
con trattamenti che durano anni e che inevitabilmente fanno ragionare di
presa in carico globale del paziente, di riduzione degli accessi alle strutture
ospedaliere, di medicina di prossimità, di ri-organizzazioni territoriali.

“L’ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e semplificare gli spostamenti
dei malati, ridurre il ricorso alle Strutture Ospedaliere specialistiche,
migliorare l’offerta della Medicina del territorio. La pandemia ha acuito molti
di questi problemi inducendogli stakeholders principali a ragionare di
allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non, ottimizzazione e
velocizzazione dei percorsi, implementazione delle modalità comunicative in
primis quella digitale: una miriade di processi e percorsi che necessitano di
una regia. La Regione Campania sta lavorando in questa ottica, la Rete
Oncologica Campana è ormai una rete ben consolidata, un esempio virtuoso
capace di rispondere a questa rivoluzione culturale e sociale” ha concluso

'Close the Gap' di Coop,
impegni e azioni per
'genitori alla pari'

La vita agile,
l'evoluzione del lavoro e
della quotidianità

Psoriasi, il bisogno non si
nasconde

HP+, come funziona la
soluzione tre in uno per
stampare e non restare
mai senza inchiostro

EQUtv, il nuovo canale
per il mondo dell'ippica

Conferenza annuale
risultati finanziari Merck

Findus, zaini da vele
recuperate per il 'futuro
degli oceani'

PlanetPay365 diventa
rivenditore ufficiale
TicketOne per gli eventi
sportivi

Dolore cronico. Perché
non rassegnarsi

Alla Link Campus
University la prima
edizione del Premio
Antonio Catricalà

L’impatto delle terapie
con plasmaderivati in
Europa: soluzioni per
l’Italia

La Regione Piemonte
allo SkiDome di Dubai

Pancake Day, domani la
giornata più gustosa
dell'anno

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

3 / 4
Pagina

Foglio

14-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 115



RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

Cambiare le lire in euro,
è ancora possibile? Cosa
si può fare

Rossella Iommelli, Dirigente Ufficio Politiche del farmaco e dispositivi
Regione Campania.

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

Tag

RUOLO  FARMACISTA OSPEDALIERO  CONTINUITÀ ASSISTENZIALE  FARMACI

Vedi anche

Scienza & Salute: dalla
pianta alla tazzina,
viaggio nella storia del
caffè

I Best Restaurant
Awards 2021

Amcli, a Rimini il
congresso dei
microbiologi clinici
italiani

Scienza & Salute: 'Vino e
veritas', benefici, rischi e
giusta misura nel
consumo di alcolici

Economia del mare:
aspetti strategici di un
comparto che non
conosce crisi

"Porti di Roma, Capitale
del Mediterraneo. Il
futuro parte con la Blue
Economy"

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

Pre-Occupiamoci della
meningite

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

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

4 / 4
Pagina

Foglio

14-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 116



 M E N U NEWSLETTER  AK BLOG  GRUPPO ADNKRONOS  

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

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

Speciali

Home Immediapress Salute E Benessere

14 marzo 2022 | 11.29
LETTURA: 2 minuti

COMUNICATO STAMPA

Sanità abruzzese: verso una
rivoluzione tecnologica
sempre più smart e a
portata del cittadino
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un imponente programma di riforma ed efficientamento delle infrastrutture
tecnologiche, sono state la grande spinta della sanità abruzzese a garantire
la continuità assistenziale a molti malati cronici durante l’emergenza Covid.
La testimonianza del modello sanitario della Regione Abruzzo è stata
portata da Nicoletta Verì, Assessore alla Salute e Pari opportunità Regione
Abruzzo durante la Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la
Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da
Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e
realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM,
Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

“L’emergenza Covid è stata un’esperienza drammatica, ma anche un grande
stress-test per l’intero sistema ospedaliero e territoriale della nostra
regione, che ha dato però una spinta decisiva ai piani di innovazione
tecnologica in sanità – ha spiegato l’Assessore Verì -. Il potenziamento
della risposta ospedaliera, con l’aumento dei posti letto che ci ha
consentito di fornire un’adeguata assistenza a tutti i pazienti positivi che
hanno avuto necessità di ricovero, si è infatti accompagnato ad un ampio
programma di riforma ed efficientamento delle infrastrutture
tecnologiche, che hanno permesso di garantire la continuità
assistenziale a molti malati cronici”.

Già da aprile 2020, ad appena poche settimane dal primo contagio
registrato in regione, l’Abruzzo ha avviato in forma sperimentale servizi
di televisita, telesalute, telemonitoraggio, teleassistenza per i pazienti
diabetici e per quelli con disturbi dello spettro autistico.
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“L’esperienza dei primi mesi ci ha permesso di istituzionalizzare poco dopo il
sistema, con linee guida alle Asl abruzzesi sui processi organizzativi e
attuativi della telemedicina, uniformando modalità di prescrizione, accesso,
erogazione e registrazione – ha aggiunto l’Assessore -. In questo modo le
aziende sanitarie possono predisporre modalità di intervento alternative o
integrative a quelle ordinariamente strutturate, anche utilizzando interventi
di televisita, teleriabilitazione e attività compensative concordate, con
particolare attenzione ai pazienti con disabilità e cronicità, e ai loro caregiver.
Andiamo, dunque, verso una vera e propria rivoluzione tecnologica nella
sanità abruzzese, sempre più smart e a portata del cittadino” ha concluso
Nicoletta Verì, Assessore alla Salute e Pari opportunità Regione Abruzzo.
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Napoli, 14 marzo 2022 – “Telemedicina è supporto a distanza per fornire
prestazioni sanitarie, per attività di consulenza tra specialisti e per contatti
con gli assistiti”.

Con queste parole Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, ha aperto la
sessione “La Telemedicina negli ospedali: collante per un nuovo DM 70”
della giornata dedicata alla “Telemedicina come strumento di
cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, della Winter School
2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da
Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato
di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin,
Siemens Healthineers e Teva.

Walter Locatelli ha così spiegato: “Diverse sono le prestazioni supportate
dalla ‘telemedicina’: televisita, teleassistenza, telemonitoraggio,
teleconsulto, etc....particolarmente fruibili in ambito di presa in carico delle
‘cronicità’ con l'obiettivo di supportare gli assistiti nel percorso domiciliare
superando le necessità di accesso ad ambiti specialistici (ospedali,
ambulatori, eccetera) a favore di un processo di deospedalizzazione.
Sicuramente non è possibile superare completamente gli atti
assistenziali consueti, ma in molti casi possono facilitare una presa in
carico coordinata anche in zone interne rurali o disagiate oltre a un
monitoraggio che favorisca la presa in carico in caso di riacutizzazioni o
bisogni emergenti”.
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Un recente esempio di applicazione della "telemedicina" è la presa in carico
domiciliare durante la pandemia Covid: in molte realtà si è basata
sull'utilizzo di applicazioni di telemedicina sia per rilevazione di parametri
vitali sia per attività di televisita che per condivisione e teleconsulto tra
medici curanti e specialisti ospedalieri con risultati positivi.

Da ultimo Locatelli, ha sottolineato un aspetto particolare, a fronte di una
sempre maggiore diffusione e applicazione della "Domiciliarità" per la cura e
la presa in carico degli assistiti. “La telemedicina è destinata ad essere lo
strumento necessario per il personale sanitario, dagli specialisti ai medici di
famiglia agli operatori delle professioni sanitarie ai farmacisti e per questo
occorre programmare percorsi di formazione comune per un utilizzo
condiviso, che sia efficace, di quanto la tecnologia mette a disposizione
reinventando anche Percorsi, Ruoli e Competenze”.

“L'esperienza dell'implementazione della telemedicina è strettamente
legata all'avanzare della pandemia Covid – ha spiegato Maria Beatrice
Stasi, Direttore Generale ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo -. Di
telemedicina si parla da tempo ma recenti sono le applicazioni massive così
come recente è l'individuazione di sistemi tariffari e di rendicontazione che
costituiscono il necessario corollario per uscire da esperienze di tipo
meramente ‘sperimentale’. A Bergamo già dalla prima ondata Covid è
emersa con forza l'esigenza di utilizzare le tecnologie per mantenere
vicini i pazienti. Da aprile 2020 abbiamo attivato una piattaforma che ad
oggi riguarda 12 specialità mediche e abbiamo erogato 1.300 visite. Il
sistema è in forte implementazione considerate le infinite possibilità di
estensione verso forme di telemonitoraggio, teleconsulto e telecooperazione
tra professionisti e ospedali”.

Costantino Troise, Presidente Nazionale ANAAO ASSOMED ha spiegato:
“Il potenziamento dell'assistenza domiciliare, obiettivo dichiarato del PNRR,
e la presa in carico delle patologie croniche, richiede un largo uso di
strumenti digitali per la gestione a distanza del paziente. La telemedicina, al
cui sviluppo il PNRR destina 1 miliardo, rappresenta, dunque il futuro, anche
nell'ottica di ridurre i costi e smaltire più velocemente le liste di attesa”.

Dati alla mano, Costantino Troise ha fornito i numeri della spesa per la
sanità digitale: essa è cresciuta nel 2020 del 5% fino a 1,5 miliardi e le
previsioni parlano di 4 miliardi nel 2024, ma per avere la resa migliore di
tali investimenti occorre superare alcune criticità.

“A partire – ha sottolineato Troise - dalla carenza di medici ed infermieri, sia
in termini quantitativi che di formazione, per gestire in maniera ordinaria
strumenti innovativi in nuovi modelli organizzativi. Oggi il Digital Economy
and Society Index pone l’Italia al 20° posto su 27 Stati membri della UE
riguardo alle performance digitali, il Fascicolo sanitario elettronico è ancora
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poco conosciuto e poco utilizzato, lo stesso accesso alla banda larga è,
come l’esperienza della DAD ha dimostrato, di gran lunga inferiore alla
media europea, rischiando di aumentare le diseguaglianze sociali e culturali
tra le Regioni”.

“Lo sviluppo della telemedicina è uno dei caposaldi del PNRR nella sua
declinazione delle Reti di Prossimità – ha spiegato Francesco Locati,
Direttore Generale ASST Bergamo Est -. In merito a questo l'investimento
nelle piattaforme che consentono di attivare televisite, teleconsulti,
telemonitoraggio e telecooperazione sanitaria, si collega alla qualificazione
e alla formazione del personale, medici e professionisti sanitari, che sarà
presente nelle Case di Comunità e negli Ospedali di Comunità. Si tratta di
una sfida significativa che pone l'unitarietà del percorso diagnostico
terapeutico come gold standard del welfare, in tutti i suoi aspetti più
salienti”.
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Napoli, 11 marzo 2021 - In Italia, il 78% dei pazienti viene sottoposto a
test per la ricerca dei biomarcatori, con disparità tra le regioni dovute a
differenze di finanziamenti, linee guida e formazione dei medici. Sono
oltre 100 i laboratori in grado di eseguire attività di diagnostica
istopatologica e molecolare con test per la ricerca di un singolo marcatore
(es. PDL-1, ALK, etc).Per quanto riguarda la rimborsabilità del “companion
diagnostic” rispetto al resto dell’Europa, solo l'84% dei test è a carico del
Servizio sanitario nazionale tramite i budget a disposizione delle Regioni
per la sanità, ma in modo non uniforme, per le discrepanze a livello di
procedure che regolano l'autorizzazione e la rimborsabilità, come anche a
livello di finanziamenti. Di conseguenza, i pazienti devono contribuire alla
spesa e/o le aziende farmaceutiche possono sponsorizzare i test in alcune
regioni. Il 78% dei laboratori aderisce ad almeno uno schema di VEQ (vs.
media europea dell'82%), i cui costi sono coperti attraverso i budget
ospedalieri oppure tramite finanziamenti erogati dalle aziende
farmaceutiche. Fatta eccezione per il test PD-L1, le percentuali di successo
degli schemi di VEQ sono elevate (risultato favorevole nel 70-90% dei
casi). I dati sono stati ottenuti dal Rapporto FAVO - Implementare le
potenzialità della Medicina di Precisione in Italia. Ottobre 2021.

Quello dei “nuovi approcci antigenici e la diffusione dei companion test e
il ruolo centrale del Molecolar Tumor Board” è il tema affrontato alla
Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità , promossa e
divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma,
KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva.

È intervenuta Anna Sapino, Direttore scientifico dell’Istituto per la Ricerca e
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la Cura del cancro di Candiolo (To). “Marcatori immunoistochimici che
valutano la presenza di antigeni di significato predittivo (cd. companion
diagnostic) è da considerarsi come fondamentale parametro nello studio
“omico” dei tumori, in parallelo alle analisi in NGS. L’antigene può essere il
target diretto della terapia a bersaglio molecolare. Paradigmatico è
l’esempio del PDL-1 come “companion diagnostic” nel caso
dell’immunoterapia. Inoltre, lo screening di marcatori con metodo
immunoistochimico può essere un buon razionale per indirizzare indagini
molecolari specifiche (MSI nel carcinoma del colon; TRK come bersaglio
della terapia agnostica) in NGS”.

Questo è il quadro presentato da Rossana Berardi, Presidente Associazione
Women for Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università
Politecnica delle Marche e Direttore della Clinica Oncologica Azienda
Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona.

Circa il 10% dei pazienti affetti da neoplasia in fase avanzata presenta
alterazioni genomiche riconosciute come biomarcatori, utili per la
selezione del trattamento antitumorale di precisione negli attuali standard
di cura. Un ulteriore 27% è portatore di aberrazioni genomiche che
rappresentano biomarcatori predittivi per la risposta ad una terapia
farmacologica.

Sulla base dei dati di letteratura, quasi 4 malati su 10 potrebbero trarre
beneficio da un trattamento della malattia più mirato, in relazione al
proprio profilo genetico.

“È oggi quindi fondamentale personalizzare la cura e soprattutto creare
una mappatura biomolecolare dei pazienti. Esistono infatti casi che
necessitano di un approfondimento biomolecolare più esteso, in sostanza
serve uno studio dei geni volto a definire meglio la tipologia della patologia,
spesso si tratta si malattie rare, per offrire opportunità terapeutiche ai
pazienti, spesso già trattati con terapie standard che possono giovarsi, ad
esempio, di soluzioni terapeutiche nell’ambito di un protocollo sperimentale
per acquisire la possibilità di accedere a farmaci innovativi”.

Su queste premesse, nascono i Molecolar Tumor Board (MTB) gruppi
multiprofessionali che mettono a disposizione le proprie competenze
specialistiche al fine di interpretare i dati derivanti dai soggetti testati con le
moderne tecnologie NGS e di fornire indicazioni all’utilizzo di farmaci
personalizzati.

“Già lo scorso novembre – aggiunge la Professoressa Berardi - l’AIOM ha
divulgato le raccomandazioni per realizzare questa struttura, un Gruppo
multidisciplinare costituito da oncologi, patologi, biologi molecolari,
bioinformatici, data manager, ed anche altre professionalità che hanno il
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compito di valutare se il paziente necessita della mappatura più
approfondita della sua malattia. In Ancona il MTB è attivo dal giugno
scorso e già 40 pazienti hanno ricevuto una profilazione molecolare
estesa e alcuni di questi hanno avuto accesso alla classe dei farmaci
agnostici, che rappresentano la frontiera più avanzata dell’oncologia di
precisione e possono essere definiti “jolly”, perché colpiscono in maniera
selettiva alcune mutazioni genetiche, in particolare quelle di NTRK,
indipendentemente dall’organo interessato dalla patologia”.

Sui farmaci a bersaglio molecolare si è soffermata Valentina Guarneri,
Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia
Medica, Università di Padova, evidenziando che la loro disponibilità ha
rivoluzionato la cura dei pazienti oncologici, portando degli avanzamenti
importanti in termini di sopravvivenza per i pazienti con diagnosi di malattia
in fase avanzata e in termini di probabilità di guarigione per i pazienti
diagnosticati in fase precoce.

“È fondamentale tuttavia ricordare che la condizione necessaria perché
questi farmaci abbiano un effetto terapeutico è la presenza di questi
bersagli a livello tumorale. Sono quindi necessari test validati per la corretta
identificazione dei pazienti da candidare ad un determinato trattamento. In
questo contesto lo sviluppo di molti farmaci a bersaglio molecolare è
andato in parallelo con un companion test, cioè un test diagnostico in grado
di predire la sensibilità a quello specifico trattamento in quello determinato
contesto clinico. La conseguenza è che molti nuovi farmaci richiedono oggi
test specifici, per cui i sistemi sanitari devono mantenersi al passo con la
necessità di offrire diversi test a seconda del farmaco, e talvolta test
diversi per lo stesso farmaco ma in patologie diverse. Ricordiamo poi che,
se pure solo una minoranza dei pazienti presenta delle alterazioni
molecolari per cui è identificabile una terapia target, la corretta
identificazione di questi casi passa attraverso l'offerta del test a tutti i
pazienti potenzialmente candidabili. È quindi necessario assicurare la
diffusione e la disponibilità dei test predittivi di efficacia. Vi sono poi
situazioni più complesse come l'ambito dei tumori rari oppure situazioni
cliniche inusuali per decorso o per sviluppo di resistenza ai farmaci dove
un'analisi più complessa dell'intero profilo mutazionale del tumore potrebbe
aprire ulteriori scenari terapeutici. In questo caso è necessario il governo del
processo da parte di un Molecolar Tumor Board, che ha appunto un ruolo
fondamentale nella corretta selezione dei casi, nonché dell'interpretazione in
senso terapeutico di eventuali alterazioni molecolari diagnosticate”.
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L’appello di Vincenzo Adamo, coordinatore Rete Oncologica Siciliana
(Re.O.S.)

Napoli, 11 marzo 2022 - La diagnostica di genetica molecolare ha assunto
un ruolo fondamentale nella gestione integrata dei processi di cura dei
pazienti oncologici, permettendo una precisa identificazione dei fattori
predittivi di risposta alle terapie personalizzate e all’immunoterapia. Le
indagini di genetica oncologica condotte con metodologie di
sequenziamento massivo parallelo (NGS, Next Generation Sequencing)
sono estremamente complesse nella loro esecuzione e nell’interpretazione
dei risultati. Pertanto, queste indagini dovrebbero essere eseguite in
laboratori con un adeguato livello di dotazione tecnologica e con
competenze specifiche nel settore. Su tali premesse nasce la necessità della
istituzione di gruppi di lavoro di esperti intesi come Molecolar Tumor Board,
che dopo la recente revisione stato-regione, trovano una collocazione
esclusivamente su base territoriale regionale con stretto collegamento o
meglio inserimento nell’ambito delle reti oncologiche regionali. Sul tema in
questione si è parlato nella sessione "Nuovi approcci antigenici e
diffusione dei companion test e ruolo centrale del Molecolar Tumor
Board", durante la Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la
Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore
Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e
realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM,
Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

A tal proposito anche in Sicilia è stato istituito il MTB regionale inserito e
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coordinato nell’ambito della Rete Oncologica Siciliana - Re.O.S. Il gruppo di
lavoro è composto da alcuni specialisti (oncologi, anatomo patologi, biologi
molecolari, genetisti, farmacologo, bioinformatico) con il compito di
approfondire e stabilire un consenso sulle tematiche inerenti l’applicazione
delle nuove metodologie diagnostiche di profilazione genomica oncologica
correlate alla interpretazione dei big data e alla disponibilità dei nuovi
farmaci agnostici.

“L’esponenziale sviluppo infatti della medicina personalizzata sta
rivoluzionando l’approccio terapeutico alla malattia oncologica ed
ematologica e la nascita di MTB regionali appare fondamentale al fine di
governare l’accesso ai nuovi approcci terapeutici secondo criteri di
appropriatezza, qualità e omogeneità nelle procedure per una equità di
trattamento sul territorio nazionale - ha spiegato il Professor Vincenzo
Adamo, Coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.) & Direzione
Scientifica Oncologia A.O. Papardo, Messina -. A tal proposito molto
interessante ed auspicabile un raccordo nel territorio nazionale tra i MTB
regionali per una raccolta di dati su vasta scala che potranno essere di
grande ausilio sia nella identificazione di nuovi trattamenti sempre più
precisi e mirati sia nello sviluppo di progettualità clinico-sperimentale
autonome ed anche no-profit”.
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Napoli, 11 marzo 2022 – Le strategie terapeutiche in campo onco-
ematologico hanno innegabilmente fatto passi da gigante negli ultimi
10-15 anni. La prognosi di una gran parte di neoplasie è migliorata in
maniera notevole, con importanti incrementi delle sopravvivenze libere da
malattia, delle risposte obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze
globali, a fronte di un miglioramento dell'aderenza ai trattamenti e della
qualità di vita dei pazienti. Tutto questo ha piano piano portato a parlare di
“cronicizzazione” di molte patologie neoplastiche spesso con trattamenti che
durano anni e che inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico globale
del paziente, di riduzione degli accessi alle strutture ospedaliere, di
medicina di prossimità, di ri-organizzazioni territoriali. Se ne è parlato nel
corso della sessione “Innovazione e sostenibilità in oncologia: gli esempi
del Breast Cancer e Car-T” della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo
“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva.
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“L’ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e semplificare gli
spostamenti dei malati, ridurre il ricorso alle Strutture Ospedaliere
specialistiche, migliorare l’offerta della Medicina del territorio. La
pandemia ha acuito molti di questi problemi inducendo gli stake-holders
principali a ragionare di allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non,
ottimizzazione e velocizzazione dei percorsi, implementazione delle modalità
comunicative, in primis quella digitale: una miriade di processi e percorsi che
necessitano di una regia. La Regione Campania sta lavorando in
quest’ottica, tanto è vero che la Rete Oncologica Campana è ormai una
rete ben consolidata, un esempio virtuoso capace di rispondere a questa
rivoluzione culturale e sociale” ha concluso Rossella Iommelli, Dirigente
Ufficio Politiche del farmaco e dispositivi Regione Campania.

Michelino De Laurentiis, Direttore dell'Unità operativa complessa di
Oncologia medica senologica IRCSS Pascale, Napoli: “Il panorama
terapeutico contro il tumore alla mammella si sta popolando. Oltre ai
farmaci attuali, nei prossimi 4-5 anni ne disporremo di molti altri ancora. La
ricerca ha poi dimostrato che questi tumori dovrebbero sempre essere
trattati da team multidisciplinari”.

Per quanto riguarda le malattie rare Fabrizio Pane, Professore Malattie del
Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia Università “Federico II” di Napoli ha
dichiarato: “Abbiamo fatto passi da gigante per garantire la
sopravvivenza a questi malati. Tuttavia, in Italia abbiamo vari problemi. Se
è vero che abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale universalistico, dall’altra
abbiamo tutta una serie di step per garantire assistenza a tutti”.
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informatici

Napoli 11 marzo 2022 - La settima edizione della Winter School 2022 di
Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da
Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato
di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin,
Siemens Healthineers e Teva, si è conclusa portando a casa straordinari
risultati.

La tre giorni di discussion e tavole rotonde ha visto i massimi esperti della
sanità italiana: oltre 100 relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati
da remoto, impegnati a fare analisi, proporre idee, annunciare progetti
per migliorare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e la salute nel suo
complesso.

Quello che è emerso è che la sanità campana è una sanità di valore, che
ha avuto un’accelerazione incredibile a seguito della pandemia da Covid-
19. Per esempio la rete oncologica, che prima non c’era, oggi è un modello
efficiente e virtuoso grazie a un personale sanitario fortemente motivato a
far funzionare bene le cose e che, nonostante le difficoltà oggettive, si è
prodigato in mille modi. L’auspicio è che, nella riorganizzazione, possa
trovare vantaggi nella crescita e nei ruoli.

Entrando più nel dettaglio, ecco la “call to action” emersa e spiegata
dagli esperti a fine lavori.
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La logistica non deve venire prima dei processi, ma il processo deve arrivare
prima della logistica.

2. EVITARE SPERIMENTAZIONI SPOT LOCALIZZATE

In 30 anni di telemedicina in Italia abbiamo sviluppato soluzioni che qualche
volta erano avvenieristiche, ma a macchia di leopardo: dobbiamo puntare
alla copertura territoriale.

3. SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR

Non buttiamo via i soldi che arriveranno dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR): sarà pure debito buono, ma è pur sempre un debito;
abbiamo il diritto e il dovere di lasciare ai nostri figli e alle future generazioni
un Servizio Sanitario Nazionale che funziona.

4. RICORRERE AL COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI

Bisogna favorire il dialogo medico-paziente, puntando a una sanità
partecipata.

5. NON SOTTOVALUTARE LA FORMAZIONE

In una sanità sempre più digitale, la chiave per stare al passo con i tempi è
formare contestualmente il personale sanitario.

6. AFFIANCARSI ALLA TECNOLOGIA

Dobbiamo sempre puntare al nuovo e al meglio, con tutte le caratteristiche,
senza dimenticare che la tecnologia è sì affidabile e certificata, ma invecchia.

7. PROTEGGERE LE INFORMAZIONI

Il rispetto della privacy, trattandosi di dati sensibili, è fondamentale.

8. INTEGRARE, INTEROPERARE

Se non siamo interoperabili, se i software non dialogano tra di loro, è
difficile ottenere le informazioni necessarie per curare al meglio il paziente.

9. MISURARE E GENERARE VALORE

Il fascicolo sanitario elettronico è necessario, ma non sufficiente per arrivare
alla telemedicina.
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10. L’IMPORTANZA DELLA MEDICINA GENERALE

Con l’attuale convenzione già firmata si può fare il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR): il DM 71 permetterà alla Medicina generale di
poter aderire a questo progetto importante.
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Contro il Covid farmaci
efficaci, ma bisogna
identificare precocemente i
pazienti fragili

Napoli, 10 marzo 2022 – La endemizzazione della pandemia da Covid
induce a nuove riflessioni e nuove azioni. Si è parlato di farmaci efficaci per
il trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia Covid, alla

ORA IN

Prima pagina

Ucraina-Russia, Putin: "Sanzioni
illegittime, manteniamo impegni su
petrolio e gas"

Guerra Ucraina-Russia, Kuleba:
"Nessun progresso con Lavrov"

Guerra Ucraina, Bce: "Invasione
Russia è spartiacque per Europa"

Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie
oggi tempo reale: news 10 marzo

Guerra Ucraina, Zelensky: "Russia ha
creato catastrofe umanitaria, sono
mostri"

ARTICOLI

in Evidenza

 CERCA
Giovedì 10 Marzo 2022
Aggiornato: 16:49   

SEGUI IL TUO

OROSCOPO  

Temi caldi  

0ULTIM'ORA 
BREAKING NEWS

16:26  Covid oggi Lazio,
6.136 contagi e 17 morti.
A Roma 2.693 nuovi casi

16:14  Ucraina, Mosca:
"Da Bielorussia energia
elettrica a Chernobyl"

16:10  Covid oggi
Abruzzo, 1.223 contagi e
9 morti: bollettino 10
marzo

16:09  Ucraina-Russia,
Putin: "Sanzioni
illegittime, manteniamo
impegni su petrolio e
gas"

1 / 4
Pagina

Foglio

10-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 139



Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità , promossa e
divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma,
KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva, nella sessione “Precocità nel
trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia Covid”.

L’attenzione degli esperti si è focalizzata sulla necessità di identificare
tempestivamente i soggetti fragili, considerati a maggior rischio di
complicanze, che possono beneficiare di queste nuove opportunità
terapeutiche al proprio domicilio. Ne ha parlato Emanuele Nicastri, Direttore
UOC Divisione Malattie Infettive ad Alta intensità di Cura e altamente
contagiose, IRCCS INMI Spallanzani.

“Rispetto alle fasi iniziali della pandemia, in cui ci siamo trovati a inseguire
la malattia, sorpresi da alcune peculiarità di questo virus che ancora non
comprendevamo appieno, in questa fase abbiamo l'opportunità di
intervenire in maniera mirata con farmaci efficaci. Dobbiamo però
andare a identificare quei soggetti considerati a maggior rischio di
complicanze in cui i benefici del vaccino sono evidenti (i famosi "fragili") e
tutti coloro che non si sono ancora vaccinati (per convinzioni personali o
semplicemente per paura). Questi pazienti sono target prioritari per le cure
precoci. L'interazione con la medicina del territorio e con tutte le realtà che la
compongono ci permette di comunicare con tutti e ci permette di arrivare a
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coloro che necessitano delle cure precoci ed efficaci (terapie con anticorpi
monoclonali e con farmaci antivirali). Queste cure sono le uniche riconosciute
come efficaci nella gestione clinica del Covid-19 a domicilio e che il percorso
per accedervi consiste nella segnalazione da parte della medicina
territoriale all'ospedale di competenza di solito con reparto di malattie
infettive che provvederà a selezionare il paziente e individuare il trattamento
più idoneo per tutte le situazioni”.

Il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità ha spiegato:

“L’uso degli antivirali e degli anticorpi monoclonali per contrastare
l’infezione va somministrato il primo possibile, ma ne è ostacolato dalla
burocrazia del sistema praticamente in tutte le Regioni. Il destino e
l’esperienza delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale non va
dissipata, ma integrata nel nuovo progetto di riforma della medicina
generale incluso nel DM 71, per esempio utilizzandole per la messa a terra
di una efficiente home care di complessità. La capacità di affrontare le
future pandemie implica la stesura di piani validi a livello nazionale e
ottimizzati nelle varie Regioni, in rapporto alle specifiche realtà. La
ripresa di una normale attività negli ospedali e nel territorio comporta azioni
di revisione organizzativa per recuperare i pazienti che non hanno potuto
accedere alle strutture durante la pandemia Covid, agendo sull’aumento
delle liste d’attesa e continuando con le esperienze positive emerse dalle
necessità indotte dal Covid. Infine le sfide future implicano la revisione delle
mansioni e un aggiornamento della formazione, a partire dalla medicina del
territorio. Gli investimenti del PNRR sono importanti ma altrettanto
importante è stabilire percorsi, competenze, obblighi e risultati su cui
valorizzare le figure coinvolte a partire da una giusta e migliore
remunerazione basata su indici e obiettivi raggiunti”.

“Le nuove risorse terapeutiche per il trattamento precoce dei pazienti con
forme lievi-moderate di infezione da Sars-Cov-2 a rischio di sviluppare
forme gravi della patologia, ha determinato la necessità di individuare
percorsi efficaci di integrazione fra ospedale e territorio – ha spiegato
Simona Mirarchi, Dipartimento tutela della salute e servizi sociale e socio-
sanitari Regione Calabria -. Tanto è stato efficacemente attuato per gli
anticorpi monoclonali che richiedono un arruolamento del paziente a livello
territoriale ed il successivo trattamento in ambiente ospedaliero, mentre
l'eccessiva complessità dell'iter di prescrizione, ha determinato criticità nella
presa in carico del paziente a livello territoriale, per il trattamento con
antivirali orali. Sarebbe pertanto auspicabile che gli organi centrali si
impegnassero a rivedere il regime di prescrizione e dispensazione degli
antivirali consentendo per esempio la prescrizione anche ai Medici di
Medicina Generale considerato che la Real World Evidence generata
dall’elaborazione dei dati sugli effetti di tali farmaci dopo l'autorizzazione
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all'uso in condizioni di emergenza sta confermando il profilo di rischio-
efficacia delineato dagli studi registrativi”.
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Napoli, 10 marzo 2022 – “In Italia sono presenti più di 300 soluzioni di
telemedicina attive nelle diverse Regioni, ma quello che osserviamo è
una scarsa integrazione con l’eco-sistema sanitario e uno scarso apporto
al miglioramento dei livelli di qualità delle prestazioni erogate”.

È il dato emerso sul tema della “Telemedicina come strumento di
cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, discusso alla Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi,
Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma,
Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

Il dato è stato riportato da Antonio Amati, Direttore Generale Divisione IT
Almaviva che ha proseguito così:

“Per far sì che diventi uno strumento a servizio degli operatori (obiettivi
PNRR) in linea con il ‘DM71’ (Riforma Sanità Territoriale) è necessario
immaginare la Telemedicina integrata con piattaforme digitali di nuova
generazione, realizzate con approccio green field e supportate da
tecnologie oramai consolidate come l’AI ed il NLP in modo da affiancare in
maniera efficace il personale clinico e supportare i livelli decisionali regionali
e centrali”.

Secondo Natalia Pianesi, Direttore Consulenza e Processi PA e Sanità
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. “l’avvento della Telemedicina ha
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trasformato definitivamente i servizi di assistenza e cura. La piena
interoperabilità, in totale sicurezza, con i dati, la storia clinica dei pazienti
unitamente ai servizi da remoto, rendono i bisogni e le aspettative di questi
ultimi e dei professionisti sanitari, il fulcro intorno al quale disegnare i nuovi
servizi digitali a distanza. Engineering da anni è un player di riferimento in
questo ambito, insieme ad operatori e cittadini ridisegniamo lo spazio e
la relazione negli ecosistemi sanitari per migliorarne processi e servizi”.

“La Telemedicina, come ogni grande innovazione, comporta una gestione
del cambiamento molto significativa – ha spiegato Massimo Bisogno,
Responsabile Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale
Regione Campania -. Siamo difronte ad un cambio di paradigma in cui le
tecnologie sono la cornice, lo strumento trasversale, non il fine. È
fondamentale cambiare radicalmente i processi clinico-assistenziali, attuare
nuovi modelli organizzativi, sviluppare ed applicare le competenze digitali
degli addetti ai lavori. Gli strumenti tecnologici a supporto della
telemedicina sono maturi, ma da soli non bastano, faremmo solo ‘tele’
senza 'medicina’. Mi chiedo: sono altrettanto maturi gli utilizzatori? Il
personale sanitario è pronto a questo cambiamento? Gli assistiti hanno
fiducia in questo nuovo modello di cura? Occorre molta formazione,
informazione e organizzazioni, altrimenti si rischia un fallimento che il
sistema sanitario non può permettersi, soprattutto oggi, dopo due anni di
pandemia che hanno aperto scenari innovativi prima neanche ipotizzati,
soprattutto oggi, con la disponibilità di risorse economiche, anch’esse mai
neanche ipotizzate”.
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COMUNICATO STAMPA

Il Progetto AGIRE, esempio
virtuoso in Campania per il
trattamento della BPCO

Napoli, 10 marzo 2022 – La gestione delle cronicità respiratorie, al netto
degli effetti negativi della pandemia sull'accesso dei pazienti alle cure,
mantiene purtroppo intatte le preesistenti criticità che, nel caso della BPCO,
si possono sintetizzare in: sottodiagnosi, insoddisfacente stratificazione di
gravità della malattia, scarsa aderenza al trattamento ed elevata
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frequenza di riacutizzazioni potenzialmente prevenibili. Come indicato
nel Piano Nazionale delle Cronicità lo strumento fondamentale per
migliorare la gestione delle malattie croniche rimane la stesura di PDTA
correttamente formulati, condivisi tra i diversi professionisti coinvolti ed
adeguatamente implementati e monitorati. Questo è il percorso che si
sta seguendo in Regione Campania ed è spiegato da Fausto De Michele,
Direttore UOC Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio
Cardarelli”, Napoli, alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia
la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da
Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e
realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM,
Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

“In Campania, attraverso una specifica progettualità realizzata su tutto il
territorio regionale (Progetto AGIRE), si sta affrontando il problema
della correttezza della diagnosi a partire dal setting della Medicina
Generale integrato con il secondo livello degli specialisti pneumologi.
Questa progettualità nelle sue due componenti di ‘infrastruttura tecnologica
e di formazione sul campo’, è in avanzata fase di realizzazione e potrà dare
una adeguata risposta alle indicazioni prescrittive contenute nella Nota
AIFA 99 che richiede, appunto, una stratificazione funzionale dei pazienti
attraverso un esame spirometrico basale (nel setting della Medicina
Generale) e, ove necessario, una valutazione di secondo livello nel setting
specialistico".
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Santino Marchese, Presidente AIPO Sicilia: “Il PDTA della Sicilia è stato
approvato di recente, però non ci troviamo in vantaggio rispetto alla regione
Campania, per il fatto che non siamo partiti prima nell'organizzazione dei
medici di medicina generale e ora stiamo affrontando il problema. Vorrei
focalizzare l’attenzione sul paziente respiratorio critico che va incontro a
una fase estrema della malattia, di cui nessuno parla. Sono pazienti che
necessitano di supporti vitali per poter continuare a vivere. Noi abbiamo
un’organizzazione molto lenta, che non è in grado di dare risposte. Tutto
questo potrebbe essere risolto con un approccio diverso. Abbiamo circa
150 pazienti all’anno che spesso arrivano in ospedale per problemi attinenti
alla loro problematica clinica e per problemi collaterali che potrebbero
essere risolti sul territorio. Quelli che vengono ricoverati, una volta dimessi,
devono inoltre avere la garanzia di una continuità di cura. Nel nostro centro,
con le strutture che fanno riferimento al nostro ospedale, abbiamo per tanto
adottato un modello ad hoc”.

“La BPCO fra le patologie croniche è caratterizzata attualmente e
purtroppo da un ruolo ancillare”, conclude Fiorenzo Corti, Vice Segretario
Nazionale FIMMG. “Si fa fatica non perché manchino gli strumenti, ma la
cultura. I LEA da poco hanno riconosciuto la BPCO come una patologia
cronica. Non si può pensare che la gestione di queste patologie sia
responsabilità del singolo. Serve un grosso sforzo organizzativo e l'utilizzo di
strumenti diagnostici nello studio medico, il cui utilizzo in una logica di
medicina di iniziativa e gestione proattiva della gestione cronica deve
trovare uno sbocco contrattuale”.
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La telemedicina sul
territorio, il modello
virtuoso della Campania

Napoli, 10 marzo 2022 – “L’uso delle tecnologie informatiche in medicina,
per diagnosi e terapia a distanza, è sempre più necessario in un sistema
paese come quello dell’Italia in cui l’incidenza delle malattie croniche e
l’aumento dell’età media stanno modificando i bisogni di salute. La
telemedicina può rappresentare, come ben esplicitato anche nella missione
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6 del PNRR, la frontiera per nuove forme assistenziali e di continuità nelle
cure”.

Con queste parole Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute
Regione Campania, ha aperto la sessione “La Telemedicina sul territorio:
esempi di applicazione” nell’ambito della macro sessione “Telemedicina
come strumento di cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”,
della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità
, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con
il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

L’utilizzo di approcci multicanale nell’offerta di servizi deve accompagnare
tutti i cittadini verso un modello di Sanità digitale e promuovere un
cambiamento culturale tra tutti gli attori dell’ecosistema. La Regione
Campania è partita con il teleconsulto già nel 2016 con il progetto di
''Ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle piccole isole ed in altre
località caratterizzate da eccezionale difficoltà di accesso'', seguito dall’
“Osservatorio Salute isole Campane” tra i cui compiti vi è anche quello di
assicurare un utilizzo moderno del teleconsulto per la riorganizzazione e
l'innovazione digitale dei servizi sanitari, garantendo anche un più efficiente
ed efficace raggiungimento dei LEA.

“Il cambiamento di paradigma nei sistemi sanitari comporta un diverso focus
nei livelli di cura e nei percorsi di salute, con il passaggio dalla centralità
dell’ospedale per le cure intensive al territorio e alla continuità assistenziale
presso il domicilio del cittadino. Il monitoraggio dello stato di salute, la
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prevenzione di situazioni critiche e il supporto ad attività quotidiane devono
rappresentare oggi il nuovo livello sanitario” ha proseguito Pietro Buono.

I servizi di telemedicina, in particolare puntano a:

● intervenire in una fase precoce della malattia attraverso il monitoraggio, e
quindi ridurre il tasso di aggravamento e di mortalità;

● ridurre il numero di giorni di degenza ospedaliera;

● razionalizzare le decisioni attraverso la consultazione a distanza con gli
specialisti;

● ridurre il costo della cura del paziente.

A partire dal 2016, la Regione ha scelto di innovare, step by step, prima il
sistema dell’emergenza ospedaliera con il progetto di teleconsulto per le
Isole minori e zone con particolare difficoltà di accesso che prevede di
dotare le strutture sanitarie di Procida, Ischia e Capri di moderne tecnologie
di Teleconsulto al fine di assicurare una comunicazione efficace tra
personale on-site e remoto, e la condivisione di tutte le informazioni
necessarie per supportare il personale sanitario in una diagnosi quanto più
veloce e precisa. La naturale estensione del sistema di teleconsulto è il
progetto integrato di Telemedicina sviluppato in collaborazione tra Direzione
Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR della
Regione Campania e So.Re.Sa. S.p.A..

Le nuove linee guida ministeriali sulla Telemedicina (dicembre 2020) sono
quasi contestuali alla delibera 6 del gennaio 2021 con cui la Regione
Campania formalizza l’intero processo di gestione medico e informatico del
sistema Telemedicina su piattaforma dedicata. I servizi di Telemedicina
prevedono numerosi tipi di prestazioni erogate a distanza ognuna delle
quali deve essere ricondotta al medesimo livello assistenziale che ne vede
l’erogazione anche in presenza del paziente. La Televisita, il Teleconsulto
medico, la Teleconsulenza medico-sanitaria, la Teleassistenza da parte di
professionisti, la Telerefertazione completano l’originario nucleo di
Teleconsulto, partito proprio dall’Isola di Ischia, anticipando anche il core
della componente 1 della Missione 6 del PNRR - Reti di prossimità,
strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. La massima
interoperabilità con i sistemi Regionali e Nazionali (tra i quali CUP Regionale
dove già attivo, Fascicolo Sanitario Elettronico, Sistema TS) testimonia
l’ampia visione e la lungimiranza di quanti questo progetto l’hanno voluto e
fortemente sostenuto.
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Takenews, le news
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“Considerando l’impegno delle Regioni nel piano di rientro dal disavanzo
sanitario, obiettivo imprescindibile della sanità elettronica non può che
essere anche quello di contribuire alla profonda ristrutturazione del sistema
sanità, alla sua razionalizzazione e ottimizzazione, migliorando l’efficienza
complessiva e riducendone contemporaneamente i costi di gestione” ha
concluso Pietro Buono.
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Napoli, 10 marzo 2022 – L’appello degli esperti è forte e chiaro: “E’
necessario implementare strategie di diagnosi precoce e screening delle
infezioni da virus dell'epatite B, epatite C e Hiv, che presentano vantaggi
enormi sia per il singolo, con riduzione della morbilità e mortalità per
cirrosi epatica e Aids, che per la comunità con la riduzione della
probabilità di trasmissione di tali gravi infezioni. Disponiamo di test
affidabili, semplici e poco costosi di infezione, sia per la diagnosi delle
epatiti croniche che per Hiv/Aids”.

La sessione “Innovazione e cronicizzazione di malattie ad alto impatto
socio-assistenziale: il caso dell’HIV e le malattie epatiche croniche” della
Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e
divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma,
Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, ha permesso di ritornare a
parlare di Epatite B, Epatite C e Hiv e di strategie di diagnosi precoce e
screening, con Ivan Gentile, Professore Ordinario di Malattie Infettive,
Università di Napoli Federico II, e Rodolfo Punzi, Direttore del Dipartimento
di Malattie Infettive ed Emergenze infettivologiche dei Colli Presidio
Ospedaliero Cotugno Napoli.

Secondo le più recenti stime della WHO, le patologie infettive epatiche
croniche (epatite B ed epatite C) sono ancora oggi responsabili di più di
1.000.000 morti all'anno e l'infezione da HIV/AIDS è causa di circa
700.000 decessi all'anno. Tutte queste infezioni croniche, sebbene diverse
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per sintomatologia e organo bersaglio, presentano diversi punti in comune:
possibilità di essere trattate con farmaci che ne riducono o azzerano sia
l'evoluzione in forma grave (cirrosi epatica per epatiti C ed epatite B ed Aids
per infezione da HIV) che la contagiosità. Per l'epatite C ci sono farmaci che
assicurano l'eradicazione completa dell'infezione in una percentuale
superiore al 95% dei pazienti trattati con un eccellente profilo di sicurezza e
tollerabilità. Per l'epatite B e l'infezione da Hiv si dispone di farmaci che
assicurano il controllo virologico nella quasi totalità dei casi con eccellente
tollerabilità.

“Tuttavia, tali farmaci vanno assunti continuamente, non essendo possibile
eradicare tali infezioni, al contrario di quanto avviene per l'epatite C – ha
puntualizzato Ivan Gentile, Professore Ordinario di Malattie Infettive,
Università di Napoli Federico II -. In particolare, nel paziente con infezione
da Hiv/Aids, assumere farmaci che azzerano la carica virale rende il
paziente non contagioso e quindi aumenta la qualità della vita potendo
tali pazienti avere una vita sessuale piena. Ma esiste difficoltà a
intercettare pazienti in fase precoce a causa di un lungo periodo in cui il
soggetto non presenta alcun sintomo! Durante tutto questo periodo la
malattia progredisce nel singolo paziente verso le fasi gravi, a volte in
maniera irreversibile e mortale e, inoltre, lo stesso soggetto può infettare
altre persone perché inconsapevole della sua patologia! Ecco perché è
necessario implementare strategie di diagnosi precoce e screening delle
infezioni da virus dell'epatite B, epatite C e HIV”.

Come spiega l’esperto, “in alcuni setting, in cui il prelievo di sangue può
risultare complesso, vi è la possibilità di utilizzare test salivari che
presentano alta attendibilità rispetto al test di riferimento e forniscono la
risposta in pochi minuti. Per quanto riguarda l'epatite C, il decreto
milleproroghe ha anche reso gratuito lo screening in alcune fasce di età
o indipendentemente dall'età in presenza di specifici fattori di rischio. La
regione Campania, con un tavolo tecnico ad hoc, sta declinando le
strategie più efficaci di utilizzo dello screening dell'epatite C, per
avvicinarci, grazie a corretti percorsi di linkage-to-care, all'obiettivo del
controllo e, idealmente, dell'eliminazione dell'epatite C”.

“L’infezione da Hiv/Aids e le malattie epatiche croniche, soprattutto le
patologie epatiche croniche virus correlate – ha spiegato Rodolfo Punzi,
Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive ed Emergenze
infettivologiche dei Colli Presidio Ospedaliero Cotugno Napoli -
rappresentano molto bene due entità nosografiche in cui la cronicizzazione
della malattia, legata alla persistenza dell’agente infettivo nel paziente,
abbia determinato i quadri clinici spesso devastanti e con letalità elevata
che tutti noi abbiamo imparato a conoscere soprattutto nei primi anni della
nostra professione. Attualmente le patologie epatiche ed
immunosoppressive rappresentano molto bene quanto l’innovazione del
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bagaglio terapeutico, nuovi farmaci antivirali, abbia cambiato l’impatto
socio-assistenziale delle stesse patologie. L’innovazione è stata
determinata dalla continua ricerca scientifica, dagli aggiornamenti di percorsi
assistenziali e terapeutici, dalla messa a punto di nuove tecnologie”.
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interno? Come saranno riempite? E’ arrivato il momento di ripensare la
medicina generale e di difendere le persone che vi lavorano, altrimenti il
patrimonio della medicina generale andrà perduto. C’è bisogno di una
medicina generale più partecipante e meno distante dal distretto. Se
volessimo ragionare sul patrimonio di dati che i medici di medicina generale
hanno a disposizione nei propri gestionali non ci sarebbe assolutamente
bisogno di effettuare l’analisi di bisogno della popolazione di un distretto”.

Questo il punto di Pasquale Izzo, Asl Napoli 1 Centro, sulla medicina
generale, tematica al centro della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo
“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità , promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,
DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens
Healthineers e Teva. Il Dottor Izzo ha spiegato: “Nello specifico non sono
d’accordo sul fatto che ad oggi non sia stato realizzato il decreto Balduzzi, in
particolare le AFT hanno rappresentato nel corso della pandemia Covid-19
una risorsa, in particolare per quanto attiene ai pazienti domiciliarizzati che
hanno ottenuto tanto assistenza domiciliare quanto la somministrazione del
vaccino per il Covid-19; con i limiti ovviamente legati alla novità ed
emergenzialità della situazione. Sulle UCCP condivido l’impostazione
regionale di rivisitazione culturale sulla necessità di implementarle. Rimane
l’interrogativo fondamentale: può esistere una sanità senza medicina
generale e pediatria di libera scelta? Se sì, sono disponibilissimo ad
implementarla, altrimenti è bene lavorare dalla stessa parte con l’idea che
gli obiettivi dei distretti e della medicina generale siano gli stessi”.
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Alla tavola di lavoro è intervenuto anche Carlo Picco, Direttore Generale
dell’ASL Città di Torino.

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

Per l'ASL Città di Torino sono previsti dal PNRR 16 case di comunità e 6
ospedali di comunità. La Regione prevede di finanziare extra PNRR altre
3 case di comunità. Sarà anche l'occasione per riqualificare importanti
presidi in disuso da anni. Le COT di pertinenza della ASL Città di Torino
sono 9 e saranno declinate secondo un modello organizzativo peculiare e
idoneo ad una grande area metropolitana.

“Per quanto concerne gli ospedali e le case di comunità è necessario
realizzare strutture flessibili che possono intercettare i pazienti cronici
sottraendoli al ricorso alle strutture dell'emergenza. Sarà importantissimo
arrivare alla piena integrazione con la medicina generale al fine di
creare un sistema territoriale solido e sinergico con quello ospedaliero.
Importante sarà anche il supporto fornito dall’infermiere di famiglia e una
sperimentazione che intendiamo effettuare sui reparti a gestione
infermieristica che daranno un contributo fondamentale al sistema della
presa in carico”.

La campagna vaccinale della ASL Città di Torino, che ha saputo coniugare
le migliori energie istituzioni pubbliche e private della città, ha permesso di
erogare fino a metà febbraio oltre 2 milioni di vaccini, permettendo alla
Regione Piemonte di raggiungere il primo posto in Italia per
somministrazioni di dosi booster, e l'ASL facendo meglio della media
regionale si è posta ai vertici italiani. “Questo ha permesso di mantenere
l'area metropolitana ai livelli nazionali ed europei più bassi di contagio per
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molti mesi, consentendo di celebrare i grandi eventi (Salone del Libro, ATP,
Uefa Nation League, eccetera) in relativa sicurezza” ha concluso Carlo Picco.
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Napoli, 9 Marzo 2022 - La medicina territoriale procede verso un
processo di riforma e implementazione, anche grazie e soprattutto ai
fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). È sicuramente
importante programmare gli investimenti secondo il progetto elaborato
a livello nazionale in accordo con le Regioni, ma è altrettanto importante
stabilire i percorsi e le risorse umane da utilizzare all’interno delle Case
di Comunità, gli Ospedali di Comunità, l’Assistenza Domiciliare e il
continuo contatto con gli ospedali nell’ottica di una presa in carico
trasversale e non a silos. Ma per fare questo bisogna partire dalle
necessità del cittadino/paziente e cioè quali sono le offerte assistenziali
possibili nei vari luoghi di cura, il personale da dedicare programmando
numero, tipo e competenze, la presenza dei Medici di Medicina Generale
e dei Pediatri di Libera Scelta nelle strutture territoriali, quali specialisti
presenti nelle Case di Comunità, quali dispositivi medici utili e come
organizzare la formazione degli operatori, come interconnetterli con
l’uso della telemedicina e secondo la progettualità dell'Internet of The
Things (IoT) e come organizzare un collegamento proficuo con le
Aziende Ospedaliere, creando una filiera in/out tra le cure e la diagnostica
di primo livello e quella a più alta complessità.

Per raggiungere gli obiettivi bisogna analizzare se la proposta del DM 71, e
cioè della riforma della medicina territoriale, sia confacente ai medesimi a
partire dalla proposta del Ministero sulla quale la discussione nel Paese e
tra le Regioni è vivace e tutt’altro che concorde.

Per sondare le necessità e la realtà dell’esistente e del possibile nel breve
e medio periodo, Motore Sanità ha organizzato un meeting specifico su
questo tema nell’ambito della Winter School 2022 di Napoli, promossa e
divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e organizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini
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Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, con lo scopo di creare
filiere di diagnosi, cura e riabilitazione con attenzione anche alla componente
sociale e all’offerta al di fuori delle strutture previste dal PNRR, in primis le
farmacie di servizio. Collante delle varie e composite realtà sarà
l’implementazione dell’uso della telemedicina e dell’ICT, tramite
collaborazioni interregionali e la messa a terra definitiva dei Fascicoli
Sanitari.

Sul tema “PNRR in Campania: risorse e progettualità” Enrico Coscioni,
Presidente AGENAS e Consigliere del Presidente della Giunta Regionale
per la Sanità, Regione Campania, ha aperto i lavori con queste parole.

“Ho una profonda tristezza nel cuore per la guerra che colpisce i più deboli,
sono giorni difficili, complicati ma guardiamo avanti, perché ci aspettano
nuove sfide nel campo della digitalizzazione. Sono stati finanziati 700 milioni
di euro dal PNRR, con l’obiettivo di avere 200mila persone in teleassistenza
entro il 2024 di cui 20mila in Campania. In Campania c’è una messa in
sistema della digitalizzazione della sanità importante”.

“La sanità per il domani vive un momento storico - ha spiegato Antonio
Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento dei Sistema sanitario Regionale -. Sta cambiando su molti
livelli e il processo di cambiamento che stiamo vivendo non può non
richiedere un adeguamento delle norme per quanto riguarda il personale.
Circa la medicina territoriale abbiamo una strutturazione della medicina
convenzionata che conta oltre 3.800 medici di medicina generale, 900
pediatri di libera scelta che ci permette di arrivare a numeri importanti come
quelli citati dal Presidente Agenas”.
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Napoli, 9 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo
“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità , promossa e divulgata da Mondosanità e
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Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,
DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens
Healthineers e Teva, le parole protagoniste della sessione “Ragionare sulla
nuova sanità che si prospetta: la rivoluzione del PNRR grazie al DM 71 e
l’aggiornamento del DM 70” sono state integrazione, continuità e
tecnologia: integrazione tra le strutture ospedaliere e territoriali, garanzia
sulla continuità delle cure e investimenti in tecnologia mediante l’acquisto di
grandi apparecchiature all’avanguardia, investimenti in ristrutturazione di
edilizia ospedaliera e digitalizzazione dei processi clinico-assistenziali. Un
approfondito intervento è stato fatto da Maurizio Di Mauro, Direttore
Generale AORN Ospedali dei Colli che ha spiegato:

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha spiegato Di Mauro - deve
essere inteso come un progetto innovativo nel quale gli investimenti di
cospicue risorse finanziarie, dedicate anche alla sanità, sono accompagnati
da una serie di riforme indispensabili per superare le debolezze strutturali e
le criticità, già sollevate dal DM n. 70 del 02.04.2015 ed ora ulteriormente
evidenziate dalla crisi pandemica: disparità territoriali, scarsa integrazione
tra servizi ospedalieri, servizi sociali e servizi territoriali. Con il DM 70/2015
vi è stata un’importante riorganizzazione della rete ospedaliera ma non di
quella territoriale a cui, a seguito dell’emergenza pandemica, il DL 34/2020
ha prestato attenzione attraverso misure urgenti in importanti interventi
strutturali che rappresentano il punto di partenza per il PNRR”.

“Ancor prima della pandemia da COVID19, l’orientamento di
(ri)programmazione era fortemente sentito tra i policy maker del
sistema. Ora però c’è l’occasione di accelerare il processo, in quanto sono
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emerse nuove opportunità e strategie, da prendere in considerazione per
ridisegnare il quadro assistenziale del paese. Ci aspettano 5 anni nei quali
dovremo implementare al meglio i progetti a vocazione sanitaria presenti
nel PNRR – ha spiegato Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica
della Regione Campania -. Entrando nel merito, i temi contenuti nella
cosiddetta componente della missione 6, abbracciano a 360° il paziente, al
fine di garantirgli un’assistenza completa in qualsiasi condizione di salute
esso sia. La ‘Nuova Sanità territoriale’ della Regione Campania prevede
la costruzione di 169 Case di Comunità, 45 Ospedali di Comunità, 58
Centrali Operative Territoriali. Risulta quindi strategica la creazione di
anelli di giunzione stabili sul territorio: l’obiettivo è passare dalla “cura”
al “prendersi cura” secondo un approccio olistico, one Health”.

Il PNRR rappresenta dunque un’occasione per le Regioni di realizzare un
nuovo modello assistenziale, omogeneo, capillare, interconnesso e più vicino
ai bisogni dei cittadini garantendo loro velocità nell’assistenza e parità di
accesso alle cure. Oltre alla realizzazione di Centrali Operative Territoriali
(COT), che rappresentano un modello organizzativo innovativo e
tecnologicamente avanzato per svolgere un’importante funzione di
coordinamento tra servizi ed i professionisti coinvolti a vari livelli
assistenziali nelle attività territoriali, sanitarie, socio-sanitarie ed
ospedaliere, la vera innovazione introdotta dall’attuale Piano rispetto al DM
70/2015 consiste nella costruzione di Case della Comunità.

La Casa della Comunità sarà una struttura fisica in cui opererà un team
multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta,
medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e
potrà ospitare anche assistenti sociali la cui presenza rafforzerà il ruolo dei
servizi sociali territoriali nonché una loro maggiore integrazione con la
componente sanitaria assistenziale. Lo scopo è quello di potenziare e
riorganizzare i servizi offerti sul territorio, in particolare ai malati fragili,
costituendo per loro un punto di riferimento continuativo attraverso una serie
di servizi messi a disposizione per ciascuna struttura: piattaforme
informatiche, punto prelievi, servizi polispecialistici e punti unici di accesso
(PUA) al fine di garantire la prevenzione della salute e la presa in carico dei
pazienti».

“Tanto già si è fatto in Regione Campania con riferimento alla gestione dei
pazienti fragili e nello specificoper i pazienti affetti da malattie rare con
l’istituzione della Rete e del Centro di Coordinamento delle Malattie Rare
della Regione Campania – ha proseguito Maurizio Di Mauro -. Nell’ambito
della riorganizzazione dell’assetto territoriale previsto dal Piano sarà
indispensabile l’interconnessione tra i professionisti esperti presenti nei
presidi della Rete delle Malattie Rare ed i responsabili del
coordinamento delle Case di Comunità. Dovranno essere definiti specifici
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PDTA che prevedono il coinvolgimento delle Case di Comunità sia per la
presa in carico dei pazienti (nuovi arruolamenti) sia nella definizione dei
piani socio-sanitari ‘rari’”.

La seconda sfida importantissima sarà la realizzazione degli Ospedali di
Comunità a ricovero breve, destinati a pazienti che necessitano di interventi
sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata. Tali
tipo di struttura, dotate di 20 posti letto saranno a gestione
prevalentemente infermieristica e avranno lo scopo di favorire una maggiore
appropriatezza delle cure e ridurre gli accessi impropri a servizi sanitari quali
il Pronto Soccorso o ad altre strutture di ricovero ospedaliere. L’Ospedale di
Comunità potrà anche facilitare la transizione del paziente cosiddetto
“acuto” dalle strutture ospedaliere al proprio domicilio, consentendo alle
famiglie di avere il tempo necessario a rendere l’ambiente domestico più
adatto alle esigenze di cura dell’assistito. L’obiettivo è quello di
decongestionare le attuali strutture Ospedaliere dal ricovero di pazienti che
necessitano di un grado di assistenzialità “low ed intermediate care”,
consentendo alle Aziende Ospedaliere di garantire una maggiore offerta di
posti letto per il ricovero destinato ad altri setting assistenziali: “intensitive
care”, favorendo anche il recupero delle prestazioni non erogate a causa
dell'emergenza epidemica.

“Si tratta quindi di riorganizzare il sistema secondo una logica di
modello assistenziale organizzato per intensità di cure che supera il
confine aziendale e si espande nella Rete Regionale. Investimenti in
tecnologie (apparecchiature elettromedicali e sistemi informativi
aziendali), formazione, lavori pubblici sono le chiavi importanti per
rendere il modello vincente, un’occasione per migliorare le condizioni di
vita delle generazioni che verranno” ha puntualizzato Maurizio Di Mauro -.
Se la finalità è quella di realizzare modelli di coordinamento più snelli, meno
formalizzati e più flessibili, è vero anche che, se il sistema non risulta
integrato, si rischia di potenziare la frammentarietà del percorso di cura e lo
spreco di risorse. Risulta pertanto necessario garantire un’integrazione, sia
funzionale che tecnologica, tra ospedale, territorio e paziente che sfrutti al
meglio la possibilità offerte dalla telemedicina, dal tele-consulto, dalla tele-
assistenza, dal tele-monitoraggio e dalla tele-refertazione”.

Altro tema messo in evidenza è il ricorso ai finanziamenti per la
formazione. “Dovrà garantire agli operatori sanitari di allinearsi al progresso
scientifico e ad aggiornarsi rispetto all'innovazione tecnologica per garantire
efficacia, adeguatezza, sicurezza ed efficienza dell'assistenza fornita dal
SSN - ha concluso Maurizio Di Mauro, Direttore Generale AORN Ospedali
dei Colli -. Fornire l’adeguata formazione agli operatori del settore oltre che
gli adeguati strumenti tecnologici è un ‘atto di dovere’ nei confronti sia dei
giovani che proprio in questo periodo emergenziale sono stati coinvolti in
prima linea per affrontare l’Emergenza che nei confronti di una popolazione
anziana che ‘per ovvi motivi’ preferisce e necessita di una gestione
assistenziale domiciliare”.
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Napoli, 9 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo
“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità , promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva, si è parlato di assistenza domiciliare nella sessione
intitolata “Come costruire una assistenza domiciliare a media complessità
e quali filiere necessarie”, e a fare il punto sulla situazione attuale è stata
FNOPI, la Federazione nazionale Ordini delle Professioni
Infermieristiche.

Dati alla mano, FNOPI ha snocciolato numeri. Attualmente l’assistenza
domiciliare di media complessità interessa circa il 21% della
popolazione italiana (cronici con più patologie anche gravi), ma è ferma a
circa il 4% dell’erogazione degli interventi necessari, mentre il PNRR
prevede il raggiungimento di almeno il 10%. L’assistenza domiciliare di
media intensità ha come sua prima caratteristica la multidisciplinarietà degli
interventi in funzione della condizione dell’assistito, senza alcuna
gerarchizzazione dei professionisti coinvolti e prevede che a organizzarla tra
le varie professionalità sia l’infermiere. Per raggiungere gli standard
richiesti però, le stime di istituzioni e università calcolano la necessità di
un numero di infermieri specializzati a breve termine (per raggiungere il
5-6%) di circa 6.000 e a medio termine (per raggiungere il 10%) di
almeno 60.000 di cui 20.000 infermieri di famiglia e comunità.

“Sono necessari poi tra i 6.000 e i 9.000 infermieri per implementare gli
Ospedali di Comunità, strutture intermedie tra la domiciliarità e il ricovero in
acuzie, da attivare in caso di necessità per questa tipologia di pazienti – ha
puntualizzato Teresa Rea, Presidente OPI Napoli, Componente
Commissione FNOPI-.Per risolvere la carenza la Federazione nazionale degli
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Apple acquisisce
startup con tecnologia
che adatta la musica al
battito del cuore

Stadi pieni al 75% da 1
marzo, obiettivo 100% a
metà mese

ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) ha già proposto a Governo,
Parlamento e Regioni, interventi a breve, medio e lungo termine e un’azione
coordinata a livello di formazione universitaria”.
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COMUNICATO STAMPA

Motore Sanità: al via la
Winter School per
ridisegnare la sanità

Tre giorni di dibattito a porte chiuse - ma a partecipazione online
gratuita e aperta a tutti - il 9 il 10 e l’11 marzo, in Campania.
Protagonisti gli attori principali della sanità italiana: Istituzioni, clinici,
associazioni di pazienti. Tra i temi trattati: nuova Medicina territoriale,
PNRR, oncologia e risposta alla pandemia da Covid.
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Prima pagina

Guerra Ucraina-Russia, da Mosca lista
Paesi ostili: Italia inclusa

Guerra Ucraina, Kiev: no a corridoi
umanitari verso Russia

Guerra Ucraina-Russia, oggi terzo
round di negoziati

Guerra Ucraina, "Russia prepara
disconnessione da internet globale"

Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie
oggi tempo reale: news 7 marzo
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 CERCA
Lunedì 07 Marzo 2022
Aggiornato: 13:01   
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OROSCOPO  

Temi caldi  

0ULTIM'ORA 
BREAKING NEWS

12:01  Guerra Ucraina,
"Russia prepara
disconnessione da
internet globale"

11:58  Beni culturali:
ceneri vulcaniche o rifiuti
industriali per il restauro

11:53  Guerra Ucraina,
Zelensky chiede altre
sanzioni contro Russia:
"Stop export petrolio"

11:47  Guerra Ucraina-
Russia, Draghi: "Italia
continuerà a sostenerla"
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Napoli, 7 marzo 2022 - Mercoledì 9 marzo apre i battenti la settima
edizione della Winter School: evento di alto profilo in ambito sanitario,
organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità e
Dentro la Salute, il cui scopo è quello di coinvolgere e radunare insieme
tutti gli attori principali - Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti -
attorno a dei tavoli per fare analisi, proporre idee, annunciare progetti, in
maniera tale che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e la salute nel suo
complesso, possa migliorare nel nostro Paese.

Tre giornate imperdibili e di rilevanza nazionale che avranno luogo in
Regione Campania dal 9 all’11 marzo.

“L’edizione della Campania, dal titolo: Cambia la sanità - Reinventare
processi, ruoli e competenze”, sottolinea il Dottor Claudio Zanon, Direttore
Scientifico di Motore Sanità, “punta sulla sanità digitale che sarà il
collante della rivoluzione del Servizio Sanitario Nazionale. Rivoluzione
necessaria, soprattutto per ciò che riguarda la Medicina del Territorio. La
sanità digitale, a cominciare dalla telemedicina, dall’implementazione
dei fascicoli sanitari e dall’interoperabilità dei sistemi informatici,
condurrà anche alla possibilità di nuove mansioni e di nuovi compiti da
parte degli operatori sanitari, a partire dal personale infermieristico
impegnato a dare assistenza domiciliare nelle case e negli ospedali di
comunità”.

Istituzioni, autorità illustri e protagonisti della Sanità italiana insieme,
per disegnare il nuovo volto del Servizio Sanitario Nazionale. “Tutti
questi attori sono importanti e soprattutto devono lavorare in network
per rendere reale quello che sarà il futuro della medicina in Italia e in
Europa”, precisa Zanon.

Quanto ai temi delle 21 sessioni previste sono tutti di stretta attualità,
oggetto di analisi, discussione e innovazione - per esempio la medicina
personalizzata, la genomica, la capacità di lavorare in rete, la medicina
legata all’evoluzione della scienza, che deve essere resa immediata ai
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cittadini attraverso un’evoluzione continua e accessibile.

I programmi completi della Winter School della Campania sono
disponibili ai seguenti link:

- PROGRAMMA WINTER SCHOOL - NAPOLI 9/10 MARZO

- PROGRAMMA WINTER SCHOOL - ISCHIA 11 MARZO

È possibile iscriversi e partecipare gratuitamente online a ciascuna
sessione:

- ISCRIVITI ALLA WINTER SCHOOL
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ANSA

Sanità: tra pandemia e Pnrr. a Napoli la Winter School

Tre giorni di approfondimenti, tavole rotonde e dibattiti

NAPOLI

(ANSA) NAPOLI, 09 MAR - La pandemia. la Sanità che cambia, gli investimenti del Pnrr, la riforma dei processi

e dei ruoli, delle competenze: ecco i temi della Winter School promossa da Motore Sanità e Mondo Sanità che

apre oggi i lavori a Napoli, all'Hotel Santa Lucia. Tre giorni di approfondimenti, tavole rotonde e dibattiti che si

concluderanno Venerdì a Ischia. Protagonisti i manager della sanità. i livelli di governo della Salute della Regione

e del ministero della Salute, addetti ai lavori medici ospedalieri e universitari in collaborazione con sindacati e

associazioni di categoria ai massimi livelli regionali e nazionali. Fari puntati sul nuovo ruolo assegnato alla

medicina territoriale e ai livelli di assistenza di prossimità anello mancante e lacunoso dopo 15 anni di tagli,

causa di uno sbilancio di Salute che pende ul versante ospedaliero e della rete dell'emergenza a tutto discapito

dei livelli di assistenza domiciliare e territoriale per la popolazione. Fari puntati, nella sessione di apertura oggi

alle 14, su Centrali operative territoriali, Case di comunità e Ospedali di comunità con le relazioni di Enrico

Coscioni, presidente Agenas e consigliere del governatore Vincenzo De Luca per la Sanità e poi sul ruolo e

governance del sistema territoriale spiegato da Roberta Santaniello, funzionario dell'Ufficio di diretta

collaborazione del Presidente della Regione Campania e da Annamaria Ferriero, Dirigente dell'unità per

l'Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale Regione Campania. Come costruire

un'assistenza domiciliare a media complessità e guaii filiere necessarie, un ragionamento a 3603 sulla nuova

sanità che si prospetta all'orizzonte con la rivoluzione del Pnrr e dei decreti di riforma in fieri del servizio

sanitario ospedaliero e territoriale. Invitati i manager di Asl e ospedali a descrivere il Piano in fieri che la

Campania metterà in campo nei prossimi tre anni con un capitolo dedicato al ruolo e futuro di una risposta di

prossimità alla pandemia da Covid nella nuova medicina territoriale e sulla riforma della convenzione e gli

accordi con la medicina generale per ridisegnare lo studio medico e le forme associative e cosi rispondere ai

nuovi bisogni di salute. A chiusura della prima giornata ci saranno Pietro Buono, dirigente Staff tecnico

Operativo Salute Regione Campania e Antonio Postiglione, direttore generale per la Tutela della Salute e il

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. Nell'appuntamento di domani protagonista sarà la medicina di

prossimità con le innovazioni e la sostenibilità in Oncologia, i nuovi approcci alle cure delle malattie

oncologiche e cronico degenerative, la sfida dell'innovazione, i nuovi compiti degli operatori della sanità e la

programmazione della formazione specialistica per tutte le professioni necessarie a sostenere i cambiamenti del

Pnrr, la telemedicina nella gestione delle emergenze e delle cure di vicinanza come strumento di cambiamento

del Ssn. La tre giorni di lavori si chiude venerdi a Ischia presso la sala consiliare del Comune di Ischia con i

sindaci di tutti i Comuni con un focus dedicato all'assistenza su un'isola e sull'importanza della rete territoriale

per i territori disagiati. (ANSA).

COM-TOR/ 544 QBXO

ANSA AGENCY.
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IL*MATTINO

Ischia, cresce l'allarme giovani
Aumentati per la pandemia
depressione e autolesionismo

IL CASO

[)uranic la panda+nvrl, in coinci-
denza con la chiusura dello
scuole e il InckdoWu ,º lsc•ilìa sco-
nridtllai'ntAn' le richieste di aiu-
to alla neuropsichiatria inf~ar~ri-
le. -;'1; nostra:) centro abbiamo
registrato un incremento natalto
netto di visite e ricoveri da tutta
I°<arra nietropolitcina ma in par-
ticolare da lst hia. Si trama di rra-
gfl ,Zlni e ragazzine in età ad 7le-
scenzilale- avverte la cdottClre. sa
Carmela Br lvlaccio. responsabi-
le dell'unita dipartimentale del
policlinico Federico II -.Si va dal
disturbi dei comportamento ali-
menare :di(' depressioni c' ai
tentativi di suicidio. Sono cre-
sciuti i casi di comportamenti
dlttillesivi da '1lartc' dei , itiv<nn
spite di un malessere profondo
acuito dalla pandemia e cli cui
dobbiamo ora tenere conto per
il sovrapporsi deLl,1 ulteriore
nuova c'n1c r 'cnctt legata alla
guerra in Ucraina. In un'isola
cocne ia aggiunge la docen-
te - i1 l'abbisogno d snttr->sti;nccto
in quanto la ~ ~raccolta delle se-
gnalazicmi risente della carenze
di servizi in rete. Abbiamo tal.-
tanto voluto sollevare cll.lestu
aspetto incontrando tutti i sin-
daci-.

l vertice sì c tenuto nei giorni
scorsi a ischia. nell'ambito della
Wíntcer school promossa da Mo-
tore Sanità. Una tavola rotonda
a cui hanno partecipato Giulia
Gioda, direttore Mondo Sanità,
e Pietro Buono, dirigente dello
statt tecnico operativo dell'as-
sessorato regionale, i sindaci
Enzo Fer'randino, Giovati vaui hatai-
st8 L..-L.1taS2.na1, Francesco Del
Derr, I hon igl Gaudioso. Irene In-
collo e Giacomo P-tSca➢lP, Pa-
squale Arc.none, dº,.rttttrc del-
la Saljte mentale di (rollio e Pro-
clda appunto Camicia Erav 1C
eiodel!aa neuropsichiatria infan-
tile del Pt:>lr.•linlco di ticlpc>I1, e
ancora il pediatra Nicola Impït-
,li;tzzu e Vincenzo Mazzellt;1,
coordinatore della medicln, di
fritaut Ilaa sull'isola. A Ischia la
popolazione nella f ascïa lei-IE7
anni conta 2,0.3 soggetti - e sta-
to spiegato ela sola richiesta di
ricoveri urgenti per pre_ldoltr-
sccnti e adolescenti residenti

nel 2021 ila r igtrs;rdatu30 rogar-

zi, c .,ra il 2 ,i per cento della po-
pola / ioned i quella età.

i!. DISAGIO
„Lai parola depressione - conti-
nua ßrav icclai si Applica spes-
so c con facilità all'adulto MCD-

tre molte più remore si hanno
yï'ct si rifèrisce all'età e_'volt.iva-
Eppure, sempre piit frequente-
mente, bambini e ragazzi mo..

strano segni attribuibili Un
riantarc dpt7essaa che, nei casi pii]
gravi, può ac c prtap<tgnarsì a pen-
sieri di tipo suiciclario. Un'icica
zir,ne di tale tipo va sempre pre-
sa molto sul serio in quanto la
sola ide<lzioile di un gesto al va-
lenza antolesiv'tí in un bambino
0 in Un adok'scente nascOrlde
scnapre un prea?C>ndo sansa dl
sofferenza che va accolta e ï;c'Sti.-
ta". Fari puntati dunque' sull'im-
portanza di riconoscere i segna-
li che possono far pensare ad
unnccondizicinedldisaguo-
le spie di c ui tenere conto? An-
damento scolastico, calo dei vo-
ti a surcil<r, difficoltà a concen-
trarsi e s diverti rsi, irp,ctia, ritiro
sociale. rifiuto a uscire. disturbi
del sonnoacdcll'allinicntavirancic'
conseguenti modifiche del pesci,
senso di affaticamento, stan-
chezza diurna na sono le pi h ntamu-
rti. Senza .,ctt'_uvalnrn-e I ir ritabi-•
littl e I11 ral;7bia, tiOprnttlittC9 se
compaiono in ragazzi daI tem-
peramento solitamente docile.
lntine, eccessivo senso di colpa
<° bassa aautostinaa, seri titnenti,t.'li
tristezza e facilità al pianto, ec-
cessivo interesse per argomcnti
a contenuto macabro.

LA RETE DI CURA
5011c) tïlillf. IC' storie da racconta-
re che rimandano alle paa5sii_>ili-
tit offerte lai recenti stanzia-
menti dei l'nrr per 'la'Felelmedi-
cincc che possono fare di Ischia
un bendi mark per le altre real-
tà insulari nazionali. -Le isole,
L cc anunit i montane, le zone
geograficamente disagiate e cli
rli;llcl,c accesso ra}opleycilt:orlit
una peculiarità del Icr'ri-
iona e necessitano di notevole
attenzione per le esigenze assi-
stenziali - spiega Pietre Buono-.
Il riordino della rete territoriale
c i! caudine su cui L_1 Regione_
punta per investire sulla rnedici-
iia di prossimità nei pl-oästn:li.
tre 111D_"^,
aIT lus;iiio della. telemedicina -
Conclude Trama del settore

medicina lJi mrlria della Regio-
ne trltodïL,;t I)rçvi-
°,ti dal Pnrr. l a piattaforma re
glaciale Sinfonia t• lo strumento
ideale, ,I piano per la di telernc-
dicsna ta della C:anap'anita una
delle ne regicntr.c.ln Loinbauctiu
eTrento, con lai maggiore espe-
rienza in questo campo,. LI en-
tro il 2026 ci sarà una casa di co-
munita a Isehia.

e.t`n,

INCONTRO TRA ESPERTI
E SINDACI ISOLANI
PER AFFRONTARE
L'EMERGENZA
PIU INVESTIMENTI
SULLA TELEMEDICINA

L'EMERGENZA A Ischia sono
aumentate le richieste di
aiuto per i giovani

ISCHIA, L'EFFETTO PANDEMIA
Popolazione
nella fascia

•.lq
anni

I ,'•Y'il

L'ALLARME LE 01461it)SI

50
Richieste dalrisota
di ricoveri urgenti
per preadolescenti
e adolescenti nel 2021

Iliiitilli
Itiiililli

don
titülüìi popolar'ro 

Collegamenti, anche
in teternedtcina, ton i servizi
di assistenza e gli hub del
Santobona e dei Policlinici

Un presidio e una guardia di
neuropsichiatria infantile all'interno
dell'ospedale Rizzali per una orina
gestione nella fase di emergenza

Rbtenziamento•delte
credi specéalistka.
dl neuroptichatria
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IIP'OMATTINO

Pnn, 380 milioni per la salute 
mancano 'all'appello 1.700 in lz•r-
ruleri di ramiOn e di cornunita,
'700 per le Centrali operative,
300-350 (..),s e poi psicologi e tecni-

«Via va poteri ziato il personale,tonde con i ma nagei Asl e ospe-

IL PIANO

PnIT e medicina del territorio,
sono tre gli elementi di critiOta
che la Curi-mania Ire segnalato
in conferenza Stato-Hegioni: la
manewrza di fondi per il perso-
nale, la sottostima dei costi per

sanitaria a causa di un
prezzatio obsoleto. la inanean-
za di un accordo nazionale con
la Medicina di lamiglia per gli
linpiegh i nelle Case e ospedali
di Comunità. ElementA che se

non corretti rischiano di va ni fica-
re il programma. A ribadirlo ieri
Enrico Coscioni l nello touil presi-
dente Agenas e consigliere di De
Luca per la Sanit:i in apertura, ieri,
della tre giorni della Wmter
School promossa da Motore sani,
ta e Mondo San ita a Napoli muT
prevede oltre .380 milioni di inve-
stimenti in Ire anni per realizzare
l71 CLise dill iS.,dute, 58 Ospedali
di Comuniti, h2 Centrali operati,
VC territoriali, 13o per L'acquisto di
grandi apparecch iati ire tecnologi-
che„ l60 per la digta lizzazlone ma

dali, medici ospedaliel i e del tei ri-
torio, sindacati e associazioni.

IL DIBATTITO
«Questa Winter Sehool - sottoli-
nea Claudio Zanon, direttore
scientirico di Motore Sanita - pun-
ta sulla sanità digitale, collante
della rivoluzione dei Servizio sani-

Ventuno le sessioni previ-
ste. I lavori si chiudono domani a
lqdì13 coli i SilidaCi iii tutti l Comu-
ni e till focus sull'assistenza sulle
isole e nei territori disagiati.

I a huonti sani.

II lini telescopio nell'occhio
ridata la cista a tre ciechi

Ed
te. 14/1 MCIAVILIII SO:

,nsoteklasemptice Mia rema. v., tr.,

o

o

o

o

to

io

T.$

io

io

to

e

o

Ut

(j L'ECO DELLA STAMPA®
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Quotidiano

Pag. 177



PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA

HOME NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA ALTRE SEZIONI 

CRONACA POLITICA CULTURA STYLE RICORDI DINFANZIA

adv

APPROFONDIMENTI

Napoli: al via la Winter School su
pandemia, sanità e Pnrr
NAPOLI > CRONACA

Mercoledì 9 Marzo 2022

La pandemia, la sanità che cambia, gli investimenti del Pnrr, la riforma dei

processi e dei ruoli, delle competenze: ecco i temi della Winter School

promossa da Motore Sanità e Mondo Sanità che apre oggi i lavori a Napoli,

all'hotel Santa Lucia. Tre giorni di approfondimenti, tavole rotonde e dibattiti

che si concluderanno venerdì a Ischia.

Protagonisti i manager della sanità, i livelli di governo della Salute della

Regione e del ministero della Salute, addetti ai lavori medici ospedalieri e

universitari in collaborazione con sindacati e associazioni di categoria ai

massimi livelli regionali e nazionali. Fari puntati sul nuovo ruolo assegnato alla

medicina territoriale e ai livelli di assistenza di prossimità anello mancante e

lacunoso dopo 15 anni di tagli, causa di uno sbilancio di Salute che pende sul

versante ospedaliero e della rete dell'emergenza a tutto discapito dei livelli di

assistenza domiciliare e territoriale per la popolazione.

LA SANITÀ
Covid, De Luca: «Dalla
settimana prossima ok a
riapertura...

LA SANITÀ
Sanità, nel Casertano
pronto un piano per
l'assistenza...

h MENU ACCEDI ABBONATICERCA
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Fari puntati, nella sessione di apertura oggi alle 14, su centrali operative

territoriali, case di comunità e ospedali di comunità con le relazioni di Enrico

Coscioni, presidente Agenas e consigliere del governatore Vincenzo De

Luca per la Sanità e poi sul ruolo e governance del sistema territoriale

spiegato da Roberta Santaniello, funzionaria dell'ufficio di diretta

collaborazione del presidente della Regione Campania e da Annamaria

Ferriero, dirigente dell'unità per l'attuazione del Piano regionale di assistenza

sanitaria territoriale Regione Campania. Come costruire un'assistenza

domiciliare a media complessità e quali filiere necessarie, un ragionamento a

360° sulla nuova sanità che si prospetta all'orizzonte con la rivoluzione del

Pnrr e dei decreti di riforma in fieri del servizio sanitario ospedaliero e

territoriale.

Invitati i manager di Asl e ospedali a descrivere il Piano in fieri che la

Campania metterà in campo nei prossimi tre anni con un capitolo dedicato al

ruolo e futuro di una risposta di prossimità alla pandemia da Covid nella

nuova medicina territoriale e sulla riforma della convenzione e gli accordi con

la medicina generale per ridisegnare lo studio medico e le forme associative

e così rispondere ai nuovi bisogni di salute. A chiusura della prima giornata ci

saranno Pietro Buono, dirigente staff tecnico operativo Salute Regione

Campania e Antonio Postiglione, direttore generale per la tutela della

«Bella ciao» in Ucraino diventa l'inno della
resistenza

DALLA STESSA SEZIONE

Napoli: tragico schianto a
Fuorigrotta, muore centauro di
34 anni

di Melina
Chiapparino

Napoli, scontro tra clan a
Forcella:
emesse cinque misure cautelari

Giornata mondiale del rene,
la prevenzione è decisiva

Dipendente comunale e
giornalista
aggrediti ad Arzano: scatta
l'arresto

Napoli, nave cargo panamese
trattenuta nel porto per 10 giorni

VIDEO PIU VISTO

GfVip, il gesto di
Biagio verso Miriana
che è piaciuto al
pubblico: in pochi
l'hanno notato

GUIDA ALLO SHOPPING
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salute e il coordinamento del Sistema sanitario regionale.

Nell'appuntamento di domani protagonista sarà la medicina di prossimità con

le innovazioni e la sostenibilità in oncologia, i nuovi approcci alle cure delle

malattie oncologiche e cronico degenerative, la sfida dell'innovazione, i nuovi

compiti degli operatori della sanità e la programmazione della formazione

specialistica per tutte le professioni necessarie a sostenere i cambiamenti

del Pnrr, la telemedicina nella gestione delle emergenze e delle cure di

vicinanza come strumento di cambiamento del Ssn. La tre giorni di lavori si

chiude venerdì a Ischia presso la sala consiliare del Comune di Ischia con i

sindaci di tutti i Comuni con un focus dedicato all'assistenza su un'isola e

sull'importanza della rete territoriale per i territori disagiati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pantaloni da sci per donna: i migliori per
avere libertà di movimento e comfort sulla
neve

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa

LE PIÚ CONDIVISE

Biden: stop petrolio
russo. La risposta del
Cremlino: «Niente più
gas all’Europa»

Guerra nucleare
simulata, 85 milioni di
morti in 45 minuti:
«La Russia
attaccherebbe la Nato
con 300 testate»

Ucraina, giornalista
salvato da un
tatuaggio di
Maradona: «Grazie
alla mano di Dio»
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Abbiamo imparato durante
la pandemia, ma siamo in ritardo
rispetto ad altri Paesi. Vediamo
gli aspetti positivi e le criticità

Serti. ü, zii ( /.rui/ia !ùp' rro.

G.,bbrirlli.
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primo piano

A DISTANZA

di pandemia, tra lockdost n. isolamenti e
qui , e, gli italiani hanno fama t urizzato seritprc pi c
nuovi modi di relazionarsi a distanza con i propri medici,

grazie a televisite, teleconsniti e altre prestazioni sanitarie svolte
con tecnologie digitali. I o stato della sanità (ligi .i a: le
sue prospettive future sono state anche ira cii ar, y
nel corso della R i„ar sr/,u„/ organi 1 z.11.1 .a NI•.

-Sanità, promossa e divulgata da \londos.anit
dal titolo Cenni iu L, Sanità: rei,,,','ntare p; r,•,
CPY174, e abbiamo parlato con il 

prolks5rettore del Centro nazionale per la .-lemedicina a' le
o ogie assistenziali dell'Istituto Super* di Sanità (Issi.

Cos'è la
TE LEME DICI NA
Con questo termine si indica
l'erogazione di prestazioni mediche
e assistenziali a distanza mediante
l'uso di strumenti digitali. Si parte dai
servizi più semplici quali teleconsulto
e televisita, per arrivare a forme più
complesse quali teleriabilitazione e
telemonitoraggio del paziente anche
con l'ausilio di sensori nell'ambiente,
sul malato, o addirittura dentro il suo
corpo, per poter raccogliere dati
clinici con continuità e precisione.
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Il fatto che una
persona possa fruire
delle cure in un
ambiente in cui si
sente a suo agio ha
un forte impatto
psicologico positivo.

TANTI VANTAGGI
PER I MALATI...
La telemedicina offre ai malati svariati
vantaggi oggettivi. Vediamo i principali.

Cure personalizzate
I dati clinici raccolti attraverso i sensori,
e successivamente memorizzati e analizzati,
consentono di avere rapidamente un quadro
del malato molto più accurato rispetto
alla medicina tradizionale.
* Ciò permette di seguire al meglio chi
soffre di malattie croniche e di attuare
interventi salvavita. «La maggiore prospettiva
della telemedicina consiste nell'aprire la
strada a una medicina personalizzata e su
misura per ogni individuo, come mai prima
d'ora» spiega il professor Gabbrielli.

Ambiente familiare
Da casa, sul luogo di lavoro o anche a scuola:
la telemedicina consente soprattutto ai
malati cronici di potersi curare e di restare
sotto controllo medico negli ambienti a loro
più familiari, senza doversi per forza recare
in ospedale o in ambulatorio.
* E un grande vantaggio per tutti e ancora
di più per i disabili, le persone anziane con
difficoltà di deambulazione e per i bambini
con particolari necessità che possono
continuare ad andare a scuola.
* Inoltre, il telecontrollo è di grande aiuto
per chi soffre di problemi cardiovascolari:
infatti, permette di valutare cosa succede
durante un lavoro pesante.

Spese (e stress) ridotti
Grazie alla sanità a distanza, i caregiver non
sono più costretti ad assentarsi dal lavoro per
accompagnare il malato alle visite mediche,
risparmiando anche sulle spese di trasporto.
* Si tratta di ricadute positive anche
nella gestione della vita familiare, perché
conciliare le varie esigenze richiede meno
stress. «La possibilità per i malati di essere
seguiti a distanza ha indubbi vantaggi
assistenziali ma anche economici nella vita
delle famiglie» continua Gabbrielli.

Minori complicanze
Chi va incontro a scompensi cronici è
soggetto, nel corso del tempo, a episodi di
"acuzie", attacchi acuti che, seppure
passeggeri, si inseriscono comunque in un
quadro clinico di progressivo peggioramento
del malato. Saper prevedere e affrontare
questi episodi grazie a sensori,
telemonitoraggi e strumenti di telemedicina
riduce le complicanze.
* «Con strumenti piuttosto semplici si
possono prevedere attacchi acuti anche
con settimane di anticipo e modificare
di conseguenza la cura, a tutto vantaggio
della salute del malato» precisa il professore.

La telemedicina non soppianterà I
classica visita, è uno strumento in p .
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r Maggiore
PRODUTTIVITÀ
Televisite, teleconsulti, telecontrolli,
telemonitoraggi ottimizzano la
giornata lavorativa del personale
sanitario che riesce a fare più cose in
meno tempo. Si possono seguire
molti più malati e, nel caso questi
siano anche telemonitorati, si
possono raccogliere con precisione
e puntualità grandi quantità di dati
clinici, a tutto vantaggio di una
corretta e tempestiva diagnosi.

áfitrIliPATO
La telemedicina offre indubbi vantaggi
anche al Servizio sanitario nazionale.

Risparmio di risorse
L'80% della spesa sanitaria nazionale,
pari a oltre 67 miliardi di euro,
è impiegato per la cura di malattie
croniche.
* Grazie a sistemi di telemedicina che
tengono sotto controllo l'evoluzione di
questo tipo di malattie, il minor rischio
di complicanze si traduce in un minore
ricorso all'ospedalizzazione e a cure
più invasive e costose. «Così facendo,
oltre al malato, ne guadagna anche
l'intero Servizio sanitario nazionale»
aggiunge Gabbrielli.

GLI ASPETTI DA MIGLIORARE
Vediamo nel dettaglio quali sono le
criticità su cui si deve ancora intervenire.

Accesso ai dati
Ancora oggi, gran parte dei dati clinici
dei malati sono in formato cartaceo.
Per avere sistemi di telemedicina che
funzionino appieno, è necessario che
tutti i dati siano digitalizzati.
* «Non è importante memorizzarli in un
unico database ma è fondamentale che questi
"comunichino tra loro", siano interoperabili
tra loro, ossia che qualsiasi sanitario o
struttura abbia necessità di leggerli possa
accedere senza problemi alle banche dati,
anche utilizzando piattaforme software
differenti» chiarisce Gabbrielli.

Formazione digitale
dei medici
In Italia la sanità sta ancora imparando a
relazionarsi con sistemi di telemedicina.
Con il Covid, ìl personale sanitario ha preso
confidenza con le forme più semplici di
telemedicina e teleconsulto, ma resta un
problema più generale.
* «I sanitari non sono ancora
complessivamente preparati a lavorare
con la telemedicina, né a partecipare a gruppi
di lavoro che costruiscono questi sistemi.
t responsabilità delle università italiane
non insegnare la sanità digitale.
La tecnologia non sostituirà mai l'uomo,
ma i medici che sanno usare questi sistemi
sostituiranno quelli che non sapranno stare
al passo con i tempi. La medicina it " è
tra le migliori al mondo: sarebbe peccato
doversi servire di medici strani più esperti
dei nostri nell'adoperare sistemi digitali»
ammette il direttore.

Uso delle nuove tecnologie
Soprattutto gli anziani potrebbero avere
difficoltà a utilizzare sistemi di telemedicina,
anche se non è detto.
* «Questo era vero maggiormente in
passato, oggi è un falso mito, lo abbiamo
verificato anche con il Covid. Tutto sta nel
saper progettare sistemi che abbiano
un'interfaccia user friendly, di facile utilizzo
anche per chi non conosce l'informatica.
Vanno progettati dei software intorno alle
esigenze dei malati, che semplifichino
i rapporti con la burocrazia sanitaria»
spiega l'esperto.

Durata dei progetti
Spesso, i progetti in corso proseguono solo
per il tempo dei finanziamenti. «Uno studio
che abbiamo fatto tempo fa come Istituto
Superiore di Sanità ha dimostrato che la
maggior parte delle esperienze dura massimo
tre anni, poche quelle durate cinque anni e
quelle più durature si contano sulle dita. Il
mio timore è che i fondi del Pnrr facciano la
stessa fine e che la maggior parte dei servizi
costruiti non vada al di là del 2026».

i~
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LA SITUAZIONE IN ITALIA
La telemedicina aveva mosso i primi passi
ancora prima della pandemia del 2020.
Ecco che cosa è emerso in una recente
indagine realizzata da Altems, l'Alta scuola di
economia e management dei sistemi sanitari,
realizzata su 128 aziende sanitarie.

) Solo il 53% dei progetti di telemedicina
registrati nell'indagine sono stati realizzati
in periodo di pandemia.

) Nei 2/3 delle aziende interpellate sono
già operative o in fase di sviluppo soluzioni
di telemedicina che riguardano soprattutto
l'interazione a distanza con il malato.

) Oltre il 60% delle aziende prevede
di attivare progetti di telemedicina nei
prossimi 18 mesi. Solo nel 40% dei casi,
però, c'è una collaborazione tra il settore
informatico e i responsabili del rischio clinico.

) Solo nel 25% c'è un database aziendale che
raccoglie e integra i dati sanitari per renderli
disponibili ad altre applicazioni.

UNA SFIDA
da raccogliere
II Covid è servito da acceleratore,
ma la telemedicina italiana resta in
ritardo rispetto ad altri Paesi, dove le
soluzioni digitali integrano da tempo
le prestazioni sanitarie tradizionali.
«II gap accumulato è impossibile da
recuperare perché l'evoluzione
tecnologica corre veloce. La sfida è
costruire la sanità del futuro con i fondi
del Pnrr: una sanità territoriale che
interagisca a distanza grazie a sistemi
digitali» ammette l'esperto.

Nuove opportunità
con il nrr
Le risorse stanziate nel Pnrr (Piano nazionale
di ripresa e resilienza) per potenziare la
medicina di prossimità e puntare su
innovazione e digitale ammontano a 15,63
miliardi di euro. «E determinante che i fondi
non siano impiegati per progetti sperimentali
dall'incerto futuro ma che siano dedicati
a realizzare servizi concreti alle persone»
spiega Gabbrielli.
* «Servono progetti che creino valore
economico anche per le future generazioni,
visto che gran parte di questi fondi sono
debiti. Ci sono sistemi che hanno già dato
prova di funzionare con le malattie croniche:
poter incidere anche solo del 20% sulla spesa
del sistema per curare questi malati sarebbe
un risparmio enorme» conclude Gabbriellí.

4 I+ O

I FONDI DISPONIBILI PER ATTIVARE SERVIZ

Davi 1111110111101Z7 

12 viversaniebelli

,,,esperta
«La tecnologia non deve
escludere alcun malato»
Sullo sanità digitale abbiamo chiesto un parere alla dottoressa
Valeria Fava, responsabile del coordinamento delle Politiche
della Salute di Cittadinanza Attiva.

La telemedicina è stata di aiuto
in questi due anni di pandemia?
È stata fondamentale, perché ha consentito
dì proseguire le cure in sicurezza. Inoltre,
ha accelerato l'utilizzo di un'innovazione
tecnologica già esistente sul territorio,
ma che non aveva ancora visto la sua piena
realizzazione.

Come fare per curare anche gli
anziani con la telemedicina?
La telemedicina deve essere un vantaggio per
tutti e non un elemento escludente, va
concepita come una soluzione che integra e
non sostituisce la visita tradizionale. Sono
strumenti che si stanno piano piano
consolidando e compito del medico è anche
quello di valutare le competenze digitali della
persona che ha di fronte, se è autonoma
nell'usare la tecnologia o se ha un familiare
che la può supportare. In caso contrario,
questo aspetto non deve essere trascurato,
semmai va trovata una soluzione.

È ancora importante il contatto
diretto con il medico?
Sì, certamente. Sostituirlo del tutto è
impossibile e neanche auspicabile: la persona
tiene molto alla relazione con il suo medico, al
contatto visivo che è fondamentale anche per
il professionista. La visita in presenza resta un
elemento insostituibile, poi ci sono situazioni
in cui può essere affiancata da mezzi di
comunicazione a distanza. Credo che la
telemedicina non soppianterà mai del tutto la
visita tradizionale; piuttosto è uno strumento
in più che può andare incontro al paziente,
liberando tempo e risorse anche per il
personale medico.

Su quali progetti bisognerebbe
puntare?
Come Tribunale per i Diritti del Malato, a noi
interessano entrambe le componenti della
Missione Salute del Pnrr. Da un lato bisognerà
puntare sull'implementazione della medicina
di prossimità, la domiciliarità e le strutture
intermedie e dall'altro sulla digitalizzazione
e sull'innovazione. Dobbiamo dotarci del
fascicolo sanitario elettronico, della cartella
clinica informatizzata, rendere tutti i dati
interoperabili tra loro e mettere a sistema
la telemedicina per facilitare il processo
di implementazione delle cure sul territorio. ■
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Enrico
COSCIONI
Consigliere regionale Campania
con delega alla Sanità

La Sanità in Campania tra
pandemia e Pnrr, al via a Napoli la
Winter school

n 11/03/2022
9 Hotel Santa Lucia

Via Partenope - Napoli
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Il futuro della sanità
sarà sempre più

digitale
Winter School 2022 di Motore Sanità in Campania

mportanti risultati in ambito sanitario sono stati raggiunti

nella settima edizione della Winter School 2022 di Napoli, dal

titolo "Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Com-

petenze", organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata

da Mondosanità e Dentro la Salute. La 3 giorni di discussioni e ta-
vole rotonde ha visto i massimi esperti della sanità italiana con ol-

tre cento relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da remoto,

impegnati a fare analisi, proporre idee, annunciare progetti per

migliorare il SSN e la salute nel suo complesso. L'appuntamento

è stato realizzato con il contributo incondizionato di Gilead, Jans-

sen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,

Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin,

Siemens Healthineers e Teva. In particolare in Campania c'è una

sanità di valore, che ha avuto un'accelerazione incredibile a segui-

to della pandemia da Covid-19. Ad esempio la rete oncologica ha

compito un enorme balzo in avanti e oggi è un modello efficiente

e virtuoso, grazie a un personale sanitario fortemente motivato.

Inoltre l'impegno è evidente anche in relazione alla realtà delle

isole, comunità montane e zone geograficamente disagiate e di

difficile accesso, che rappresentano una peculiarità del territo-

rio regionale e necessitano, pertanto, di notevole attenzione per

soddisfare le esigenze di tutti. La riorganizzazione della rete terri-

toriale rappresenta il cardine del riordino del Sistema sanitario e

grande opportunità si può avere con la telemedicina.

Nel dettaglio, la "call to action" emersa si basa su:

• CONCENTRARSI SUL DISEGNO GLOBALE

• Il processo deve arrivare prima della logistica.

• EVITARE SPERIMENTAZIONI SPOT LOCALIZZATE

Abbandonare esperienze 'a macchia di leopardo' ma puntare alla

copertura territoriale.

• SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR

Sarà pure debito buono,ma è pur sempre un debito; bisogna fare

attenzione per le nuove generazioni

• RICORRERE AL COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI

Favorire il dialogo medico-paziente, puntando a una sanità par-

tecipata.

• NON SOTTOVALUTARE LA FORMAZIONE

In una sanità sempre più digitale va formato contestualmente il

personale sanitario

• AFFIANCARSI ALLA TECNOLOGIA

Dobbiamo sempre puntare al nuovo e al meglio, perchè anche

tecnologia invecchia

• PROTEGGERE LE INFORMAZIONI

È fondamentale il rispetto della privacy

• INTEGRARE, INTEROPERARE

Se i software non dialogano tra di loro, è difficile ottenere le infor-

mazioni necessarie per curare al meglio il paziente

• MISURARE E GENERARE VALORE

Il fascicolo sanitario elettronico è necessario ma non sufficiente

per arrivare alla telemedicina.

• L'IMPORTANZA DELLA MEDICINA GENERALE

Con l'attuale convenzione già firmata si può fare PNRR: il DM ,71

permetterà alla Medicina generale di poter aderire a questo im-

portante progetto. m
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Spirometria: 400
medici di famiglia
nel progetto "Agire"
Dalla Pnenunologia del Cardarelli una iniziativa per diagnosticare la bronco-

pneumopatia cronica ostruttiva: in rete quattrocento apparecchi e 30 "stazioni"

Quattrocento apparecchi e 30 sta-
zioni ipertecnologiche. Tutte in re-
te. Dalla sanità progettuale all'assi-
stenza che diventa realtà. A far da
contraltare alle tante carenze, alcu-
ne inconcepibili, del sistema sani-
tario regionale, ecco un esempio
virtuoso di cui è artefice Fausto De
Michele, il direttore della Pneumo-
logia del Cardarelli che tre anni fa
concepì un'iniziativa per la gestio-
ne ottimale di una delle patologie
più diffuse, la Broncopneumopatia
cronica ostruttiva.
La Bpco, che è tutt'ora la quinta

causa di morte in tutto il mondo, si
avvale di un protocollo di gestione
complessa per il quale la spirome-
tria è l'unico strumento per la con-
ferma diagnostica. Tra l'altro, il
Ssn concede il trattamento farma-
cologico solo se è stata effettuata
una spirometria, e ciò ne dimostra
l'attendibilità. L'esame, relativa-
mente semplice e non invasivo per
il paziente, esprime la capacità di
espansione polmonare valutata
con gli atti respiratorie, successiva-
mente, interpretata da una serie di
parametri. Ed è proprio dall'esigen-
za di praticare a tutti i i potenzialli
portatori di Bpco, che è partito De
Michele proponendo il progetto
Agire (appropriatezza gestionale
regionale).
Prima di addentrarci nella so-

stanza dell'iniziativa, è utile ram-
mentare che la gestione delle croni-
cità respiratorie, negli ultimi due
anni, proprio come conseguenza
della pandemia sull'accesso dei pa-
zienti alle cure, ha subìto dannosi
rallentamenti. Ritardi quasi obbli-
gati dall'emergenza, a loro volta re-
sponsabili di incremento delle criti-
cità. Quali? Sottodiagnosi, insoddi-
sfacente valutazione della gravità
della malattia, scarsa aderenza al

trattamento e accentuata frequen-
za di riacutizzazioni potenzialmen-
te prevenibili.

«Agire è nato sia per migliorare
la gestione di malattie polmonari
diffuse come la Bpco e l'asma bron-
chiale (oltre 600.000 solo in Cam-
pania) — spiega lo specialista — sia
per attuare concretamente i conte-
nuti di due percorsi diagnostico-te-
rapeutici deliberati dalla Regione
nel 2018 e 2020». Il progetto, frutto
di partnership pubblico/privato, è
patrocinato da sei Società scientifi-
che: Aipo, Sip, Simg, Fimmg, Sifo,
Card.
Su Agire si era espresso lo stesso

De Michele, intervenendo alla Win-
ter school 2022 di Napoli in un con-
vegno dal titolo "Cambia la sanità.
Reinventare processi ruoli e com-
petenze" organizzata da Motore sa-
nità: «Le due componenti, tecnolo-
gica e di formazione sul campo, so-
no in avanzata fase di realizzazio-
ne per darà un'adeguata risposta
alle indicazioni prescrittive dell'Ai-
fa che richiede, appunto, la stratifi-
cazione dei pazienti attraverso un
esame spirometrico. I 400 medici
di famiglia coinvolti nel progetto
sono distribuiti sul territorio regio-
nale vengono addestrati attraver-
so incontri teorico-pratici, a picco-
li gruppi (ognuno formato da 10 di
loro)».
Per "insegnare" il mestiere sono

stati selezionati 70 formatori, per-
lo più pneumologi, con il contribu-
to dei medici di Medicina generale
esperti nella esecuzione e interpre-
tazione della spirometria. Un por-
tale web dedicato consentirà di in-
viare agli "allievi" snirometristi ili
assistiti da tutti i 4.500 medici di fa-
miglia campani grazie a un siste-
ma semplice di prenotazione.
«E già stata acquisita, con un in-

vestimento regionale di oltre due
milioni — conclude De Michele —
l'infrastruttura tecnologica. Tutte
le apparecchiature in rete consen-
tono un continuo scambio di infor-
mazioni e consulenze con lo pneu-
mologo. E questo percorso rende-
rà il medico di famiglia più compe-
tente e autonomo nella gestione
dei suoi pazienti, evitando di farli
arrivare in ospedale per esami rela-
tivamente semplici e di facile ese-
cuzione. E, tra l'altro, migliorerà co-
sì anche la correttezza della tera-
pia. In Italia, la Campania è l'unica
regione già in fase di realizzazione
a livello globale».
— giuseppe del bello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo specialista
Fausto De Michele

Fausto
De Michele,
direttore
della
Pneumologia

Ÿ' del Cardarelli:
"II percorso

di addestramento renderà
il medico di famiglia più
autonomo ed eviterà di far
arrivare i pazienti in ospedale
per esami semplici, facendoci
guadagnare tempo e
migliorando la correttezza
della terapia".
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L'esame
A sinistra,
un grafico
che illustra
l'esecuzione di
una spirometria
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Senza migliaia di infermieri in più,
non sarà possibile raggiungere gli
obiettivi del Pnrr
- r edazione - 21 marzo 2022

Senza migliaia di infermiera in più, non sarà possib.le raggiungere gli obier r', del Pnrc

Lo sviluppo dell'assistenza domiciliare infermieristica è in ritardo rispetto al

fabbisogno della popolazione italiana. Di fronte ad un timido 4% di erogazione di

assistenza a domicilio. la Fnopi afferma che il reale bisogno si avvicinerebbe al 21% della

popolazione. Per arrivare agli obiettivi prefissati dal Pnrr di coprire almeno il 10% dei

bisogni dei cittadini, sarebbero necessari 60mila infermieri in più.

Senza migliaia di infermieri in più, non sarà possibile
raggiungere gli obiettivi del Pnrr

A Napoli, nella cornice dell'evento promosso da Motore Sanità ̀ Cambia la Sanità.

Reinventare Processi, Ruoli e Competenze" si è parlato di assistenza domiciliare con i

suoi protagonisti, gli infermieri.

Iscriviti alla Newsletter

Fatti trovare sul territorio.
con Resilia!

778?

~..

Valorizzazione? I media presentano

l'infermiera pole dancer

Nessi() Biondino

Dall'alimentazione alla gamma di

trattamenti cosmetici anticaduta, le

soluzioni per arrestare la perdita dei ..

reàazúone
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Durante la sessione "Come costruire una assistenza domiciliare a media complessità e quali

filiere necessarie", sono stati i rappresentati della FNOPI, la Federazione nazionale Ordini

delle Professioni Infermieristiche. a fare il punto della situazione.

L' ha come caratteristica quella di presentare una

multidisciplinarietà non gerarchizzata degli interventi, nella quale, spesso è l'infermiere

un promotore e organizzatore competente.

Ad oggi però, secondo ia FNOPI, soltanto il 4% della popolazione italiana dispone di

assistenza domiciliare di media complessità mentre, come già confermato, il bisogno reale

si attesta a circa il 21% di tutta la cittadinanza.

Per dare una misura del fenomeno basta considerare che l'enorme investimento in

miliardi di euro messo in campo dal Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,

prevede come obiettivo la copertura di appena il 10% di questo enorme bacino di pazienti.

Obiettivo che in pochi anni però, necessita di un numero minimo di circa 60mila

infermieri di cui 20.000 specializzati come jjiermieri dl iamiulia e di comunitn, solo

per arrivare a coprire il 10% previsto dal Pnrr.

Per iniziare a parlare seriamente di assistenza domiciliare invece "Sono necessari poi tra i

6.000 e i 9.000 infermieri per implementare gli Ospedali di Comunità, strutture intermedie

tra la domiciliarità e il ricovero in acuzie" ha confermato Teresa Rea, Presidente OPI Napoli

e Componente della Commissione FNOPI. per infine affermare che "Per risolvere ia carenza

la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche ha giá proposto a

Governo, Parlamento e Regioni, interventi a breve, medio e lungo termine e un'azione

coordinata a livello di formazione universitaria-.

Se insieme al grande progetto di assistenza domiciliare, verrà messo in atto un nuovo

grande progetto formativo delle migliaia di unità infermieristiche, necessario a metterlo

in piedi, questo è un mistero a cui solo la politica nazionale potra rispondere nei prossimi

anni.

Ad oggi, sono presenti solo buone intenzioni, e quantomeno i soldi generosamente (in

parte) donati dall'Europa per far si che tutto ciò sia possibile.

Fonte:

Cerchi un manuale per imparare a leggere e interpretare
l'elettrocardiogramma in maniera semplice ed efficace?

"ECG Facile: dalle basi all'essenziale" e il manuale perfetto per imparare a interpretare

l'elettrocardiogramma. Un testo pensato principalmente per professionisti sanitari non

medici che vogliano possedere la giusta dimestichezza con quest'arte,

Il manuale ha il solo scopo di farvi sviluppare un unico superpotere: saper

discriminare un tracciato normale da uno patologico, sapere quando dovrete

segnalarlo al medico, e possibilmente salvare la vita del paziente.

Ritira il farmaco sbagliato dall'armadio

elettronico e uccide la paziente

Dai ia Tabruk

Webinar gratuito"Salute e benessere

nelle scuole: Infermiere e psicologo a

confronto"
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Più informazioni
su

 assistenza domiciliare  infermieri

LA DICHIARAZIONE

Mancano infermieri per l’assistenza
domiciliare, Fnopi: “Ne servono subito
6mila”
Attualmente l’assistenza domiciliare interessa circa il 21% della popolazione
italiana, ma è ferma a circa il 4% dell’erogazione degli interventi

  

Seguici su
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 Invia messaggio

RUBRICHE Animali Appunti di viaggio Tv & Cinema Cucina & Sapori Editoriale Infanzia & Adolescenza Lavoro, Bandi e Notizie

Lo scaffale dei libri Meme divertenti Misteri Musica Salute & benessere Scuola Soldi & Risparmio Tra Storia e Memoria

Viaggi & Turismo

   

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e
divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma,
Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si è parlato di assistenza
domiciliare nella sessione intitolata “Come costruire una assistenza
domiciliare a media complessità e quali  liere necessarie”, e a fare il punto

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Focene, l’appello dei
residenti di via delle Patelle:
“Siamo prigionieri di un
senso unico”

L’appello di un  umicinese a
Montino e Califano: “Più hub
dove fare tamponi gratuiti”

Multe sul viadotto di via
dell’Aeroporto, un cittadino:
“Decisione non
pubblicizzata, rialzare il
limite”

Roma 18°C 10°C

ILFAROmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Meteo: weekend tra sole,
improvvisi rovesci, freddo e neve.
Ecco dove previsioni

IL METEO

  Commenta
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sulla situazione attuale è stata FNOPI, la Federazione nazionale Ordini delle
Professioni Infermieristiche.

Dati alla mano, FNOPI ha snocciolato numeri. Attualmente l’assistenza
domiciliare di media complessità interessa circa il 21% della popolazione
italiana (cronici con più patologie anche gravi), ma è ferma a circa il 4%
dell’erogazione degli interventi necessari, mentre il PNRR prevede il
raggiungimento di almeno il 10%. L’assistenza domiciliare di media intensità
ha come sua prima caratteristica la multidisciplinarietà degli interventi in
funzione della condizione dell’assistito, senza alcuna gerarchizzazione dei
professionisti coinvolti e prevede che a organizzarla tra le varie
professionalità sia l’infermiere. Per raggiungere gli standard richiesti però, le
stime di istituzioni e università calcolano la necessità di un numero di
infermieri specializzati a breve termine (per raggiungere il 5-6%) di circa
6.000 e a medio termine (per raggiungere il 10%) di almeno 60.000 di cui
20.000 infermieri di famiglia e comunità.

“Sono necessari poi tra i 6.000 e i 9.000 infermieri per implementare gli
Ospedali di Comunità, strutture intermedie tra la domiciliarità e il ricovero
in acuzie, da attivare in caso di necessità per questa tipologia di pazienti –
ha puntualizzato Teresa Rea, Presidente OPI Napoli, Componente
Commissione FNOPI -. Per risolvere la carenza la Federazione nazionale
degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) ha già proposto a
Governo, Parlamento e Regioni, interventi a breve, medio e lungo termine e
un’azione coordinata a livello di formazione universitaria”.
Il Faro online – 

IL FATTO
La carezza del Papa al Bambino Gesù
di Palidoro: “Grazie per aver curato i
bimbi ucraini”

IL FATTO
Nel decimo municipio nasce la prima
micro comunità di accoglienza dei
profughi ucraini

IL FATTO
San Felice Circeo, rogo in un
container: morto un bracciante

L'INTERVISTA
Elezioni 2022, Tarantino: “Ad Ardea è
necessario un progetto aperto e
innovativo”

2 / 2
Pagina

Foglio

19-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 196



Commenta

   

Mancano infermieri per l’assistenza domiciliare
| Fnopi | “Ne servono subito 6mila”

Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi,

Ruoli e ...
Autore : ilfaroonline

Mancano infermieri per l’assistenza domiciliare, Fnopi: “Ne servono subito 6mila” (Di sabato

19 marzo 2022) Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare

Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si è parlato di assistenza domiciliare

nella sessione intitolata “Come costruire una assistenza domiciliare a media complessità e quali

filiere necessarie”, e a fare il punto sulla situazione attuale è stata Fnopi, la Federazione nazionale

Ordini delle Professioni infermieristiche. Dati alla mano, Fnopi ha snocciolato numeri. Attualmente

l’assistenza domiciliare di ...
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Tra Napoli e Ischia la "Winter School 2022" di

Motore Sanità in Campania
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Nato nel mare Artico

19 ORE FA

La NLG ritorna in

esposizione dopo 2 anni

alla BTM
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3. SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR

Sarà pure debito buono,ma è pur sempre un

debito; bisogna fare attenzione per le nuove

generazioni

4. RICORRERE AL COINVOLGIMENTO DEI

PAZIENTI

Favorire il dialogo medico-paziente, puntando a

una sanità partecipata.

5. NON SOTTOVALUTARE LA FORMAZIONE

In una sanità sempre più digitale va formato

contestualmente il personale sanitario

6. AFFIANCARSI ALLA TECNOLOGIA

Dobbiamo sempre puntare al nuovo e al meglio,

perchè anche tecnologia invecchia

7. PROTEGGERE LE INFORMAZIONI

E' fondamentale íl rispetto della privacy

8. INTEGRARE, INTEROPERARE

Se í software non dialogano tra di loro, è difficile

ottenere le informazioni necessarie per curare al

meglio il paziente

9. MISURARE E GENERARE VALORE

Il fascicolo sanitario elettronico è necessario ma

non sufficiente per arrivare alla telemedicina.

10. L'IMPORTANZA DELLA MEDICINA

GENERALE

Con l'attuale convenzione già firmata si può fare

PNRR: il DM 71 permetterà alla Medicina generale

di poter aderire a questo importante progetto.

MATTUALITA'. CAMPANIA, COSTIERA SORRENTINA,
ITALIA. Senza categoria
Wampania digitale, futuro ischia, Motore Sanità,

napWinter School 2022" di Motore Sanità in Campania.

sanità, Winter School 2022

febbraio 2018

gennaio 2018

META

Accedi

oré L'ECO DELLA STAMPA'
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 199



3 / 3

COSTIERAPRESS.ALTERVISTA.ORG
Pagina

Foglio

18-03-2022

www.ecostampa.it

RECEDENTE
Il pesto sorrentino

firmato Basilico Italia
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Home Salute Tumore al seno: la Rete Oncolo ...

La Rete Oncologica Campana è un esempio virtuoso capace di rispondere a una vera e
propria rivoluzione culturale e sociale

Le strategie terapeutiche in campo onco-ematologico hanno innegabilmente fatto passi da gigante negli ultimi 10-15 anni. La

prognosi di una gran parte di neoplasie è migliorata in maniera notevole, con importanti incrementi delle sopravvivenze libere da malattia,

delle risposte obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze globali, a fronte di un miglioramento dell'aderenza ai trattamenti e della qualità di

vita dei pazienti.

Tutto questo ha piano piano portato a parlare di "cronicizzazione" di molte patologie neoplastiche spesso con trattamenti che durano anni

e che inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico globale del paziente, di riduzione degli accessi alle strutture ospedaliere, di

medicina di prossimità, di ri-organizzazioni territoriali.

Si è parlato della Rete Oncologica Campana nel corso della sessione "Innovazione e sostenibilità in oncologia: gli esempi del Breast

Cancer e Car-T" della di Napoli, dal titolo "Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze",

organizzata da -. promossa e divulgata da e e realizzata con il contributo incondizionato di

Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Dalichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofl, Angelini Pharma, Kyowa

Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

"L'ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e semplificare gli spostamenti dei malati, ridurre il ricorso alle Strutture

Ospedaliere specialistiche, migliorare l'offerta della Medicina del territorio. La pandemia ha acuito molti di questi problemi

inducendo gli stake-holders principali a ragionare di allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non, ottimizzazione e velocizzazione

dei percorsi, implementazione delle modalità comunicative, in primis quella digitale: ara miriade di processi e percorsi che necessitano di

una regia. La Regione Campania sta lavorando in quest'ottica, tanto è vero che la Rete Oncologica Campana è ormai una rete

ben consolidata, un esempio virtuoso capace di rispondere a questa rivoluzione culturale e sociale" ha concluso Rossella lommelli,

Dirigente Ufficio Politiche del farmaco e dispositivi Regione Campania. n 11'i
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Michelino De Laurentiis, Direttore dell'Unità operativa complessa di Oncologia medica senologica IRCSS Pascale, Napoli: "Il panorama

terapeutico contro il tumore alla mammella si sta popolando. Oltre ai farmaci attuali, nei prossimi 4-5 anni ne disporremo di molti

altri ancora. La ricerca ha poi dimostrato che questi tumori dovrebbero sempre essere trottati da team multidisciplinari".

Per quanto riguarda le malattie rareFabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia Università "Federico II" di

Napoli ha dichiarato: "Abbiamo fatto passi da gigante per garantire lo sopravvivenza a questi malati. Tuttavia, in Italia abbiamo vari

problemi. Se ë vero che abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale aniversalistico, dall'altra abbiamo tutta una serie di step per garantire

assistenza a tutti".

Rete Oncologica Campana tumore al seno

à27 l Li ke f ~I in

Seguici su

f lI O in

Video consigliati

Consultazione medico-sanitaria

Teleconsulto

Perché persiste la di diffidenza verso la

Tags o
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andropausa anziani autismo 
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cibo conservanti covid-19
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Mare e monti: la telemedicina per non lasciare
indietro i territori disagiati e le isole

Se ne è discusso nella sala consiliare del municipio di Ischia nel corso dell'atto finale della Winter School
2022 organizzata sull'isola da Motore Sanità: tanti, davvero, gli spunti interessanti

FOTO DI FRANCO TRANI

ISCHIA. L'impegno della Re-
gime Campania nel prosieguo per
il rilancio e l'ammodernamento
della sanità regionale, si palesa an-
che nell'impegno per un'offerta
adeguata nelle isole che si affac-
ciano nel golfo napoletano. Ischia,
splendida isola e nota meta turi-
stica, ha storie di dedizione, a par-
tire dalla medicina di famiglia, che
insieme ai presidi presenti hanno
permesso una copertura assisten-
ziale per la cronicità e l'urgenza
di primo soccorso adeguata con-
siderando anche il variare della
numerosità delle persone presen-
ti, il tutto grazie anche a un colle-
gamento con la terraferma per i
vasi patologici più complicati. Ma
í recenti stanziamenti per la tute-
la della salute, compreso un piano
di interoperabilità legato alla tele-
medicina, possono fare di Ischia
un benchntark per le altre realtà
insulari nazionali. Se ne è discus-
so nel corso dell'atto finale della
Winter School 2022 organizzata
a lschia da Motore Sanità , pro-
mossa e divulgata da Mondosani-
tà e Dentro la Salute , dal titolo
"Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze".
Una mattina di confronto e di di-
battito con le massime autorità e i
massimi esperti della sanità cam-
pana.

"Le isole, le comunità montane,
le zone geograficamente disagia-
te e di difficile accesso rappre-
sentano una peculiarità del nostro
territorio regionale e necessitano,
pertanto. di notevole attenzione
per soddisfare le esigenze di aree
particolarmente diffaili - ha spie-
gato Pietro Buono, Dirigente Staff
tecnico Operativo Salute Regio-
ne Campania, La riorganizzazio-
ne della rete territoriale rappre-
senta il cardine del riordino del Si-
stema sanitario. La possibilità di
avvicinare i servizi ai cittadini,

nelle loro case, ancor più nelle zo-
ne montane e nelle zone disagia-
te, mediante l'ausilio ad esempio
della telemedicina, è uno degli
strumenti previsti dal Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR). La Pi atta finora Sinfonia,
il sistema informativo campano,
è il percorso di telemedicina che
per noi è motivo di orgoglio per-
ché tra le tre regioni con espe-
rienza di telemedicina regionale
prevista dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza c'è proprio
la Campania con Lombardia e

Trento. La Regione Cantpieiia.sul-
la telemedicina è molto avanti ed
entro il 2026 ci sarà una casa di
comunità a Ischia".
"Medicina di Prossimità vuol di-
re anche telemedicina" ha com-
mentati) Ugo Trama, Responso-
bile Farmaceutica e Protesica del-
la Regione Campania "grazie al-
la quale è possibile garantire la
fruizione dei servizi sanitari sen-
za che il paziente o l'assistito si
rechi fisicamente presso i plessi,
rendendo in tal modo accessibile
l'assistenza attraverso uno scam-

bio di dati, immagini, documenti
e videochiamate, tra pazienti e
professionisti sanitari e garanten-
done la continuità. La cura delle
malattie croniche può rappresen-
tare un ambito prioritario per l'ap-
plicazione di modelli di telemedi-
cina". Altro tema, strettamente
connesso coni sistemi di teleme-
dicina, è l'assistenza territoriale.
"La continuità territoriale è un di-
ritto garantito dalla nostra costi-
tuzione, ma spesso le contingen-
ze che conosciamo bene ci im-
pongono di rafforzare sia l'orga-
niza_azione sul territorio, sia i mez-
zi di collegamento di emergenza e
urgenza - ha ribadito Antonio Po-
stiglione, Direttore generale per la
Tutela della Salute e il Coordina-
mento del Sistema Sanitario Re-
gionale-.11 territorio di Ischia, ol-
tre ad avere un elisoccorso di
grande qualità organizzativa, pos-
siede anche un air-ambulanza.
Stiamo potenziando il presidio
ospedaliero e i centri sul territo-
rîo".
Le esperienze sul tema sono state
portate dai sindaci del territorio.
Dionigi Gaudioso, Sindaco di Ba-
rano d'Ischia ha commentato:
"Durante la pandemia da Covid-
19, grazie alla collaborazione con
l'Asl l'ospedale di Ischia ha retto
e ha fatto un buon lavoro. Tuttavia
c'è da dire che il mare dà vantag-
gi e svantaggi: i dottori spessonon
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vogliono venire, idem gli infer-
mieri. Dobbiamo superare questi
problemi. Io chiedo di interveni-
re, perché avere un direttore di

ospedale full time enon part time
è importante". Dello stesso pare-
re Pasquale Arcamone, Direttore
UOC SM Ischia e Procida e Vin-

cenzo Mazzella, Coordinatore
Medici di Medicina Generale, che
ha così commentato: "I medici di
medicina generale sono pochi,

stiamo diminuendo e continuere-
mo a diminuire e non ci sono i
giovani che vogliono fare questa
professione, perché la medicina
generale è andata fuori mercato.
Attualmente siamo 36, tra 4 me-
si saremo 34 di cui 3 sono medi-
ci della terraferma. 11 futuro della
nostra isola si basa su una penuria
di medici e, se andrà avanti così,
ci estingueremo prima. E giusto
cambiare la medicina generale".
Puntano l'accento sulla concen-
trazione abitativa dell'isola Enzo
Ferrºrodino, Sindaco di Ischia e
Irene lacono, Sindaco di Serrata
Fontana: "A fronte di una popo-
lazione di circa 70mila abitanti in
estate quadruplichiamo, diven-
tando uno degli attrattori turistici
più numerosi in Italia. E chiaro
che le criticità aumentano".
L'impegno dei medici dell'isola è
rivolto anche ai problemi neurop-
sichiatrici a tutte le età e le diffi-
coltà non mancano. Camicia Bra-
vaccio, Professore di Neuropsi-
chiatria infantile dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Federi-
co ll di Napoli ha portato l'espe-
rienza dei medici e il loro lavoro
di fronte alle richieste di salute,
che arrivano in particolare dagli
adolescenti. "Dati alla mano, nel
2021 sono arrivate alla UOSD di
Neuropsichiatria infantile del-
L'AOU Federico ll circa 50 ri-
chieste dall'isola di ricoveri ur-
genti per preadolescenti e adole-
scenti residenti sull'isola per di-
sturbi del controllo degli impulsi,
autolesività e disturbi del com-
portamento alimentare. Se si con-
siderano i dati della popolazione
dell'isola del 2021 nella fascia 10-
19 anni (fonte Tuttitalia), che ri-
porta la presenza di circa 2.083
soggetti, si è registrato il 2.5% del-
la popolazione che ha necessita-
to di un intervento con ricovero
in neuropsichiatria infantile". Ni-
cola Impagliazzo, Pediatra lschia:
"Anche noi abbiamo avuto un in-

Mare e monli:la lelemedicina per non lasciare
indietro i territori disagiati e le isole

~ 11

cremento notevole dell'attività du-
rante la pandemia, nonostante gli
accessi diminuiti del 31%. Con-
testualmente la richiesta di con-
sulenza da remoto è cresciuta
esponenzialmente. Il Covid è sta-
to un evidenziatore delle esigen-
ze e, nonostante questo, siamo riu-
sciti a fare li unte alle criticità". Al-
tra tematica le patologie croniche
come il diabete. Rosario Mancu-
si, Realizzatore del Centro Dia-
betologico Ischia: "L'organizza-
zione, accoglienza, umanizzazio-
ne e qualità della prestazione spe-
cialistica con idoneo supporto tec-
nologico sono oggi requisiti indi-
spensabili per la corretta valuta-
zione, diagnosi, gestione di un pa-
ziente complesso quale il pazien-
te diabetico: questo è quanto cer-
chiamo ogni giorno di realizzare
all'interno del Centro Diabetolo-
gico di iI livello MA.MA medica
di Ischia che rappresenta una ri-
sorsa per l'intera comunità isola-
na e che aiuta tanti pazienti nella
gestione corretta della propria ma-
lattia e li supporta nell'affrontare
tutte le eventuali complicanze
(cardiopatia ischemica, arteriopa-
tia periferica) direttamente pres-
so le migliori strutture sanitarie
della terraferma".
Nadia Germani, Presidente di
Dialife, Associazione che riuni-
sce le famiglie di ragazzi di Ischia
e Procida affetti da diabete di tipo
1 haribadito l'importanza di "ave-
re un'assistenza vicino a casa che
significa migliorare la qualità di
vita del paziente". "Le isole mi-
nori rappresentano il territorio
ideale per rimarcare, concreta-
mente, il concetto che vede la Sa-
lute essere "bene comune" anche
attraverso l'applicazione, a più li-
velli, dell'informatizzazione e del-
le nuove tecnologie, affiancate da
eccellenze nel campo medico che
l'Isola di Ischia, ad esempio, van-
ta da generazioni" conclude Fran-
cesco Del Deo, Sindaco di Forio.
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sull’isola da Motore Sanità: tanti, davvero, gli spunti
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L’ impegno della Regione Campania nel prosieguo per il rilancio e

l’ammodernamento della sanità regionale, si palesa anche nell’impegno per

un’offerta adeguata nelle isole che si affacciano nel golfo napoletano. Ischia,

splendida isola e nota meta turistica, ha storie di dedizione, a partire dalla

medicina di famiglia, che insieme ai presidi presenti hanno permesso una copertura

assistenziale per la cronicità e l’urgenza di primo soccorso adeguata considerando anche il

variare della numerosità delle persone presenti, il tutto grazie anche a un collegamento

con la terraferma per i casi patologici più complicati. Ma i recenti stanziamenti per la

tutela della salute, compreso un piano di interoperabilità legato alla telemedicina,

possono fare di Ischia un benchmark per le altre realtà insulari nazionali. Se ne è discusso

nel corso dell’atto finale della Winter School 2022 organizzata a Ischia da Motore Sanità ,

promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute , dal titolo “Cambia la Sanità.

Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”. Una mattina di confronto e di dibattito con le

massime autorità e i massimi esperti della sanità campana.

“Le isole, le comunità montane, le zone

geograficamente disagiate e di difficile

accesso rappresentano una peculiarità del

nostro territorio regionale e necessitano,

pertanto, di notevole attenzione per

soddisfare le esigenze di aree

particolarmente difficili – ha

spiegato Pietro Buono, Dirigente Staff

tecnico Operativo Salute Regione

Campania‐. La riorganizzazione della rete territoriale rappresenta il cardine del riordino

del Sistema sanitario. La possibilità di avvicinare i servizi ai cittadini, nelle loro case, ancor

più nelle zone montane e nelle zone disagiate, mediante l’ausilio ad esempio della

telemedicina, è uno degli strumenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

﴾PNRR﴿. La Piattaforma Sinfonia, il sistema informativo campano, è il percorso di

telemedicina che per noi è motivo di orgoglio perché tra le tre regioni con esperienza di

telemedicina regionale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c’è proprio la

Campania con Lombardia e Trento. La Regione Campania sulla telemedicina è molto

avanti ed entro il 2026 ci sarà una casa di comunità a Ischia”.
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“Medicina di Prossimità vuol dire anche

telemedicina” ha commentato Ugo Trama,

Responsabile Farmaceutica e Protesica

della Regione Campania “grazie alla quale

è possibile garantire la fruizione dei servizi

sanitari senza che il paziente o l’assistito si

rechi fisicamente presso i plessi, rendendo

in tal modo accessibile l’assistenza

attraverso uno scambio di dati, immagini,

documenti e videochiamate, tra pazienti e professionisti sanitari e garantendone la

continuità. La cura delle malattie croniche può rappresentare un ambito prioritario per

l’applicazione di modelli di telemedicina”. Altro tema, strettamente connesso con i sistemi

di telemedicina, è l’assistenza territoriale. “La continuità territoriale è un diritto garantito

dalla nostra costituzione, ma spesso le contingenze che conosciamo bene ci impongono di

rafforzare sia l’organizzazione sul territorio, sia i mezzi di collegamento di emergenza e

urgenza – ha ribadito Antonio Postiglione, Direttore generale per la Tutela della Salute e il

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale‐. Il territorio di Ischia, oltre ad avere un

elisoccorso di grande qualità organizzativa, possiede anche un air‐ambulanza. Stiamo

potenziando il presidio ospedaliero e i centri sul territorio”.

Le esperienze sul tema sono state portate

dai sindaci del territorio. Dionigi Gaudioso,

Sindaco di Barano d’Ischia ha commentato:

“Durante la pandemia da Covid‐19, grazie

alla collaborazione con l’Asl l’ospedale di

Ischia ha retto e ha fatto un buon lavoro.

Tuttavia c’è da dire che il mare dà vantaggi

e svantaggi: i dottori spesso non vogliono

venire, idem gli infermieri. Dobbiamo

superare questi problemi. Io chiedo di intervenire, perché avere un direttore di ospedale

full time e non part time è importante”. Dello stesso parere Pasquale Arcamone, Direttore

UOC SM Ischia e Procida e Vincenzo Mazzella, Coordinatore Medici di Medicina Generale,

che ha così commentato: “I medici di medicina generale sono pochi, stiamo diminuendo e

continueremo a diminuire e non ci sono i giovani che vogliono fare questa professione,

perché la medicina generale è andata fuori mercato. Attualmente siamo 36, tra 4 mesi

saremo 34 di cui 3 sono medici della terraferma. Il futuro della nostra isola si basa su una

penuria di medici e, se andrà avanti così, ci estingueremo prima. È giusto cambiare la

medicina generale”. Puntano l’accento sulla concentrazione abitativa dell’isola Enzo

Ferrandino, Sindaco di Ischia e Irene Iacono, Sindaco di Serrara Fontana: “A fronte di una

popolazione di circa 70mila abitanti in estate quadruplichiamo, diventando uno degli

attrattori turistici più numerosi in Italia. È chiaro che le criticità aumentano”.
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L’impegno dei medici

dell’isola è rivolto

anche ai problemi

neuropsichiatrici a tutte le età e le difficoltà non mancano. Carmela Bravaccio, Professore

di Neuropsichiatria infantile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli ha

portato l’esperienza dei medici e il loro lavoro di fronte alle richieste di salute, che arrivano

in particolare dagli adolescenti. “Dati alla mano, nel 2021 sono arrivate alla UOSD di

Neuropsichiatria infantile dell’AOU Federico II circa 50 richieste dall’isola di ricoveri urgenti

per preadolescenti e adolescenti residenti sull’isola per disturbi del controllo degli impulsi,

autolesività e disturbi del comportamento alimentare. Se si considerano i dati della

popolazione dell’isola del 2021 nella fascia 10‐19 anni ﴾fonte Tuttitalia﴿, che riporta la

presenza di circa 2.083 soggetti, si è registrato il 2.5% della popolazione che ha

necessitato di un intervento con ricovero in neuropsichiatria infantile”. Nicola Impagliazzo,

Pediatra Ischia: “Anche noi abbiamo avuto un incremento notevole dell’attività durante la

pandemia, nonostante gli accessi diminuiti del 31%. Contestualmente la richiesta di

consulenza da remoto è cresciuta esponenzialmente. Il Covid è stato un evidenziatore

delle esigenze e, nonostante questo, siamo riusciti a fare fronte alle criticità”. Altra

tematica le patologie croniche come il diabete. Rosario Mancusi, Realizzatore del Centro

Diabetologico Ischia: “L’organizzazione, accoglienza, umanizzazione e qualità della

prestazione specialistica con idoneo supporto tecnologico sono oggi requisiti

indispensabili per la corretta valutazione, diagnosi, gestione di un paziente complesso

quale il paziente diabetico: questo è quanto cerchiamo ogni giorno di realizzare all’interno

del Centro Diabetologico di II livello MA.MA medica di Ischia che rappresenta una risorsa

per l’intera comunità isolana e che aiuta tanti pazienti nella gestione corretta della propria

malattia e li supporta nell’affrontare tutte le eventuali complicanze ﴾cardiopatia ischemica,

arteriopatia periferica﴿ direttamente presso le migliori strutture sanitarie della terraferma”.

Nadia Germani, Presidente di Dialife, Associazione che riunisce le famiglie di ragazzi di

Ischia e Procida affetti da diabete di tipo 1 ha ribadito l’importanza di “avere un’assistenza

vicino a casa che significa migliorare la qualità di vita del paziente”. “Le isole minori

rappresentano il territorio ideale per rimarcare, concretamente, il concetto che vede la

Salute essere “bene comune” anche attraverso l’applicazione, a più livelli,

dell’informatizzazione e delle nuove tecnologie, affiancate da eccellenze nel campo

medico che l’Isola di Ischia, ad esempio, vanta da generazioni” conclude Francesco Del

Deo, Sindaco di Forio.

Foto Franco Trani
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La sessione "Reinventare le professioni: i nuovi

compiti degli operatori della sanità e come

programmare la formazione specialistica per tutte le

professioni per sostenere i cambiamenti del PNRR"

della Winter School 2022 di Napoli.

L'evento, dal titolo "Cambia la Sanità. Reinventare Processi,

Ruoli e Competenze", organizzato da

promossa e divulgata da e e

realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,

Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa

Kirin, Siemens Healthineers e Teva — ha aperto un

interessantissimo tavolo di confronto in cui si sono alternati le
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maggiori categorie di spicco della Sanità italiana, da SUMAI

ASSOPROF, il Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale

Italiana e Professionalità dell'Area Sanitaria all'Ordine delle

Professioni Infermieristiche.

"La pandemia prima e il PNRR poi hanno reso necessario una

revisione dell'organizzazione dei modelli territoriali. In questo

senso va anche la proposta del Ministero della Salute

presentata in questi giorni che si dovrebbe concretizzare nel

D.M. cosiddetto 71— ha commentato Gabriele Peperoni, Vice

Presidente SUMAI ASSOPROF -. Per quanto riguarda l'area

della specialistica ambulatoriale interna, riteniamo che le realtà

territoriali strutturate, come i poliambulatori distrettuali, le case

della salute e altri modelli complessi multiprofessionali

rappresentano il luogo per l'erogazione di attività specialistiche

che necessitano di tecnologie sanitarie anche complesse

(radiologia, piccola chirurgia, etc). "

II modello di riferimento sono le équipe specialistiche territoriali

che possono superare il paradigma strettamente prestazionale,

garantendo il lavoro in équipe, rispondendo alle crescenti

necessità specialistiche di presa in carico del paziente

nell'ambito delle cure primarie ed intermedie, senza ricorrere

alle risorse ospedaliere e porre le basi per futuri modelli di

gestione territoriale del paziente anziano e cronico".

Gennaro Mona, Coordinamento Interregionale OPI Basilicata,

Campania, Molise, ha messo in evidenza la missione 6 del

PNRR e il suo unico grande obiettivo, migliorare il Servizio

sanitario nazionale dal punto di vista dell'efficacia e da quello

dell'efficienza per ridurre al minimo l'impatto delle
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specifica e una competenza clinica maturata sul campo,

un infermiere specialista per aree di competenza così da

poter operare tanto nell'urgenza quanto nella prevenzione,

che sí occupi del coordinamento dei servizi, ma anche

della gestione e del monitoraggio dell'assistenza alla

persona. "

"Il PNRR offre una grande occasione: mai tanti investimenti

sono stati previsti nel campo della sanità, ma perché i progetti

diventino realtà concreta occorre un piano, un progetto unitario

che accomuni l'intera categoria, partendo, ovviamente, dalle

nuove assunzioni considerata l'annosa e innegabile carenza di

organico, e soprattutto eliminando finalmente le differenze nelle

diverse regioni italiane".

Cosi Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario Federfarma:

"La farmacia italiana, durante la pandemia, ha potenziato

l'erogazione di nuovi servizi in risposta alle esigenze del

sistema sanitario e della popolazione. Pensiamo, ad esemplo,

alla telemedicina e all'offerta di nuove prestazioni quali la

somministrazione di tamponi e vaccini. È ora necessario

rendere strutturali questi servizi e attivare un processo di

piena integrazione della farmacia nel SSN. La farmacia,

infatti, ha dimostrato di essere un presidio in grado di

adeguarsi al mutato contesto sanitario e di poter dare un

contributo importante all'efficienza del sistema".

"Il mondo sanitario ha necessità urgente di essere

sburocratizzato e rinnovato nel profondo — si è appellato

Pierino Di Silverio, Vice Segretario Regionale ANAAO

ASSOMED Campania immissione nel mondo del lavoro

più celere, migliore retribuzione e migliori condizioni di

lavoro, revisione del paradigma formativo sono elementi

imprescindibili di un nuovo modello. La parola d'ordine è

tempo, quel tempo che oggi non abbiamo più, quel tempo

sottratto a noi operatori, alle nostre vite, e che purtroppo non

può essere ceduto per allungare la vita dei pazienti che invece

vorrebbero solo cure migliori ed omogenee".
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È intervenuta anche Maria Triassi, Presidente della Scuola di

Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli "la

pandemia ha evidenziato la necessità di garantire una

formazione medica e dei professionisti della sanità di alto

valore umano e professionale. Questo fenomeno, unito alla

trasformazione delle Lauree in Lauree abilitanti, spinge verso

una formazione maggiormente bilanciata tra nozioni teoriche e

abilità pratiche". Secondo Maria Triassi, il tema della

formazione medica e delle professioni sanitarie obbliga a

ripensare il ruolo e l'importanza delle Scuole di Medicina con

annessi Policlinici Universitari, alla luce:

1) della sostenibilità dei Corsi di Laurea delle Scuole di

Specializzazioni, che devono garantire una formazione

abilitante;

2) del potenziamento della medicina territoriale soprattutto per

la cronicità che spinge l'Ospedale a specializzarsi su offerte

emergenziali e di alta specialità. "Valorizzare le Scuole di

Medicina comporta inevitabilmente la spinta verso l'eccellenza

qualitativa e quantitativa delle prestazioni assistenziali che

sono indispensabili per una didattica ed una ricerca di valore.

Anche l'arruolamento dei futuri docenti dovrà essere

improntato sempre di più alla revisione dell'attuale sistema di

valutazione che deve essere bilanciato sulle abilità

assistenziali, didattiche e di ricerca" ha concluso Maria Triassi,

Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università

degli Studi di Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Wnter School 2022 —

H vollerìzo partono í lavori per disegnare ïl futuro della sanità

italiana

inreïrleri te. ;il;orio
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PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 16 MARZO 2022 |  SNAI – CHAMPIONS LEAGUE: JUVE A TUTTO VLAHOVIC IL SERBO SI CANDIDA COME MAN OF

HOME  SPECIALI  IMMEDIAPRESS

Equipe specialistiche e infermieri
disegnano il nuovo volto del territorio, ma
manca una linea nazionale e unitaria
POSTED BY: REDAZIONE WEB  16 MARZO 2022

Napoli 15 marzo 2022 – La sessione “Reinventare le professioni: i nuovi
compiti degli operatori della sanità e come programmare la formazione
specialistica per tutte le professioni per sostenere i cambiamenti del
PNRR” della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva – ha aperto un
interessantissimo tavolo di confronto in cui si sono alternati le maggiori
categorie di spicco della Sanità italiana, da SUMAI ASSOPROF, il Sindacato
Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria
all’Ordine delle Professioni Infermieristiche.

“La pandemia prima e il PNRR poi hanno reso necessario una revisione
dell’organizzazione dei modelli territoriali. In questo senso va anche la proposta
del Ministero della Salute presentata in questi giorni che si dovrebbe
concretizzare nel D.M. cosiddetto 71 – ha commentato Gabriele Peperoni, Vice
Presidente SUMAI ASSOPROF -. Per quanto riguarda l’area della specialistica
ambulatoriale interna, riteniamo che le realtà territoriali strutturate, come i
poliambulatori distrettuali, le case della salute e altri modelli complessi
multiprofessionali rappresentano il luogo per l’erogazione di attività
specialistiche che necessitano di tecnologie sanitarie anche complesse
(radiologia, piccola chirurgia, etc). Il modello di riferimento sono le équipe
specialistiche territoriali che possono superare il paradigma strettamente
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prestazionale, garantendo il lavoro in équipe, rispondendo alle crescenti
necessità specialistiche di presa in carico del paziente nell’ambito delle cure
primarie ed intermedie, senza ricorrere alle risorse ospedaliere e porre le basi
per futuri modelli di gestione territoriale del paziente anziano e cronico”.

Gennaro Mona, Coordinamento Interregionale OPI Basilicata, Campania,
Molise, ha messo in evidenza la missione 6 del PNRR e il suo unico grande
obiettivo, migliorare il Servizio sanitario nazionale dal punto di vista
dell’efficacia e da quello dell’efficienza per ridurre al minimo l’impatto delle
diseguaglianze sociali fra le persone che accedono al sistema della salute.
Assume un ruolo di primaria importanza, quindi, la figura dell’infermiere,
che finalmente non solo viene preso in considerazione nella sua professionalità,
ma che diventa soggetto primario in grado di offrire la giusta assistenza al
malato. L’obiettivo è garantire assistenza costante, “senza lasciare mai solo
nessuno” e quindi operare per la prevenzione, partendo da quei pazienti con
cronicità semplici fino a chi ha patologie più complesse. Per tutti il punto di
riferimento sarà nelle Case di comunità, negli Ospedali di comunità e
nell’Assistenza domiciliare integrata (Adi), quindi nelle cure domiciliari di II e
III livello, nelle cure palliative e negli hospice. Le Case di comunità oggi non
raggiungono le 500 unità (se ne contano 489 nell’intero Paese), ma la
previsione è che ce ne sia una ogni 20mila abitanti. Ciò significa che grazie ai
fondi del Recovery Plan si potranno attivare altre 1.300 case di comunità entro
il 2026.

“Il progetto – spiega Gennaro Mona – è un team multidisciplinare formato da
medici di medicina generale, specialisti, infermieri di famiglia e comunità,
nonché altri professionisti della salute e assistenti sociali. Il tutto tenendo
presente che l’età media del paziente aumenta: se oggi abbiamo 35 anziani per
ogni 100 persone in età lavorativa, nel 2050 ne avremo il doppio. Ma anche
tenendo presente che il bisogno di cure non è solo dell’anziano. Il focus
dell’infermiere di famiglia è l’intera comunità, diventandone punto di
riferimento. Già alcune regioni hanno legiferato introducendo la figura
dell’infermiere di famiglia (vedi l’Emilia Romagna, ma anche la Puglia). Il
punto è che per adesso manca una linea nazionale ed unitaria, che obblighi
le regioni a procedere tutte nella stessa direzione. Al fine di assicurare il
percorso individuato dal PNRR, occorre invece muoversi tutti nello stesso senso.
A tal proposito è necessario prevedere una formazione specifica e una
competenza clinica maturata sul campo, un infermiere specialista per
aree di competenza così da poter operare tanto nell’urgenza quanto nella
prevenzione, che si occupi del coordinamento dei servizi, ma anche della
gestione e del monitoraggio dell’assistenza alla persona. Il PNRR offre una
grande occasione: mai tanti investimenti sono stati previsti nel campo della
sanità, ma perché i progetti diventino realtà concreta occorre un piano, un
progetto unitario che accomuni l’intera categoria, partendo, ovviamente, dalle
nuove assunzioni considerata l’annosa e innegabile carenza di organico, e
soprattutto eliminando finalmente le differenze nelle diverse regioni italiane”.

Cosi Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario Federfarma: “La farmacia
italiana, durante la pandemia, ha potenziato l’erogazione di nuovi servizi in
risposta alle esigenze del sistema sanitario e della popolazione. Pensiamo, ad
esempio, alla telemedicina e all’offerta di nuove prestazioni quali la
somministrazione di tamponi e vaccini. È ora necessario rendere strutturali
questi servizi e attivare un processo di piena integrazione della farmacia
nel SSN. La farmacia, infatti, ha dimostrato di essere un presidio in grado di
adeguarsi al mutato contesto sanitario e di poter dare un contributo importante
all’efficienza del sistema”.

“Il mondo sanitario ha necessità urgente di essere sburocratizzato e rinnovato
nel profondo – si è appellato Pierino Di Silverio, Vice Segretario Regionale
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ANAAO ASSOMED Campania -: immissione nel mondo del lavoro più
celere, migliore retribuzione e migliori condizioni di lavoro, revisione del
paradigma formativo sono elementi imprescindibili di un nuovo modello.
La parola d’ordine è tempo, quel tempo che oggi non abbiamo più, quel
tempo sottratto a noi operatori, alle nostre vite, e che purtroppo non può
essere ceduto per allungare la vita dei pazienti che invece vorrebbero solo cure
migliori ed omogenee”.

È intervenuta anche Maria Triassi, Presidente della Scuola di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “la pandemia ha evidenziato la
necessità di garantire una formazione medica e dei professionisti della sanità di
alto valore umano e professionale. Questo fenomeno, unito alla trasformazione
delle Lauree in Lauree abilitanti, spinge verso una formazione maggiormente
bilanciata tra nozioni teoriche e abilità pratiche”. Secondo Maria Triassi, il
tema della formazione medica e delle professioni sanitarie obbliga a
ripensare il ruolo e l’importanza delle Scuole di Medicina con annessi
Policlinici Universitari, alla luce: 1) della sostenibilità dei Corsi di Laurea
delle Scuole di Specializzazioni, che devono garantire una formazione
abilitante; 2) del potenziamento della medicina territoriale soprattutto per la
cronicità che spinge l’Ospedale a specializzarsi su offerte emergenziali e di alta
specialità. “Valorizzare le Scuole di Medicina comporta inevitabilmente la
spinta verso l’eccellenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni
assistenziali che sono indispensabili per una didattica ed una ricerca di valore.
Anche l’arruolamento dei futuri docenti dovrà essere improntato sempre di più
alla revisione dell’attuale sistema di valutazione che deve essere bilanciato
sulle abilità assistenziali, didattiche e di ricerca” ha concluso Maria Triassi,
Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Napoli.
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Equipe specialistiche e infermieri disegnano il
nuovo volto del territorio, ma manca una linea
nazionale e unitaria
(Napoli 15 marzo 2022 ) - Napoli 15 marzo 2022 – La sessione “Reinventare le professioni: i nuovi

compiti degli operatori della sanità e come programmare la formazione specialistica per tutte le

professioni per sostenere i cambiamenti del PNRR” della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo

“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa

e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva – ha aperto un interessantissimo tavolo di

confronto in cui si sono alternati le maggiori categorie di spicco della Sanità italiana, da SUMAI

ASSOPROF, il Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria

all’Ordine delle Professioni Infermieristiche. “La pandemia prima e il PNRR poi hanno reso necessario

una revisione dell’organizzazione dei modelli territoriali. In questo senso va anche la proposta del

Ministero della Salute presentata in questi giorni che si dovrebbe concretizzare nel D.M. cosiddetto 71 –

ha commentato Gabriele Peperoni, Vice Presidente SUMAI ASSOPROF -. Per quanto riguarda l’area della

specialistica ambulatoriale interna, riteniamo che le realtà territoriali strutturate, come i

poliambulatori distrettuali, le case della salute e altri modelli complessi multiprofessionali

rappresentano il luogo per l’erogazione di attività specialistiche che necessitano di tecnologie

sanitarie anche complesse (radiologia, piccola chirurgia, etc). Il modello di riferimento sono le équipe

specialistiche territoriali che possono superare il paradigma strettamente prestazionale, garantendo il

lavoro in équipe, rispondendo alle crescenti necessità specialistiche di presa in carico del paziente

nell'ambito delle cure primarie ed intermedie, senza ricorrere alle risorse ospedaliere e porre le basi

per futuri modelli di gestione territoriale del paziente anziano e cronico”.Gennaro Mona,

Coordinamento Interregionale OPI Basilicata, Campania, Molise, ha messo in evidenza la missione 6 del

PNRR e il suo unico grande obiettivo, migliorare il Servizio sanitario nazionale dal punto di vista

dell’efficacia e da quello dell’efficienza per ridurre al minimo l’impatto delle diseguaglianze sociali fra

le persone che accedono al sistema della salute. Assume un ruolo di primaria importanza, quindi, la

figura dell’infermiere, che finalmente non solo viene preso in considerazione nella sua professionalità,

ma che diventa soggetto primario in grado di offrire la giusta assistenza al malato. L’obiettivo è

garantire assistenza costante, “senza lasciare mai solo nessuno” e quindi operare per la prevenzione,

partendo da quei pazienti con cronicità semplici fino a chi ha patologie più complesse. Per tutti il

punto di riferimento sarà nelle Case di comunità, negli Ospedali di comunità e nell’Assistenza

domiciliare integrata (Adi), quindi nelle cure domiciliari di II e III livello, nelle cure palliative e negli

hospice. Le Case di comunità oggi non raggiungono le 500 unità (se ne contano 489 nell’intero Paese),

ma la previsione è che ce ne sia una ogni 20mila abitanti. Ciò significa che grazie ai fondi del Recovery

Plan si potranno attivare altre 1.300 case di comunità entro il 2026.“Il progetto – spiega Gennaro Mona -

è un team multidisciplinare formato da medici di medicina generale, specialisti, infermieri di famiglia e

comunità, nonché altri professionisti della salute e assistenti sociali. Il tutto tenendo presente che
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l’età media del paziente aumenta: se oggi abbiamo 35 anziani per ogni 100 persone in età lavorativa,

nel 2050 ne avremo il doppio. Ma anche tenendo presente che il bisogno di cure non è solo

dell’anziano. Il focus dell’infermiere di famiglia è l’intera comunità, diventandone punto di riferimento.

Già alcune regioni hanno legiferato introducendo la figura dell’infermiere di famiglia (vedi l’Emilia

Romagna, ma anche la Puglia). Il punto è che per adesso manca una linea nazionale ed unitaria, che

obblighi le regioni a procedere tutte nella stessa direzione. Al fine di assicurare il percorso individuato

dal PNRR, occorre invece muoversi tutti nello stesso senso. A tal proposito è necessario prevedere una

formazione specifica e una competenza clinica maturata sul campo, un infermiere specialista per aree

di competenza così da poter operare tanto nell’urgenza quanto nella prevenzione, che si occupi del

coordinamento dei servizi, ma anche della gestione e del monitoraggio dell’assistenza alla persona. Il

PNRR offre una grande occasione: mai tanti investimenti sono stati previsti nel campo della sanità, ma

perché i progetti diventino realtà concreta occorre un piano, un progetto unitario che accomuni l’intera

categoria, partendo, ovviamente, dalle nuove assunzioni considerata l’annosa e innegabile carenza di

organico, e soprattutto eliminando finalmente le differenze nelle diverse regioni italiane”.Cosi Alfredo

Procaccini, Vice Presidente Vicario Federfarma: “La farmacia italiana, durante la pandemia, ha

potenziato l’erogazione di nuovi servizi in risposta alle esigenze del sistema sanitario e della

popolazione. Pensiamo, ad esempio, alla telemedicina e all’offerta di nuove prestazioni quali la

somministrazione di tamponi e vaccini. È ora necessario rendere strutturali questi servizi e attivare un

processo di piena integrazione della farmacia nel SSN. La farmacia, infatti, ha dimostrato di essere un

presidio in grado di adeguarsi al mutato contesto sanitario e di poter dare un contributo importante

all’efficienza del sistema”.“Il mondo sanitario ha necessità urgente di essere sburocratizzato e

rinnovato nel profondo – si è appellato Pierino Di Silverio, Vice Segretario Regionale ANAAO ASSOMED

Campania -: immissione nel mondo del lavoro più celere, migliore retribuzione e migliori condizioni di

lavoro, revisione del paradigma formativo sono elementi imprescindibili di un nuovo modello. La parola

d’ordine è tempo, quel tempo che oggi non abbiamo più, quel tempo sottratto a noi operatori, alle

nostre vite, e che purtroppo non può essere ceduto per allungare la vita dei pazienti che invece

vorrebbero solo cure migliori ed omogenee”.È intervenuta anche Maria Triassi, Presidente della Scuola

di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “la pandemia ha evidenziato la necessità di

garantire una formazione medica e dei professionisti della sanità di alto valore umano e professionale.

Questo fenomeno, unito alla trasformazione delle Lauree in Lauree abilitanti, spinge verso una

formazione maggiormente bilanciata tra nozioni teoriche e abilità pratiche”. Secondo Maria Triassi, il

tema della formazione medica e delle professioni sanitarie obbliga a ripensare il ruolo e l’importanza

delle Scuole di Medicina con annessi Policlinici Universitari, alla luce: 1) della sostenibilità dei Corsi di

Laurea delle Scuole di Specializzazioni, che devono garantire una formazione abilitante; 2) del

potenziamento della medicina territoriale soprattutto per la cronicità che spinge l’Ospedale a

specializzarsi su offerte emergenziali e di alta specialità. “Valorizzare le Scuole di Medicina comporta

inevitabilmente la spinta verso l’eccellenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni assistenziali

che sono indispensabili per una didattica ed una ricerca di valore. Anche l’arruolamento dei futuri

docenti dovrà essere improntato sempre di più alla revisione dell’attuale sistema di valutazione che

deve essere bilanciato sulle abilità assistenziali, didattiche e di ricerca” ha concluso Maria Triassi,

Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli.Ufficio stampa

Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone - Cell.
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Integrazione, continuità, tecnologia le parole-
chiave del Nuovo PNRR. Ecco cosa succederà in
Piemonte
(Adnkronos) - Napoli, 15 marzo 2022 –AllaWinter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.

Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata

daMondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini

Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, le parole protagoniste della sessione “Ragionare

sulla nuova sanità che si prospetta: la rivoluzione del PNRR grazie al DM 71 e l’aggiornamento del DM

70” sono state integrazione, continuità e tecnologia: integrazione tra le strutture ospedaliere e

territoriali, garanzia sulla continuità delle cure e investimenti in tecnologia mediante l’acquisto di

grandi apparecchiature all’avanguardia, investimenti in ristrutturazione di edilizia ospedaliera e

digitalizzazione dei processi clinico-assistenziali. Un approfondito intervento è stato fatto Alessandro

Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Regione Piemonte. “In Piemonte, la Regione in cui vivo e

opero, attraverso il PNRR si investiranno 430 milioni di euro, per rafforzare il sistema della sanità

territoriale: 214 milioni porteranno alla realizzazione di 91 case di comunità, 29 ospedali di comunità e

43 centrali operative territoriali. L'obiettivo è quello di potenziare il sistema della sanità territoriale per

promuovere un nuovo modello di presa in carico del paziente che garantisca il migliore rapporto di

continuità assistenziale nel percorso di cura tra ospedale e territorio. I fondi saranno così suddivisi:214

milioni saranno utilizzati per la realizzazione di 91 case di comunità, 29 ospedali di comunità e 43

centrali operative territoriali;78 milioni verranno investiti per l’ammodernamento del parco tecnologico

delle strutture sanitarie;138 milioni serviranno per l’adeguamento sismico di diversi ospedali. Per la

prima volta, dopo 7 anni, i posti letti del SSR in Piemonte verranno incrementati, dopo anni di tagli e

riduzioni”.Entrando nel dettaglio suddiviso per provincia ecco gli investimenti:·Alessandria:

l’investimento complessivo è di oltre 60 milioni di euro (9 Case di comunità, 3 Ospedali di comunità e 4

Centrali operative territoriali), a cui si aggiungono per l’ammodernamento tecnologico 9 milioni e altri

29,4 milioni per l’adeguamento sismico.·Asti: l’investimento complessivo è di oltre 30 milioni di euro, (5

Case di comunità, 1 Ospedale di comunità e 2 Centrali operative territoriali), a cui si aggiungono per

l’ammodernamento tecnologico 6,7 milioni per l’ospedale di Asti e altri 17 milioni per l’adeguamento

sismico.·Biella: l’investimento complessivo è di 15,2 milioni di euro (3 Case di comunità, 1 Ospedale di

comunità e 2 Centrali operative territoriali), a cui si aggiungono per l’ammodernamento tecnologico 1,4

milioni e altri 6,6 milioni per l’adeguamento sismico dell’Ospedale degli Infermi.·Cuneo: l’investimento

complessivo è di 55,8 milioni di euro (14 Case di comunità, 5 ospedali di comunità e 6 Centrali operative

territoriali), a cui si aggiungono per l’ammodernamento tecnologico 10,4 milioni e altri 11,3 milioni per

l’adeguamento sismico.·Novara: l’investimento complessivo è di 38,7 milioni di euro (7 Case di

comunità, 2 Ospedali di comunità, 3 Centrali operative territoriali, a cui si aggiungono 5,2 milioni per

l’ammodernamento tecnologico e l’acquisto di attrezzature dell’Asl e dell’ospedale Maggiore di Novara

e 17,6 milioni circa per l’adeguamento sismico del SS. Trinità di Borgomanero.·Torino: l’investimento

complessivo è di oltre 205 milioni di euro (48 Case di comunità, 15 Ospedali di comunità e 23 Centrali
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operative territoriali), a cui si aggiungono per l’ammodernamento tecnologico circa 37 milioni e altri 57

milioni per l’adeguamento sismico.·VCO: l’investimento complessivo è di 13,3 milioni di euro (3 Case di

comunità, 1 Ospedale di comunità e 1 Centrale operativa territoriale), a cui si aggiungono 6,2 milioni per

l’ammodernamento tecnologico.·Vercelli: l’investimento complessivo è di 14,4 milioni di euro (5 Case di

comunità per un totale di 7,5 milioni di euro, 2 Ospedali di comunità, in tutto 5 milioni di euro e 2

Centrali operative territoriali, per un totale di 200 mila euro, a cui si aggiungono 3,2 milioni per

l’ammodernamento tecnologico. In particolare alle Case di comunità di Vercelli (in via Crosa), Santhià e

Varallo, che ricadono nella competenza dell’Asl di Vercelli, si aggiungono anche quelle di Trino, che

ricade nella competenza dell’Asl AL, e Crescentino, che ricade nella competenza dell’Asl TO4. Risorse

anche per 2 ospedali di comunità a Gattinara e a Crescentino (quest’ultimo ricade sempre nella

competenza dell’Asl To4).“Il Covid ha sublimato ciò che era evidente: le carenze di reti di prossimità,

delle strutture e della telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – ha proseguito Stecco -.Un

paradigma che è strettamente legato a quello delle ‘cure Intermedie’, concetto mutuato dall’approccio

anglosassone che mira ad evitare i ricoveri inappropriati in ospedale, ottimizza la dimissione dalle

strutture di ricovero e garantisce assistenza a pazienti con condizioni complesse. Le “cure intermedie”

quindi sono soluzioni organizzative innovative per dare risposte ai diversi bisogni assistenziali che il

Covid-19 ha messo a fuoco. Tra queste soluzioni appunto si collocano le case di comunità, gli ospedali

di comunità e le centrali operative territoriali”.L’ospedale di comunità vuole coprire una funzione

intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con la finalità di evitare ricoveri ospedalieri

impropri e di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni socio-sanitari,

di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e più prossimi al domicilio. È una struttura capace dal

punto di vista strutturale, tecnologico e organizzativo, di garantire qualità delle cure, sicurezza dei

pazienti, misurazione dei processi e degli esiti. L’ospedale di comunità può avere una sede autonoma o

essere collocato in una casa di comunità diventando così una realtà sanitaria multifunzionale. Le case

di comunità dovrebbero fungere da struttura sanitaria di prossimità e di facile individuazione dove i

cittadini troveranno le loro risposte relativamente al sistema di assistenza sanitaria e sociosanitaria

fruibile in modo integrato e multidisciplinare non solo sanitari ma anche sociale. Nel PNRR si

prevedono 1 Casa di Comunità hub per ogni Distretto e almeno 3 Case di Comunità spoke (1 ogni

30/35.000 nelle aree metropolitane; 1 ogni 20/25.000 abitanti nelle aree urbane e sub-urbane; 1 ogni

10/15.000 abitanti nelle aree interne e rurali) per favorire la capillarità dei servizi e maggiore equità di

accesso, in particolare nelle aree interne e rurali.Ruolo di concertazione di questo nuovo paradigma è

la Centrale Operativa Territoriale (COT) ogni 100.000 residenti al fine della valutazione

multidimensionale e presa in carico unitaria socio-sanitaria delle segnalazioni non urgenti di assistiti

fragili a livello distrettuale da parte di vari operatori per l’accesso guidato, nella rete di servizi

territoriali e in dimissione protetta ospedaliera, all’assistenza domiciliare integrata, semiresidenziale e

residenziale e nei passaggi tra luoghi di cura. Il paradigma delle cure intermedie si muove dal territorio

alla salute per tornare alla comunità con scelte assistenziali modulate dai bisogni delle popolazioni

afferenti.“Come ho articolato anche ai colleghi del Consiglio regionale durante la votazione per rendere

operativa la progettualità delle nuove strutture sanitarie piemontesi, siamo al primo tassello di un

progetto che ha un respiro molto ampio – ha spiegato Alessandro Stecco -. Con quel tassello si

potrebbe parlare di hardware, della mappa, di dove gli ospedali, le case di comunità e i COT andranno

ad insistere. Ma come queste strutture opereranno, il software il manuale d'uso, è la riforma della

sanità territoriale con il Decreto Ministeriale 71 e di riflesso anche il "nuovo DM 70" oltre agli accordi

contrattuali specifici per le professioni. È palese che uno dei nodi da sciogliere sarà relativo al tema

del personale, già approcciato dal Ministero della Sanità con una deroga ai tetti di spesa con una

programmazione a salire dal 2022 fino al 2026 che permetterà alla sanità territoriale di riempire di

significato operativo l’hardware che appunto sono le case di comunità, gli ospedali di comunità e le

centrali operative territoriali”.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura

Avalle -Cell. 320 098 1950Liliana Carbone -Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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La vera innovazione dirompente: reti di
assistenza e innovazione tecnologica per una
migliore presa in carico del malato
(Adnkronos) - Napoli, 15 marzo 2022 - Nel 1942 l’economista austriaco Joseph Schumpeter formulò la

teoria della “distruzione creativa” o “distruzione creatrice”. Si tratta del “processo di mutazione

industriale che rivoluziona incessantemente la struttura economica dall’interno, distruggendo senza

sosta quella vecchia e creandone sempre una nuova”. Scopo principale della distruzione creativa è

offrire una sostituzione, migliore e talora più economica rispetto a quella attuale, di un prodotto

esistente considerando i costi nella loro complessità. La sostituzione può presentarsi principalmente

in due forme diverse:1) la prima è la versione migliorata di un prodotto esistente; 2) la seconda inizia il

suo percorso in una forma piuttosto primitiva, spesso intorno a un nucleo tecnologico di innovazione,

per poi crescere e diventare di fatto sostitutiva.“Sulla Disruptive innovations l’Expert Panel on investing

in health della Commissione Europea ha definito l’innovazione dirompente nel settore sanitario come

un tipo di innovazione che crea nuove reti e nuove organizzazioni sulla base di una nuova serie di

valori, coinvolgendo nuovi attori, che consente di migliorare la salute e di raggiungere altri obiettivi

preziosi, come equità ed efficienza”. Oltre alla definizione ‘europea’ di innovazione dirompente, il Panel

ha elaborato anche una nuova tassonomia delle innovazioni dirompenti basata sui ‘campi di

applicazione’ e sulle loro categorie”, ha spiegato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore

Sanità, nel corso della seconda giornata della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la

Sanità. ReinventareProcessi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata

da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini

Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.Le categorie principali identificate sono quattro:1.

tecnologica (tecnologie a bassa ed alta complessità);2. organizzativa (modelli, strutture, processi);3.

prodotti e servizi (farmaci e terapie diverse);4. risorse umane (personale sanitario, pazienti, cittadini e

comunità).Alcuni esempi di Disruptive Innovation in medicina sono lo sviluppo di antibiotici, di farmaci

antiulcera, della chirurgia minimamente invasiva e di un nuovo e più efficace trattamento per il virus

dell’epatite C; in ambito organizzativo sono la salute mentale basata sulla comunità, le Organizzazioni

responsabili (accountable) basate sulla popolazione e l’assistenza integrata. Alcuni esempi di

innovazioni dirompenti in ambito di prodotti e servizi sono lo sviluppo delle cure palliative e

l’assistenza e terapia centrata sul paziente; in ambito di risorse umane sono l’autogestione del diabete

da parte del paziente.Antonio Giordano, Direttore Generale AOU Università degli Studi della Campania

Luigi Vanvitelli ha spiegato: “Il PNRR per la parte della sanità e della medicina generale comporterà un

ripensamento degli ospedali di insegnamento, che dovrà strutturarsi a favore delle figure intermedie.

Dunque le domande sono: quale sarà il ruolo dell’università, quale spazio dovrà essere fatto? In merito

alla medicina territoriale, penso che bisognerà selezionare una tipologia di assistenza definita che

dovrà prevedere anche una profonda correlazione con il sistema ospedaliero”. Successivamente è

intervenuto Paolo Delrio, Vicepresidente SIC: “Standardizzare i percorsi chirurgici con l’innovazione

tecnologica e la cura perioperatoria con specifica attenzione agli aspetti nutrizionali del paziente
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oncologico costerà di più ma porterà maggiori benefici ai pazienti sia in termini di qualità di vita, sia di

sopravvivenza. L’attenzione principale deve essere volta all’equità di trattamento, all’approccio

multidisciplinare con terapie integrate e alla valutazione dei risultati per poter meglio pianificare

l'investimento di risorse economiche e definire i criteri di personalizzazione delle terapie”.In tema di

malattie rare, secondo Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto

Superiore di Sanità, l’innovazione dirompente è racchiusa nella parola rete: “La vera novità è stata

cominciare ad organizzarsi con reti di assistenza come strumentiper raggiungere l’equità di accesso

alla cura e all’assistenza per le persone con malattie rare, a partire dal 2001 con l’istituzione della Rete

nazionale malattie rare e del Registro nazionale malattie rare e dal 2016 con l’istituzione delle 24

macro reti ERN, nate per implementare la Direttiva Europea sulle Cure Transfrontaliere, che

raggruppano 8mila diverse malattie rare. Il fine è condividere innovazioni e dati, attraverso una

piattaforma tecnologica, per non far viaggiare i pazienti con malattie rare. I vantaggi che ne derivano

riguardano prodotti e servizi e le risorse umane. Le malattie rare possono pertanto dare un contributo

molto importante a questa discussione”. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle -Cell. 320 098 1950Liliana Carbone -Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Le nuove sfide della cardiologia: una tecnologia
per tutti, che eviti accessi ospedalieri
inappropriati, inutili e dannosi
(Adnkronos) - Napoli, 15 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.

Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini

Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, sono state raccontate le nuove sfide della

Cardiologia italiana. In prima fila l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) che

ha presentato il quadro in cui ha dovuto operare la cardiologia durante la pandemia e cosa sta

mettendo in campo per rendere l’Associazione stessa in grado di affrontare le nuove sfide che si

stanno presentando. Ecco alcuni dati. Durante la pandemia le malattie cardiovascolari hanno

rappresentato la prima causa di mortalità nel nostro paese, mortalità che nel caso dell’infarto

miocardico (IMA), si è addirittura più che triplicata a causa del mancato arrivo in ospedale o dell’arrivo

tardivo. Molti pazienti, infatti, nonostante la comparsa dei sintomi tipici per un IMA hanno avuto paura

di accedere agli ospedali per il rischio di contrarre il Covid 19 con una conseguente riduzione del 30-

40% dei ricoveri. In altri casi hanno procrastinato l’arrivo con un ritardo all’accesso alle cure salvavita

e salvamuscolo, la cui efficacia è massima se praticata nelle prime ore dopo l’insorgenza dei sintomi.

Tutto questo ha determinato un aumento della mortalità dal 4,1 al 13,7%, ma con effetti che purtroppo

proseguiranno nel tempo e che incideranno sulla qualità di vita dei pazienti. I cardiologi hanno

assistito a scelte drammatiche che hanno portato alla trasformazione di unità operative o di posti letto

di cardiologia in unità Covid, allo spostamento di personale, alla chiusura di ambulatori e di strutture di

cardiologia riabilitativa, tutto questo ha determinato e determinerà un peggioramento della qualità

dell’assistenza, una mancata applicazione dei programmi di prevenzione secondaria, in grado di

incidere in maniera significativa su mortalità e morbilità. La comunità cardiologica ha risposto

all’appello con la massima disponibilità manifestando grande propensione al cambiamento che veniva

richiesto, interpretando come, forse nessun altro specialista, il ruolo di governance nella gestione dei

nuovi reparti creati ad hoc. L’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), ha

risposto sin dall’inizio della pandemia, mettendo in atto una serie di iniziative che hanno consentito al

cardiologo maggiore serenità e competenze nell’affrontare nuove emergenze quotidiane. Sono stati

pubblicati documenti per affrontare le problematiche che si sono verificate durante le emergenze

cardiologiche, ischemiche o aritmiche, in ambulatorio o nell’affrontare le complicanze cardiologiche

della infezione da Covid 19. Al tempo stesso il Presidente Furio Colivicchi nell’ottica di ANMCO Next

Generation con cui ha contraddistinto il suo mandato, ha dato inizio ad un profondo rinnovamento

della struttura dell’Associazione, per renderla in grado di affrontare le nuove sfide che si stanno

presentando e, sviluppando i temi della Digital Health, sono state istituite una commissione per la

Cardiologia Digitale ed un Gruppo di Lavoro sulla Intelligenza Artificiale. In questo periodo si sono

inoltre sviluppate in maniera spontanea, spesso con mezzi artigianali, modalità di comunicazione con i

pazienti. Whatsapp, videochiamate, teleconsulti sono diventati strumenti fenomenali di comunicazione
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che hanno consentito ai pazienti di ricevere consigli, informazioni senza allontanarsi da casa. “È chiaro

però – ha sottolineato Carmine Riccio, Vice Presidente Nazionale ANMCO - che la direzione del

cambiamento deve proseguire creando dei supporti tecnici che consentano anche a persone anziane di

avvalersi di questi sistemi: oggi è possibile trasmettere un ecg a distanza mediante gli smartphone,

utilizzare presidi di sorveglianza e di controllo nei pazienti scompensati, aritmici. La tecnologia deve

però essere resa disponibile per tutti, consentendo di evitare anche in futuro accessi ospedalieri

inappropriati, inutili e quindi dannosi”.Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone - Cell. 347

2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Riformare la convenzione e gli accordi con la
medicina generale
(Napoli 15 marzo 2022) - Le chiavi del successo: multidisciplinarietà delle azioni, riconoscimento dei

giusti ruoli e sburocratizzazione dei processiNapoli, 15 marzo 2022 - Il ruolo della medicina generale per

la messa a terra del DM 71 sarà importante. È questo uno dei temi di punta affrontati nel corso della

prima giornata dellaWinter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi,

Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la

Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens

Healthineers e Teva, nella sessione intitolata “Riformare la convenzione e gli accordi con lamedicina

generale: ridisegnare lo studio medico e le forme associative per rispondere ai nuovi bisogni di salute”.

Per evitare che le case di comunità e gli ospedali di comunità si tramutino in ulteriori strutture

costruite ma scarsamente utilizzate, va rivisto l’impegno di tutti gli operatori coinvolti sotto la guida del

distretto socio sanitario, storica proposta della 833 come punto di riferimento della salute del territorio

anche in un’ottica one health. Risulta indispensabile quindi analizzare l’impegno della medicina

generale nella proposta fatta propria dal Ministero della salute confrontandola con altre realtà

organizzative europee, che vanno dall’esperienza portoghese e spagnola tutta proiettata su un filtro e

un’offerta valida ed efficace sul territorio, a realtà come quella francese e tedesca maggiormente

orientate verso un’offerta ospedalocentrica. Entrambe risultano valide con luci e ombre, ma la realtà

italiana della convenzione della medicina generale è unica essendo i medesimi liberi professionisti ma

a remunerazione statale, non collimante con le realtà sopra citate. Se il problema della dipendenza

può essere relativo, almeno per coloro già operanti nel Servizio Sanitario Nazionale, il chi fa chi e che

cosa, l’impegno garantito e gli indicatori di risultato necessari sono fondamentali per un nuovo

rapporto con la medicina generale che passa almeno attraverso una revisione della convenzione che

ne disciplina gli accordi in essere.Un intervento a tutto campo è stato quello del Dottor Pietro Buono,

Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania, che va dalla comparazione dei sistemi

europei di formazione dei Medici di Medicina Generale, alla media europea degli assistiti per quella

che ad oggi, dopo aver conosciuto il Covid-19 ed il tentativo di trasferire l’assistenza alla comunità,

sembra essere la professione più stressata. Ma non solo, l’attenzione è rivolta ai modelli organizzativi

per medici e pediatri (dipendenza o in alternativa l’accreditamento con requisiti precisi e circoscritti),

alla riduzione dell’onere delle attività di basso valore, alla maggiore diffusione della cura di sé, alla

forza lavoro ampliata e qualificata oltre che ai necessari investimenti in strutture fisiche, tecnologie,

supplementi salariali in aree difficili e in collaborazioni con il mondo ospedaliero e della specialistica.

“PNRR, Missione Salute, Case di comunità, Centrali operative territoriali e Ospedali di comunità

rappresentano ad oggi i pilastri della programmazione sanitaria e dell’offerta di salute per i cittadini –

ha spiegato Buono -. Infrastrutture, reti e dotazioni tecnologiche sono le fondamenta su cui costruire i

contenuti del PNRR Salute. Le cifre sulla distribuzione delle infrastrutture attraverso i distretti ed in

funzione dei bacini di utenza restano ad ora target e milestone. Senza una riflessione profonda sugli

attori si rischia di non dare voce, da un lato, ai bisogni di salute complessi e globali espressi dai

cittadini e, dall’altro, al portato umano delle figure professionali coinvolte”. “Non si può” continua
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Pietro Buono “non considerare il lavoro multidisciplinare svolto durante la pandemia dalle figure

emergenti dei farmacisti clinici e degli assistenti dei medici di medicina generale, dagli studi associati,

dagli amministrativi, dagli assistenti sanitari, dagli ambiti sociali, dai terapisti della salute mentale e

dal Terzo Settore. Un doveroso passaggio, infine, sull’importanza della ‘dimensione’ dell’infermiere,

dimensione tecnica ma anche e soprattutto relazionale, educativa e riabilitativa. In definitiva, dal PNRR

ci si aspetta oltre che risorse finanziarie, opportunità contenutistiche dove le Case di comunità

mantengano la connessione profonda della relazione medico-paziente, dove le Centrali Operative

intreccino la tela della rete dell’assistenza sanitaria territoriale inmaniera tecnologica, utile e semplice

e dove gli Ospedali di Comunità rispondano alle esigenze di acuzie minori. Le chiavi di successo sono

la multidisciplinarietà delle azioni, il riconoscimento dei giusti ruoli e la sburocratizzazione dei

processi”.Secondo Marco Luca Caroli, Coordinatore Nazionale SISAC - Struttura Interregionale Sanitari

Convenzionati, “ridisegnare presuppone l’esistenza di un sistema consolidato differente se non in

antitesi con il modello che si vuole adottare, ma la fase che le regioni stanno cominciando ad

affrontare, a seguito della firma dell’Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale avvenuta il 20 gennaio

ultimo scorso, è già di ripensamento del sistema in essere”. “Sono convinto - ha aggiunto - che le

regioni, nell’analizzare l’ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale del 20 gennaio 2022 e

conseguentemente nella individuazione di quelle che sono le strade di possibile applicazione del testo,

possano trovare degli spunti e, perché no, soluzioni tecniche all’attuazione del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza. Nell’impianto del documento, attualmente in fase di approvazione, troviamo già

gli elementi fondanti e caratterizzanti il PNRR, mi riferisco in particolare al ruolo unico della medicina

generale che include sia i medici a rapporto a ciclo di scelta che a rapporto orario, alle aggregazioni

funzionali territoriali, alla partecipazione dei medici del ruolo unico alle unità complesse di cure

primarie. Confido che il lavoro di studio che le regioni stanno svolgendo per applicare l’ipotesi di

Accordo sarà tempo guadagnato sulla applicazione del nuovo modello erogativo”.Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone - Cell. 347

2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Equipe specialistiche e infermieri disegnano il
nuovo volto del territorio, ma manca una linea
nazionale e unitaria

15 marzo 2022

(Napoli 15 marzo 2022 ) - Napoli 15 marzo 2022 – La sessione
“Reinventare le professioni: i nuovi compiti degli operatori della sanità
e come programmare la formazione specialistica per tutte le
professioni per sostenere i cambiamenti del PNRR” della Winter School
2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli
e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da
Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano ,
Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva – ha aperto
un interessantissimo tavolo di confronto in cui si sono alternati le
maggiori categorie di spicco della Sanità italiana, da SUMAI ASSOPROF,
il Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità
dell'Area Sanitaria all'Ordine delle Professioni Infermieristiche.
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“La pandemia prima e il PNRR poi hanno reso necessario una revisione
dell'organizzazione dei modelli territoriali. In questo senso va anche la
proposta del Ministero della Salute presentata in questi giorni che si
dovrebbe concretizzare nel D.M. cosiddetto 71 – ha commentato
Gabriele Peperoni, Vice Presidente SUMAI ASSOPROF -. Per quanto
riguarda l'area della specialistica ambulatoriale interna, riteniamo che
le realtà territoriali strutturate, come i poliambulatori distrettuali, le
case della salute e altri modelli complessi multiprofessionali
rappresentano il luogo per l'erogazione di attività specialistiche che
necessitano di tecnologie sanitarie anche complesse (radiologia,
piccola chirurgia, etc). Il modello di riferimento sono le équipe
specialistiche territoriali che possono superare il paradigma
strettamente prestazionale, garantendo il lavoro in équipe,
rispondendo alle crescenti necessità specialistiche di presa in carico
del paziente nell'ambito delle cure primarie ed intermedie, senza
ricorrere alle risorse ospedaliere e porre le basi per futuri modelli di
gestione territoriale del paziente anziano e cronico”.

Gennaro Mona, Coordinamento Interregionale OPI Basilicata,
Campania, Molise, ha messo in evidenza la missione 6 del PNRR e il
suo unico grande obiettivo, migliorare il Servizio sanitario nazionale dal
punto di vista dell'e cacia e da quello dell'e cienza per ridurre al
minimo l'impatto delle diseguaglianze sociali fra le persone che
accedono al sistema della salute. Assume un ruolo di primaria
importanza, quindi, la  gura dell'infermiere, che  nalmente non solo
viene preso in considerazione nella sua professionalità, ma che diventa
soggetto primario in grado di o rire la giusta assistenza al malato.
L'obiettivo è garantire assistenza costante, “senza lasciare mai solo
nessuno” e quindi operare per la prevenzione, partendo da quei
pazienti con cronicità semplici  no a chi ha patologie più complesse.
Per tutti il punto di riferimento sarà nelle Case di comunità, negli
Ospedali di comunità e nell'Assistenza domiciliare integrata (Adi),
quindi nelle cure domiciliari di II e III livello, nelle cure palliative e negli
hospice. Le Case di comunità oggi non raggiungono le 500 unità (se ne
contano 489 nell'intero Paese), ma la previsione è che ce ne sia una
ogni 20mila abitanti. Ciò signi ca che grazie ai fondi del Recovery Plan
si potranno attivare altre 1.300 case di comunità entro il 2026.
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“Il progetto – spiega Gennaro Mona - è un team multidisciplinare
formato da medici di medicina generale, specialisti, infermieri di
famiglia e comunità, nonché altri professionisti della salute e
assistenti sociali. Il tutto tenendo presente che l'età media del
paziente aumenta: se oggi abbiamo 35 anziani per ogni 100 persone in
età lavorativa, nel 2050 ne avremo il doppio. Ma anche tenendo
presente che il bisogno di cure non è solo dell'anziano. Il focus
dell'infermiere di famiglia è l'intera comunità, diventandone punto di
riferimento. Già alcune regioni hanno legiferato introducendo la  gura
dell'infermiere di famiglia (vedi l'Emilia Romagna, ma anche la Puglia). Il
punto è che per adesso manca una linea nazionale ed unitaria, che
obblighi le regioni a procedere tutte nella stessa direzione. Al  ne di
assicurare il percorso individuato dal PNRR, occorre invece muoversi
tutti nello stesso senso. A tal proposito è necessario prevedere una
formazione speci ca e una competenza clinica maturata sul campo,
un infermiere specialista per aree di competenza così da poter operare
tanto nell'urgenza quanto nella prevenzione, che si occupi del
coordinamento dei servizi, ma anche della gestione e del monitoraggio
dell'assistenza alla persona. Il PNRR o re una grande occasione: mai
tanti investimenti sono stati previsti nel campo della sanità, ma
perché i progetti diventino realtà concreta occorre un piano, un
progetto unitario che accomuni l'intera categoria, partendo,
ovviamente, dalle nuove assunzioni considerata l'annosa e innegabile
carenza di organico, e soprattutto eliminando  nalmente le di erenze
nelle diverse regioni italiane”.

Cosi Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario Federfarma: “La
farmacia italiana, durante la pandemia, ha potenziato l'erogazione di
nuovi servizi in risposta alle esigenze del sistema sanitario e della
popolazione. Pensiamo, ad esempio, alla telemedicina e all'o erta di
nuove prestazioni quali la somministrazione di tamponi e vaccini. È ora
necessario rendere strutturali questi servizi e attivare un processo di
piena integrazione della farmacia nel SSN. La farmacia, infatti, ha
dimostrato di essere un presidio in grado di adeguarsi al mutato
contesto sanitario e di poter dare un contributo importante
all'e cienza del sistema”.

“Il mondo sanitario ha necessità urgente di essere sburocratizzato e
rinnovato nel profondo – si è appellato Pierino Di Silverio, Vice
Segretario Regionale ANAAO ASSOMED Campania -: immissione nel
mondo del lavoro più celere, migliore retribuzione e migliori condizioni
di lavoro, revisione del paradigma formativo sono elementi
imprescindibili di un nuovo modello. La parola d'ordine è tempo, quel
tempo che oggi non abbiamo più, quel tempo sottratto a noi operatori,
alle nostre vite, e che purtroppo non può essere ceduto per allungare
la vita dei pazienti che invece vorrebbero solo cure migliori ed
omogenee”.
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È intervenuta anche Maria Triassi, Presidente della Scuola di Medicina
e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli “la pandemia ha
evidenziato la necessità di garantire una formazione medica e dei
professionisti della sanità di alto valore umano e professionale. Questo
fenomeno, unito alla trasformazione delle Lauree in Lauree abilitanti,
spinge verso una formazione maggiormente bilanciata tra nozioni
teoriche e abilità pratiche”. Secondo Maria Triassi, il tema della
formazione medica e delle professioni sanitarie obbliga a ripensare il
ruolo e l'importanza delle Scuole di Medicina con annessi Policlinici
Universitari, alla luce: 1) della sostenibilità dei Corsi di Laurea delle
Scuole di Specializzazioni, che devono garantire una formazione
abilitante; 2) del potenziamento della medicina territoriale soprattutto
per la cronicità che spinge l'Ospedale a specializzarsi su o erte
emergenziali e di alta specialità. “Valorizzare le Scuole di Medicina
comporta inevitabilmente la spinta verso l'eccellenza qualitativa e
quantitativa delle prestazioni assistenziali che sono indispensabili per
una didattica ed una ricerca di valore. Anche l'arruolamento dei futuri
docenti dovrà essere improntato sempre di più alla revisione
dell'attuale sistema di valutazione che deve essere bilanciato sulle
abilità assistenziali, didattiche e di ricerca” ha concluso Maria Triassi,
Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli
Studi di Napoli.

U cio stampa Motore Sanità
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Equipe specialistiche e infermieri
disegnano il nuovo volto del territorio,
ma manca una linea nazionale e unitaria
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 a  15 marzo 2022

(Napoli 15 marzo 2022 ) - Napoli 15 marzo 2022 – La
sessione “Reinventare le professioni: i nuovi compiti
degli operatori della sanità e come programmare la
formazione specialistica per tutte le professioni per
sostenere i cambiamenti del PNRR” della Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva –
ha aperto un interessantissimo tavolo di confronto in
cui si sono alternati le maggiori categorie di spicco
della Sanità italiana, da SUMAI ASSOPROF, il
Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e
Professionalità dell'Area Sanitaria all'Ordine delle
Professioni Infermieristiche.

“La pandemia prima e il PNRR poi hanno reso
necessario una revisione dell'organizzazione dei
modelli territoriali. In questo senso va anche la
proposta del Ministero della Salute presentata in
questi giorni che si dovrebbe concretizzare nel D.M.
cosiddetto 71 – ha commentato Gabriele Peperoni,
Vice Presidente SUMAI ASSOPROF -. Per quanto
riguarda l'area della specialistica ambulatoriale
interna, riteniamo che le realtà territoriali
strutturate, come i poliambulatori distrettuali, le
case della salute e altri modelli complessi
multiprofessionali rappresentano il luogo per
l'erogazione di attività specialistiche che necessitano
di tecnologie sanitarie anche complesse (radiologia,
piccola chirurgia, etc). Il modello di riferimento sono
le équipe specialistiche territoriali che possono
superare il paradigma strettamente prestazionale,
garantendo il lavoro in équipe, rispondendo alle
crescenti necessità specialistiche di presa in carico
del paziente nell'ambito delle cure primarie ed
intermedie, senza ricorrere alle risorse ospedaliere e
porre le basi per futuri modelli di gestione
territoriale del paziente anziano e cronico”.
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Gennaro Mona, Coordinamento Interregionale OPI
Basilicata, Campania, Molise, ha messo in evidenza la
missione 6 del PNRR e il suo unico grande obiettivo,
migliorare il Servizio sanitario nazionale dal punto di
vista dell'e cacia e da quello dell'e cienza per
ridurre al minimo l'impatto delle diseguaglianze
sociali fra le persone che accedono al sistema della
salute. Assume un ruolo di primaria importanza,
quindi, la  gura dell'infermiere, che  nalmente non
solo viene preso in considerazione nella sua
professionalità, ma che diventa soggetto primario in
grado di o rire la giusta assistenza al malato.
L'obiettivo è garantire assistenza costante, “senza
lasciare mai solo nessuno” e quindi operare per la
prevenzione, partendo da quei pazienti con cronicità
semplici  no a chi ha patologie più complesse. Per
tutti il punto di riferimento sarà nelle Case di
comunità, negli Ospedali di comunità e
nell'Assistenza domiciliare integrata (Adi), quindi
nelle cure domiciliari di II e III livello, nelle cure
palliative e negli hospice. Le Case di comunità oggi
non raggiungono le 500 unità (se ne contano 489
nell'intero Paese), ma la previsione è che ce ne sia
una ogni 20mila abitanti. Ciò signi ca che grazie ai
fondi del Recovery Plan si potranno attivare altre
1.300 case di comunità entro il 2026.

“Il progetto – spiega Gennaro Mona - è un team
multidisciplinare formato da medici di medicina
generale, specialisti, infermieri di famiglia e
comunità, nonché altri professionisti della salute e
assistenti sociali. Il tutto tenendo presente che l'età
media del paziente aumenta: se oggi abbiamo 35
anziani per ogni 100 persone in età lavorativa, nel
2050 ne avremo il doppio. Ma anche tenendo
presente che il bisogno di cure non è solo
dell'anziano. Il focus dell'infermiere di famiglia è
l'intera comunità, diventandone punto di riferimento.
Già alcune regioni hanno legiferato introducendo la
 gura dell'infermiere di famiglia (vedi l'Emilia
Romagna, ma anche la Puglia). Il punto è che per
adesso manca una linea nazionale ed unitaria, che
obblighi le regioni a procedere tutte nella stessa
direzione. Al  ne di assicurare il percorso individuato
dal PNRR, occorre invece muoversi tutti nello stesso
senso. A tal proposito è necessario prevedere una
formazione speci ca e una competenza clinica
maturata sul campo, un infermiere specialista per
aree di competenza così da poter operare tanto
nell'urgenza quanto nella prevenzione, che si occupi
del coordinamento dei servizi, ma anche della
gestione e del monitoraggio dell'assistenza alla
persona. Il PNRR o re una grande occasione: mai
tanti investimenti sono stati previsti nel campo della
sanità, ma perché i progetti diventino realtà concreta
occorre un piano, un progetto unitario che accomuni
l'intera categoria, partendo, ovviamente, dalle nuove
assunzioni considerata l'annosa e innegabile carenza
di organico, e soprattutto eliminando  nalmente le
di erenze nelle diverse regioni italiane”.
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Cosi Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario
Federfarma: “La farmacia italiana, durante la
pandemia, ha potenziato l'erogazione di nuovi servizi
in risposta alle esigenze del sistema sanitario e della
popolazione. Pensiamo, ad esempio, alla
telemedicina e all'o erta di nuove prestazioni quali
la somministrazione di tamponi e vaccini. È ora
necessario rendere strutturali questi servizi e
attivare un processo di piena integrazione della
farmacia nel SSN. La farmacia, infatti, ha dimostrato
di essere un presidio in grado di adeguarsi al mutato
contesto sanitario e di poter dare un contributo
importante all'e cienza del sistema”.

“Il mondo sanitario ha necessità urgente di essere
sburocratizzato e rinnovato nel profondo – si è
appellato Pierino Di Silverio, Vice Segretario
Regionale ANAAO ASSOMED Campania -: immissione
nel mondo del lavoro più celere, migliore
retribuzione e migliori condizioni di lavoro, revisione
del paradigma formativo sono elementi
imprescindibili di un nuovo modello. La parola
d'ordine è tempo, quel tempo che oggi non abbiamo
più, quel tempo sottratto a noi operatori, alle nostre
vite, e che purtroppo non può essere ceduto per
allungare la vita dei pazienti che invece vorrebbero
solo cure migliori ed omogenee”.

È intervenuta anche Maria Triassi, Presidente della
Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli
Studi di Napoli “la pandemia ha evidenziato la
necessità di garantire una formazione medica e dei
professionisti della sanità di alto valore umano e
professionale. Questo fenomeno, unito alla
trasformazione delle Lauree in Lauree abilitanti,
spinge verso una formazione maggiormente
bilanciata tra nozioni teoriche e abilità pratiche”.
Secondo Maria Triassi, il tema della formazione
medica e delle professioni sanitarie obbliga a
ripensare il ruolo e l'importanza delle Scuole di
Medicina con annessi Policlinici Universitari, alla
luce: 1) della sostenibilità dei Corsi di Laurea delle
Scuole di Specializzazioni, che devono garantire una
formazione abilitante; 2) del potenziamento della
medicina territoriale soprattutto per la cronicità che
spinge l'Ospedale a specializzarsi su o erte
emergenziali e di alta specialità. “Valorizzare le
Scuole di Medicina comporta inevitabilmente la
spinta verso l'eccellenza qualitativa e quantitativa
delle prestazioni assistenziali che sono
indispensabili per una didattica ed una ricerca di
valore. Anche l'arruolamento dei futuri docenti dovrà
essere improntato sempre di più alla revisione
dell'attuale sistema di valutazione che deve essere
bilanciato sulle abilità assistenziali, didattiche e di
ricerca” ha concluso Maria Triassi, Presidente della
Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli
Studi di Napoli.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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 a  15 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 15 marzo 2022 - Nel 1942
l'economista austriaco Joseph Schumpeter formulò
la teoria della “distruzione creativa” o “distruzione
creatrice”. Si tratta del “processo di mutazione
industriale che rivoluziona incessantemente la
struttura economica dall'interno, distruggendo senza
sosta quella vecchia e creandone sempre una
nuova”. Scopo principale della distruzione creativa è
o rire una sostituzione, migliore e talora più
economica rispetto a quella attuale, di un prodotto
esistente considerando i costi nella loro
complessità. La sostituzione può presentarsi
principalmente in due forme diverse:1) la prima è la
versione migliorata di un prodotto esistente; 2) la
seconda inizia il suo percorso in una forma piuttosto
primitiva, spesso intorno a un nucleo tecnologico di
innovazione, per poi crescere e diventare di fatto
sostitutiva.

“Sulla Disruptive innovations l'Expert Panel on
investing in health della Commissione Europea ha
de nito l'innovazione dirompente nel settore
sanitario come un tipo di innovazione che crea
nuove reti e nuove organizzazioni sulla base di una
nuova serie di valori, coinvolgendo nuovi attori, che
consente di migliorare la salute e di raggiungere altri
obiettivi preziosi, come equità ed e cienza”. Oltre
alla de nizione ‘europea' di innovazione dirompente,
il Panel ha elaborato anche una nuova tassonomia
delle innovazioni dirompenti basata sui ‘campi di
applicazione' e sulle loro categorie”, ha spiegato il
Dottor Claudio Zanon, Direttore Scienti co di Motore
Sanità, nel corso della seconda giornata della Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
ReinventareProcessi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

Le categorie principali identi cate sono quattro:

1. tecnologica (tecnologie a bassa ed alta
complessità);

2. organizzativa (modelli, strutture, processi);

3. prodotti e servizi (farmaci e terapie diverse);

4. risorse umane (personale sanitario, pazienti,
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4. risorse umane (personale sanitario, pazienti,
cittadini e comunità).

Alcuni esempi di Disruptive Innovation in medicina
sono lo sviluppo di antibiotici, di farmaci antiulcera,
della chirurgia minimamente invasiva e di un nuovo e
più e cace trattamento per il virus dell'epatite C; in
ambito organizzativo sono la salute mentale basata
sulla comunità, le Organizzazioni responsabili
(accountable) basate sulla popolazione e l'assistenza
integrata. Alcuni esempi di innovazioni dirompenti in
ambito di prodotti e servizi sono lo sviluppo delle
cure palliative e l'assistenza e terapia centrata sul
paziente; in ambito di risorse umane sono
l'autogestione del diabete da parte del paziente.

Antonio Giordano, Direttore Generale AOU Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ha
spiegato: “Il PNRR per la parte della sanità e della
medicina generale comporterà un ripensamento
degli ospedali di insegnamento, che dovrà
strutturarsi a favore delle  gure intermedie. Dunque
le domande sono: quale sarà il ruolo dell'università,
quale spazio dovrà essere fatto? In merito alla
medicina territoriale, penso che bisognerà
selezionare una tipologia di assistenza de nita che
dovrà prevedere anche una profonda correlazione
con il sistema ospedaliero”.

Successivamente è intervenuto Paolo Delrio,
Vicepresidente SIC:

“Standardizzare i percorsi chirurgici con
l'innovazione tecnologica e la cura perioperatoria con
speci ca attenzione agli aspetti nutrizionali del
paziente oncologico costerà di più ma porterà
maggiori bene ci ai pazienti sia in termini di qualità
di vita, sia di sopravvivenza. L'attenzione principale
deve essere volta all'equità di trattamento,
all'approccio multidisciplinare con terapie integrate
e alla valutazione dei risultati per poter meglio
piani care l'investimento di risorse economiche e
de nire i criteri di personalizzazione delle terapie”.

In tema di malattie rare, secondo Domenica Taruscio,
Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare
dell'Istituto Superiore di Sanità, l'innovazione
dirompente è racchiusa nella parola rete:
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“La vera novità è stata cominciare ad organizzarsi
con reti di assistenza come strumentiper
raggiungere l'equità di accesso alla cura e
all'assistenza per le persone con malattie rare, a
partire dal 2001 con l'istituzione della Rete nazionale
malattie rare e del Registro nazionale malattie rare e
dal 2016 con l'istituzione delle 24 macro reti ERN,
nate per implementare la Direttiva Europea sulle
Cure Transfrontaliere, che raggruppano 8mila diverse
malattie rare. Il  ne è condividere innovazioni e dati,
attraverso una piattaforma tecnologica, per non far
viaggiare i pazienti con malattie rare. I vantaggi che
ne derivano riguardano prodotti e servizi e le risorse
umane. Le malattie rare possono pertanto dare un
contributo molto importante a questa discussione”.

U cio stampa Motore Sanità
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 a  15 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 15 marzo 2022 – Alla Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva,
sono state raccontate le nuove s de della
Cardiologia italiana. In prima  la l'Associazione
Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) che
ha presentato il quadro in cui ha dovuto operare la
cardiologia durante la pandemia e cosa sta mettendo
in campo per rendere l'Associazione stessa in grado
di a rontare le nuove s de che si stanno
presentando.

Ecco alcuni dati. Durante la pandemia le malattie
cardiovascolari hanno rappresentato la prima causa
di mortalità nel nostro paese, mortalità che nel caso
dell'infarto miocardico (IMA), si è addirittura più che
triplicata a causa del mancato arrivo in ospedale o
dell'arrivo tardivo. Molti pazienti, infatti, nonostante
la comparsa dei sintomi tipici per un IMA hanno
avuto paura di accedere agli ospedali per il rischio di
contrarre il Covid 19 con una conseguente riduzione
del 30-40% dei ricoveri. In altri casi hanno
procrastinato l'arrivo con un ritardo all'accesso alle
cure salvavita e salvamuscolo, la cui e cacia è
massima se praticata nelle prime ore dopo
l'insorgenza dei sintomi. Tutto questo ha determinato
un aumento della mortalità dal 4,1 al 13,7%, ma con
e etti che purtroppo proseguiranno nel tempo e che
incideranno sulla qualità di vita dei pazienti.

I cardiologi hanno assistito a scelte drammatiche
che hanno portato alla trasformazione di unità
operative o di posti letto di cardiologia in unità Covid,
allo spostamento di personale, alla chiusura di
ambulatori e di strutture di cardiologia riabilitativa,
tutto questo ha determinato e determinerà un
peggioramento della qualità dell'assistenza, una
mancata applicazione dei programmi di prevenzione
secondaria, in grado di incidere in maniera
signi cativa su mortalità e morbilità. La comunità
cardiologica ha risposto all'appello con la massima
disponibilità manifestando grande propensione al
cambiamento che veniva richiesto, interpretando
come, forse nessun altro specialista, il ruolo di
governance nella gestione dei nuovi reparti creati ad
hoc.
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L'Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri (ANMCO), ha risposto sin dall'inizio della
pandemia, mettendo in atto una serie di iniziative
che hanno consentito al cardiologo maggiore
serenità e competenze nell'a rontare nuove
emergenze quotidiane. Sono stati pubblicati
documenti per a rontare le problematiche che si
sono veri cate durante le emergenze cardiologiche,
ischemiche o aritmiche, in ambulatorio o
nell'a rontare le complicanze cardiologiche della
infezione da Covid 19. Al tempo stesso il Presidente
Furio Colivicchi nell'ottica di ANMCO Next Generation
con cui ha contraddistinto il suo mandato, ha dato
inizio ad un profondo rinnovamento della struttura
dell'Associazione, per renderla in grado di a rontare
le nuove s de che si stanno presentando e,
sviluppando i temi della Digital Health, sono state
istituite una commissione per la Cardiologia Digitale
ed un Gruppo di Lavoro sulla Intelligenza Arti ciale.
In questo periodo si sono inoltre sviluppate in
maniera spontanea, spesso con mezzi artigianali,
modalità di comunicazione con i pazienti. Whatsapp,
videochiamate, teleconsulti sono diventati strumenti
fenomenali di comunicazione che hanno consentito
ai pazienti di ricevere consigli, informazioni senza
allontanarsi da casa.

“È chiaro però – ha sottolineato Carmine Riccio, Vice
Presidente Nazionale ANMCO - che la direzione del
cambiamento deve proseguire creando dei supporti
tecnici che consentano anche a persone anziane di
avvalersi di questi sistemi: oggi è possibile
trasmettere un ecg a distanza mediante gli
smartphone, utilizzare presidi di sorveglianza e di
controllo nei pazienti scompensati, aritmici. La
tecnologia deve però essere resa disponibile per
tutti, consentendo di evitare anche in futuro accessi
ospedalieri inappropriati, inutili e quindi dannosi”.
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 a  15 marzo 2022

(Napoli 15 marzo 2022) - Le chiavi del successo:
multidisciplinarietà delle azioni, riconoscimento dei
giusti ruoli e sburocratizzazione dei processi

Napoli, 15 marzo 2022 - Il ruolo della medicina
generale per la messa a terra del DM 71 sarà
importante. È questo uno dei temi di punta
a rontati nel corso della prima giornata della Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva,
nella sessione intitolata “Riformare la convenzione e
gli accordi con lamedicina generale: ridisegnare lo
studio medico e le forme associative per rispondere
ai nuovi bisogni di salute”. Per evitare che le case di
comunità e gli ospedali di comunità si tramutino in
ulteriori strutture costruite ma scarsamente
utilizzate, va rivisto l'impegno di tutti gli operatori
coinvolti sotto la guida del distretto socio sanitario,
storica proposta della 833 come punto di riferimento
della salute del territorio anche in un'ottica one
health. Risulta indispensabile quindi analizzare
l'impegno della medicina generale nella proposta
fatta propria dal Ministero della salute
confrontandola con altre realtà organizzative
europee, che vanno dall'esperienza portoghese e
spagnola tutta proiettata su un  ltro e un'o erta
valida ed e cace sul territorio, a realtà come quella
francese e tedesca maggiormente orientate verso
un'o erta ospedalocentrica. Entrambe risultano
valide con luci e ombre, ma la realtà italiana della
convenzione della medicina generale è unica
essendo i medesimi liberi professionisti ma a
remunerazione statale, non collimante con le realtà
sopra citate. Se il problema della dipendenza può
essere relativo, almeno per coloro già operanti nel
Servizio Sanitario Nazionale, il chi fa chi e che cosa,
l'impegno garantito e gli indicatori di risultato
necessari sono fondamentali per un nuovo rapporto
con la medicina generale che passa almeno
attraverso una revisione della convenzione che ne
disciplina gli accordi in essere.
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Un intervento a tutto campo è stato quello del
Dottor Pietro Buono, Dirigente Sta  tecnico
Operativo Salute Regione Campania, che va dalla
comparazione dei sistemi europei di formazione dei
Medici di Medicina Generale, alla media europea
degli assistiti per quella che ad oggi, dopo aver
conosciuto il Covid-19 ed il tentativo di trasferire
l'assistenza alla comunità, sembra essere la
professione più stressata. Ma non solo, l'attenzione è
rivolta ai modelli organizzativi per medici e pediatri
(dipendenza o in alternativa l'accreditamento con
requisiti precisi e circoscritti), alla riduzione
dell'onere delle attività di basso valore, alla maggiore
di usione della cura di sé, alla forza lavoro ampliata
e quali cata oltre che ai necessari investimenti in
strutture  siche, tecnologie, supplementi salariali in
aree di cili e in collaborazioni con il mondo
ospedaliero e della specialistica.

“PNRR, Missione Salute, Case di comunità, Centrali
operative territoriali e Ospedali di comunità
rappresentano ad oggi i pilastri della
programmazione sanitaria e dell'o erta di salute per
i cittadini – ha spiegato Buono -. Infrastrutture, reti e
dotazioni tecnologiche sono le fondamenta su cui
costruire i contenuti del PNRR Salute. Le cifre sulla
distribuzione delle infrastrutture attraverso i distretti
ed in funzione dei bacini di utenza restano ad ora
target e milestone. Senza una ri essione profonda
sugli attori si rischia di non dare voce, da un lato, ai
bisogni di salute complessi e globali espressi dai
cittadini e, dall'altro, al portato umano delle  gure
professionali coinvolte”.

“Non si può” continua Pietro Buono “non considerare
il lavoro multidisciplinare svolto durante la pandemia
dalle  gure emergenti dei farmacisti clinici e degli
assistenti dei medici di medicina generale, dagli
studi associati, dagli amministrativi, dagli assistenti
sanitari, dagli ambiti sociali, dai terapisti della salute
mentale e dal Terzo Settore. Un doveroso passaggio,
in ne, sull'importanza della ‘dimensione'
dell'infermiere, dimensione tecnica ma anche e
soprattutto relazionale, educativa e riabilitativa. In
de nitiva, dal PNRR ci si aspetta oltre che risorse
 nanziarie, opportunità contenutistiche dove le Case
di comunità mantengano la connessione profonda
della relazione medico-paziente, dove le Centrali
Operative intreccino la tela della rete dell'assistenza
sanitaria territoriale inmaniera tecnologica, utile e
semplice e dove gli Ospedali di Comunità rispondano
alle esigenze di acuzie minori. Le chiavi di successo
sono la multidisciplinarietà delle azioni, il
riconoscimento dei giusti ruoli e la
sburocratizzazione dei processi”.
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Secondo Marco Luca Caroli, Coordinatore Nazionale
SISAC - Struttura Interregionale Sanitari
Convenzionati, “ridisegnare presuppone l'esistenza di
un sistema consolidato di erente se non in antitesi
con il modello che si vuole adottare, ma la fase che
le regioni stanno cominciando ad a rontare, a
seguito della  rma dell'Ipotesi di Accordo Collettivo
Nazionale avvenuta il 20 gennaio ultimo scorso, è già
di ripensamento del sistema in essere”. “Sono
convinto - ha aggiunto - che le regioni,
nell'analizzare l'ipotesi di Accordo Collettivo
Nazionale del 20 gennaio 2022 e conseguentemente
nella individuazione di quelle che sono le strade di
possibile applicazione del testo, possano trovare
degli spunti e, perché no, soluzioni tecniche
all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Nell'impianto del documento,
attualmente in fase di approvazione, troviamo già gli
elementi fondanti e caratterizzanti il PNRR, mi
riferisco in particolare al ruolo unico della medicina
generale che include sia i medici a rapporto a ciclo
di scelta che a rapporto orario, alle aggregazioni
funzionali territoriali, alla partecipazione dei medici
del ruolo unico alle unità complesse di cure
primarie. Con do che il lavoro di studio che le
regioni stanno svolgendo per applicare l'ipotesi di
Accordo sarà tempo guadagnato sulla applicazione
del nuovo modello erogativo”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
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 a  15 marzo 2022

(Napoli 15 marzo 2022 ) - Napoli 15 marzo 2022 – La
sessione “Reinventare le professioni: i nuovi compiti
degli operatori della sanità e come programmare la
formazione specialistica per tutte le professioni per
sostenere i cambiamenti del PNRR” della Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva –
ha aperto un interessantissimo tavolo di confronto in
cui si sono alternati le maggiori categorie di spicco
della Sanità italiana, da SUMAI ASSOPROF, il
Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e
Professionalità dell'Area Sanitaria all'Ordine delle
Professioni Infermieristiche.

“La pandemia prima e il PNRR poi hanno reso
necessario una revisione dell'organizzazione dei
modelli territoriali. In questo senso va anche la
proposta del Ministero della Salute presentata in
questi giorni che si dovrebbe concretizzare nel D.M.
cosiddetto 71 – ha commentato Gabriele Peperoni,
Vice Presidente SUMAI ASSOPROF -. Per quanto
riguarda l'area della specialistica ambulatoriale
interna, riteniamo che le realtà territoriali
strutturate, come i poliambulatori distrettuali, le
case della salute e altri modelli complessi
multiprofessionali rappresentano il luogo per
l'erogazione di attività specialistiche che necessitano
di tecnologie sanitarie anche complesse (radiologia,
piccola chirurgia, etc). Il modello di riferimento sono
le équipe specialistiche territoriali che possono
superare il paradigma strettamente prestazionale,
garantendo il lavoro in équipe, rispondendo alle
crescenti necessità specialistiche di presa in carico
del paziente nell'ambito delle cure primarie ed
intermedie, senza ricorrere alle risorse ospedaliere e
porre le basi per futuri modelli di gestione
territoriale del paziente anziano e cronico”.
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Gennaro Mona, Coordinamento Interregionale OPI
Basilicata, Campania, Molise, ha messo in evidenza la
missione 6 del PNRR e il suo unico grande obiettivo,
migliorare il Servizio sanitario nazionale dal punto di
vista dell'e cacia e da quello dell'e cienza per
ridurre al minimo l'impatto delle diseguaglianze
sociali fra le persone che accedono al sistema della
salute. Assume un ruolo di primaria importanza,
quindi, la  gura dell'infermiere, che  nalmente non
solo viene preso in considerazione nella sua
professionalità, ma che diventa soggetto primario in
grado di o rire la giusta assistenza al malato.
L'obiettivo è garantire assistenza costante, “senza
lasciare mai solo nessuno” e quindi operare per la
prevenzione, partendo da quei pazienti con cronicità
semplici  no a chi ha patologie più complesse. Per
tutti il punto di riferimento sarà nelle Case di
comunità, negli Ospedali di comunità e
nell'Assistenza domiciliare integrata (Adi), quindi
nelle cure domiciliari di II e III livello, nelle cure
palliative e negli hospice. Le Case di comunità oggi
non raggiungono le 500 unità (se ne contano 489
nell'intero Paese), ma la previsione è che ce ne sia
una ogni 20mila abitanti. Ciò signi ca che grazie ai
fondi del Recovery Plan si potranno attivare altre
1.300 case di comunità entro il 2026.

“Il progetto – spiega Gennaro Mona - è un team
multidisciplinare formato da medici di medicina
generale, specialisti, infermieri di famiglia e
comunità, nonché altri professionisti della salute e
assistenti sociali. Il tutto tenendo presente che l'età
media del paziente aumenta: se oggi abbiamo 35
anziani per ogni 100 persone in età lavorativa, nel
2050 ne avremo il doppio. Ma anche tenendo
presente che il bisogno di cure non è solo
dell'anziano. Il focus dell'infermiere di famiglia è
l'intera comunità, diventandone punto di riferimento.
Già alcune regioni hanno legiferato introducendo la
 gura dell'infermiere di famiglia (vedi l'Emilia
Romagna, ma anche la Puglia). Il punto è che per
adesso manca una linea nazionale ed unitaria, che
obblighi le regioni a procedere tutte nella stessa
direzione. Al  ne di assicurare il percorso individuato
dal PNRR, occorre invece muoversi tutti nello stesso
senso. A tal proposito è necessario prevedere una
formazione speci ca e una competenza clinica
maturata sul campo, un infermiere specialista per
aree di competenza così da poter operare tanto
nell'urgenza quanto nella prevenzione, che si occupi
del coordinamento dei servizi, ma anche della
gestione e del monitoraggio dell'assistenza alla
persona. Il PNRR o re una grande occasione: mai
tanti investimenti sono stati previsti nel campo della
sanità, ma perché i progetti diventino realtà concreta
occorre un piano, un progetto unitario che accomuni
l'intera categoria, partendo, ovviamente, dalle nuove
assunzioni considerata l'annosa e innegabile carenza
di organico, e soprattutto eliminando  nalmente le
di erenze nelle diverse regioni italiane”.
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Cosi Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario
Federfarma: “La farmacia italiana, durante la
pandemia, ha potenziato l'erogazione di nuovi servizi
in risposta alle esigenze del sistema sanitario e della
popolazione. Pensiamo, ad esempio, alla
telemedicina e all'o erta di nuove prestazioni quali
la somministrazione di tamponi e vaccini. È ora
necessario rendere strutturali questi servizi e
attivare un processo di piena integrazione della
farmacia nel SSN. La farmacia, infatti, ha dimostrato
di essere un presidio in grado di adeguarsi al mutato
contesto sanitario e di poter dare un contributo
importante all'e cienza del sistema”.

“Il mondo sanitario ha necessità urgente di essere
sburocratizzato e rinnovato nel profondo – si è
appellato Pierino Di Silverio, Vice Segretario
Regionale ANAAO ASSOMED Campania -: immissione
nel mondo del lavoro più celere, migliore
retribuzione e migliori condizioni di lavoro, revisione
del paradigma formativo sono elementi
imprescindibili di un nuovo modello. La parola
d'ordine è tempo, quel tempo che oggi non abbiamo
più, quel tempo sottratto a noi operatori, alle nostre
vite, e che purtroppo non può essere ceduto per
allungare la vita dei pazienti che invece vorrebbero
solo cure migliori ed omogenee”.

È intervenuta anche Maria Triassi, Presidente della
Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli
Studi di Napoli “la pandemia ha evidenziato la
necessità di garantire una formazione medica e dei
professionisti della sanità di alto valore umano e
professionale. Questo fenomeno, unito alla
trasformazione delle Lauree in Lauree abilitanti,
spinge verso una formazione maggiormente
bilanciata tra nozioni teoriche e abilità pratiche”.
Secondo Maria Triassi, il tema della formazione
medica e delle professioni sanitarie obbliga a
ripensare il ruolo e l'importanza delle Scuole di
Medicina con annessi Policlinici Universitari, alla
luce: 1) della sostenibilità dei Corsi di Laurea delle
Scuole di Specializzazioni, che devono garantire una
formazione abilitante; 2) del potenziamento della
medicina territoriale soprattutto per la cronicità che
spinge l'Ospedale a specializzarsi su o erte
emergenziali e di alta specialità. “Valorizzare le
Scuole di Medicina comporta inevitabilmente la
spinta verso l'eccellenza qualitativa e quantitativa
delle prestazioni assistenziali che sono
indispensabili per una didattica ed una ricerca di
valore. Anche l'arruolamento dei futuri docenti dovrà
essere improntato sempre di più alla revisione
dell'attuale sistema di valutazione che deve essere
bilanciato sulle abilità assistenziali, didattiche e di
ricerca” ha concluso Maria Triassi, Presidente della
Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli
Studi di Napoli.

U cio stampa Motore Sanità

[email protected]
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 a  15 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 15 marzo 2022 - Nel 1942
l'economista austriaco Joseph Schumpeter formulò
la teoria della “distruzione creativa” o “distruzione
creatrice”. Si tratta del “processo di mutazione
industriale che rivoluziona incessantemente la
struttura economica dall'interno, distruggendo senza
sosta quella vecchia e creandone sempre una
nuova”. Scopo principale della distruzione creativa è
o rire una sostituzione, migliore e talora più
economica rispetto a quella attuale, di un prodotto
esistente considerando i costi nella loro
complessità. La sostituzione può presentarsi
principalmente in due forme diverse:1) la prima è la
versione migliorata di un prodotto esistente; 2) la
seconda inizia il suo percorso in una forma piuttosto
primitiva, spesso intorno a un nucleo tecnologico di
innovazione, per poi crescere e diventare di fatto
sostitutiva.

“Sulla Disruptive innovations l'Expert Panel on
investing in health della Commissione Europea ha
de nito l'innovazione dirompente nel settore
sanitario come un tipo di innovazione che crea
nuove reti e nuove organizzazioni sulla base di una
nuova serie di valori, coinvolgendo nuovi attori, che
consente di migliorare la salute e di raggiungere altri
obiettivi preziosi, come equità ed e cienza”. Oltre
alla de nizione ‘europea' di innovazione dirompente,
il Panel ha elaborato anche una nuova tassonomia
delle innovazioni dirompenti basata sui ‘campi di
applicazione' e sulle loro categorie”, ha spiegato il
Dottor Claudio Zanon, Direttore Scienti co di Motore
Sanità, nel corso della seconda giornata della Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
ReinventareProcessi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

Le categorie principali identi cate sono quattro:

1. tecnologica (tecnologie a bassa ed alta
complessità);

2. organizzativa (modelli, strutture, processi);

3. prodotti e servizi (farmaci e terapie diverse);
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4. risorse umane (personale sanitario, pazienti,
cittadini e comunità).

Alcuni esempi di Disruptive Innovation in medicina
sono lo sviluppo di antibiotici, di farmaci antiulcera,
della chirurgia minimamente invasiva e di un nuovo e
più e cace trattamento per il virus dell'epatite C; in
ambito organizzativo sono la salute mentale basata
sulla comunità, le Organizzazioni responsabili
(accountable) basate sulla popolazione e l'assistenza
integrata. Alcuni esempi di innovazioni dirompenti in
ambito di prodotti e servizi sono lo sviluppo delle
cure palliative e l'assistenza e terapia centrata sul
paziente; in ambito di risorse umane sono
l'autogestione del diabete da parte del paziente.

Antonio Giordano, Direttore Generale AOU Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ha
spiegato: “Il PNRR per la parte della sanità e della
medicina generale comporterà un ripensamento
degli ospedali di insegnamento, che dovrà
strutturarsi a favore delle  gure intermedie. Dunque
le domande sono: quale sarà il ruolo dell'università,
quale spazio dovrà essere fatto? In merito alla
medicina territoriale, penso che bisognerà
selezionare una tipologia di assistenza de nita che
dovrà prevedere anche una profonda correlazione
con il sistema ospedaliero”.

Successivamente è intervenuto Paolo Delrio,
Vicepresidente SIC:

“Standardizzare i percorsi chirurgici con
l'innovazione tecnologica e la cura perioperatoria con
speci ca attenzione agli aspetti nutrizionali del
paziente oncologico costerà di più ma porterà
maggiori bene ci ai pazienti sia in termini di qualità
di vita, sia di sopravvivenza. L'attenzione principale
deve essere volta all'equità di trattamento,
all'approccio multidisciplinare con terapie integrate
e alla valutazione dei risultati per poter meglio
piani care l'investimento di risorse economiche e
de nire i criteri di personalizzazione delle terapie”.

In tema di malattie rare, secondo Domenica Taruscio,
Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare
dell'Istituto Superiore di Sanità, l'innovazione
dirompente è racchiusa nella parola rete:
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“La vera novità è stata cominciare ad organizzarsi
con reti di assistenza come strumentiper
raggiungere l'equità di accesso alla cura e
all'assistenza per le persone con malattie rare, a
partire dal 2001 con l'istituzione della Rete nazionale
malattie rare e del Registro nazionale malattie rare e
dal 2016 con l'istituzione delle 24 macro reti ERN,
nate per implementare la Direttiva Europea sulle
Cure Transfrontaliere, che raggruppano 8mila diverse
malattie rare. Il  ne è condividere innovazioni e dati,
attraverso una piattaforma tecnologica, per non far
viaggiare i pazienti con malattie rare. I vantaggi che
ne derivano riguardano prodotti e servizi e le risorse
umane. Le malattie rare possono pertanto dare un
contributo molto importante a questa discussione”.

U cio stampa Motore Sanità
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 a  15 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 15 marzo 2022 – Alla Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva,
sono state raccontate le nuove s de della
Cardiologia italiana. In prima  la l'Associazione
Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) che
ha presentato il quadro in cui ha dovuto operare la
cardiologia durante la pandemia e cosa sta mettendo
in campo per rendere l'Associazione stessa in grado
di a rontare le nuove s de che si stanno
presentando.

Ecco alcuni dati. Durante la pandemia le malattie
cardiovascolari hanno rappresentato la prima causa
di mortalità nel nostro paese, mortalità che nel caso
dell'infarto miocardico (IMA), si è addirittura più che
triplicata a causa del mancato arrivo in ospedale o
dell'arrivo tardivo. Molti pazienti, infatti, nonostante
la comparsa dei sintomi tipici per un IMA hanno
avuto paura di accedere agli ospedali per il rischio di
contrarre il Covid 19 con una conseguente riduzione
del 30-40% dei ricoveri. In altri casi hanno
procrastinato l'arrivo con un ritardo all'accesso alle
cure salvavita e salvamuscolo, la cui e cacia è
massima se praticata nelle prime ore dopo
l'insorgenza dei sintomi. Tutto questo ha determinato
un aumento della mortalità dal 4,1 al 13,7%, ma con
e etti che purtroppo proseguiranno nel tempo e che
incideranno sulla qualità di vita dei pazienti.

I cardiologi hanno assistito a scelte drammatiche
che hanno portato alla trasformazione di unità
operative o di posti letto di cardiologia in unità Covid,
allo spostamento di personale, alla chiusura di
ambulatori e di strutture di cardiologia riabilitativa,
tutto questo ha determinato e determinerà un
peggioramento della qualità dell'assistenza, una
mancata applicazione dei programmi di prevenzione
secondaria, in grado di incidere in maniera
signi cativa su mortalità e morbilità. La comunità
cardiologica ha risposto all'appello con la massima
disponibilità manifestando grande propensione al
cambiamento che veniva richiesto, interpretando
come, forse nessun altro specialista, il ruolo di
governance nella gestione dei nuovi reparti creati ad
hoc.
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L'Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri (ANMCO), ha risposto sin dall'inizio della
pandemia, mettendo in atto una serie di iniziative
che hanno consentito al cardiologo maggiore
serenità e competenze nell'a rontare nuove
emergenze quotidiane. Sono stati pubblicati
documenti per a rontare le problematiche che si
sono veri cate durante le emergenze cardiologiche,
ischemiche o aritmiche, in ambulatorio o
nell'a rontare le complicanze cardiologiche della
infezione da Covid 19. Al tempo stesso il Presidente
Furio Colivicchi nell'ottica di ANMCO Next Generation
con cui ha contraddistinto il suo mandato, ha dato
inizio ad un profondo rinnovamento della struttura
dell'Associazione, per renderla in grado di a rontare
le nuove s de che si stanno presentando e,
sviluppando i temi della Digital Health, sono state
istituite una commissione per la Cardiologia Digitale
ed un Gruppo di Lavoro sulla Intelligenza Arti ciale.
In questo periodo si sono inoltre sviluppate in
maniera spontanea, spesso con mezzi artigianali,
modalità di comunicazione con i pazienti. Whatsapp,
videochiamate, teleconsulti sono diventati strumenti
fenomenali di comunicazione che hanno consentito
ai pazienti di ricevere consigli, informazioni senza
allontanarsi da casa.

“È chiaro però – ha sottolineato Carmine Riccio, Vice
Presidente Nazionale ANMCO - che la direzione del
cambiamento deve proseguire creando dei supporti
tecnici che consentano anche a persone anziane di
avvalersi di questi sistemi: oggi è possibile
trasmettere un ecg a distanza mediante gli
smartphone, utilizzare presidi di sorveglianza e di
controllo nei pazienti scompensati, aritmici. La
tecnologia deve però essere resa disponibile per
tutti, consentendo di evitare anche in futuro accessi
ospedalieri inappropriati, inutili e quindi dannosi”.
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 a  15 marzo 2022

(Napoli 15 marzo 2022) - Le chiavi del successo:
multidisciplinarietà delle azioni, riconoscimento dei
giusti ruoli e sburocratizzazione dei processi

Napoli, 15 marzo 2022 - Il ruolo della medicina
generale per la messa a terra del DM 71 sarà
importante. È questo uno dei temi di punta
a rontati nel corso della prima giornata della Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva,
nella sessione intitolata “Riformare la convenzione e
gli accordi con lamedicina generale: ridisegnare lo
studio medico e le forme associative per rispondere
ai nuovi bisogni di salute”. Per evitare che le case di
comunità e gli ospedali di comunità si tramutino in
ulteriori strutture costruite ma scarsamente
utilizzate, va rivisto l'impegno di tutti gli operatori
coinvolti sotto la guida del distretto socio sanitario,
storica proposta della 833 come punto di riferimento
della salute del territorio anche in un'ottica one
health. Risulta indispensabile quindi analizzare
l'impegno della medicina generale nella proposta
fatta propria dal Ministero della salute
confrontandola con altre realtà organizzative
europee, che vanno dall'esperienza portoghese e
spagnola tutta proiettata su un  ltro e un'o erta
valida ed e cace sul territorio, a realtà come quella
francese e tedesca maggiormente orientate verso
un'o erta ospedalocentrica. Entrambe risultano
valide con luci e ombre, ma la realtà italiana della
convenzione della medicina generale è unica
essendo i medesimi liberi professionisti ma a
remunerazione statale, non collimante con le realtà
sopra citate. Se il problema della dipendenza può
essere relativo, almeno per coloro già operanti nel
Servizio Sanitario Nazionale, il chi fa chi e che cosa,
l'impegno garantito e gli indicatori di risultato
necessari sono fondamentali per un nuovo rapporto
con la medicina generale che passa almeno
attraverso una revisione della convenzione che ne
disciplina gli accordi in essere.
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Un intervento a tutto campo è stato quello del
Dottor Pietro Buono, Dirigente Sta  tecnico
Operativo Salute Regione Campania, che va dalla
comparazione dei sistemi europei di formazione dei
Medici di Medicina Generale, alla media europea
degli assistiti per quella che ad oggi, dopo aver
conosciuto il Covid-19 ed il tentativo di trasferire
l'assistenza alla comunità, sembra essere la
professione più stressata. Ma non solo, l'attenzione è
rivolta ai modelli organizzativi per medici e pediatri
(dipendenza o in alternativa l'accreditamento con
requisiti precisi e circoscritti), alla riduzione
dell'onere delle attività di basso valore, alla maggiore
di usione della cura di sé, alla forza lavoro ampliata
e quali cata oltre che ai necessari investimenti in
strutture  siche, tecnologie, supplementi salariali in
aree di cili e in collaborazioni con il mondo
ospedaliero e della specialistica.

“PNRR, Missione Salute, Case di comunità, Centrali
operative territoriali e Ospedali di comunità
rappresentano ad oggi i pilastri della
programmazione sanitaria e dell'o erta di salute per
i cittadini – ha spiegato Buono -. Infrastrutture, reti e
dotazioni tecnologiche sono le fondamenta su cui
costruire i contenuti del PNRR Salute. Le cifre sulla
distribuzione delle infrastrutture attraverso i distretti
ed in funzione dei bacini di utenza restano ad ora
target e milestone. Senza una ri essione profonda
sugli attori si rischia di non dare voce, da un lato, ai
bisogni di salute complessi e globali espressi dai
cittadini e, dall'altro, al portato umano delle  gure
professionali coinvolte”.

“Non si può” continua Pietro Buono “non considerare
il lavoro multidisciplinare svolto durante la pandemia
dalle  gure emergenti dei farmacisti clinici e degli
assistenti dei medici di medicina generale, dagli
studi associati, dagli amministrativi, dagli assistenti
sanitari, dagli ambiti sociali, dai terapisti della salute
mentale e dal Terzo Settore. Un doveroso passaggio,
in ne, sull'importanza della ‘dimensione'
dell'infermiere, dimensione tecnica ma anche e
soprattutto relazionale, educativa e riabilitativa. In
de nitiva, dal PNRR ci si aspetta oltre che risorse
 nanziarie, opportunità contenutistiche dove le Case
di comunità mantengano la connessione profonda
della relazione medico-paziente, dove le Centrali
Operative intreccino la tela della rete dell'assistenza
sanitaria territoriale inmaniera tecnologica, utile e
semplice e dove gli Ospedali di Comunità rispondano
alle esigenze di acuzie minori. Le chiavi di successo
sono la multidisciplinarietà delle azioni, il
riconoscimento dei giusti ruoli e la
sburocratizzazione dei processi”.
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Secondo Marco Luca Caroli, Coordinatore Nazionale
SISAC - Struttura Interregionale Sanitari
Convenzionati, “ridisegnare presuppone l'esistenza di
un sistema consolidato di erente se non in antitesi
con il modello che si vuole adottare, ma la fase che
le regioni stanno cominciando ad a rontare, a
seguito della  rma dell'Ipotesi di Accordo Collettivo
Nazionale avvenuta il 20 gennaio ultimo scorso, è già
di ripensamento del sistema in essere”. “Sono
convinto - ha aggiunto - che le regioni,
nell'analizzare l'ipotesi di Accordo Collettivo
Nazionale del 20 gennaio 2022 e conseguentemente
nella individuazione di quelle che sono le strade di
possibile applicazione del testo, possano trovare
degli spunti e, perché no, soluzioni tecniche
all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Nell'impianto del documento,
attualmente in fase di approvazione, troviamo già gli
elementi fondanti e caratterizzanti il PNRR, mi
riferisco in particolare al ruolo unico della medicina
generale che include sia i medici a rapporto a ciclo
di scelta che a rapporto orario, alle aggregazioni
funzionali territoriali, alla partecipazione dei medici
del ruolo unico alle unità complesse di cure
primarie. Con do che il lavoro di studio che le
regioni stanno svolgendo per applicare l'ipotesi di
Accordo sarà tempo guadagnato sulla applicazione
del nuovo modello erogativo”.
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Equipe specialistiche e infermieri disegnano il nuovo volto del territorio, ma
manca una linea nazio

(Napoli 15 marzo 2022 ) ‐ Napoli 15 marzo 2022  La
sessione Reinventare le professioni: i nuovi compiti degli
operator i  de l la  san i tà  e  come programmare la
formazione specialistica per tutte le professioni per
sostenere i cambiamenti del PNRR della Winter School
2022 di Napoli, dal titolo Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze, organizzata da Motore
Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva  ha aperto un interessantissimo tavolo di confronto in cui si sono
alternati le maggiori categorie di spicco della Sanità italiana, da SUMAI ASSOPROF, il Sindacato Unico Medicina
Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell'Area Sanitaria all'Ordine delle Professioni Infermieristiche. La pandemia
prima e il PNRR poi hanno reso necessario una revisione dell'organizzazione dei modelli territoriali. In questo senso va
anche la proposta del Ministero della Salute presentata in questi giorni che si dovrebbe concretizzare nel D.M.
cosiddetto 71  ha commentato Gabriele Peperoni, Vice Presidente SUMAI ASSOPROF ‐. Per quanto riguarda l'area
della specialistica ambulatoriale interna, riteniamo che le realtà territoriali strutturate, come i poliambulatori
distrettuali, le case della salute e altri modelli complessi multiprofessionali rappresentano il luogo per l'erogazione di
attività specialistiche che necessitano di tecnologie sanitarie anche complesse (radiologia, piccola chirurgia, etc). Il
modello di riferimento sono le équipe specialistiche territoriali che possono superare il paradigma strettamente
prestazionale, garantendo il lavoro in équipe, rispondendo alle crescenti necessità specialistiche di presa in carico del
paziente nell'ambito delle cure primarie ed intermedie, senza ricorrere alle risorse ospedaliere e porre le basi per futuri
modelli di gestione territoriale del paziente anziano e cronico. Gennaro Mona, Coordinamento Interregionale OPI
Basilicata, Campania, Molise, ha messo in evidenza la missione 6 del PNRR e il suo unico grande obiettivo, migliorare il
Servizio sanitario nazionale dal punto di vista dell'efficacia e da quello dell'efficienza per ridurre al minimo l'impatto
delle diseguaglianze sociali fra le persone che accedono al sistema della salute. Assume un ruolo di primaria
importanza, quindi, la figura dell'infermiere, che finalmente non solo viene preso in considerazione nella sua
professionalità, ma che diventa soggetto primario in grado di offrire la giusta assistenza al malato. L'obiettivo è
garantire assistenza costante, senza lasciare mai solo nessuno e quindi operare per la prevenzione, partendo da quei
pazienti con cronicità semplici fino a chi ha patologie più complesse. Per tutti il punto di riferimento sarà nelle Case di
comunità, negli Ospedali di comunità e nell'Assistenza domiciliare integrata (Adi), quindi nelle cure domiciliari di II e III
livello, nelle cure palliative e negli hospice. Le Case di comunità oggi non raggiungono le 500 unità (se ne contano 489
nell'intero Paese), ma la previsione è che ce ne sia una ogni 20mila abitanti. Ciò significa che grazie ai fondi del
Recovery Plan si potranno attivare altre 1.300 case di comunità entro il 2026. Il progetto  spiega Gennaro Mona ‐ è un
team multidisciplinare formato da medici di medicina generale, specialisti, infermieri di famiglia e comunità, nonché
altri professionisti della salute e assistenti sociali. Il tutto tenendo presente che l'età media del paziente aumenta: se
oggi abbiamo 35 anziani per ogni 100 persone in età lavorativa, nel 2050 ne avremo il doppio. Ma anche tenendo
presente che il bisogno di cure non è solo dell'anziano. Il focus dell'infermiere di famiglia è l'intera comunità,
diventandone punto di riferimento. Già alcune regioni hanno legiferato introducendo la figura dell'infermiere di
famiglia (vedi l'Emilia Romagna, ma anche la Puglia). Il punto è che per adesso manca una linea nazionale ed unitaria,
che obblighi le regioni a procedere tutte nella stessa direzione. Al fine di assicurare il percorso individuato dal PNRR,
occorre invece muoversi tutti nello stesso senso. A tal proposito è necessario prevedere una formazione specifica e una
competenza clinica maturata sul campo, un infermiere specialista per aree di competenza così da poter operare tanto
nell'urgenza quanto nella prevenzione, che si occupi del coordinamento dei servizi, ma anche della gestione e del
monitoraggio dell'assistenza alla persona. Il PNRR offre una grande occasione: mai tanti investimenti sono stati
previsti nel campo della sanità, ma perché i progetti diventino realtà concreta occorre un piano, un progetto unitario
che accomuni l'intera categoria, partendo, ovviamente, dalle nuove assunzioni considerata l'annosa e innegabile
carenza di organico, e soprattutto eliminando finalmente le differenze nelle diverse regioni italiane. Cosi Alfredo
Procaccini, Vice Presidente Vicario Federfarma: La farmacia italiana, durante la pandemia, ha potenziato l'erogazione
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di nuovi servizi in risposta alle esigenze del sistema sanitario e della popolazione. Pensiamo, ad esempio, alla
telemedicina e all'offerta di nuove prestazioni quali la somministrazione di tamponi e vaccini. È ora necessario rendere
strutturali questi servizi e attivare un processo di piena integrazione della farmacia nel SSN. La farmacia, infatti, ha
dimostrato di essere un presidio in grado di adeguarsi al mutato contesto sanitario e di poter dare un contributo
importante all'efficienza del sistema. Il mondo sanitario ha necessità urgente di essere sburocratizzato e rinnovato nel
profondo  si è appellato Pierino Di Silverio, Vice Segretario Regionale ANAAO ASSOMED Campania ‐: immissione nel
mondo del lavoro più celere, migliore retribuzione e migliori condizioni di lavoro, revisione del paradigma formativo
sono elementi imprescindibili di un nuovo modello. La parola d'ordine è tempo, quel tempo che oggi non abbiamo
più, quel tempo sottratto a noi operatori, alle nostre vite, e che purtroppo non può essere ceduto per allungare la vita
dei pazienti che invece vorrebbero solo cure migliori ed omogenee. È intervenuta anche Maria Triassi, Presidente della
Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli la pandemia ha evidenziato la necessità di garantire
una formazione medica e dei professionisti della sanità di alto valore umano e professionale. Questo fenomeno, unito
alla trasformazione delle Lauree in Lauree abilitanti, spinge verso una formazione maggiormente bilanciata tra nozioni
teoriche e abilità pratiche. Secondo Maria Triassi, il tema della formazione medica e delle professioni sanitarie obbliga
a ripensare il ruolo e l'importanza delle Scuole di Medicina con annessi Policlinici Universitari, alla luce: 1) della
sostenibilità dei Corsi di Laurea delle Scuole di Specializzazioni, che devono garantire una formazione abilitante; 2) del
potenziamento della medicina territoriale soprattutto per la cronicità che spinge l'Ospedale a specializzarsi su offerte
emergenziali e di alta specialità. Valorizzare le Scuole di Medicina comporta inevitabilmente la spinta verso
l'eccellenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni assistenziali che sono indispensabili per una didattica ed una
ricerca di valore. Anche l'arruolamento dei futuri docenti dovrà essere improntato sempre di più alla revisione
dell'attuale sistema di valutazione che deve essere bilanciato sulle abilità assistenziali, didattiche e di ricerca ha
concluso Maria Triassi, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli. Ufficio
stampa Motore Sanità
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La vera innovazione dirompente: reti di assistenza e innovazione
tecnologica per una migliore presa

(Adnkronos) ‐  Napoli ,  15 marzo 2022 ‐  Nel 1942
l'economista austriaco Joseph Schumpeter formulò la
teoria della distruzione creativa o distruzione creatrice. Si
tratta del processo di mutazione industriale che
rivoluziona incessantemente la struttura economica
dall'interno, distruggendo senza sosta quella vecchia e
creandone sempre una nuova. Scopo principale della
distruzione creativa è offrire una sostituzione, migliore e talora più economica rispetto a quella attuale, di un prodotto
esistente considerando i costi nella loro complessità. La sostituzione può presentarsi principalmente in due forme
diverse:1) la prima è la versione migliorata di un prodotto esistente; 2) la seconda inizia il suo percorso in una forma
piuttosto primitiva, spesso intorno a un nucleo tecnologico di innovazione, per poi crescere e diventare di fatto
sostitutiva. Sulla Disruptive innovations l'Expert Panel on investing in health della Commissione Europea ha definito
l'innovazione dirompente nel settore sanitario come un tipo di innovazione che crea nuove reti e nuove organizzazioni
sulla base di una nuova serie di valori, coinvolgendo nuovi attori, che consente di migliorare la salute e di raggiungere
altri obiettivi preziosi, come equità ed efficienza. Oltre alla definizione europea' di innovazione dirompente, il Panel ha
elaborato anche una nuova tassonomia delle innovazioni dirompenti basata sui campi di applicazione' e sulle loro
categorie, ha spiegato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, nel corso della seconda giornata
della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo Cambia la Sanità. ReinventareProcessi, Ruoli e Competenze, organizzata
da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK,
IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. Le categorie principali identificate sono
quattro: 1. tecnologica (tecnologie a bassa ed alta complessità); 2. organizzativa (modelli, strutture, processi); 3.
prodotti e servizi (farmaci e terapie diverse); 4. risorse umane (personale sanitario, pazienti, cittadini e comunità).
Alcuni esempi di Disruptive Innovation in medicina sono lo sviluppo di antibiotici, di farmaci antiulcera, della chirurgia
minimamente invasiva e di un nuovo e più efficace trattamento per il virus dell'epatite C; in ambito organizzativo sono
la salute mentale basata sulla comunità, le Organizzazioni responsabili (accountable) basate sulla popolazione e
l'assistenza integrata. Alcuni esempi di innovazioni dirompenti in ambito di prodotti e servizi sono lo sviluppo delle
cure palliative e l'assistenza e terapia centrata sul paziente; in ambito di risorse umane sono l'autogestione del diabete
da parte del paziente. Antonio Giordano, Direttore Generale AOU Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
ha spiegato: Il PNRR per la parte della sanità e della medicina generale comporterà un ripensamento degli ospedali di
insegnamento, che dovrà strutturarsi a favore delle figure intermedie. Dunque le domande sono: quale sarà il ruolo
dell'università, quale spazio dovrà essere fatto? In merito alla medicina territoriale, penso che bisognerà selezionare
una tipologia di assistenza definita che dovrà prevedere anche una profonda correlazione con il sistema ospedaliero.
Successivamente è intervenuto Paolo Delrio, Vicepresidente SIC: Standardizzare i percorsi chirurgici con l'innovazione
tecnologica e la cura perioperatoria con specifica attenzione agli aspetti nutrizionali del paziente oncologico costerà di
più ma porterà maggiori benefici ai pazienti sia in termini di qualità di vita, sia di sopravvivenza. L'attenzione
principale deve essere volta all'equità di trattamento, all'approccio multidisciplinare con terapie integrate e alla
valutazione dei risultati per poter meglio pianificare l'investimento di risorse economiche e definire i criteri di
personalizzazione delle terapie. In tema di malattie rare, secondo Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale
Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità, l'innovazione dirompente è racchiusa nella parola rete: La vera novità è
stata cominciare ad organizzarsi con reti di assistenza come strumentiper raggiungere l'equità di accesso alla cura e
all'assistenza per le persone con malattie rare, a partire dal 2001 con l'istituzione della Rete nazionale malattie rare e
del Registro nazionale malattie rare e dal 2016 con l'istituzione delle 24 macro reti ERN, nate per implementare la
Direttiva Europea sulle Cure Transfrontaliere, che raggruppano 8mila diverse malattie rare. Il fine è condividere
innovazioni e dati, attraverso una piattaforma tecnologica, per non far viaggiare i pazienti con malattie rare. I vantaggi
che ne derivano riguardano prodotti e servizi e le risorse umane. Le malattie rare possono pertanto dare un contributo
molto importante a questa discussione. Ufficio stampa Motore Sanità
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Le nuove sfide della cardiologia: una tecnologia per tutti, che eviti accessi
ospedalieri inappropri

(Adnkronos) ‐ Napoli, 15 marzo 2022  Alla Winter School
2022 di Napoli, dal titolo Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze, organizzata da Motore
Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro
la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di
Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,
Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, sono state raccontate le nuove sfide della Cardiologia
italiana. In prima fila l'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) che ha presentato il quadro in
cui ha dovuto operare la cardiologia durante la pandemia e cosa sta mettendo in campo per rendere l'Associazione
stessa in grado di affrontare le nuove sfide che si stanno presentando. Ecco alcuni dati. Durante la pandemia le
malattie cardiovascolari hanno rappresentato la prima causa di mortalità nel nostro paese, mortalità che nel caso
dell'infarto miocardico (IMA), si è addirittura più che triplicata a causa del mancato arrivo in ospedale o dell'arrivo
tardivo. Molti pazienti, infatti, nonostante la comparsa dei sintomi tipici per un IMA hanno avuto paura di accedere
agli ospedali per il rischio di contrarre il Covid 19 con una conseguente riduzione del 30‐40% dei ricoveri. In altri casi
hanno procrastinato l'arrivo con un ritardo all'accesso alle cure salvavita e salvamuscolo, la cui efficacia è massima se
praticata nelle prime ore dopo l'insorgenza dei sintomi. Tutto questo ha determinato un aumento della mortalità dal
4,1 al 13,7%, ma con effetti che purtroppo proseguiranno nel tempo e che incideranno sulla qualità di vita dei
pazienti. I cardiologi hanno assistito a scelte drammatiche che hanno portato alla trasformazione di unità operative o
di posti letto di cardiologia in unità Covid, allo spostamento di personale, alla chiusura di ambulatori e di strutture di
cardiologia riabilitativa, tutto questo ha determinato e determinerà un peggioramento della qualità dell'assistenza,
una mancata applicazione dei programmi di prevenzione secondaria, in grado di incidere in maniera significativa su
mortalità e morbilità. La comunità cardiologica ha risposto all'appello con la massima disponibilità manifestando
grande propensione al cambiamento che veniva richiesto, interpretando come, forse nessun altro specialista, il ruolo
di governance nella gestione dei nuovi reparti creati ad hoc. L'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri
(ANMCO), ha risposto sin dall'inizio della pandemia, mettendo in atto una serie di iniziative che hanno consentito al
cardiologo maggiore serenità e competenze nell'affrontare nuove emergenze quotidiane. Sono stati pubblicati
documenti per affrontare le problematiche che si sono verificate durante le emergenze cardiologiche, ischemiche o
aritmiche, in ambulatorio o nell'affrontare le complicanze cardiologiche della infezione da Covid 19. Al tempo stesso il
Presidente Furio Colivicchi nell'ottica di ANMCO Next Generation con cui ha contraddistinto il suo mandato, ha dato
inizio ad un profondo rinnovamento della struttura dell'Associazione, per renderla in grado di affrontare le nuove sfide
che si stanno presentando e, sviluppando i temi della Digital Health, sono state istituite una commissione per la
Cardiologia Digitale ed un Gruppo di Lavoro sulla Intelligenza Artificiale. In questo periodo si sono inoltre sviluppate in
maniera spontanea, spesso con mezzi artigianali, modalità di comunicazione con i pazienti. Whatsapp, videochiamate,
teleconsulti sono diventati strumenti fenomenali di comunicazione che hanno consentito ai pazienti di ricevere
consigli, informazioni senza allontanarsi da casa. È chiaro però  ha sottolineato Carmine Riccio, Vice Presidente
Nazionale ANMCO ‐ che la direzione del cambiamento deve proseguire creando dei supporti tecnici che consentano
anche a persone anziane di avvalersi di questi sistemi: oggi è possibile trasmettere un ecg a distanza mediante gli
smartphone, utilizzare presidi di sorveglianza e di controllo nei pazienti scompensati, aritmici. La tecnologia deve però
essere resa disponibile per tutti, consentendo di evitare anche in futuro accessi ospedalieri inappropriati, inutili e
quindi dannosi. Ufficio stampa Motore Sanità
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Riformare la convenzione e gli accordi con la medicina generale

(Napoli  15 marzo 2022) ‐  Le chiavi del successo:
multidisciplinarietà delle azioni, riconoscimento dei
giusti ruoli e sburocratizzazione dei processi Napoli, 15
marzo 2022 ‐ Il ruolo della medicina generale per la
messa a terra del DM 71 sarà importante. È questo uno
dei temi di punta affrontati nel corso della prima
giornata della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo
Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da
Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva, nella sessione intitolata Riformare la convenzione e gli accordi con lamedicina generale:
ridisegnare lo studio medico e le forme associative per rispondere ai nuovi bisogni di salute. Per evitare che le case di
comunità e gli ospedali di comunità si tramutino in ulteriori strutture costruite ma scarsamente utilizzate, va rivisto
l'impegno di tutti gli operatori coinvolti sotto la guida del distretto socio sanitario, storica proposta della 833 come
punto di riferimento della salute del territorio anche in un'ottica one health. Risulta indispensabile quindi analizzare
l'impegno della medicina generale nella proposta fatta propria dal Ministero della salute confrontandola con altre
realtà organizzative europee, che vanno dall'esperienza portoghese e spagnola tutta proiettata su un filtro e un'offerta
valida ed efficace sul territorio, a realtà come quella francese e tedesca maggiormente orientate verso un'offerta
ospedalocentrica. Entrambe risultano valide con luci e ombre, ma la realtà italiana della convenzione della medicina
generale è unica essendo i medesimi liberi professionisti ma a remunerazione statale, non collimante con le realtà
sopra citate. Se il problema della dipendenza può essere relativo, almeno per coloro già operanti nel Servizio Sanitario
Nazionale, il chi fa chi e che cosa, l'impegno garantito e gli indicatori di risultato necessari sono fondamentali per un
nuovo rapporto con la medicina generale che passa almeno attraverso una revisione della convenzione che ne
disciplina gli accordi in essere. Un intervento a tutto campo è stato quello del Dottor Pietro Buono, Dirigente Staff
tecnico Operativo Salute Regione Campania, che va dalla comparazione dei sistemi europei di formazione dei Medici
di Medicina Generale, alla media europea degli assistiti per quella che ad oggi, dopo aver conosciuto il Covid‐19 ed il
tentativo di trasferire l'assistenza alla comunità, sembra essere la professione più stressata. Ma non solo, l'attenzione è
rivolta ai modelli organizzativi per medici e pediatri (dipendenza o in alternativa l'accreditamento con requisiti precisi
e circoscritti), alla riduzione dell'onere delle attività di basso valore, alla maggiore diffusione della cura di sé, alla forza
lavoro ampliata e qualificata oltre che ai necessari investimenti in strutture fisiche, tecnologie, supplementi salariali in
aree difficili e in collaborazioni con il mondo ospedaliero e della specialistica. PNRR, Missione Salute, Case di
comunità, Centrali operative territoriali e Ospedali di comunità rappresentano ad oggi i pilastri della programmazione
sanitaria e dell'offerta di salute per i cittadini  ha spiegato Buono ‐. Infrastrutture, reti e dotazioni tecnologiche sono le
fondamenta su cui costruire i contenuti del PNRR Salute. Le cifre sulla distribuzione delle infrastrutture attraverso i
distretti ed in funzione dei bacini di utenza restano ad ora target e milestone. Senza una riflessione profonda sugli
attori si rischia di non dare voce, da un lato, ai bisogni di salute complessi e globali espressi dai cittadini e, dall'altro, al
portato umano delle figure professionali coinvolte. Non si può continua Pietro Buono non considerare il lavoro
multidisciplinare svolto durante la pandemia dalle figure emergenti dei farmacisti clinici e degli assistenti dei medici di
medicina generale, dagli studi associati, dagli amministrativi, dagli assistenti sanitari, dagli ambiti sociali, dai terapisti
della salute mentale e dal Terzo Settore. Un doveroso passaggio, infine, sull'importanza della dimensione'
dell'infermiere, dimensione tecnica ma anche e soprattutto relazionale, educativa e riabilitativa. In definitiva, dal PNRR
ci si aspetta oltre che risorse finanziarie, opportunità contenutistiche dove le Case di comunità mantengano la
connessione profonda della relazione medico‐paziente, dove le Centrali Operative intreccino la tela della rete
dell'assistenza sanitaria territoriale inmaniera tecnologica, utile e semplice e dove gli Ospedali di Comunità rispondano
alle esigenze di acuzie minori. Le chiavi di successo sono la multidisciplinarietà delle azioni, il riconoscimento dei giusti
ruoli e la sburocratizzazione dei processi. Secondo Marco Luca Caroli, Coordinatore Nazionale SISAC ‐ Struttura
Interregionale Sanitari Convenzionati, ridisegnare presuppone l'esistenza di un sistema consolidato differente se non in
antitesi con il modello che si vuole adottare, ma la fase che le regioni stanno cominciando ad affrontare, a seguito
della firma dell'Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale avvenuta il 20 gennaio ultimo scorso, è già di ripensamento del
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sistema in essere. Sono convinto ‐ ha aggiunto ‐ che le regioni, nell'analizzare l'ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale
del 20 gennaio 2022 e conseguentemente nella individuazione di quelle che sono le strade di possibile applicazione
del testo, possano trovare degli spunti e, perché no, soluzioni tecniche all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Nell'impianto del documento, attualmente in fase di approvazione, troviamo già gli elementi fondanti e
caratterizzanti il PNRR, mi riferisco in particolare al ruolo unico della medicina generale che include sia i medici a
rapporto a ciclo di scelta che a rapporto orario, alle aggregazioni funzionali territoriali, alla partecipazione dei medici
del ruolo unico alle unità complesse di cure primarie. Confido che il lavoro di studio che le regioni stanno svolgendo
per applicare l'ipotesi di Accordo sarà tempo guadagnato sulla applicazione del nuovo modello erogativo. Ufficio
stampa Motore Sanità
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Equipe specialistiche e infermieri
disegnano il nuovo volto del territorio,
ma manca una linea nazionale e unitaria
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 a  15 marzo 2022

(Napoli 15 marzo 2022 ) - Napoli 15 marzo 2022 – La
sessione “Reinventare le professioni: i nuovi compiti
degli operatori della sanità e come programmare la
formazione specialistica per tutte le professioni per
sostenere i cambiamenti del PNRR” della Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva –
ha aperto un interessantissimo tavolo di confronto in
cui si sono alternati le maggiori categorie di spicco
della Sanità italiana, da SUMAI ASSOPROF, il
Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e
Professionalità dell'Area Sanitaria all'Ordine delle
Professioni Infermieristiche.

“La pandemia prima e il PNRR poi hanno reso
necessario una revisione dell'organizzazione dei
modelli territoriali. In questo senso va anche la
proposta del Ministero della Salute presentata in
questi giorni che si dovrebbe concretizzare nel D.M.
cosiddetto 71 – ha commentato Gabriele Peperoni,
Vice Presidente SUMAI ASSOPROF -. Per quanto
riguarda l'area della specialistica ambulatoriale
interna, riteniamo che le realtà territoriali
strutturate, come i poliambulatori distrettuali, le
case della salute e altri modelli complessi
multiprofessionali rappresentano il luogo per
l'erogazione di attività specialistiche che necessitano
di tecnologie sanitarie anche complesse (radiologia,
piccola chirurgia, etc). Il modello di riferimento sono
le équipe specialistiche territoriali che possono
superare il paradigma strettamente prestazionale,
garantendo il lavoro in équipe, rispondendo alle
crescenti necessità specialistiche di presa in carico
del paziente nell'ambito delle cure primarie ed
intermedie, senza ricorrere alle risorse ospedaliere e
porre le basi per futuri modelli di gestione
territoriale del paziente anziano e cronico”.

In evidenza

Benzina e gasolio, prezzi in calo
per la prima volta in tre mesi e
mezzo

CARBURANTI

Ucraina, D'Amato: "Partito
primo volo della Finanza con
pazienti ucraini diretto in
Polonia"

CRONACA

GUERRA

Ucraina, ucciso il videomaker
Brent Renaud. Il collega ferito:
"Filmavamo profughi in fuga" |
Video

L'INCIDENTE

A14, si ribalta pullman di
profughi ucraini: muore madre in
viaggio con i  gli | Video

Corriere di Viterbo TV

Austral, Renault prepara il lancio
del nuovo suv
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Gennaro Mona, Coordinamento Interregionale OPI
Basilicata, Campania, Molise, ha messo in evidenza la
missione 6 del PNRR e il suo unico grande obiettivo,
migliorare il Servizio sanitario nazionale dal punto di
vista dell'e cacia e da quello dell'e cienza per
ridurre al minimo l'impatto delle diseguaglianze
sociali fra le persone che accedono al sistema della
salute. Assume un ruolo di primaria importanza,
quindi, la  gura dell'infermiere, che  nalmente non
solo viene preso in considerazione nella sua
professionalità, ma che diventa soggetto primario in
grado di o rire la giusta assistenza al malato.
L'obiettivo è garantire assistenza costante, “senza
lasciare mai solo nessuno” e quindi operare per la
prevenzione, partendo da quei pazienti con cronicità
semplici  no a chi ha patologie più complesse. Per
tutti il punto di riferimento sarà nelle Case di
comunità, negli Ospedali di comunità e
nell'Assistenza domiciliare integrata (Adi), quindi
nelle cure domiciliari di II e III livello, nelle cure
palliative e negli hospice. Le Case di comunità oggi
non raggiungono le 500 unità (se ne contano 489
nell'intero Paese), ma la previsione è che ce ne sia
una ogni 20mila abitanti. Ciò signi ca che grazie ai
fondi del Recovery Plan si potranno attivare altre
1.300 case di comunità entro il 2026.

“Il progetto – spiega Gennaro Mona - è un team
multidisciplinare formato da medici di medicina
generale, specialisti, infermieri di famiglia e
comunità, nonché altri professionisti della salute e
assistenti sociali. Il tutto tenendo presente che l'età
media del paziente aumenta: se oggi abbiamo 35
anziani per ogni 100 persone in età lavorativa, nel
2050 ne avremo il doppio. Ma anche tenendo
presente che il bisogno di cure non è solo
dell'anziano. Il focus dell'infermiere di famiglia è
l'intera comunità, diventandone punto di riferimento.
Già alcune regioni hanno legiferato introducendo la
 gura dell'infermiere di famiglia (vedi l'Emilia
Romagna, ma anche la Puglia). Il punto è che per
adesso manca una linea nazionale ed unitaria, che
obblighi le regioni a procedere tutte nella stessa
direzione. Al  ne di assicurare il percorso individuato
dal PNRR, occorre invece muoversi tutti nello stesso
senso. A tal proposito è necessario prevedere una
formazione speci ca e una competenza clinica
maturata sul campo, un infermiere specialista per
aree di competenza così da poter operare tanto
nell'urgenza quanto nella prevenzione, che si occupi
del coordinamento dei servizi, ma anche della
gestione e del monitoraggio dell'assistenza alla
persona. Il PNRR o re una grande occasione: mai
tanti investimenti sono stati previsti nel campo della
sanità, ma perché i progetti diventino realtà concreta
occorre un piano, un progetto unitario che accomuni
l'intera categoria, partendo, ovviamente, dalle nuove
assunzioni considerata l'annosa e innegabile carenza
di organico, e soprattutto eliminando  nalmente le
di erenze nelle diverse regioni italiane”.
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Cosi Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario
Federfarma: “La farmacia italiana, durante la
pandemia, ha potenziato l'erogazione di nuovi servizi
in risposta alle esigenze del sistema sanitario e della
popolazione. Pensiamo, ad esempio, alla
telemedicina e all'o erta di nuove prestazioni quali
la somministrazione di tamponi e vaccini. È ora
necessario rendere strutturali questi servizi e
attivare un processo di piena integrazione della
farmacia nel SSN. La farmacia, infatti, ha dimostrato
di essere un presidio in grado di adeguarsi al mutato
contesto sanitario e di poter dare un contributo
importante all'e cienza del sistema”.

“Il mondo sanitario ha necessità urgente di essere
sburocratizzato e rinnovato nel profondo – si è
appellato Pierino Di Silverio, Vice Segretario
Regionale ANAAO ASSOMED Campania -: immissione
nel mondo del lavoro più celere, migliore
retribuzione e migliori condizioni di lavoro, revisione
del paradigma formativo sono elementi
imprescindibili di un nuovo modello. La parola
d'ordine è tempo, quel tempo che oggi non abbiamo
più, quel tempo sottratto a noi operatori, alle nostre
vite, e che purtroppo non può essere ceduto per
allungare la vita dei pazienti che invece vorrebbero
solo cure migliori ed omogenee”.

È intervenuta anche Maria Triassi, Presidente della
Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli
Studi di Napoli “la pandemia ha evidenziato la
necessità di garantire una formazione medica e dei
professionisti della sanità di alto valore umano e
professionale. Questo fenomeno, unito alla
trasformazione delle Lauree in Lauree abilitanti,
spinge verso una formazione maggiormente
bilanciata tra nozioni teoriche e abilità pratiche”.
Secondo Maria Triassi, il tema della formazione
medica e delle professioni sanitarie obbliga a
ripensare il ruolo e l'importanza delle Scuole di
Medicina con annessi Policlinici Universitari, alla
luce: 1) della sostenibilità dei Corsi di Laurea delle
Scuole di Specializzazioni, che devono garantire una
formazione abilitante; 2) del potenziamento della
medicina territoriale soprattutto per la cronicità che
spinge l'Ospedale a specializzarsi su o erte
emergenziali e di alta specialità. “Valorizzare le
Scuole di Medicina comporta inevitabilmente la
spinta verso l'eccellenza qualitativa e quantitativa
delle prestazioni assistenziali che sono
indispensabili per una didattica ed una ricerca di
valore. Anche l'arruolamento dei futuri docenti dovrà
essere improntato sempre di più alla revisione
dell'attuale sistema di valutazione che deve essere
bilanciato sulle abilità assistenziali, didattiche e di
ricerca” ha concluso Maria Triassi, Presidente della
Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli
Studi di Napoli.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Corriere di Viterbo

Viterbo, sesso e massaggi nel centro estetico. Chiusa la casa d'appuntamenti,
individuati i clienti
Sull’insegna e nei volantini che venivano distribuiti in città veniva spacciato come un  centro estetico. 
 In realtà era...

LightAndCharm.com |Sponsorizzato

Senza tutto il trucco Lorella Cuccarini lascia stupiti
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per una migliore presa in carico del
malato
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 a  15 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 15 marzo 2022 - Nel 1942
l'economista austriaco Joseph Schumpeter formulò
la teoria della “distruzione creativa” o “distruzione
creatrice”. Si tratta del “processo di mutazione
industriale che rivoluziona incessantemente la
struttura economica dall'interno, distruggendo senza
sosta quella vecchia e creandone sempre una
nuova”. Scopo principale della distruzione creativa è
o rire una sostituzione, migliore e talora più
economica rispetto a quella attuale, di un prodotto
esistente considerando i costi nella loro
complessità. La sostituzione può presentarsi
principalmente in due forme diverse:1) la prima è la
versione migliorata di un prodotto esistente; 2) la
seconda inizia il suo percorso in una forma piuttosto
primitiva, spesso intorno a un nucleo tecnologico di
innovazione, per poi crescere e diventare di fatto
sostitutiva.

“Sulla Disruptive innovations l'Expert Panel on
investing in health della Commissione Europea ha
de nito l'innovazione dirompente nel settore
sanitario come un tipo di innovazione che crea
nuove reti e nuove organizzazioni sulla base di una
nuova serie di valori, coinvolgendo nuovi attori, che
consente di migliorare la salute e di raggiungere altri
obiettivi preziosi, come equità ed e cienza”. Oltre
alla de nizione ‘europea' di innovazione dirompente,
il Panel ha elaborato anche una nuova tassonomia
delle innovazioni dirompenti basata sui ‘campi di
applicazione' e sulle loro categorie”, ha spiegato il
Dottor Claudio Zanon, Direttore Scienti co di Motore
Sanità, nel corso della seconda giornata della Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
ReinventareProcessi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

Le categorie principali identi cate sono quattro:

1. tecnologica (tecnologie a bassa ed alta
complessità);

2. organizzativa (modelli, strutture, processi);

3. prodotti e servizi (farmaci e terapie diverse);
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4. risorse umane (personale sanitario, pazienti,
cittadini e comunità).

Alcuni esempi di Disruptive Innovation in medicina
sono lo sviluppo di antibiotici, di farmaci antiulcera,
della chirurgia minimamente invasiva e di un nuovo e
più e cace trattamento per il virus dell'epatite C; in
ambito organizzativo sono la salute mentale basata
sulla comunità, le Organizzazioni responsabili
(accountable) basate sulla popolazione e l'assistenza
integrata. Alcuni esempi di innovazioni dirompenti in
ambito di prodotti e servizi sono lo sviluppo delle
cure palliative e l'assistenza e terapia centrata sul
paziente; in ambito di risorse umane sono
l'autogestione del diabete da parte del paziente.

Antonio Giordano, Direttore Generale AOU Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ha
spiegato: “Il PNRR per la parte della sanità e della
medicina generale comporterà un ripensamento
degli ospedali di insegnamento, che dovrà
strutturarsi a favore delle  gure intermedie. Dunque
le domande sono: quale sarà il ruolo dell'università,
quale spazio dovrà essere fatto? In merito alla
medicina territoriale, penso che bisognerà
selezionare una tipologia di assistenza de nita che
dovrà prevedere anche una profonda correlazione
con il sistema ospedaliero”.

Successivamente è intervenuto Paolo Delrio,
Vicepresidente SIC:

“Standardizzare i percorsi chirurgici con
l'innovazione tecnologica e la cura perioperatoria con
speci ca attenzione agli aspetti nutrizionali del
paziente oncologico costerà di più ma porterà
maggiori bene ci ai pazienti sia in termini di qualità
di vita, sia di sopravvivenza. L'attenzione principale
deve essere volta all'equità di trattamento,
all'approccio multidisciplinare con terapie integrate
e alla valutazione dei risultati per poter meglio
piani care l'investimento di risorse economiche e
de nire i criteri di personalizzazione delle terapie”.

In tema di malattie rare, secondo Domenica Taruscio,
Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare
dell'Istituto Superiore di Sanità, l'innovazione
dirompente è racchiusa nella parola rete:
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“La vera novità è stata cominciare ad organizzarsi
con reti di assistenza come strumentiper
raggiungere l'equità di accesso alla cura e
all'assistenza per le persone con malattie rare, a
partire dal 2001 con l'istituzione della Rete nazionale
malattie rare e del Registro nazionale malattie rare e
dal 2016 con l'istituzione delle 24 macro reti ERN,
nate per implementare la Direttiva Europea sulle
Cure Transfrontaliere, che raggruppano 8mila diverse
malattie rare. Il  ne è condividere innovazioni e dati,
attraverso una piattaforma tecnologica, per non far
viaggiare i pazienti con malattie rare. I vantaggi che
ne derivano riguardano prodotti e servizi e le risorse
umane. Le malattie rare possono pertanto dare un
contributo molto importante a questa discussione”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle -Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Viterbo, sesso e massaggi nel centro estetico. Chiusa la casa d'appuntamenti,
individuati i clienti
Sull’insegna e nei volantini che venivano distribuiti in città veniva spacciato come un  centro estetico. 
 In realtà era...
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Le nuove s de della cardiologia: una
tecnologia per tutti, che eviti accessi
ospedalieri inappropriati, inutili e
dannosi
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 a  15 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 15 marzo 2022 – Alla Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva,
sono state raccontate le nuove s de della
Cardiologia italiana. In prima  la l'Associazione
Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) che
ha presentato il quadro in cui ha dovuto operare la
cardiologia durante la pandemia e cosa sta mettendo
in campo per rendere l'Associazione stessa in grado
di a rontare le nuove s de che si stanno
presentando.

Ecco alcuni dati. Durante la pandemia le malattie
cardiovascolari hanno rappresentato la prima causa
di mortalità nel nostro paese, mortalità che nel caso
dell'infarto miocardico (IMA), si è addirittura più che
triplicata a causa del mancato arrivo in ospedale o
dell'arrivo tardivo. Molti pazienti, infatti, nonostante
la comparsa dei sintomi tipici per un IMA hanno
avuto paura di accedere agli ospedali per il rischio di
contrarre il Covid 19 con una conseguente riduzione
del 30-40% dei ricoveri. In altri casi hanno
procrastinato l'arrivo con un ritardo all'accesso alle
cure salvavita e salvamuscolo, la cui e cacia è
massima se praticata nelle prime ore dopo
l'insorgenza dei sintomi. Tutto questo ha determinato
un aumento della mortalità dal 4,1 al 13,7%, ma con
e etti che purtroppo proseguiranno nel tempo e che
incideranno sulla qualità di vita dei pazienti.

I cardiologi hanno assistito a scelte drammatiche
che hanno portato alla trasformazione di unità
operative o di posti letto di cardiologia in unità Covid,
allo spostamento di personale, alla chiusura di
ambulatori e di strutture di cardiologia riabilitativa,
tutto questo ha determinato e determinerà un
peggioramento della qualità dell'assistenza, una
mancata applicazione dei programmi di prevenzione
secondaria, in grado di incidere in maniera
signi cativa su mortalità e morbilità. La comunità
cardiologica ha risposto all'appello con la massima
disponibilità manifestando grande propensione al
cambiamento che veniva richiesto, interpretando
come, forse nessun altro specialista, il ruolo di
governance nella gestione dei nuovi reparti creati ad
hoc.
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L'Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri (ANMCO), ha risposto sin dall'inizio della
pandemia, mettendo in atto una serie di iniziative
che hanno consentito al cardiologo maggiore
serenità e competenze nell'a rontare nuove
emergenze quotidiane. Sono stati pubblicati
documenti per a rontare le problematiche che si
sono veri cate durante le emergenze cardiologiche,
ischemiche o aritmiche, in ambulatorio o
nell'a rontare le complicanze cardiologiche della
infezione da Covid 19. Al tempo stesso il Presidente
Furio Colivicchi nell'ottica di ANMCO Next Generation
con cui ha contraddistinto il suo mandato, ha dato
inizio ad un profondo rinnovamento della struttura
dell'Associazione, per renderla in grado di a rontare
le nuove s de che si stanno presentando e,
sviluppando i temi della Digital Health, sono state
istituite una commissione per la Cardiologia Digitale
ed un Gruppo di Lavoro sulla Intelligenza Arti ciale.
In questo periodo si sono inoltre sviluppate in
maniera spontanea, spesso con mezzi artigianali,
modalità di comunicazione con i pazienti. Whatsapp,
videochiamate, teleconsulti sono diventati strumenti
fenomenali di comunicazione che hanno consentito
ai pazienti di ricevere consigli, informazioni senza
allontanarsi da casa.

“È chiaro però – ha sottolineato Carmine Riccio, Vice
Presidente Nazionale ANMCO - che la direzione del
cambiamento deve proseguire creando dei supporti
tecnici che consentano anche a persone anziane di
avvalersi di questi sistemi: oggi è possibile
trasmettere un ecg a distanza mediante gli
smartphone, utilizzare presidi di sorveglianza e di
controllo nei pazienti scompensati, aritmici. La
tecnologia deve però essere resa disponibile per
tutti, consentendo di evitare anche in futuro accessi
ospedalieri inappropriati, inutili e quindi dannosi”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Riformare la convenzione e gli accordi
con la medicina generale

Condividi:

  

Cerca   

LAZIO COVID SPORT

1 / 4

CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
Pagina

Foglio

15-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 282



 a  15 marzo 2022

(Napoli 15 marzo 2022) - Le chiavi del successo:
multidisciplinarietà delle azioni, riconoscimento dei
giusti ruoli e sburocratizzazione dei processi

Napoli, 15 marzo 2022 - Il ruolo della medicina
generale per la messa a terra del DM 71 sarà
importante. È questo uno dei temi di punta
a rontati nel corso della prima giornata della Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva,
nella sessione intitolata “Riformare la convenzione e
gli accordi con lamedicina generale: ridisegnare lo
studio medico e le forme associative per rispondere
ai nuovi bisogni di salute”. Per evitare che le case di
comunità e gli ospedali di comunità si tramutino in
ulteriori strutture costruite ma scarsamente
utilizzate, va rivisto l'impegno di tutti gli operatori
coinvolti sotto la guida del distretto socio sanitario,
storica proposta della 833 come punto di riferimento
della salute del territorio anche in un'ottica one
health. Risulta indispensabile quindi analizzare
l'impegno della medicina generale nella proposta
fatta propria dal Ministero della salute
confrontandola con altre realtà organizzative
europee, che vanno dall'esperienza portoghese e
spagnola tutta proiettata su un  ltro e un'o erta
valida ed e cace sul territorio, a realtà come quella
francese e tedesca maggiormente orientate verso
un'o erta ospedalocentrica. Entrambe risultano
valide con luci e ombre, ma la realtà italiana della
convenzione della medicina generale è unica
essendo i medesimi liberi professionisti ma a
remunerazione statale, non collimante con le realtà
sopra citate. Se il problema della dipendenza può
essere relativo, almeno per coloro già operanti nel
Servizio Sanitario Nazionale, il chi fa chi e che cosa,
l'impegno garantito e gli indicatori di risultato
necessari sono fondamentali per un nuovo rapporto
con la medicina generale che passa almeno
attraverso una revisione della convenzione che ne
disciplina gli accordi in essere.
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Un intervento a tutto campo è stato quello del
Dottor Pietro Buono, Dirigente Sta  tecnico
Operativo Salute Regione Campania, che va dalla
comparazione dei sistemi europei di formazione dei
Medici di Medicina Generale, alla media europea
degli assistiti per quella che ad oggi, dopo aver
conosciuto il Covid-19 ed il tentativo di trasferire
l'assistenza alla comunità, sembra essere la
professione più stressata. Ma non solo, l'attenzione è
rivolta ai modelli organizzativi per medici e pediatri
(dipendenza o in alternativa l'accreditamento con
requisiti precisi e circoscritti), alla riduzione
dell'onere delle attività di basso valore, alla maggiore
di usione della cura di sé, alla forza lavoro ampliata
e quali cata oltre che ai necessari investimenti in
strutture  siche, tecnologie, supplementi salariali in
aree di cili e in collaborazioni con il mondo
ospedaliero e della specialistica.

“PNRR, Missione Salute, Case di comunità, Centrali
operative territoriali e Ospedali di comunità
rappresentano ad oggi i pilastri della
programmazione sanitaria e dell'o erta di salute per
i cittadini – ha spiegato Buono -. Infrastrutture, reti e
dotazioni tecnologiche sono le fondamenta su cui
costruire i contenuti del PNRR Salute. Le cifre sulla
distribuzione delle infrastrutture attraverso i distretti
ed in funzione dei bacini di utenza restano ad ora
target e milestone. Senza una ri essione profonda
sugli attori si rischia di non dare voce, da un lato, ai
bisogni di salute complessi e globali espressi dai
cittadini e, dall'altro, al portato umano delle  gure
professionali coinvolte”.

“Non si può” continua Pietro Buono “non considerare
il lavoro multidisciplinare svolto durante la pandemia
dalle  gure emergenti dei farmacisti clinici e degli
assistenti dei medici di medicina generale, dagli
studi associati, dagli amministrativi, dagli assistenti
sanitari, dagli ambiti sociali, dai terapisti della salute
mentale e dal Terzo Settore. Un doveroso passaggio,
in ne, sull'importanza della ‘dimensione'
dell'infermiere, dimensione tecnica ma anche e
soprattutto relazionale, educativa e riabilitativa. In
de nitiva, dal PNRR ci si aspetta oltre che risorse
 nanziarie, opportunità contenutistiche dove le Case
di comunità mantengano la connessione profonda
della relazione medico-paziente, dove le Centrali
Operative intreccino la tela della rete dell'assistenza
sanitaria territoriale inmaniera tecnologica, utile e
semplice e dove gli Ospedali di Comunità rispondano
alle esigenze di acuzie minori. Le chiavi di successo
sono la multidisciplinarietà delle azioni, il
riconoscimento dei giusti ruoli e la
sburocratizzazione dei processi”.
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Secondo Marco Luca Caroli, Coordinatore Nazionale
SISAC - Struttura Interregionale Sanitari
Convenzionati, “ridisegnare presuppone l'esistenza di
un sistema consolidato di erente se non in antitesi
con il modello che si vuole adottare, ma la fase che
le regioni stanno cominciando ad a rontare, a
seguito della  rma dell'Ipotesi di Accordo Collettivo
Nazionale avvenuta il 20 gennaio ultimo scorso, è già
di ripensamento del sistema in essere”. “Sono
convinto - ha aggiunto - che le regioni,
nell'analizzare l'ipotesi di Accordo Collettivo
Nazionale del 20 gennaio 2022 e conseguentemente
nella individuazione di quelle che sono le strade di
possibile applicazione del testo, possano trovare
degli spunti e, perché no, soluzioni tecniche
all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Nell'impianto del documento,
attualmente in fase di approvazione, troviamo già gli
elementi fondanti e caratterizzanti il PNRR, mi
riferisco in particolare al ruolo unico della medicina
generale che include sia i medici a rapporto a ciclo
di scelta che a rapporto orario, alle aggregazioni
funzionali territoriali, alla partecipazione dei medici
del ruolo unico alle unità complesse di cure
primarie. Con do che il lavoro di studio che le
regioni stanno svolgendo per applicare l'ipotesi di
Accordo sarà tempo guadagnato sulla applicazione
del nuovo modello erogativo”.

U cio stampa Motore Sanità
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Home Salutenet Telemedicina GR strumenti tecnologici a su ...

"In Italia sono presenti più di 300 soluzioni di telemedicina attive nelle diverse
Regioni, ma quello che osserviamo è una scarsa integrazione con l'eco-sistema
sanitario e uno scarso apporto al miglioramento dei livelli di qualità delle
prestazioni erogate".

È II dato emerso sul tema della "Telemedicina come strumento di cambiamento del SSN: verso una nuova medicina", discusso alla

- di Napoli, dal titolo "Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze", organizzata da

promossa e divulgata da e _ .. ;., e realizzata con II contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiïchi Sanlryo, GSK, IBM, Sanofl, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens

Healthlneers e Teva.

II dato è stato riportato da Antonio Amati, Direttore Generale Divisione IT Almaviva che ha proseguito così:

"Per far si che diventi uno strumento a servizio degli operatori (obiettivi PNRR) in linea con il 'DM71' (Riforma Sanità Territoriale) è

necessario immaginare la Telemedicina integrata con piattaforme digitali di nuova generazione, realizzate con approccio green field

e sopportate da tecnologie oramai consolidate come l'Al ed il NLP in modo da affiancare in maniera efficace il personale clinico e

sopportare i livelli decisionali regionali e centrali".

Secondo Natalia Pianesi, Direttore Consulenza e Processi PA e Sanità Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. "l'avvento della

Telemedicina ha trasformato definitivamente i servizi di assistenza e cura La piena interoperabilitd, in totale sicurezza, con i dati, la storia

clinica dei pazienti unitamente ai servizi da remoto, rendono i bisogni e le aspettative di questi ultimi e dei professionisti sanitari, il fulcro

intorno al quale disegnare i nuovi servizi digitali a distanza. Engineering da anni è un player di riferimento in questo ambito, insieme

ad operatori e cittadini ridisegniamo lo spazio e la relazione negli ecosistemi sanitari per migliorarne processi e servizi".

ñ~
"La Telemedicina, come ogni grande innovazione; comporta una gestione del cambiamento molto significativa — ha spiegato Massimo

Bisogno, Responsabile Ufficio Speciale perla crescita e la transizione digitale Regione Campania -. Siamo difronte ad un cambio di

f !I in O
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paradigma in cui le tecnologie sono la cornice, lo strumento trasversale, non il fine. È fondamentale cambiare radicalmente i processi

clinico-assistenziali attuare nuovi modelli organizzativi, sviluppare ed applicare le competenze digitali degli addetti ai lavori. "

"Gli strumenti tecnologici a supporto della telemedicina sono maturi, ma da soli non bastano, faremmo solo 'tele' senza

'medicina'. Mi chiedo: sono altrettanto maturi gli utilizzatori? ll personale sanitario è pronto a questo cambiamento? Gli assistiti

hanno fiducia in questo nuovo modello di cura? Occorre molta formazione, informazione e organizzazioni, altrimenti si rischia un

fallimento che il sistema sanitario non può permettersi, soprattutto oggi, dopo due annidi pandernia che hanno aperto scenari innovativi

prima neanche ipotizzati, soprattutto oggi, con la disponibilità di risorse economiche, anch`esse mai neanche ipotizzate".
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Equipe specialistiche e infermieri disegnano il nuovo
volto del territorio, ma manca una linea nazionale e
unitaria

15 Marzo 2022

(Napoli 15 marzo 2022 ) - Napoli 15 marzo 2022 – La sessione “Reinventare le

professioni: i nuovi compiti degli operatori della sanità e come programmare

la formazione specialistica per tutte le professioni per sostenere i cambiamenti

del PNRR” della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.

Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,

promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il

contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini

Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva – ha aperto un

interessantissimo tavolo di confronto in cui si sono alternati le maggiori

categorie di spicco della Sanità italiana, da SUMAI ASSOPROF, il Sindacato

Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria

all’Ordine delle Professioni Infermieristiche.

AD

Articoli Recenti

Ascolti tv 15 marzo
2022, la Pupa e il
Secchione non sfonda

Pedalare in città in
sicurezza, i consigli di
Gianluca Bernardi

Nunez lancia il
Ben ca ai quarti, Ajax
fuori

CR7 e Manchester
fuori agli ottavi,
Atl.Madrid ai quarti

Cristiano Ronaldo
meme, il portoghese
ancora eliminato agli
ottavi di Champions

Politica Esteri Cronaca Economia Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Costume Spettacolo Sport Motori iGdI TV

mercoledì, 16 marzo 2022

   

Seguici su


"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale" 

Benedetto Croce

Cerca... 

1 / 4
Pagina

Foglio

15-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 288



“La pandemia prima e il PNRR poi hanno reso necessario una revisione

dell’organizzazione dei modelli territoriali. In questo senso va anche la

proposta del Ministero della Salute presentata in questi giorni che si dovrebbe

concretizzare nel D.M. cosiddetto 71 – ha commentato Gabriele Peperoni,

Vice Presidente SUMAI ASSOPROF -. Per quanto riguarda l’area della

specialistica ambulatoriale interna, riteniamo che le realtà territoriali

strutturate, come i poliambulatori distrettuali, le case della salute e altri

modelli complessi multiprofessionali rappresentano il luogo per l’erogazione

di attività specialistiche che necessitano di tecnologie sanitarie anche

complesse (radiologia, piccola chirurgia, etc). Il modello di riferimento sono le

équipe specialistiche territoriali che possono superare il paradigma

strettamente prestazionale, garantendo il lavoro in équipe, rispondendo alle

crescenti necessità specialistiche di presa in carico del paziente nell'ambito

delle cure primarie ed intermedie, senza ricorrere alle risorse ospedaliere e

porre le basi per futuri modelli di gestione territoriale del paziente anziano e

cronico”.

Gennaro Mona, Coordinamento Interregionale OPI Basilicata, Campania,

Molise, ha messo in evidenza la missione 6 del PNRR e il suo unico grande

obiettivo, migliorare il Servizio sanitario nazionale dal punto di vista

dell’e cacia e da quello dell’e cienza per ridurre al minimo l’impatto delle

diseguaglianze sociali fra le persone che accedono al sistema della salute.

Assume un ruolo di primaria importanza, quindi, la  gura dell’infermiere, che

 nalmente non solo viene preso in considerazione nella sua professionalità,

ma che diventa soggetto primario in grado di o rire la giusta assistenza al

malato. L’obiettivo è garantire assistenza costante, “senza lasciare mai solo

nessuno” e quindi operare per la prevenzione, partendo da quei pazienti con

cronicità semplici  no a chi ha patologie più complesse. Per tutti il punto di

riferimento sarà nelle Case di comunità, negli Ospedali di comunità e

nell’Assistenza domiciliare integrata (Adi), quindi nelle cure domiciliari di II e

III livello, nelle cure palliative e negli hospice. Le Case di comunità oggi non

raggiungono le 500 unità (se ne contano 489 nell’intero Paese), ma la

previsione è che ce ne sia una ogni 20mila abitanti. Ciò signi ca che grazie ai

fondi del Recovery Plan si potranno attivare altre 1.300 case di comunità

entro il 2026.

“Il progetto – spiega Gennaro Mona - è un team multidisciplinare formato da

medici di medicina generale, specialisti, infermieri di famiglia e comunità,

nonché altri professionisti della salute e assistenti sociali. Il tutto tenendo

presente che l’età media del paziente aumenta: se oggi abbiamo 35 anziani per

ogni 100 persone in età lavorativa, nel 2050 ne avremo il doppio. Ma anche

tenendo presente che il bisogno di cure non è solo dell’anziano. Il focus

dell’infermiere di famiglia è l’intera comunità, diventandone punto di
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riferimento. Già alcune regioni hanno legiferato introducendo la  gura

dell’infermiere di famiglia (vedi l’Emilia Romagna, ma anche la Puglia). Il

punto è che per adesso manca una linea nazionale ed unitaria, che obblighi le

regioni a procedere tutte nella stessa direzione. Al  ne di assicurare il percorso

individuato dal PNRR, occorre invece muoversi tutti nello stesso senso. A tal

proposito è necessario prevedere una formazione speci ca e una competenza

clinica maturata sul campo, un infermiere specialista per aree di competenza

così da poter operare tanto nell’urgenza quanto nella prevenzione, che si

occupi del coordinamento dei servizi, ma anche della gestione e del

monitoraggio dell’assistenza alla persona. Il PNRR o re una grande occasione:

mai tanti investimenti sono stati previsti nel campo della sanità, ma perché i

progetti diventino realtà concreta occorre un piano, un progetto unitario che

accomuni l’intera categoria, partendo, ovviamente, dalle nuove assunzioni

considerata l’annosa e innegabile carenza di organico, e soprattutto

eliminando  nalmente le di erenze nelle diverse regioni italiane”.

Cosi Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario Federfarma: “La farmacia

italiana, durante la pandemia, ha potenziato l’erogazione di nuovi servizi in

risposta alle esigenze del sistema sanitario e della popolazione. Pensiamo, ad

esempio, alla telemedicina e all’o erta di nuove prestazioni quali la

somministrazione di tamponi e vaccini. È ora necessario rendere strutturali

questi servizi e attivare un processo di piena integrazione della farmacia nel

SSN. La farmacia, infatti, ha dimostrato di essere un presidio in grado di

adeguarsi al mutato contesto sanitario e di poter dare un contributo

importante all’e cienza del sistema”.

“Il mondo sanitario ha necessità urgente di essere sburocratizzato e rinnovato

nel profondo – si è appellato Pierino Di Silverio, Vice Segretario Regionale

ANAAO ASSOMED Campania -: immissione nel mondo del lavoro più celere,

migliore retribuzione e migliori condizioni di lavoro, revisione del paradigma

formativo sono elementi imprescindibili di un nuovo modello. La parola

d’ordine è tempo, quel tempo che oggi non abbiamo più, quel tempo sottratto

a noi operatori, alle nostre vite, e che purtroppo non può essere ceduto per

allungare la vita dei pazienti che invece vorrebbero solo cure migliori ed

omogenee”.

È intervenuta anche Maria Triassi, Presidente della Scuola di Medicina e

Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “la pandemia ha evidenziato la

necessità di garantire una formazione medica e dei professionisti della sanità

di alto valore umano e professionale. Questo fenomeno, unito alla

trasformazione delle Lauree in Lauree abilitanti, spinge verso una formazione

maggiormente bilanciata tra nozioni teoriche e abilità pratiche”. Secondo

Maria Triassi, il tema della formazione medica e delle professioni sanitarie

obbliga a ripensare il ruolo e l’importanza delle Scuole di Medicina con

annessi Policlinici Universitari, alla luce: 1) della sostenibilità dei Corsi di

Laurea delle Scuole di Specializzazioni, che devono garantire una formazione

abilitante; 2) del potenziamento della medicina territoriale soprattutto per la

cronicità che spinge l’Ospedale a specializzarsi su o erte emergenziali e di

alta specialità. “Valorizzare le Scuole di Medicina comporta inevitabilmente la

spinta verso l’eccellenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni assistenziali

che sono indispensabili per una didattica ed una ricerca di valore. Anche

l’arruolamento dei futuri docenti dovrà essere improntato sempre di più alla

revisione dell’attuale sistema di valutazione che deve essere bilanciato sulle

abilità assistenziali, didattiche e di ricerca” ha concluso Maria Triassi,
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Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di

Napoli.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Tags: adnkronos ú comunicati

Commenti Scrivi/Scopri i commenti

Vedi anche

Putin gonfio in faccia: il VIDEO che "smaschera" la malattia

4 / 4
Pagina

Foglio

15-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 291



» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Integrazione, continuità, tecnologia le parole-chiave
del Nuovo PNRR. Ecco cosa succederà in Piemonte

15 Marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 15 marzo 2022 –AllaWinter School 2022 di Napoli, dal

titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,

organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata daMondosanità e Dentro

la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo,

GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e

Teva, le parole protagoniste della sessione “Ragionare sulla nuova sanità che si

prospetta: la rivoluzione del PNRR grazie al DM 71 e l’aggiornamento del DM

70” sono state integrazione, continuità e tecnologia: integrazione tra le

strutture ospedaliere e territoriali, garanzia sulla continuità delle cure e

investimenti in tecnologia mediante l’acquisto di grandi apparecchiature

all’avanguardia, investimenti in ristrutturazione di edilizia ospedaliera e

digitalizzazione dei processi clinico-assistenziali. Un approfondito intervento è

stato fatto Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Regione

Piemonte.
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“In Piemonte, la Regione in cui vivo e opero, attraverso il PNRR si

investiranno 430 milioni di euro, per ra orzare il sistema della sanità

territoriale: 214 milioni porteranno alla realizzazione di 91 case di comunità,

29 ospedali di comunità e 43 centrali operative territoriali. L'obiettivo è quello

di potenziare il sistema della sanità territoriale per promuovere un nuovo

modello di presa in carico del paziente che garantisca il migliore rapporto di

continuità assistenziale nel percorso di cura tra ospedale e territorio. I fondi

saranno così suddivisi:214 milioni saranno utilizzati per la realizzazione di 91

case di comunità, 29 ospedali di comunità e 43 centrali operative

territoriali;78 milioni verranno investiti per l’ammodernamento del parco

tecnologico delle strutture sanitarie;138 milioni serviranno per l’adeguamento

sismico di diversi ospedali. Per la prima volta, dopo 7 anni, i posti letti del SSR

in Piemonte verranno incrementati, dopo anni di tagli e riduzioni”.

Entrando nel dettaglio suddiviso per provincia ecco gli investimenti:

∙Alessandria: l’investimento complessivo è di oltre 60 milioni di euro (9 Case

di comunità, 3 Ospedali di comunità e 4 Centrali operative territoriali), a cui si

aggiungono per l’ammodernamento tecnologico 9 milioni e altri 29,4 milioni

per l’adeguamento sismico.

∙Asti: l’investimento complessivo è di oltre 30 milioni di euro, (5 Case di

comunità, 1 Ospedale di comunità e 2 Centrali operative territoriali), a cui si

aggiungono per l’ammodernamento tecnologico 6,7 milioni per l’ospedale di

Asti e altri 17 milioni per l’adeguamento sismico.

∙Biella: l’investimento complessivo è di 15,2 milioni di euro (3 Case di

comunità, 1 Ospedale di comunità e 2 Centrali operative territoriali), a cui si

aggiungono per l’ammodernamento tecnologico 1,4 milioni e altri 6,6 milioni

per l’adeguamento sismico dell’Ospedale degli Infermi.

∙Cuneo: l’investimento complessivo è di 55,8 milioni di euro (14 Case di

comunità, 5 ospedali di comunità e 6 Centrali operative territoriali), a cui si

aggiungono per l’ammodernamento tecnologico 10,4 milioni e altri 11,3

milioni per l’adeguamento sismico.

∙Novara: l’investimento complessivo è di 38,7 milioni di euro (7 Case di

comunità, 2 Ospedali di comunità, 3 Centrali operative territoriali, a cui si

aggiungono 5,2 milioni per l’ammodernamento tecnologico e l’acquisto di

attrezzature dell’Asl e dell’ospedale Maggiore di Novara e 17,6 milioni circa per

l’adeguamento sismico del SS. Trinità di Borgomanero.

∙Torino: l’investimento complessivo è di oltre 205 milioni di euro (48 Case di

comunità, 15 Ospedali di comunità e 23 Centrali operative territoriali), a cui si
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aggiungono per l’ammodernamento tecnologico circa 37 milioni e altri 57

milioni per l’adeguamento sismico.

∙VCO: l’investimento complessivo è di 13,3 milioni di euro (3 Case di

comunità, 1 Ospedale di comunità e 1 Centrale operativa territoriale), a cui si

aggiungono 6,2 milioni per l’ammodernamento tecnologico.

∙Vercelli: l’investimento complessivo è di 14,4 milioni di euro (5 Case di

comunità per un totale di 7,5 milioni di euro, 2 Ospedali di comunità, in tutto

5 milioni di euro e 2 Centrali operative territoriali, per un totale di 200 mila

euro, a cui si aggiungono 3,2 milioni per l’ammodernamento tecnologico. In

particolare alle Case di comunità di Vercelli (in via Crosa), Santhià e Varallo,

che ricadono nella competenza dell’Asl di Vercelli, si aggiungono anche quelle

di Trino, che ricade nella competenza dell’Asl AL, e Crescentino, che ricade

nella competenza dell’Asl TO4. Risorse anche per 2 ospedali di comunità a

Gattinara e a Crescentino (quest’ultimo ricade sempre nella competenza

dell’Asl To4).

“Il Covid ha sublimato ciò che era evidente: le carenze di reti di prossimità,

delle strutture e della telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – ha

proseguito Stecco -.Un paradigma che è strettamente legato a quello delle

‘cure Intermedie’, concetto mutuato dall’approccio anglosassone che mira ad

evitare i ricoveri inappropriati in ospedale, ottimizza la dimissione dalle

strutture di ricovero e garantisce assistenza a pazienti con condizioni

complesse. Le “cure intermedie” quindi sono soluzioni organizzative

innovative per dare risposte ai diversi bisogni assistenziali che il Covid-19 ha

messo a fuoco. Tra queste soluzioni appunto si collocano le case di comunità,

gli ospedali di comunità e le centrali operative territoriali”.

L’ospedale di comunità vuole coprire una funzione intermedia tra il domicilio

e il ricovero ospedaliero, con la  nalità di evitare ricoveri ospedalieri impropri

e di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni

socio-sanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e più prossimi

al domicilio. È una struttura capace dal punto di vista strutturale, tecnologico

e organizzativo, di garantire qualità delle cure, sicurezza dei pazienti,

misurazione dei processi e degli esiti. L’ospedale di comunità può avere una

sede autonoma o essere collocato in una casa di comunità diventando così una

realtà sanitaria multifunzionale.

Le case di comunità dovrebbero fungere da struttura sanitaria di prossimità e

di facile individuazione dove i cittadini troveranno le loro risposte

relativamente al sistema di assistenza sanitaria e sociosanitaria fruibile in

modo integrato e multidisciplinare non solo sanitari ma anche sociale. Nel

PNRR si prevedono 1 Casa di Comunità hub per ogni Distretto e almeno 3

Case di Comunità spoke (1 ogni 30/35.000 nelle aree metropolitane; 1 ogni

20/25.000 abitanti nelle aree urbane e sub-urbane; 1 ogni 10/15.000 abitanti

nelle aree interne e rurali) per favorire la capillarità dei servizi e maggiore

equità di accesso, in particolare nelle aree interne e rurali.

Ruolo di concertazione di questo nuovo paradigma è la Centrale Operativa

Territoriale (COT) ogni 100.000 residenti al  ne della valutazione

multidimensionale e presa in carico unitaria socio-sanitaria delle segnalazioni

non urgenti di assistiti fragili a livello distrettuale da parte di vari operatori

per l’accesso guidato, nella rete di servizi territoriali e in dimissione protetta

ospedaliera, all’assistenza domiciliare integrata, semiresidenziale e residenziale

e nei passaggi tra luoghi di cura. Il paradigma delle cure intermedie si muove
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dal territorio alla salute per tornare alla comunità con scelte assistenziali

modulate dai bisogni delle popolazioni a erenti.

“Come ho articolato anche ai colleghi del Consiglio regionale durante la

votazione per rendere operativa la progettualità delle nuove strutture

sanitarie piemontesi, siamo al primo tassello di un progetto che ha un respiro

molto ampio – ha spiegato Alessandro Stecco -. Con quel tassello si potrebbe

parlare di hardware, della mappa, di dove gli ospedali, le case di comunità e i

COT andranno ad insistere. Ma come queste strutture opereranno, il so ware

il manuale d'uso, è la riforma della sanità territoriale con il Decreto

Ministeriale 71 e di ri esso anche il "nuovo DM 70" oltre agli accordi

contrattuali speci ci per le professioni. È palese che uno dei nodi da sciogliere

sarà relativo al tema del personale, già approcciato dal Ministero della Sanità

con una deroga ai tetti di spesa con una programmazione a salire dal 2022

 no al 2026 che permetterà alla sanità territoriale di riempire di signi cato

operativo l’hardware che appunto sono le case di comunità, gli ospedali di

comunità e le centrali operative territoriali”.
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La vera innovazione dirompente: reti di assistenza e
innovazione tecnologica per una migliore presa in
carico del malato

15 Marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 15 marzo 2022 - Nel 1942 l’economista austriaco Joseph

Schumpeter formulò la teoria della “distruzione creativa” o “distruzione

creatrice”. Si tratta del “processo di mutazione industriale che rivoluziona

incessantemente la struttura economica dall’interno, distruggendo senza sosta

quella vecchia e creandone sempre una nuova”. Scopo principale della

distruzione creativa è o rire una sostituzione, migliore e talora più economica

rispetto a quella attuale, di un prodotto esistente considerando i costi nella

loro complessità. La sostituzione può presentarsi principalmente in due forme

diverse:1) la prima è la versione migliorata di un prodotto esistente; 2) la

seconda inizia il suo percorso in una forma piuttosto primitiva, spesso intorno

a un nucleo tecnologico di innovazione, per poi crescere e diventare di fatto

sostitutiva.
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“Sulla Disruptive innovations l’Expert Panel on investing in health della

Commissione Europea ha de nito l’innovazione dirompente nel settore

sanitario come un tipo di innovazione che crea nuove reti e nuove

organizzazioni sulla base di una nuova serie di valori, coinvolgendo nuovi

attori, che consente di migliorare la salute e di raggiungere altri obiettivi

preziosi, come equità ed e cienza”. Oltre alla de nizione ‘europea’ di

innovazione dirompente, il Panel ha elaborato anche una nuova tassonomia

delle innovazioni dirompenti basata sui ‘campi di applicazione’ e sulle loro

categorie”, ha spiegato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scienti co di Motore

Sanità, nel corso della seconda giornata della Winter School 2022 di Napoli,

dal titolo “Cambia la Sanità. ReinventareProcessi, Ruoli e Competenze”,

organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro

la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo,

GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e

Teva.

Le categorie principali identi cate sono quattro:

1. tecnologica (tecnologie a bassa ed alta complessità);

2. organizzativa (modelli, strutture, processi);

3. prodotti e servizi (farmaci e terapie diverse);

4. risorse umane (personale sanitario, pazienti, cittadini e comunità).

Alcuni esempi di Disruptive Innovation in medicina sono lo sviluppo di

antibiotici, di farmaci antiulcera, della chirurgia minimamente invasiva e di

un nuovo e più e cace trattamento per il virus dell’epatite C; in ambito

organizzativo sono la salute mentale basata sulla comunità, le Organizzazioni

responsabili (accountable) basate sulla popolazione e l’assistenza integrata.

Alcuni esempi di innovazioni dirompenti in ambito di prodotti e servizi sono

lo sviluppo delle cure palliative e l’assistenza e terapia centrata sul paziente; in

ambito di risorse umane sono l’autogestione del diabete da parte del paziente.

Antonio Giordano, Direttore Generale AOU Università degli Studi della

Campania Luigi Vanvitelli ha spiegato: “Il PNRR per la parte della sanità e

della medicina generale comporterà un ripensamento degli ospedali di

insegnamento, che dovrà strutturarsi a favore delle  gure intermedie.

Dunque le domande sono: quale sarà il ruolo dell’università, quale spazio

dovrà essere fatto? In merito alla medicina territoriale, penso che bisognerà

selezionare una tipologia di assistenza de nita che dovrà prevedere anche una

profonda correlazione con il sistema ospedaliero”.

Successivamente è intervenuto Paolo Delrio, Vicepresidente SIC:

“Standardizzare i percorsi chirurgici con l’innovazione tecnologica e la cura

perioperatoria con speci ca attenzione agli aspetti nutrizionali del paziente

oncologico costerà di più ma porterà maggiori bene ci ai pazienti sia in
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termini di qualità di vita, sia di sopravvivenza. L’attenzione principale deve

essere volta all’equità di trattamento, all’approccio multidisciplinare con

terapie integrate e alla valutazione dei risultati per poter meglio piani care

l'investimento di risorse economiche e de nire i criteri di personalizzazione

delle terapie”.

In tema di malattie rare, secondo Domenica Taruscio, Direttore del Centro

Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità, l’innovazione

dirompente è racchiusa nella parola rete:

“La vera novità è stata cominciare ad organizzarsi con reti di assistenza come

strumentiper raggiungere l’equità di accesso alla cura e all’assistenza per le

persone con malattie rare, a partire dal 2001 con l’istituzione della Rete

nazionale malattie rare e del Registro nazionale malattie rare e dal 2016 con

l’istituzione delle 24 macro reti ERN, nate per implementare la Direttiva

Europea sulle Cure Transfrontaliere, che raggruppano 8mila diverse malattie

rare. Il  ne è condividere innovazioni e dati, attraverso una piattaforma

tecnologica, per non far viaggiare i pazienti con malattie rare. I vantaggi che

ne derivano riguardano prodotti e servizi e le risorse umane. Le malattie rare

possono pertanto dare un contributo molto importante a questa discussione”.
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comunicati

Le nuove s de della cardiologia: una tecnologia per
tutti, che eviti accessi ospedalieri inappropriati,
inutili e dannosi

15 Marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 15 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli, dal

titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,

organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro

la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo,

GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e

Teva, sono state raccontate le nuove s de della Cardiologia italiana. In prima

 la l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) che ha

presentato il quadro in cui ha dovuto operare la cardiologia durante la

pandemia e cosa sta mettendo in campo per rendere l’Associazione stessa in

grado di a rontare le nuove s de che si stanno presentando.
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Ecco alcuni dati. Durante la pandemia le malattie cardiovascolari hanno

rappresentato la prima causa di mortalità nel nostro paese, mortalità che nel

caso dell’infarto miocardico (IMA), si è addirittura più che triplicata a causa

del mancato arrivo in ospedale o dell’arrivo tardivo. Molti pazienti, infatti,

nonostante la comparsa dei sintomi tipici per un IMA hanno avuto paura di

accedere agli ospedali per il rischio di contrarre il Covid 19 con una

conseguente riduzione del 30-40% dei ricoveri. In altri casi hanno

procrastinato l’arrivo con un ritardo all’accesso alle cure salvavita e

salvamuscolo, la cui e cacia è massima se praticata nelle prime ore dopo

l’insorgenza dei sintomi. Tutto questo ha determinato un aumento della

mortalità dal 4,1 al 13,7%, ma con e etti che purtroppo proseguiranno nel

tempo e che incideranno sulla qualità di vita dei pazienti.

I cardiologi hanno assistito a scelte drammatiche che hanno portato alla

trasformazione di unità operative o di posti letto di cardiologia in unità Covid,

allo spostamento di personale, alla chiusura di ambulatori e di strutture di

cardiologia riabilitativa, tutto questo ha determinato e determinerà un

peggioramento della qualità dell’assistenza, una mancata applicazione dei

programmi di prevenzione secondaria, in grado di incidere in maniera

signi cativa su mortalità e morbilità. La comunità cardiologica ha risposto

all’appello con la massima disponibilità manifestando grande propensione al

cambiamento che veniva richiesto, interpretando come, forse nessun altro

specialista, il ruolo di governance nella gestione dei nuovi reparti creati ad

hoc.

L’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), ha risposto

sin dall’inizio della pandemia, mettendo in atto una serie di iniziative che

hanno consentito al cardiologo maggiore serenità e competenze

nell’a rontare nuove emergenze quotidiane. Sono stati pubblicati documenti

per a rontare le problematiche che si sono veri cate durante le emergenze

cardiologiche, ischemiche o aritmiche, in ambulatorio o nell’a rontare le

complicanze cardiologiche della infezione da Covid 19. Al tempo stesso il

Presidente Furio Colivicchi nell’ottica di ANMCO Next Generation con cui ha

contraddistinto il suo mandato, ha dato inizio ad un profondo rinnovamento

della struttura dell’Associazione, per renderla in grado di a rontare le nuove

s de che si stanno presentando e, sviluppando i temi della Digital Health, sono

state istituite una commissione per la Cardiologia Digitale ed un Gruppo di

Lavoro sulla Intelligenza Arti ciale. In questo periodo si sono inoltre

sviluppate in maniera spontanea, spesso con mezzi artigianali, modalità di

comunicazione con i pazienti. Whatsapp, videochiamate, teleconsulti sono

diventati strumenti fenomenali di comunicazione che hanno consentito ai

pazienti di ricevere consigli, informazioni senza allontanarsi da casa.

“È chiaro però – ha sottolineato Carmine Riccio, Vice Presidente Nazionale

ANMCO - che la direzione del cambiamento deve proseguire creando dei

supporti tecnici che consentano anche a persone anziane di avvalersi di questi

sistemi: oggi è possibile trasmettere un ecg a distanza mediante gli

smartphone, utilizzare presidi di sorveglianza e di controllo nei pazienti
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scompensati, aritmici. La tecnologia deve però essere resa disponibile per

tutti, consentendo di evitare anche in futuro accessi ospedalieri inappropriati,

inutili e quindi dannosi”.
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Riformare la convenzione e gli accordi con la
medicina generale

15 Marzo 2022

(Napoli 15 marzo 2022) - Le chiavi del successo: multidisciplinarietà delle

azioni, riconoscimento dei giusti ruoli e sburocratizzazione dei processi

Napoli, 15 marzo 2022 - Il ruolo della medicina generale per la messa a terra

del DM 71 sarà importante. È questo uno dei temi di punta a rontati nel corso

della prima giornata dellaWinter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la

Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore
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Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata

con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM,

Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, nella

sessione intitolata “Riformare la convenzione e gli accordi con lamedicina

generale: ridisegnare lo studio medico e le forme associative per rispondere ai

nuovi bisogni di salute”. Per evitare che le case di comunità e gli ospedali di

comunità si tramutino in ulteriori strutture costruite ma scarsamente

utilizzate, va rivisto l’impegno di tutti gli operatori coinvolti sotto la guida del

distretto socio sanitario, storica proposta della 833 come punto di riferimento

della salute del territorio anche in un’ottica one health. Risulta indispensabile

quindi analizzare l’impegno della medicina generale nella proposta fatta

propria dal Ministero della salute confrontandola con altre realtà

organizzative europee, che vanno dall’esperienza portoghese e spagnola tutta

proiettata su un  ltro e un’o erta valida ed e cace sul territorio, a realtà

come quella francese e tedesca maggiormente orientate verso un’o erta

ospedalocentrica. Entrambe risultano valide con luci e ombre, ma la realtà

italiana della convenzione della medicina generale è unica essendo i medesimi

liberi professionisti ma a remunerazione statale, non collimante con le realtà

sopra citate. Se il problema della dipendenza può essere relativo, almeno per

coloro già operanti nel Servizio Sanitario Nazionale, il chi fa chi e che cosa,

l’impegno garantito e gli indicatori di risultato necessari sono fondamentali

per un nuovo rapporto con la medicina generale che passa almeno attraverso

una revisione della convenzione che ne disciplina gli accordi in essere.

Un intervento a tutto campo è stato quello del Dottor Pietro Buono, Dirigente

Sta  tecnico Operativo Salute Regione Campania, che va dalla comparazione

dei sistemi europei di formazione dei Medici di Medicina Generale, alla media

europea degli assistiti per quella che ad oggi, dopo aver conosciuto il Covid-19

ed il tentativo di trasferire l’assistenza alla comunità, sembra essere la

professione più stressata. Ma non solo, l’attenzione è rivolta ai modelli

organizzativi per medici e pediatri (dipendenza o in alternativa

l’accreditamento con requisiti precisi e circoscritti), alla riduzione dell’onere

delle attività di basso valore, alla maggiore di usione della cura di sé, alla

forza lavoro ampliata e quali cata oltre che ai necessari investimenti in

strutture  siche, tecnologie, supplementi salariali in aree di cili e in

collaborazioni con il mondo ospedaliero e della specialistica.

“PNRR, Missione Salute, Case di comunità, Centrali operative territoriali e

Ospedali di comunità rappresentano ad oggi i pilastri della programmazione

sanitaria e dell’o erta di salute per i cittadini – ha spiegato Buono -.

Infrastrutture, reti e dotazioni tecnologiche sono le fondamenta su cui

costruire i contenuti del PNRR Salute. Le cifre sulla distribuzione delle

infrastrutture attraverso i distretti ed in funzione dei bacini di utenza restano

ad ora target e milestone. Senza una ri essione profonda sugli attori si rischia

di non dare voce, da un lato, ai bisogni di salute complessi e globali espressi

dai cittadini e, dall’altro, al portato umano delle  gure professionali coinvolte”.

“Non si può” continua Pietro Buono “non considerare il lavoro

multidisciplinare svolto durante la pandemia dalle  gure emergenti dei
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farmacisti clinici e degli assistenti dei medici di medicina generale, dagli studi

associati, dagli amministrativi, dagli assistenti sanitari, dagli ambiti sociali, dai

terapisti della salute mentale e dal Terzo Settore. Un doveroso passaggio,

in ne, sull’importanza della ‘dimensione’ dell’infermiere, dimensione tecnica

ma anche e soprattutto relazionale, educativa e riabilitativa. In de nitiva, dal

PNRR ci si aspetta oltre che risorse  nanziarie, opportunità contenutistiche

dove le Case di comunità mantengano la connessione profonda della

relazione medico-paziente, dove le Centrali Operative intreccino la tela della

rete dell’assistenza sanitaria territoriale inmaniera tecnologica, utile e semplice

e dove gli Ospedali di Comunità rispondano alle esigenze di acuzie minori. Le

chiavi di successo sono la multidisciplinarietà delle azioni, il riconoscimento

dei giusti ruoli e la sburocratizzazione dei processi”.

Secondo Marco Luca Caroli, Coordinatore Nazionale SISAC - Struttura

Interregionale Sanitari Convenzionati, “ridisegnare presuppone l’esistenza di

un sistema consolidato di erente se non in antitesi con il modello che si vuole

adottare, ma la fase che le regioni stanno cominciando ad a rontare, a seguito

della  rma dell’Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale avvenuta il 20 gennaio

ultimo scorso, è già di ripensamento del sistema in essere”. “Sono convinto -

ha aggiunto - che le regioni, nell’analizzare l’ipotesi di Accordo Collettivo

Nazionale del 20 gennaio 2022 e conseguentemente nella individuazione di

quelle che sono le strade di possibile applicazione del testo, possano trovare

degli spunti e, perché no, soluzioni tecniche all’attuazione del Piano Nazionale

di Ripresa e Resilienza. Nell’impianto del documento, attualmente in fase di

approvazione, troviamo già gli elementi fondanti e caratterizzanti il PNRR, mi

riferisco in particolare al ruolo unico della medicina generale che include sia i

medici a rapporto a ciclo di scelta che a rapporto orario, alle aggregazioni

funzionali territoriali, alla partecipazione dei medici del ruolo unico alle unità

complesse di cure primarie. Con do che il lavoro di studio che le regioni

stanno svolgendo per applicare l’ipotesi di Accordo sarà tempo guadagnato

sulla applicazione del nuovo modello erogativo”.
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La vera innovazione dirompente: reti di
assistenza e innovazione tecnologica per una
migliore presa in carico del malato

15 marzo 2022

dnkronos) - Napoli, 15 marzo 2022 - Nel 1942 l'economista
austriaco Joseph Schumpeter formulò la teoria della

“distruzione creativa” o “distruzione creatrice”. Si tratta del “processo
di mutazione industriale che rivoluziona incessantemente la struttura
economica dall'interno, distruggendo senza sosta quella vecchia e
creandone sempre una nuova”. Scopo principale della distruzione
creativa è o rire una sostituzione, migliore e talora più economica
rispetto a quella attuale, di un prodotto esistente considerando i costi
nella loro complessità. La sostituzione può presentarsi principalmente
in due forme diverse:1) la prima è la versione migliorata di un prodotto
esistente; 2) la seconda inizia il suo percorso in una forma piuttosto
primitiva, spesso intorno a un nucleo tecnologico di innovazione, per
poi crescere e diventare di fatto sostitutiva.

In evidenza

Condividi:

   

  

Qual è l'animale più raro da
trovare al mondo: l'elenco in un
video

Cerca   
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“Sulla Disruptive innovations l'Expert Panel on investing in health della
Commissione Europea ha de nito l'innovazione dirompente nel settore
sanitario come un tipo di innovazione che crea nuove reti e nuove
organizzazioni sulla base di una nuova serie di valori, coinvolgendo
nuovi attori, che consente di migliorare la salute e di raggiungere altri
obiettivi preziosi, come equità ed e cienza”. Oltre alla de nizione
‘europea' di innovazione dirompente, il Panel ha elaborato anche una
nuova tassonomia delle innovazioni dirompenti basata sui ‘campi di
applicazione' e sulle loro categorie”, ha spiegato il Dottor Claudio
Zanon, Direttore Scienti co di Motore Sanità, nel corso della seconda
giornata della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la
Sanità. ReinventareProcessi, Ruoli e Competenze”, organizzata da
Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la
Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva.

Le categorie principali identi cate sono quattro:

1. tecnologica (tecnologie a bassa ed alta complessità);

2. organizzativa (modelli, strutture, processi);

3. prodotti e servizi (farmaci e terapie diverse);

4. risorse umane (personale sanitario, pazienti, cittadini e comunità).

Alcuni esempi di Disruptive Innovation in medicina sono lo sviluppo di
antibiotici, di farmaci antiulcera, della chirurgia minimamente invasiva
e di un nuovo e più e cace trattamento per il virus dell'epatite C; in
ambito organizzativo sono la salute mentale basata sulla comunità, le
Organizzazioni responsabili (accountable) basate sulla popolazione e
l'assistenza integrata. Alcuni esempi di innovazioni dirompenti in
ambito di prodotti e servizi sono lo sviluppo delle cure palliative e
l'assistenza e terapia centrata sul paziente; in ambito di risorse umane
sono l'autogestione del diabete da parte del paziente.

Antonio Giordano, Direttore Generale AOU Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli ha spiegato: “Il PNRR per la parte della sanità
e della medicina generale comporterà un ripensamento degli ospedali
di insegnamento, che dovrà strutturarsi a favore delle  gure
intermedie. Dunque le domande sono: quale sarà il ruolo
dell'università, quale spazio dovrà essere fatto? In merito alla medicina
territoriale, penso che bisognerà selezionare una tipologia di
assistenza de nita che dovrà prevedere anche una profonda
correlazione con il sistema ospedaliero”.

Successivamente è intervenuto Paolo Delrio, Vicepresidente SIC:
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“Standardizzare i percorsi chirurgici con l'innovazione tecnologica e la
cura perioperatoria con speci ca attenzione agli aspetti nutrizionali del
paziente oncologico costerà di più ma porterà maggiori bene ci ai
pazienti sia in termini di qualità di vita, sia di sopravvivenza.
L'attenzione principale deve essere volta all'equità di trattamento,
all'approccio multidisciplinare con terapie integrate e alla valutazione
dei risultati per poter meglio piani care l'investimento di risorse
economiche e de nire i criteri di personalizzazione delle terapie”.

In tema di malattie rare, secondo Domenica Taruscio, Direttore del
Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità,
l'innovazione dirompente è racchiusa nella parola rete:

“La vera novità è stata cominciare ad organizzarsi con reti di
assistenza come strumentiper raggiungere l'equità di accesso alla cura
e all'assistenza per le persone con malattie rare, a partire dal 2001 con
l'istituzione della Rete nazionale malattie rare e del Registro nazionale
malattie rare e dal 2016 con l'istituzione delle 24 macro reti ERN, nate
per implementare la Direttiva Europea sulle Cure Transfrontaliere, che
raggruppano 8mila diverse malattie rare. Il  ne è condividere
innovazioni e dati, attraverso una piattaforma tecnologica, per non far
viaggiare i pazienti con malattie rare. I vantaggi che ne derivano
riguardano prodotti e servizi e le risorse umane. Le malattie rare
possono pertanto dare un contributo molto importante a questa
discussione”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle -Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Il futuro delle criptovalute:
5 pronostici per il 2022

Papa Francesco sta male: la
sciatalgia non dà tregua al
Pontefice e rinuncia alla
celebrazione alberellidafrutta.it

Alberi da frutto colonnari.
A partire da 11€ l'uno. I
famosi alberi da frutto…

3 / 3
Pagina

Foglio

15-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 307



  

 Cos'è GeosNews
 Come funziona
 Suggerisci un sito
 Contattaci
 Privacy Policy

1. Home
2. Regione Campania
3. Provincia di Caserta
4. Città di Caserta
5. Equipe specialistiche e infermieri disegnano il nuovo volto...

Equipe specialistiche e infermieri disegnano il nuovo volto del territorio,
ma manca una linea nazionale e unitaria

 Sbircia la Notizia 2 ore fa   Notizie da: Città di Caserta

(Adnkronos) – Napoli 15 marzo 2022 – La sessione “Reinventare le professioni: i nuovi compiti degli operatori della sanità e come programmare la formazione

specialistica per tutte le professioni per sostenere i cambiamenti del PNRR” della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi,

Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,...

Leggi la notizia integrale su: Sbircia la Notizia

Il post dal titolo: «Equipe specialistiche e infermieri disegnano il nuovo volto del territorio, ma manca una linea nazionale e unitaria» è apparso 2 ore fa sul quotidiano
online Sbircia la Notizia dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Caserta.
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Le nuove sfide della cardiologia: una tecnologia per tutti, che eviti accessi
ospedalieri inappropriati, inutili e dannosi

 Sbircia la Notizia 3 ore fa   Notizie da: Città di Caserta

(Adnkronos) – Napoli, 15 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da

Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK,...

Leggi la notizia integrale su: Sbircia la Notizia

Il post dal titolo: «Le nuove sfide della cardiologia: una tecnologia per tutti, che eviti accessi ospedalieri inappropriati, inutili e dannosi» è apparso 3 ore fa sul quotidiano
online Sbircia la Notizia dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Caserta.
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Equipe specialistiche e infermieri disegnano il nuovo volto del territorio, ma
manca una linea nazio

Adnkronos La pandemia prima e il PNRR poi hanno reso necessario una revisione dell'organizzazione dei modelli
territoriali. In questo senso va anche la proposta del Ministero della Salute presentata in questi giorni che si dovrebbe
concretizzare nel D.M. cosiddetto 71  ha commentato Gabriele Peperoni, Vice Presidente SUMAI ASSOPROF ‐. Per
quanto riguarda l'area della specialistica ambulatoriale interna, riteniamo che le realtà territoriali strutturate, come i
poliambulatori distrettuali, le case della salute e altri modelli complessi multiprofessionali rappresentano il luogo per
l'erogazione di attività specialistiche che necessitano di tecnologie sanitarie anche complesse (radiologia, piccola
chirurgia, etc). Il modello di riferimento sono le équipe specialistiche territoriali che possono superare il paradigma
strettamente prestazionale, garantendo il lavoro in équipe, rispondendo alle crescenti necessità specialistiche di presa
in carico del paziente nell'ambito delle cure primarie ed intermedie, senza ricorrere alle risorse ospedaliere e porre le
basi per futuri modelli di gestione territoriale del paziente anziano e cronico. Gennaro Mona, Coordinamento
Interregionale OPI Basilicata, Campania, Molise, ha messo in evidenza la missione 6 del PNRR e il suo unico grande
obiettivo, migliorare il Servizio sanitario nazionale dal punto di vista dell'efficacia e da quello dell'efficienza per ridurre
al minimo l'impatto delle diseguaglianze sociali fra le persone che accedono al sistema della salute. Assume un ruolo
di primaria importanza, quindi, la figura dell'infermiere, che finalmente non solo viene preso in considerazione nella
sua professionalità, ma che diventa soggetto primario in grado di offrire la giusta assistenza al malato. L'obiettivo è
garantire assistenza costante, senza lasciare mai solo nessuno e quindi operare per la prevenzione, partendo da quei
pazienti con cronicità semplici fino a chi ha patologie più complesse. Per tutti il punto di riferimento sarà nelle Case di
comunità, negli Ospedali di comunità e nell'Assistenza domiciliare integrata (Adi), quindi nelle cure domiciliari di II e III
livello, nelle cure palliative e negli hospice. Le Case di comunità oggi non raggiungono le 500 unità (se ne contano 489
nell'intero Paese), ma la previsione è che ce ne sia una ogni 20mila abitanti. Ciò significa che grazie ai fondi del
Recovery Plan si potranno attivare altre 1.300 case di comunità entro il 2026. Il progetto  spiega Gennaro Mona ‐ è un
team multidisciplinare formato da medici di medicina generale, specialisti, infermieri di famiglia e comunità, nonché
altri professionisti della salute e assistenti sociali. Il tutto tenendo presente che l'età media del paziente aumenta: se
oggi abbiamo 35 anziani per ogni 100 persone in età lavorativa, nel 2050 ne avremo il doppio. Ma anche tenendo
presente che il bisogno di cure non è solo dell'anziano. Il focus dell'infermiere di famiglia è l'intera comunità,
diventandone punto di riferimento. Già alcune regioni hanno legiferato introducendo la figura dell'infermiere di
famiglia (vedi l'Emilia Romagna, ma anche la Puglia). Il punto è che per adesso manca una linea nazionale ed unitaria,
che obblighi le regioni a procedere tutte nella stessa direzione. Al fine di assicurare il percorso individuato dal PNRR,
occorre invece muoversi tutti nello stesso senso. A tal proposito è necessario prevedere una formazione specifica e una
competenza clinica maturata sul campo, un infermiere specialista per aree di competenza così da poter operare tanto
nell'urgenza quanto nella prevenzione, che si occupi del coordinamento dei servizi, ma anche della gestione e del
monitoraggio dell'assistenza alla persona. Il PNRR offre una grande occasione: mai tanti investimenti sono stati
previsti nel campo della sanità, ma perché i progetti diventino realtà concreta occorre un piano, un progetto unitario
che accomuni l'intera categoria, partendo, ovviamente, dalle nuove assunzioni considerata l'annosa e innegabile
carenza di organico, e soprattutto eliminando finalmente le differenze nelle diverse regioni italiane. Cosi Alfredo
Procaccini, Vice Presidente Vicario Federfarma: La farmacia italiana, durante la pandemia, ha potenziato l'erogazione
di nuovi servizi in risposta alle esigenze del sistema sanitario e della popolazione. Pensiamo, ad esempio, alla
telemedicina e all'offerta di nuove prestazioni quali la somministrazione di tamponi e vaccini. È ora necessario rendere
strutturali questi servizi e attivare un processo di piena integrazione della farmacia nel SSN. La farmacia, infatti, ha
dimostrato di essere un presidio in grado di adeguarsi al mutato contesto sanitario e di poter dare un contributo
importante all'efficienza del sistema. Il mondo sanitario ha necessità urgente di essere sburocratizzato e rinnovato nel
profondo  si è appellato Pierino Di Silverio, Vice Segretario Regionale ANAAO ASSOMED Campania ‐: immissione nel
mondo del lavoro più celere, migliore retribuzione e migliori condizioni di lavoro, revisione del paradigma formativo
sono elementi imprescindibili di un nuovo modello. La parola d'ordine è tempo, quel tempo che oggi non abbiamo
più, quel tempo sottratto a noi operatori, alle nostre vite, e che purtroppo non può essere ceduto per allungare la vita
dei pazienti che invece vorrebbero solo cure migliori ed omogenee. È intervenuta anche Maria Triassi, Presidente della
Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli la pandemia ha evidenziato la necessità di garantire
una formazione medica e dei professionisti della sanità di alto valore umano e professionale. Questo fenomeno, unito
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alla trasformazione delle Lauree in Lauree abilitanti, spinge verso una formazione maggiormente bilanciata tra nozioni
teoriche e abilità pratiche. Secondo Maria Triassi, il tema della formazione medica e delle professioni sanitarie obbliga
a ripensare il ruolo e l'importanza delle Scuole di Medicina con annessi Policlinici Universitari, alla luce: 1) della
sostenibilità dei Corsi di Laurea delle Scuole di Specializzazioni, che devono garantire una formazione abilitante; 2) del
potenziamento della medicina territoriale soprattutto per la cronicità che spinge l'Ospedale a specializzarsi su offerte
emergenziali e di alta specialità. Valorizzare le Scuole di Medicina comporta inevitabilmente la spinta verso
l'eccellenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni assistenziali che sono indispensabili per una didattica ed una
ricerca di valore. Anche l'arruolamento dei futuri docenti dovrà essere improntato sempre di più alla revisione
dell'attuale sistema di valutazione che deve essere bilanciato sulle abilità assistenziali, didattiche e di ricerca ha
concluso Maria Triassi, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli. Ufficio
stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327
8920962le previsioni Temperature intorno ai 20 gradi almeno fino a giovedì.Ma dal Sahara arriva anche la sabbia il
caso La Uil spinge per sbloccare i progetti dei giacimenti sottomarini che però non potranno essere operativi prima del
2024 il delitto E' accaduto in tarda serata, polizia scientifica al lavoro. Compagno sotto torchio il caro energia Non
serve spegnere le luci. Basta soltanto adottare dei piccoli accorgimenti il caso NEL NOVARESE Il caso Leonforte, la
famiglia accusa: "La sua allergia era nota. Perché non vennero chiamati i soccorsi e nessuno ci ha informati?".
L'ambulanza l'ha trovata a terra agonizzante. «Nessuno l'ha aiutata». Attesi da 5 mesi i risultati dell'autopsia Il
giornale di oggi Temperature in risalta per i venti caldi che soffiano dal deserto L'atleta paralimpica, grazie alle nuove
protesi della Ottobock, può ampliare il ventaglio di movimenti della vita di tutti i giorni, non solo di quella sportiva Il
ministro Bianchi firma le ordinanze. Si comincia il 22 giugno, tornano le due prove scritte Con l'operazione
"Mezzaluna" arrestate nella notte molte persone MODE E TENDENZE Alla scoperta di Fidelio 1999, la boutique urbana
segreta tutta catanese che personalizza scarpe: «In questo modo racconteranno una storia e saranno uniche per
sempre» la storia L'INTERVISTA 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 Temperature in risalta per i venti caldi che soffiano dal deserto Il ministro Bianchi firma le ordinanze. Si
comincia il 22 giugno, tornano le due prove scritte
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Integrazione, continuita', tecnologia le parole‐chiave del Nuovo PNRR. Ecco
cosa succedera' in Piemo

Adnkronos In Piemonte, la Regione in cui vivo e opero, attraverso il PNRR si investiranno 430 milioni di euro, per
rafforzare il sistema della sanità territoriale: 214 milioni porteranno alla realizzazione di 91 case di comunità, 29
ospedali di comunità e 43 centrali operative territoriali. L'obiettivo è quello di potenziare il sistema della sanità
territoriale per promuovere un nuovo modello di presa in carico del paziente che garantisca il migliore rapporto di
continuità assistenziale nel percorso di cura tra ospedale e territorio. I fondi saranno così suddivisi:214 milioni saranno
utilizzati per la realizzazione di 91 case di comunità, 29 ospedali di comunità e 43 centrali operative territoriali;78
milioni verranno investiti per l'ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie;138 milioni
serviranno per l'adeguamento sismico di diversi ospedali. Per la prima volta, dopo 7 anni, i posti letti del SSR in
Piemonte verranno incrementati, dopo anni di tagli e riduzioni. Entrando nel dettaglio suddiviso per provincia ecco gli
investimenti: ∙Alessandria: l'investimento complessivo è di oltre 60 milioni di euro (9 Case di comunità, 3 Ospedali di
comunità e 4 Centrali operative territoriali), a cui si aggiungono per l'ammodernamento tecnologico 9 milioni e altri
29,4 milioni per l'adeguamento sismico. ∙Asti: l'investimento complessivo è di oltre 30 milioni di euro, (5 Case di
comunità, 1 Ospedale di comunità e 2 Centrali operative territoriali), a cui si aggiungono per l'ammodernamento
tecnologico 6,7 milioni per l'ospedale di Asti e altri 17 milioni per l'adeguamento sismico. ∙Biella: l'investimento
complessivo è di 15,2 milioni di euro (3 Case di comunità, 1 Ospedale di comunità e 2 Centrali operative territoriali), a
cui si aggiungono per l'ammodernamento tecnologico 1,4 milioni e altri 6,6 milioni per l'adeguamento sismico
dell'Ospedale degli Infermi. ∙Cuneo: l'investimento complessivo è di 55,8 milioni di euro (14 Case di comunità, 5
ospedali di comunità e 6 Centrali operative territoriali), a cui si aggiungono per l'ammodernamento tecnologico 10,4
milioni e altri 11,3 milioni per l'adeguamento sismico. ∙Novara: l'investimento complessivo è di 38,7 milioni di euro (7
Case di comunità, 2 Ospedali di comunità, 3 Centrali operative territoriali, a cui si aggiungono 5,2 milioni per
l'ammodernamento tecnologico e l'acquisto di attrezzature dell'Asl e dell'ospedale Maggiore di Novara e 17,6 milioni
circa per l'adeguamento sismico del SS. Trinità di Borgomanero. ∙Torino: l'investimento complessivo è di oltre 205
milioni di euro (48 Case di comunità, 15 Ospedali di comunità e 23 Centrali operative territoriali), a cui si aggiungono
per l'ammodernamento tecnologico circa 37 milioni e altri 57 milioni per l'adeguamento sismico. ∙VCO: l'investimento
complessivo è di 13,3 milioni di euro (3 Case di comunità, 1 Ospedale di comunità e 1 Centrale operativa territoriale),
a cui si aggiungono 6,2 milioni per l'ammodernamento tecnologico. ∙Vercelli: l'investimento complessivo è di 14,4
milioni di euro (5 Case di comunità per un totale di 7,5 milioni di euro, 2 Ospedali di comunità, in tutto 5 milioni di
euro e 2 Centrali operative territoriali, per un totale di 200 mila euro, a cui si aggiungono 3,2 milioni per
l'ammodernamento tecnologico. In particolare alle Case di comunità di Vercelli (in via Crosa), Santhià e Varallo, che
ricadono nella competenza dell'Asl di Vercelli, si aggiungono anche quelle di Trino, che ricade nella competenza
dell'Asl AL, e Crescentino, che ricade nella competenza dell'Asl TO4. Risorse anche per 2 ospedali di comunità a
Gattinara e a Crescentino (quest'ultimo ricade sempre nella competenza dell'Asl To4). Il Covid ha sublimato ciò che era
evidente: le carenze di reti di prossimità, delle strutture e della telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale  ha
proseguito Stecco ‐.Un paradigma che è strettamente legato a quello delle cure Intermedie', concetto mutuato
dall'approccio anglosassone che mira ad evitare i ricoveri inappropriati in ospedale, ottimizza la dimissione dalle
strutture di ricovero e garantisce assistenza a pazienti con condizioni complesse. Le cure intermedie quindi sono
soluzioni organizzative innovative per dare risposte ai diversi bisogni assistenziali che il Covid‐19 ha messo a fuoco. Tra
queste soluzioni appunto si collocano le case di comunità, gli ospedali di comunità e le centrali operative territoriali.
L'ospedale di comunità vuole coprire una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con la finalità di
evitare ricoveri ospedalieri impropri e di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni
socio‐sanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e più prossimi al domicilio. È una struttura capace dal
punto di vista strutturale, tecnologico e organizzativo, di garantire qualità delle cure, sicurezza dei pazienti,
misurazione dei processi e degli esiti. L'ospedale di comunità può avere una sede autonoma o essere collocato in una
casa di comunità diventando così una realtà sanitaria multifunzionale. Le case di comunità dovrebbero fungere da
struttura sanitaria di prossimità e di facile individuazione dove i cittadini troveranno le loro risposte relativamente al
sistema di assistenza sanitaria e sociosanitaria fruibile in modo integrato e multidisciplinare non solo sanitari ma
anche sociale. Nel PNRR si prevedono 1 Casa di Comunità hub per ogni Distretto e almeno 3 Case di Comunità spoke
(1 ogni 30/35.000 nelle aree metropolitane; 1 ogni 20/25.000 abitanti nelle aree urbane e sub‐urbane; 1 ogni
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10/15.000 abitanti nelle aree interne e rurali) per favorire la capillarità dei servizi e maggiore equità di accesso, in
particolare nelle aree interne e rurali. Ruolo di concertazione di questo nuovo paradigma è la Centrale Operativa
Territoriale (COT) ogni 100.000 residenti al fine della valutazione multidimensionale e presa in carico unitaria socio‐
sanitaria delle segnalazioni non urgenti di assistiti fragili a livello distrettuale da parte di vari operatori per l'accesso
guidato, nella rete di servizi territoriali e in dimissione protetta ospedaliera, all'assistenza domiciliare integrata,
semiresidenziale e residenziale e nei passaggi tra luoghi di cura. Il paradigma delle cure intermedie si muove dal
territorio alla salute per tornare alla comunità con scelte assistenziali modulate dai bisogni delle popolazioni afferenti.
Come ho articolato anche ai colleghi del Consiglio regionale durante la votazione per rendere operativa la
progettualità delle nuove strutture sanitarie piemontesi, siamo al primo tassello di un progetto che ha un respiro
molto ampio  ha spiegato Alessandro Stecco ‐. Con quel tassello si potrebbe parlare di hardware, della mappa, di dove
gli ospedali, le case di comunità e i COT andranno ad insistere. Ma come queste strutture opereranno, il software il
manuale d'uso, è la riforma della sanità territoriale con il Decreto Ministeriale 71 e di riflesso anche il "nuovo DM 70"
oltre agli accordi contrattuali specifici per le professioni. È palese che uno dei nodi da sciogliere sarà relativo al tema
del personale, già approcciato dal Ministero della Sanità con una deroga ai tetti di spesa con una programmazione a
salire dal 2022 fino al 2026 che permetterà alla sanità territoriale di riempire di significato operativo l'hardware che
appunto sono le case di comunità, gli ospedali di comunità e le centrali operative territoriali. Ufficio stampa Motore
Sanità Laura Avalle ‐Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962le
previsioni Temperature intorno ai 20 gradi almeno fino a giovedì.Ma dal Sahara arriva anche la sabbia il caso La Uil
spinge per sbloccare i progetti dei giacimenti sottomarini che però non potranno essere operativi prima del 2024 il
delitto E' accaduto in tarda serata, polizia scientifica al lavoro. Compagno sotto torchio il caro energia Non serve
spegnere le luci. Basta soltanto adottare dei piccoli accorgimenti il caso NEL NOVARESE Il caso Leonforte, la famiglia
accusa: "La sua allergia era nota. Perché non vennero chiamati i soccorsi e nessuno ci ha informati?". L'ambulanza l'ha
trovata a terra agonizzante. «Nessuno l'ha aiutata». Attesi da 5 mesi i risultati dell'autopsia Il giornale di oggi L'atleta
paralimpica, grazie alle nuove protesi della Ottobock, può ampliare il ventaglio di movimenti della vita di tutti i giorni,
non solo di quella sportiva Il ministro Bianchi firma le ordinanze. Si comincia il 22 giugno, tornano le due prove scritte
Con l'operazione "Mezzaluna" arrestate nella notte molte persone Nella città meridionale, oltre 2.500 sono le vittime
dall'inizio dell'invasione MODE E TENDENZE Alla scoperta di Fidelio 1999, la boutique urbana segreta tutta catanese
che personalizza scarpe: «In questo modo racconteranno una storia e saranno uniche per sempre» la storia
L'INTERVISTA 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 Il ministro
Bianchi firma le ordinanze. Si comincia il 22 giugno, tornano le due prove scritte
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La vera innovazione dirompente: reti di assistenza e innovazione
tecnologica per una migliore presa

Adnkronos Napoli, 15 marzo 2022 ‐ Nel 1942 l'economista austriaco Joseph Schumpeter formulò la teoria della
distruzione creativa o distruzione creatrice. Si tratta del processo di mutazione industriale che rivoluziona
incessantemente la struttura economica dall'interno, distruggendo senza sosta quella vecchia e creandone sempre una
nuova. Scopo principale della distruzione creativa è offrire una sostituzione, migliore e talora più economica rispetto a
quella attuale, di un prodotto esistente considerando i costi nella loro complessità. La sostituzione può presentarsi
principalmente in due forme diverse:1) la prima è la versione migliorata di un prodotto esistente; 2) la seconda inizia il
suo percorso in una forma piuttosto primitiva, spesso intorno a un nucleo tecnologico di innovazione, per poi crescere
e diventare di fatto sostitutiva. Le categorie principali identificate sono quattro: 1. tecnologica (tecnologie a bassa ed
alta complessità); 2. organizzativa (modelli, strutture, processi); 3. prodotti e servizi (farmaci e terapie diverse); 4.
risorse umane (personale sanitario, pazienti, cittadini e comunità). Alcuni esempi di Disruptive Innovation in medicina
sono lo sviluppo di antibiotici, di farmaci antiulcera, della chirurgia minimamente invasiva e di un nuovo e più efficace
trattamento per il virus dell'epatite C; in ambito organizzativo sono la salute mentale basata sulla comunità, le
Organizzazioni responsabili (accountable) basate sulla popolazione e l'assistenza integrata. Alcuni esempi di
innovazioni dirompenti in ambito di prodotti e servizi sono lo sviluppo delle cure palliative e l'assistenza e terapia
centrata sul paziente; in ambito di risorse umane sono l'autogestione del diabete da parte del paziente. Antonio
Giordano, Direttore Generale AOU Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ha spiegato: Il PNRR per la
parte della sanità e della medicina generale comporterà un ripensamento degli ospedali di insegnamento, che dovrà
strutturarsi a favore delle figure intermedie. Dunque le domande sono: quale sarà il ruolo dell'università, quale spazio
dovrà essere fatto? In merito alla medicina territoriale, penso che bisognerà selezionare una tipologia di assistenza
definita che dovrà prevedere anche una profonda correlazione con il sistema ospedaliero. Successivamente è
intervenuto Paolo Delrio, Vicepresidente SIC: Standardizzare i percorsi chirurgici con l'innovazione tecnologica e la
cura perioperatoria con specifica attenzione agli aspetti nutrizionali del paziente oncologico costerà di più ma porterà
maggiori benefici ai pazienti sia in termini di qualità di vita, sia di sopravvivenza. L'attenzione principale deve essere
volta all'equità di trattamento, all'approccio multidisciplinare con terapie integrate e alla valutazione dei risultati per
poter meglio pianificare l'investimento di risorse economiche e definire i criteri di personalizzazione delle terapie. In
tema di malattie rare, secondo Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore
di Sanità, l'innovazione dirompente è racchiusa nella parola rete: La vera novità è stata cominciare ad organizzarsi con
reti di assistenza come strumentiper raggiungere l'equità di accesso alla cura e all'assistenza per le persone con
malattie rare, a partire dal 2001 con l'istituzione della Rete nazionale malattie rare e del Registro nazionale malattie
rare e dal 2016 con l'istituzione delle 24 macro reti ERN, nate per implementare la Direttiva Europea sulle Cure
Transfrontaliere, che raggruppano 8mila diverse malattie rare. Il fine è condividere innovazioni e dati, attraverso una
piattaforma tecnologica, per non far viaggiare i pazienti con malattie rare. I vantaggi che ne derivano riguardano
prodotti e servizi e le risorse umane. Le malattie rare possono pertanto dare un contributo molto importante a questa
discussione. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco
Biondi ‐ Cell. 327 8920962le previsioni Temperature intorno ai 20 gradi almeno fino a giovedì.Ma dal Sahara arriva
anche la sabbia il caso La Uil spinge per sbloccare i progetti dei giacimenti sottomarini che però non potranno essere
operativi prima del 2024 il delitto E' accaduto in tarda serata, polizia scientifica al lavoro. Compagno sotto torchio il
caro energia Non serve spegnere le luci. Basta soltanto adottare dei piccoli accorgimenti il caso NEL NOVARESE Il caso
Leonforte, la famiglia accusa: "La sua allergia era nota. Perché non vennero chiamati i soccorsi e nessuno ci ha
informati?". L'ambulanza l'ha trovata a terra agonizzante. «Nessuno l'ha aiutata». Attesi da 5 mesi i risultati
dell'autopsia Il giornale di oggi Temperature in risalta per i venti caldi che soffiano dal deserto L'atleta paralimpica,
grazie alle nuove protesi della Ottobock, può ampliare il ventaglio di movimenti della vita di tutti i giorni, non solo di
quella sportiva Il ministro Bianchi firma le ordinanze. Si comincia il 22 giugno, tornano le due prove scritte Con
l'operazione "Mezzaluna" arrestate nella notte molte persone MODE E TENDENZE Alla scoperta di Fidelio 1999, la
boutique urbana segreta tutta catanese che personalizza scarpe: «In questo modo racconteranno una storia e saranno
uniche per sempre» la storia L'INTERVISTA 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
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Da Milano a Catania, il sanitario 45enne dellAsp 3, si divide tra assistenza e musica. Le sue produzioni trasmesse anche
a New York Temperature in risalta per i venti caldi che soffiano dal deserto Il ministro Bianchi firma le ordinanze. Si
comincia il 22 giugno, tornano le due prove scritte
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Le nuove sfide della cardiologia: una tecnologia per tutti, che eviti accessi
ospedalieri inappropri

Adnkronos Ecco alcuni dati. Durante la pandemia le malattie cardiovascolari hanno rappresentato la prima causa di
mortalità nel nostro paese, mortalità che nel caso dell'infarto miocardico (IMA), si è addirittura più che triplicata a
causa del mancato arrivo in ospedale o dell'arrivo tardivo. Molti pazienti, infatti, nonostante la comparsa dei sintomi
tipici per un IMA hanno avuto paura di accedere agli ospedali per il rischio di contrarre il Covid 19 con una
conseguente riduzione del 30‐40% dei ricoveri. In altri casi hanno procrastinato l'arrivo con un ritardo all'accesso alle
cure salvavita e salvamuscolo, la cui efficacia è massima se praticata nelle prime ore dopo l'insorgenza dei sintomi.
Tutto questo ha determinato un aumento della mortalità dal 4,1 al 13,7%, ma con effetti che purtroppo
proseguiranno nel tempo e che incideranno sulla qualità di vita dei pazienti. I cardiologi hanno assistito a scelte
drammatiche che hanno portato alla trasformazione di unità operative o di posti letto di cardiologia in unità Covid,
allo spostamento di personale, alla chiusura di ambulatori e di strutture di cardiologia riabilitativa, tutto questo ha
determinato e determinerà un peggioramento della qualità dell'assistenza, una mancata applicazione dei programmi
di prevenzione secondaria, in grado di incidere in maniera significativa su mortalità e morbilità. La comunità
cardiologica ha risposto all'appello con la massima disponibilità manifestando grande propensione al cambiamento
che veniva richiesto, interpretando come, forse nessun altro specialista, il ruolo di governance nella gestione dei nuovi
reparti creati ad hoc. L'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), ha risposto sin dall'inizio della
pandemia, mettendo in atto una serie di iniziative che hanno consentito al cardiologo maggiore serenità e
competenze nell'affrontare nuove emergenze quotidiane. Sono stati pubblicati documenti per affrontare le
problematiche che si sono verificate durante le emergenze cardiologiche, ischemiche o aritmiche, in ambulatorio o
nell'affrontare le complicanze cardiologiche della infezione da Covid 19. Al tempo stesso il Presidente Furio Colivicchi
nell'ottica di ANMCO Next Generation con cui ha contraddistinto il suo mandato, ha dato inizio ad un profondo
rinnovamento della struttura dell'Associazione, per renderla in grado di affrontare le nuove sfide che si stanno
presentando e, sviluppando i temi della Digital Health, sono state istituite una commissione per la Cardiologia Digitale
ed un Gruppo di Lavoro sulla Intelligenza Artificiale. In questo periodo si sono inoltre sviluppate in maniera spontanea,
spesso con mezzi artigianali, modalità di comunicazione con i pazienti. Whatsapp, videochiamate, teleconsulti sono
diventati strumenti fenomenali di comunicazione che hanno consentito ai pazienti di ricevere consigli, informazioni
senza allontanarsi da casa. È chiaro però  ha sottolineato Carmine Riccio, Vice Presidente Nazionale ANMCO ‐ che la
direzione del cambiamento deve proseguire creando dei supporti tecnici che consentano anche a persone anziane di
avvalersi di questi sistemi: oggi è possibile trasmettere un ecg a distanza mediante gli smartphone, utilizzare presidi di
sorveglianza e di controllo nei pazienti scompensati, aritmici. La tecnologia deve però essere resa disponibile per tutti,
consentendo di evitare anche in futuro accessi ospedalieri inappropriati, inutili e quindi dannosi. Ufficio stampa
Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327
8920962le previsioni Temperature intorno ai 20 gradi almeno fino a giovedì.Ma dal Sahara arriva anche la sabbia il
caso La Uil spinge per sbloccare i progetti dei giacimenti sottomarini che però non potranno essere operativi prima del
2024 il delitto E' accaduto in tarda serata, polizia scientifica al lavoro. Compagno sotto torchio il caro energia Non
serve spegnere le luci. Basta soltanto adottare dei piccoli accorgimenti il caso NEL NOVARESE Il caso Leonforte, la
famiglia accusa: "La sua allergia era nota. Perché non vennero chiamati i soccorsi e nessuno ci ha informati?".
L'ambulanza l'ha trovata a terra agonizzante. «Nessuno l'ha aiutata». Attesi da 5 mesi i risultati dell'autopsia Il
giornale di oggi L'atleta paralimpica, grazie alle nuove protesi della Ottobock, può ampliare il ventaglio di movimenti
della vita di tutti i giorni, non solo di quella sportiva Il ministro Bianchi firma le ordinanze. Si comincia il 22 giugno,
tornano le due prove scritte Con l'operazione "Mezzaluna" arrestate nella notte molte persone Nella città meridionale,
oltre 2.500 sono le vittime dall'inizio dell'invasione MODE E TENDENZE Alla scoperta di Fidelio 1999, la boutique
urbana segreta tutta catanese che personalizza scarpe: «In questo modo racconteranno una storia e saranno uniche
per sempre» la storia L'INTERVISTA 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 Il ministro Bianchi firma le ordinanze. Si comincia il 22 giugno, tornano le due prove scritte
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Riformare la convenzione e gli accordi con la medicina generale

Adnkronos (Napoli 15 marzo 2022) ‐ Le chiavi del successo: multidisciplinarietà delle azioni, riconoscimento dei giusti
ruoli e sburocratizzazione dei processi Un intervento a tutto campo è stato quello del Dottor Pietro Buono, Dirigente
Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania, che va dalla comparazione dei sistemi europei di formazione dei
Medici di Medicina Generale, alla media europea degli assistiti per quella che ad oggi, dopo aver conosciuto il Covid‐
19 ed il tentativo di trasferire l'assistenza alla comunità, sembra essere la professione più stressata. Ma non solo,
l'attenzione è rivolta ai modelli organizzativi per medici e pediatri (dipendenza o in alternativa l'accreditamento con
requisiti precisi e circoscritti), alla riduzione dell'onere delle attività di basso valore, alla maggiore diffusione della cura
di sé, alla forza lavoro ampliata e qualificata oltre che ai necessari investimenti in strutture fisiche, tecnologie,
supplementi salariali in aree difficili e in collaborazioni con il mondo ospedaliero e della specialistica. PNRR, Missione
Salute, Case di comunità, Centrali operative territoriali e Ospedali di comunità rappresentano ad oggi i pilastri della
programmazione sanitaria e dell'offerta di salute per i cittadini  ha spiegato Buono ‐. Infrastrutture, reti e dotazioni
tecnologiche sono le fondamenta su cui costruire i contenuti del PNRR Salute. Le cifre sulla distribuzione delle
infrastrutture attraverso i distretti ed in funzione dei bacini di utenza restano ad ora target e milestone. Senza una
riflessione profonda sugli attori si rischia di non dare voce, da un lato, ai bisogni di salute complessi e globali espressi
dai cittadini e, dall'altro, al portato umano delle figure professionali coinvolte. Non si può continua Pietro Buono non
considerare il lavoro multidisciplinare svolto durante la pandemia dalle figure emergenti dei farmacisti clinici e degli
assistenti dei medici di medicina generale, dagli studi associati, dagli amministrativi, dagli assistenti sanitari, dagli
ambiti sociali, dai terapisti della salute mentale e dal Terzo Settore. Un doveroso passaggio, infine, sull'importanza
della dimensione' dell'infermiere, dimensione tecnica ma anche e soprattutto relazionale, educativa e riabilitativa. In
definitiva, dal PNRR ci si aspetta oltre che risorse finanziarie, opportunità contenutistiche dove le Case di comunità
mantengano la connessione profonda della relazione medico‐paziente, dove le Centrali Operative intreccino la tela
della rete dell'assistenza sanitaria territoriale inmaniera tecnologica, utile e semplice e dove gli Ospedali di Comunità
rispondano alle esigenze di acuzie minori. Le chiavi di successo sono la multidisciplinarietà delle azioni, il
riconoscimento dei giusti ruoli e la sburocratizzazione dei processi. Secondo Marco Luca Caroli, Coordinatore
Nazionale SISAC ‐ Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati, ridisegnare presuppone l'esistenza di un sistema
consolidato differente se non in antitesi con il modello che si vuole adottare, ma la fase che le regioni stanno
cominciando ad affrontare, a seguito della firma dell'Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale avvenuta il 20 gennaio
ultimo scorso, è già di ripensamento del sistema in essere. Sono convinto ‐ ha aggiunto ‐ che le regioni, nell'analizzare
l'ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale del 20 gennaio 2022 e conseguentemente nella individuazione di quelle che
sono le strade di possibile applicazione del testo, possano trovare degli spunti e, perché no, soluzioni tecniche
all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nell'impianto del documento, attualmente in fase di
approvazione, troviamo già gli elementi fondanti e caratterizzanti il PNRR, mi riferisco in particolare al ruolo unico
della medicina generale che include sia i medici a rapporto a ciclo di scelta che a rapporto orario, alle aggregazioni
funzionali territoriali, alla partecipazione dei medici del ruolo unico alle unità complesse di cure primarie. Confido che
il lavoro di studio che le regioni stanno svolgendo per applicare l'ipotesi di Accordo sarà tempo guadagnato sulla
applicazione del nuovo modello erogativo. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana
Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962le previsioni Temperature intorno ai 20 gradi almeno
fino a giovedì.Ma dal Sahara arriva anche la sabbia il caso La Uil spinge per sbloccare i progetti dei giacimenti
sottomarini che però non potranno essere operativi prima del 2024 il delitto E' accaduto in tarda serata, polizia
scientifica al lavoro. Compagno sotto torchio il caro energia Non serve spegnere le luci. Basta soltanto adottare dei
piccoli accorgimenti il caso NEL NOVARESE Il caso Leonforte, la famiglia accusa: "La sua allergia era nota. Perché non
vennero chiamati i soccorsi e nessuno ci ha informati?". L'ambulanza l'ha trovata a terra agonizzante. «Nessuno l'ha
aiutata». Attesi da 5 mesi i risultati dell'autopsia Il giornale di oggi L'atleta paralimpica, grazie alle nuove protesi della
Ottobock, può ampliare il ventaglio di movimenti della vita di tutti i giorni, non solo di quella sportiva Il ministro
Bianchi firma le ordinanze. Si comincia il 22 giugno, tornano le due prove scritte Con l'operazione "Mezzaluna"
arrestate nella notte molte persone Nella città meridionale, oltre 2.500 sono le vittime dall'inizio dell'invasione MODE
E TENDENZE Alla scoperta di Fidelio 1999, la boutique urbana segreta tutta catanese che personalizza scarpe: «In
questo modo racconteranno una storia e saranno uniche per sempre» la storia L'INTERVISTA 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
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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 Il ministro Bianchi firma le ordinanze. Si comincia
il 22 giugno, tornano le due prove scritte
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﴾Adnkronos﴿ –
Napoli 15 marzo 2022 – La sessione “Reinventare le professioni: i nuovi compiti degli operatori della sanità e come programmare la formazione specialistica per tutte le
professioni per sostenere i cambiamenti del PNRR” della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva – ha aperto un
interessantissimo tavolo di confronto in cui si sono alternati le maggiori categorie di spicco della Sanità italiana, da SUMAI ASSOPROF, il Sindacato Unico Medicina
Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria all’Ordine delle Professioni Infermieristiche.  

“La pandemia prima e il PNRR poi hanno reso necessario una revisione dell’organizzazione dei modelli territoriali. In questo senso va anche la proposta del Ministero
della Salute presentata in questi giorni che si dovrebbe concretizzare nel D.M. cosiddetto 71 – ha commentato Gabriele Peperoni, Vice Presidente SUMAI ASSOPROF ‐.
Per quanto riguarda l’area della specialistica ambulatoriale interna, riteniamo che le realtà territoriali strutturate, come i poliambulatori distrettuali, le case della salute e
altri modelli complessi multiprofessionali rappresentano il luogo per l’erogazione di attività specialistiche che necessitano di tecnologie sanitarie anche complesse
﴾radiologia, piccola chirurgia, etc﴿. Il modello di riferimento sono le équipe specialistiche territoriali che possono superare il paradigma strettamente prestazionale,
garantendo il lavoro in équipe, rispondendo alle crescenti necessità specialistiche di presa in carico del paziente nell’ambito delle cure primarie ed intermedie, senza
ricorrere alle risorse ospedaliere e porre le basi per futuri modelli di gestione territoriale del paziente anziano e cronico”. 

Gennaro Mona, Coordinamento Interregionale OPI Basilicata, Campania, Molise, ha messo in evidenza la missione 6 del PNRR e il suo unico grande obiettivo, migliorare
il Servizio sanitario nazionale dal punto di vista dell’efficacia e da quello dell’efficienza per ridurre al minimo l’impatto delle diseguaglianze sociali fra le persone che
accedono al sistema della salute. Assume un ruolo di primaria importanza, quindi, la figura dell’infermiere, che finalmente non solo viene preso in considerazione nella
sua professionalità, ma che diventa soggetto primario in grado di offrire la giusta assistenza al malato. L’obiettivo è garantire assistenza costante, “senza lasciare mai
solo nessuno” e quindi operare per la prevenzione, partendo da quei pazienti con cronicità semplici fino a chi ha patologie più complesse. Per tutti il punto di riferimento
sarà nelle Case di comunità, negli Ospedali di comunità e nell’Assistenza domiciliare integrata ﴾Adi﴿, quindi nelle cure domiciliari di II e III livello, nelle cure palliative e
negli hospice. Le Case di comunità oggi non raggiungono le 500 unità ﴾se ne contano 489 nell’intero Paese﴿, ma la previsione è che ce ne sia una ogni 20mila abitanti.
Ciò significa che grazie ai fondi del Recovery Plan si potranno attivare altre 1.300 case di comunità entro il 2026. 

“Il progetto – spiega Gennaro Mona – è un team multidisciplinare formato da medici di medicina generale, specialisti, infermieri di famiglia e comunità, nonché altri
professionisti della salute e assistenti sociali. Il tutto tenendo presente che l’età media del paziente aumenta: se oggi abbiamo 35 anziani per ogni 100 persone in età
lavorativa, nel 2050 ne avremo il doppio. Ma anche tenendo presente che il bisogno di cure non è solo dell’anziano. Il focus dell’infermiere di famiglia è l’intera
comunità, diventandone punto di riferimento. Già alcune regioni hanno legiferato introducendo la figura dell’infermiere di famiglia ﴾vedi l’Emilia Romagna, ma anche la
Puglia﴿. Il punto è che per adesso manca una linea nazionale ed unitaria, che obblighi le regioni a procedere tutte nella stessa direzione. Al fine di assicurare il percorso
individuato dal PNRR, occorre invece muoversi tutti nello stesso senso. A tal proposito è necessario prevedere una formazione specifica e una competenza clinica
maturata sul campo, un infermiere specialista per aree di competenza così da poter operare tanto nell’urgenza quanto nella prevenzione, che si occupi del
coordinamento dei servizi, ma anche della gestione e del monitoraggio dell’assistenza alla persona. Il PNRR offre una grande occasione: mai tanti investimenti sono stati
previsti nel campo della sanità, ma perché i progetti diventino realtà concreta occorre un piano, un progetto unitario che accomuni l’intera categoria, partendo,
ovviamente, dalle nuove assunzioni considerata l’annosa e innegabile carenza di organico, e soprattutto eliminando finalmente le differenze nelle diverse regioni
italiane”. 

Cosi Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario Federfarma: “La farmacia italiana, durante la pandemia, ha potenziato l’erogazione di nuovi servizi in risposta alle
esigenze del sistema sanitario e della popolazione. Pensiamo, ad esempio, alla telemedicina e all’offerta di nuove prestazioni quali la somministrazione di tamponi e
vaccini. È ora necessario rendere strutturali questi servizi e attivare un processo di piena integrazione della farmacia nel SSN. La farmacia, infatti, ha dimostrato di essere
un presidio in grado di adeguarsi al mutato contesto sanitario e di poter dare un contributo importante all’efficienza del sistema”. 

“Il mondo sanitario ha necessità urgente di essere sburocratizzato e rinnovato nel profondo – si è appellato Pierino Di Silverio, Vice Segretario Regionale ANAAO
ASSOMED Campania ‐: immissione nel mondo del lavoro più celere, migliore retribuzione e migliori condizioni di lavoro, revisione del paradigma formativo sono
elementi imprescindibili di un nuovo modello. La parola d’ordine è tempo, quel tempo che oggi non abbiamo più, quel tempo sottratto a noi operatori, alle nostre vite, e
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15 Marzo 2022

che purtroppo non può essere ceduto per allungare la vita dei pazienti che invece vorrebbero solo cure migliori ed omogenee”. 

È intervenuta anche Maria Triassi, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “la pandemia ha evidenziato la necessità di
garantire una formazione medica e dei professionisti della sanità di alto valore umano e professionale. Questo fenomeno, unito alla trasformazione delle Lauree in
Lauree abilitanti, spinge verso una formazione maggiormente bilanciata tra nozioni teoriche e abilità pratiche”. Secondo Maria Triassi, il tema della formazione medica e
delle professioni sanitarie obbliga a ripensare il ruolo e l’importanza delle Scuole di Medicina con annessi Policlinici Universitari, alla luce: 1﴿ della sostenibilità dei Corsi
di Laurea delle Scuole di Specializzazioni, che devono garantire una formazione abilitante; 2﴿ del potenziamento della medicina territoriale soprattutto per la cronicità
che spinge l’Ospedale a specializzarsi su offerte emergenziali e di alta specialità. “Valorizzare le Scuole di Medicina comporta inevitabilmente la spinta verso l’eccellenza
qualitativa e quantitativa delle prestazioni assistenziali che sono indispensabili per una didattica ed una ricerca di valore. Anche l’arruolamento dei futuri docenti dovrà
essere improntato sempre di più alla revisione dell’attuale sistema di valutazione che deve essere bilanciato sulle abilità assistenziali, didattiche e di ricerca” ha concluso
Maria Triassi, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli. 
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﴾Adnkronos﴿ – Napoli, 15 marzo 2022 –Alla
Winter School 2022
di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da
Motore Sanità
, promossa e divulgata da
Mondosanità
e
Dentro la Salute
e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, le parole protagoniste della sessione “Ragionare sulla nuova sanità che si prospetta: la rivoluzione del PNRR grazie al
DM 71 e l’aggiornamento del DM 70” sono state integrazione, continuità e tecnologia: integrazione tra le strutture ospedaliere e territoriali, garanzia sulla continuità
delle cure e investimenti in tecnologia mediante l’acquisto di grandi apparecchiature all’avanguardia, investimenti in ristrutturazione di edilizia ospedaliera e
digitalizzazione dei processi clinico‐assistenziali. Un approfondito intervento è stato fatto Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Regione Piemonte.  

“In Piemonte, la Regione in cui vivo e opero, attraverso il PNRR si investiranno 430 milioni di euro, per rafforzare il sistema della sanità territoriale: 214 milioni
porteranno alla realizzazione di 91 case di comunità, 29 ospedali di comunità e 43 centrali operative territoriali. L’obiettivo è quello di potenziare il sistema della sanità
territoriale per promuovere un nuovo modello di presa in carico del paziente che garantisca il migliore rapporto di continuità assistenziale nel percorso di cura tra
ospedale e territorio. I fondi saranno così suddivisi:214 milioni saranno utilizzati per la realizzazione di 91 case di comunità, 29 ospedali di comunità e 43 centrali
operative territoriali;78 milioni verranno investiti per l’ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie;138 milioni serviranno per l’adeguamento
sismico di diversi ospedali. Per la prima volta, dopo 7 anni, i posti letti del SSR in Piemonte verranno incrementati, dopo anni di tagli e riduzioni”. 

Entrando nel dettaglio suddiviso per provincia ecco gli investimenti: 

∙Alessandria: l’investimento complessivo è di oltre 60 milioni di euro ﴾9 Case di comunità, 3 Ospedali di comunità e 4 Centrali operative territoriali﴿, a cui si aggiungono
per l’ammodernamento tecnologico 9 milioni e altri 29,4 milioni per l’adeguamento sismico. 

∙Asti: l’investimento complessivo è di oltre 30 milioni di euro, ﴾5 Case di comunità, 1 Ospedale di comunità e 2 Centrali operative territoriali﴿, a cui si aggiungono per
l’ammodernamento tecnologico 6,7 milioni per l’ospedale di Asti e altri 17 milioni per l’adeguamento sismico. 

∙Biella: l’investimento complessivo è di 15,2 milioni di euro ﴾3 Case di comunità, 1 Ospedale di comunità e 2 Centrali operative territoriali﴿, a cui si aggiungono per
l’ammodernamento tecnologico 1,4 milioni e altri 6,6 milioni per l’adeguamento sismico dell’Ospedale degli Infermi. 

∙Cuneo: l’investimento complessivo è di 55,8 milioni di euro ﴾14 Case di comunità, 5 ospedali di comunità e 6 Centrali operative territoriali﴿, a cui si aggiungono per
l’ammodernamento tecnologico 10,4 milioni e altri 11,3 milioni per l’adeguamento sismico. 

∙Novara: l’investimento complessivo è di 38,7 milioni di euro ﴾7 Case di comunità, 2 Ospedali di comunità, 3 Centrali operative territoriali, a cui si aggiungono 5,2 milioni
per l’ammodernamento tecnologico e l’acquisto di attrezzature dell’Asl e dell’ospedale Maggiore di Novara e 17,6 milioni circa per l’adeguamento sismico del SS. Trinità
di Borgomanero. 

∙Torino: l’investimento complessivo è di oltre 205 milioni di euro ﴾48 Case di comunità, 15 Ospedali di comunità e 23 Centrali operative territoriali﴿, a cui si aggiungono
per l’ammodernamento tecnologico circa 37 milioni e altri 57 milioni per l’adeguamento sismico. 

∙VCO: l’investimento complessivo è di 13,3 milioni di euro ﴾3 Case di comunità, 1 Ospedale di comunità e 1 Centrale operativa territoriale﴿, a cui si aggiungono 6,2
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milioni per l’ammodernamento tecnologico. 

∙Vercelli: l’investimento complessivo è di 14,4 milioni di euro ﴾5 Case di comunità per un totale di 7,5 milioni di euro, 2 Ospedali di comunità, in tutto 5 milioni di euro e
2 Centrali operative territoriali, per un totale di 200 mila euro, a cui si aggiungono 3,2 milioni per l’ammodernamento tecnologico. In particolare alle Case di comunità di
Vercelli ﴾in via Crosa﴿, Santhià e Varallo, che ricadono nella competenza dell’Asl di Vercelli, si aggiungono anche quelle di Trino, che ricade nella competenza dell’Asl AL, e
Crescentino, che ricade nella competenza dell’Asl TO4. Risorse anche per 2 ospedali di comunità a Gattinara e a Crescentino ﴾quest’ultimo ricade sempre nella
competenza dell’Asl To4﴿. 

“Il Covid ha sublimato ciò che era evidente: le carenze di reti di prossimità, delle strutture e della telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale – ha proseguito Stecco
‐.Un paradigma che è strettamente legato a quello delle ‘cure Intermedie’, concetto mutuato dall’approccio anglosassone che mira ad evitare i ricoveri inappropriati in
ospedale, ottimizza la dimissione dalle strutture di ricovero e garantisce assistenza a pazienti con condizioni complesse. Le “cure intermedie” quindi sono soluzioni
organizzative innovative per dare risposte ai diversi bisogni assistenziali che il Covid‐19 ha messo a fuoco. Tra queste soluzioni appunto si collocano le case di comunità,
gli ospedali di comunità e le centrali operative territoriali”.
 

L’ospedale di comunità vuole coprire una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con la finalità di evitare ricoveri ospedalieri impropri e di favorire
dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni socio‐sanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e più prossimi al domicilio. È una
struttura capace dal punto di vista strutturale, tecnologico e organizzativo, di garantire qualità delle cure, sicurezza dei pazienti, misurazione dei processi e degli esiti.
L’ospedale di comunità può avere una sede autonoma o essere collocato in una casa di comunità diventando così una realtà sanitaria multifunzionale.  

Le case di comunità dovrebbero fungere da struttura sanitaria di prossimità e di facile individuazione dove i cittadini troveranno le loro risposte relativamente al sistema
di assistenza sanitaria e sociosanitaria fruibile in modo integrato e multidisciplinare non solo sanitari ma anche sociale. Nel PNRR si prevedono 1 Casa di Comunità hub
per ogni Distretto e almeno 3 Case di Comunità spoke ﴾1 ogni 30/35.000 nelle aree metropolitane; 1 ogni 20/25.000 abitanti nelle aree urbane e sub‐urbane; 1 ogni
10/15.000 abitanti nelle aree interne e rurali﴿ per favorire la capillarità dei servizi e maggiore equità di accesso, in particolare nelle aree interne e rurali. 

Ruolo di concertazione di questo nuovo paradigma è la Centrale Operativa Territoriale ﴾COT﴿ ogni 100.000 residenti al fine della valutazione multidimensionale e presa
in carico unitaria socio‐sanitaria delle segnalazioni non urgenti di assistiti fragili a livello distrettuale da parte di vari operatori per l’accesso guidato, nella rete di servizi
territoriali e in dimissione protetta ospedaliera, all’assistenza domiciliare integrata, semiresidenziale e residenziale e nei passaggi tra luoghi di cura. Il paradigma delle
cure intermedie si muove dal territorio alla salute per tornare alla comunità con scelte assistenziali modulate dai bisogni delle popolazioni afferenti. 

“Come ho articolato anche ai colleghi del Consiglio regionale durante la votazione per rendere operativa la progettualità delle nuove strutture sanitarie piemontesi,
siamo al primo tassello di un progetto che ha un respiro molto ampio – ha spiegato Alessandro Stecco ‐. Con quel tassello si potrebbe parlare di hardware, della mappa,
di dove gli ospedali, le case di comunità e i COT andranno ad insistere. Ma come queste strutture opereranno, il software il manuale d’uso, è la riforma della sanità
territoriale con il Decreto Ministeriale 71 e di riflesso anche il “nuovo DM 70” oltre agli accordi contrattuali specifici per le professioni. È palese che uno dei nodi da
sciogliere sarà relativo al tema del personale, già approcciato dal Ministero della Sanità con una deroga ai tetti di spesa con una programmazione a salire dal 2022 fino
al 2026 che permetterà alla sanità territoriale di riempire di significato operativo l’hardware che appunto sono le case di comunità, gli ospedali di comunità e le centrali
operative territoriali”. 
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﴾Adnkronos﴿ – Napoli, 15 marzo 2022 – Nel 1942 l’economista austriaco Joseph Schumpeter formulò la teoria della “distruzione creativa” o “distruzione creatrice”. Si
tratta del “processo di mutazione industriale che rivoluziona incessantemente la struttura economica dall’interno, distruggendo senza sosta quella vecchia e creandone
sempre una nuova”. Scopo principale della distruzione creativa è offrire una sostituzione, migliore e talora più economica rispetto a quella attuale, di un prodotto
esistente considerando i costi nella loro complessità. La sostituzione può presentarsi principalmente in due forme diverse:1﴿ la prima è la versione migliorata di un
prodotto esistente; 2﴿ la seconda inizia il suo percorso in una forma piuttosto primitiva, spesso intorno a un nucleo tecnologico di innovazione, per poi crescere e
diventare di fatto sostitutiva. 

 

“Sulla Disruptive innovations l’Expert Panel on investing in health della Commissione Europea ha definito l’innovazione dirompente nel settore sanitario come un tipo di
innovazione che crea nuove reti e nuove organizzazioni sulla base di una nuova serie di valori, coinvolgendo nuovi attori, che consente di migliorare la salute e di
raggiungere altri obiettivi preziosi, come equità ed efficienza”. Oltre alla definizione ‘europea’ di innovazione dirompente, il Panel ha elaborato anche una nuova
tassonomia delle innovazioni dirompenti basata sui ‘campi di applicazione’ e sulle loro categorie”, ha spiegato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore
Sanità, nel corso della seconda giornata della
Winter School 2022
di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da
Motore Sanità
, promossa e divulgata da
Mondosanità
e
Dentro la Salute
e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. 

 

Le categorie principali identificate sono quattro: 

1. tecnologica ﴾tecnologie a bassa ed alta complessità﴿;
 

2. organizzativa ﴾modelli, strutture, processi﴿;
 

3. prodotti e servizi ﴾farmaci e terapie diverse﴿;
 

4. risorse umane ﴾personale sanitario, pazienti, cittadini e comunità﴿.
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Alcuni esempi di Disruptive Innovation in medicina sono lo sviluppo di antibiotici, di farmaci antiulcera, della chirurgia minimamente invasiva e di un nuovo e più
efficace trattamento per il virus dell’epatite C; in ambito organizzativo sono la salute mentale basata sulla comunità, le Organizzazioni responsabili ﴾accountable﴿ basate
sulla popolazione e l’assistenza integrata. Alcuni esempi di innovazioni dirompenti in ambito di prodotti e servizi sono lo sviluppo delle cure palliative e l’assistenza e
terapia centrata sul paziente; in ambito di risorse umane sono l’autogestione del diabete da parte del paziente. 

Antonio Giordano, Direttore Generale AOU Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ha spiegato: “Il PNRR per la parte della sanità e della medicina generale
comporterà un ripensamento degli ospedali di insegnamento, che dovrà strutturarsi a favore delle figure intermedie. Dunque le domande sono: quale sarà il ruolo
dell’università, quale spazio dovrà essere fatto? In merito alla medicina territoriale, penso che bisognerà selezionare una tipologia di assistenza definita che dovrà
prevedere anche una profonda correlazione con il sistema ospedaliero”.  

Successivamente è intervenuto Paolo Delrio, Vicepresidente SIC:  

“Standardizzare i percorsi chirurgici con l’innovazione tecnologica e la cura perioperatoria con specifica attenzione agli aspetti nutrizionali del paziente oncologico
costerà di più ma porterà maggiori benefici ai pazienti sia in termini di qualità di vita, sia di sopravvivenza. L’attenzione principale deve essere volta all’equità di
trattamento, all’approccio multidisciplinare con terapie integrate e alla valutazione dei risultati per poter meglio pianificare l’investimento di risorse economiche e
definire i criteri di personalizzazione delle terapie”. 

In tema di malattie rare, secondo Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità, l’innovazione dirompente è racchiusa
nella parola rete:  

“La vera novità è stata cominciare ad organizzarsi con reti di assistenza come strumenti
per raggiungere l’equità di accesso alla cura e all’assistenza per le persone con malattie rare, a partire dal 2001 con l’istituzione della Rete nazionale malattie rare e del
Registro nazionale malattie rare e dal 2016 con l’istituzione delle 24 macro reti ERN, nate per implementare la Direttiva Europea sulle Cure Transfrontaliere, che
raggruppano 8mila diverse malattie rare. Il fine è condividere innovazioni e dati, attraverso una piattaforma tecnologica, per non far viaggiare i pazienti con malattie
rare. I vantaggi che ne derivano riguardano prodotti e servizi e le risorse umane. Le malattie rare possono pertanto dare un contributo molto importante a questa
discussione”.  
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﴾Adnkronos﴿ –
Napoli, 15 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, sono state raccontate le nuove sfide della Cardiologia
italiana. In prima fila l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri ﴾ANMCO﴿ che ha presentato il quadro in cui ha dovuto operare la cardiologia durante la
pandemia e cosa sta mettendo in campo per rendere l’Associazione stessa in grado di affrontare le nuove sfide che si stanno presentando.  

Ecco alcuni dati. Durante la pandemia le malattie cardiovascolari hanno rappresentato la prima causa di mortalità nel nostro paese, mortalità che nel caso dell’infarto
miocardico ﴾IMA﴿, si è addirittura più che triplicata a causa del mancato arrivo in ospedale o dell’arrivo tardivo. Molti pazienti, infatti, nonostante la comparsa dei sintomi
tipici per un IMA hanno avuto paura di accedere agli ospedali per il rischio di contrarre il Covid 19 con una conseguente riduzione del 30‐40% dei ricoveri. In altri casi
hanno procrastinato l’arrivo con un ritardo all’accesso alle cure salvavita e salvamuscolo, la cui efficacia è massima se praticata nelle prime ore dopo l’insorgenza dei
sintomi. Tutto questo ha determinato un aumento della mortalità dal 4,1 al 13,7%, ma con effetti che purtroppo proseguiranno nel tempo e che incideranno sulla qualità
di vita dei pazienti.  

I cardiologi hanno assistito a scelte drammatiche che hanno portato alla trasformazione di unità operative o di posti letto di cardiologia in unità Covid, allo spostamento
di personale, alla chiusura di ambulatori e di strutture di cardiologia riabilitativa, tutto questo ha determinato e determinerà un peggioramento della qualità
dell’assistenza, una mancata applicazione dei programmi di prevenzione secondaria, in grado di incidere in maniera significativa su mortalità e morbilità. La comunità
cardiologica ha risposto all’appello con la massima disponibilità manifestando grande propensione al cambiamento che veniva richiesto, interpretando come, forse
nessun altro specialista, il ruolo di governance nella gestione dei nuovi reparti creati ad hoc.  

L’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri ﴾ANMCO﴿, ha risposto sin dall’inizio della pandemia, mettendo in atto una serie di iniziative che hanno
consentito al cardiologo maggiore serenità e competenze nell’affrontare nuove emergenze quotidiane. Sono stati pubblicati documenti per affrontare le problematiche
che si sono verificate durante le emergenze cardiologiche, ischemiche o aritmiche, in ambulatorio o nell’affrontare le complicanze cardiologiche della infezione da Covid
19. Al tempo stesso il Presidente Furio Colivicchi nell’ottica di ANMCO Next Generation con cui ha contraddistinto il suo mandato, ha dato inizio ad un profondo
rinnovamento della struttura dell’Associazione, per renderla in grado di affrontare le nuove sfide che si stanno presentando e, sviluppando i temi della Digital Health,
sono state istituite una commissione per la Cardiologia Digitale ed un Gruppo di Lavoro sulla Intelligenza Artificiale. In questo periodo si sono inoltre sviluppate in
maniera spontanea, spesso con mezzi artigianali, modalità di comunicazione con i pazienti. Whatsapp, videochiamate, teleconsulti sono diventati strumenti fenomenali
di comunicazione che hanno consentito ai pazienti di ricevere consigli, informazioni senza allontanarsi da casa.  

“È chiaro però – ha sottolineato Carmine Riccio, Vice Presidente Nazionale ANMCO – che la direzione del cambiamento deve proseguire creando dei supporti tecnici che
consentano anche a persone anziane di avvalersi di questi sistemi: oggi è possibile trasmettere un ecg a distanza mediante gli smartphone, utilizzare presidi di
sorveglianza e di controllo nei pazienti scompensati, aritmici. La tecnologia deve però essere resa disponibile per tutti, consentendo di evitare anche in futuro accessi
ospedalieri inappropriati, inutili e quindi dannosi”.
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﴾Adnkronos﴿ –
Le chiavi del successo: multidisciplinarietà delle azioni, riconoscimento dei giusti ruoli e sburocratizzazione dei processi
 

Napoli, 15 marzo 2022 – Il ruolo della medicina generale per la messa a terra del DM 71 sarà importante. È questo uno dei temi di punta affrontati nel corso della prima
giornata della
Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da
Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, nella sessione intitolata “Riformare la convenzione e gli accordi con la
medicina generale: ridisegnare lo studio medico e le forme associative per rispondere ai nuovi bisogni di salute”. Per evitare che le case di comunità e gli ospedali di
comunità si tramutino in ulteriori strutture costruite ma scarsamente utilizzate, va rivisto l’impegno di tutti gli operatori coinvolti sotto la guida del distretto socio
sanitario, storica proposta della 833 come punto di riferimento della salute del territorio anche in un’ottica one health. Risulta indispensabile quindi analizzare l’impegno
della medicina generale nella proposta fatta propria dal Ministero della salute confrontandola con altre realtà organizzative europee, che vanno dall’esperienza
portoghese e spagnola tutta proiettata su un filtro e un’offerta valida ed efficace sul territorio, a realtà come quella francese e tedesca maggiormente orientate verso
un’offerta ospedalocentrica. Entrambe risultano valide con luci e ombre, ma la realtà italiana della convenzione della medicina generale è unica essendo i medesimi
liberi professionisti ma a remunerazione statale, non collimante con le realtà sopra citate. Se il problema della dipendenza può essere relativo, almeno per coloro già
operanti nel Servizio Sanitario Nazionale, il chi fa chi e che cosa, l’impegno garantito e gli indicatori di risultato necessari sono fondamentali per un nuovo rapporto con
la medicina generale che passa almeno attraverso una revisione della convenzione che ne disciplina gli accordi in essere. 

Un intervento a tutto campo è stato quello del Dottor Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania, che va dalla comparazione dei sistemi
europei di formazione dei Medici di Medicina Generale, alla media europea degli assistiti per quella che ad oggi, dopo aver conosciuto il Covid‐19 ed il tentativo di
trasferire l’assistenza alla comunità, sembra essere la professione più stressata. Ma non solo, l’attenzione è rivolta ai modelli organizzativi per medici e pediatri
﴾dipendenza o in alternativa l’accreditamento con requisiti precisi e circoscritti﴿, alla riduzione dell’onere delle attività di basso valore, alla maggiore diffusione della cura
di sé, alla forza lavoro ampliata e qualificata oltre che ai necessari investimenti in strutture fisiche, tecnologie, supplementi salariali in aree difficili e in collaborazioni con
il mondo ospedaliero e della specialistica.  

“PNRR, Missione Salute, Case di comunità, Centrali operative territoriali e Ospedali di comunità rappresentano ad oggi i pilastri della programmazione sanitaria e
dell’offerta di salute per i cittadini – ha spiegato Buono ‐. Infrastrutture, reti e dotazioni tecnologiche sono le fondamenta su cui costruire i contenuti del PNRR Salute. Le
cifre sulla distribuzione delle infrastrutture attraverso i distretti ed in funzione dei bacini di utenza restano ad ora target e milestone. Senza una riflessione profonda
sugli attori si rischia di non dare voce, da un lato, ai bisogni di salute complessi e globali espressi dai cittadini e, dall’altro, al portato umano delle figure professionali
coinvolte”.  

“Non si può” continua Pietro Buono “non considerare il lavoro multidisciplinare svolto durante la pandemia dalle figure emergenti dei farmacisti clinici e degli assistenti
dei medici di medicina generale, dagli studi associati, dagli amministrativi, dagli assistenti sanitari, dagli ambiti sociali, dai terapisti della salute mentale e dal Terzo
Settore. Un doveroso passaggio, infine, sull’importanza della ‘dimensione’ dell’infermiere, dimensione tecnica ma anche e soprattutto relazionale, educativa e
riabilitativa. In definitiva, dal PNRR ci si aspetta oltre che risorse finanziarie, opportunità contenutistiche dove le Case di comunità mantengano la connessione profonda
della relazione medico‐paziente, dove le Centrali Operative intreccino la tela della rete dell’assistenza sanitaria territoriale in
maniera tecnologica, utile e semplice e dove gli Ospedali di Comunità rispondano alle esigenze di acuzie minori. Le chiavi di successo sono la multidisciplinarietà delle
azioni, il riconoscimento dei giusti ruoli e la sburocratizzazione dei processi”. 

Secondo Marco Luca Caroli, Coordinatore Nazionale SISAC – Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati, “ridisegnare presuppone l’esistenza di un sistema
consolidato differente se non in antitesi con il modello che si vuole adottare, ma la fase che le regioni stanno cominciando ad affrontare, a seguito della firma dell’Ipotesi
di Accordo Collettivo Nazionale avvenuta il 20 gennaio ultimo scorso, è già di ripensamento del sistema in essere”. “Sono convinto – ha aggiunto – che le regioni,
nell’analizzare l’ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale del 20 gennaio 2022 e conseguentemente nella individuazione di quelle che sono le strade di possibile
applicazione del testo, possano trovare degli spunti e, perché no, soluzioni tecniche all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nell’impianto del
documento, attualmente in fase di approvazione, troviamo già gli elementi fondanti e caratterizzanti il PNRR, mi riferisco in particolare al ruolo unico della medicina
generale che include sia i medici a rapporto a ciclo di scelta che a rapporto orario, alle aggregazioni funzionali territoriali, alla partecipazione dei medici del ruolo unico
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Multa per eccesso di velocità, come impugnare il verbale
15 Marzo 2022

alle unità complesse di cure primarie. Confido che il lavoro di studio che le regioni stanno svolgendo per applicare l’ipotesi di Accordo sarà tempo guadagnato sulla
applicazione del nuovo modello erogativo”. 
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La endemizzazione della pandemia da Covid induce a

nuove riflessioni e nuove azioni. Si è parlato di

farmaci efficaci per il trattamento virale per limitare

gli effetti della pandemia Covid, alla Winter School

2022 di Napoli.
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Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, nella sessione

"Precocità nel trattamento virale per limitare gli effetti della

pandemia Covid".

L'attenzione degli esperti si è focalizzata sulla necessità di

identificare tempestivamente i pazienti fragili, considerati a

maggior rischio di complicanze, che possono beneficiare di

queste nuove opportunità terapeutiche al proprio domicilio. Ne

ha parlato Emanuele Nicastri, Direttore UOC Divisione

Malattie Infettive ad Alta intensità di Cura e altamente

contagiose, IRCCS INMI Spallanzani.

"Rispetto alle fasi iniziali della pandemia, in cui ci siamo trovati

a inseguire la malattia, sorpresi da alcune peculiarità di questo

virus che ancora non comprendevamo appieno, in questa fase

abbiamo l'opportunità di intervenire in maniera mirata con

farmaci efficaci. Dobbiamo però andare a identificare quei

soggetti considerati a maggior rischio di complicanze in

cui i benefici del vaccino sono evidenti (i famosi "fragili") e

tutti coloro che non si sono ancora vaccinati (per

convinzioni personali o semplicemente per paura)."

"Questi pazienti sono target prioritari perle cure precoci.

L'interazione con la medicina del territorio e con tutte le realtà

che la compongono ci permette di comunicare con tutti e ci

permette di arrivare a coloro che necessitano delle cure

precoci ed efficaci (terapie con anticorpi monoclonali e con

farmaci antivirali). Queste cure sono le uniche riconosciute

come efficaci nella gestione clinica del Covid-19 a domicilio e

che il percorso per accedervi consiste nella segnalazione da

parte della medicina territoriale all'ospedale di competenza di

solito con reparto di malattie infettive che provvederà a

selezionare il paziente e individuare il trattamento più idoneo

per tutte le situazioni".

Il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità
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livello territoriale ed il successivo trattamento in ambiente

ospedaliero, mentre l'eccessiva complessità dell'iter di

prescrizione, ha determinato criticità nella presa in carico del

paziente a livello territoriale, per il trattamento con antivirali

orali. "

"Sarebbe pertanto auspicabile che gli organi centrali sí

impegnassero a rivedere il regime di prescrizione e

dispensazíone degli antivirali consentendo per esempio la

prescrizione anche ai Medici di Medicina Generale considerato

che la Real World Evídence generata dall'elaborazione dei dati

sugli effetti di tali farmaci dopo l'autorizzazione all'uso in

condizioni di emergenza sta confermando il profilo di rischio-

efficacia delineato dagli studi registrativi".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Boom di esami

cardioraaiologici, i c e risonanza magnetica per lo studio delle

complicanze cardiovascolari da Covid-19

farmaci efficaci
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Equipe specialistiche e infermieri disegnano il
nuovo volto del territorio, ma manca una linea
nazionale e unitaria

 Redazione AdnKronos    15 Marzo 2022| 

(Napoli 15 marzo 2022 ) - Napoli 15 marzo 2022 – La sessione “Reinventare le

professioni: i nuovi compiti degli operatori della sanità e come programmare

la formazione specialistica per tutte le professioni per sostenere i

cambiamenti del PNRR” della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo

“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata

da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e

realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM,

Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva – ha

aperto un interessantissimo tavolo di confronto in cui si sono alternati le

maggiori categorie di spicco della Sanità italiana, da SUMAI ASSOPROF, il

Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area

Sanitaria all’Ordine delle Professioni Infermieristiche.

“La pandemia prima e il PNRR poi hanno reso necessario una revisione

dell’organizzazione dei modelli territoriali. In questo senso va anche la

proposta del Ministero della Salute presentata in questi giorni che si

dovrebbe concretizzare nel D.M. cosiddetto 71 – ha commentato Gabriele

Peperoni, Vice Presidente SUMAI ASSOPROF -. Per quanto riguarda l’area

della specialistica ambulatoriale interna, riteniamo che le realtà territoriali

strutturate, come i poliambulatori distrettuali, le case della salute e altri

modelli complessi multiprofessionali rappresentano il luogo per l’erogazione

di attività specialistiche che necessitano di tecnologie sanitarie anche

complesse (radiologia, piccola chirurgia, etc). Il modello di riferimento sono le

équipe specialistiche territoriali che possono superare il paradigma

strettamente prestazionale, garantendo il lavoro in équipe, rispondendo alle

crescenti necessità specialistiche di presa in carico del paziente nell’ambito

delle cure primarie ed intermedie, senza ricorrere alle risorse ospedaliere e

porre le basi per futuri modelli di gestione territoriale del paziente anziano e

cronico”.

Gennaro Mona, Coordinamento Interregionale OPI Basilicata, Campania,

Molise, ha messo in evidenza la missione 6 del PNRR e il suo unico grande

obiettivo, migliorare il Servizio sanitario nazionale dal punto di vista
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dell’efficacia e da quello dell’efficienza per ridurre al minimo l’impatto delle

diseguaglianze sociali fra le persone che accedono al sistema della salute.

Assume un ruolo di primaria importanza, quindi, la figura dell’infermiere, che

finalmente non solo viene preso in considerazione nella sua professionalità,

ma che diventa soggetto primario in grado di offrire la giusta assistenza al

malato. L’obiettivo è garantire assistenza costante, “senza lasciare mai solo

nessuno” e quindi operare per la prevenzione, partendo da quei pazienti con

cronicità semplici fino a chi ha patologie più complesse. Per tutti il punto di

riferimento sarà nelle Case di comunità, negli Ospedali di comunità e

nell’Assistenza domiciliare integrata (Adi), quindi nelle cure domiciliari di II e

III livello, nelle cure palliative e negli hospice. Le Case di comunità oggi non

raggiungono le 500 unità (se ne contano 489 nell’intero Paese), ma la

previsione è che ce ne sia una ogni 20mila abitanti. Ciò significa che grazie ai

fondi del Recovery Plan si potranno attivare altre 1.300 case di comunità

entro il 2026.

“Il progetto – spiega Gennaro Mona - è un team multidisciplinare formato da

medici di medicina generale, specialisti, infermieri di famiglia e comunità,

nonché altri professionisti della salute e assistenti sociali. Il tutto tenendo

presente che l’età media del paziente aumenta: se oggi abbiamo 35 anziani

per ogni 100 persone in età lavorativa, nel 2050 ne avremo il doppio. Ma

anche tenendo presente che il bisogno di cure non è solo dell’anziano. Il

focus dell’infermiere di famiglia è l’intera comunità, diventandone punto di

riferimento. Già alcune regioni hanno legiferato introducendo la figura

dell’infermiere di famiglia (vedi l’Emilia Romagna, ma anche la Puglia). Il

punto è che per adesso manca una linea nazionale ed unitaria, che obblighi

le regioni a procedere tutte nella stessa direzione. Al fine di assicurare il

percorso individuato dal PNRR, occorre invece muoversi tutti nello stesso

senso. A tal proposito è necessario prevedere una formazione specifica e una

competenza clinica maturata sul campo, un infermiere specialista per aree di

competenza così da poter operare tanto nell’urgenza quanto nella

prevenzione, che si occupi del coordinamento dei servizi, ma anche della

gestione e del monitoraggio dell’assistenza alla persona. Il PNRR offre una

grande occasione: mai tanti investimenti sono stati previsti nel campo della

sanità, ma perché i progetti diventino realtà concreta occorre un piano, un

progetto unitario che accomuni l’intera categoria, partendo, ovviamente,

dalle nuove assunzioni considerata l’annosa e innegabile carenza di

organico, e soprattutto eliminando finalmente le differenze nelle diverse

regioni italiane”.

Cosi Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario Federfarma: “La farmacia

italiana, durante la pandemia, ha potenziato l’erogazione di nuovi servizi in

risposta alle esigenze del sistema sanitario e della popolazione. Pensiamo, ad

esempio, alla telemedicina e all’offerta di nuove prestazioni quali la

somministrazione di tamponi e vaccini. È ora necessario rendere strutturali

questi servizi e attivare un processo di piena integrazione della farmacia nel

SSN. La farmacia, infatti, ha dimostrato di essere un presidio in grado di

adeguarsi al mutato contesto sanitario e di poter dare un contributo

importante all’efficienza del sistema”.
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“Il mondo sanitario ha necessità urgente di essere sburocratizzato e

rinnovato nel profondo – si è appellato Pierino Di Silverio, Vice Segretario

Regionale ANAAO ASSOMED Campania -: immissione nel mondo del lavoro

più celere, migliore retribuzione e migliori condizioni di lavoro, revisione del

paradigma formativo sono elementi imprescindibili di un nuovo modello. La

parola d’ordine è tempo, quel tempo che oggi non abbiamo più, quel tempo

sottratto a noi operatori, alle nostre vite, e che purtroppo non può essere

ceduto per allungare la vita dei pazienti che invece vorrebbero solo cure

migliori ed omogenee”.

È intervenuta anche Maria Triassi, Presidente della Scuola di Medicina e

Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “la pandemia ha evidenziato la

necessità di garantire una formazione medica e dei professionisti della sanità

di alto valore umano e professionale. Questo fenomeno, unito alla

trasformazione delle Lauree in Lauree abilitanti, spinge verso una formazione

maggiormente bilanciata tra nozioni teoriche e abilità pratiche”. Secondo

Maria Triassi, il tema della formazione medica e delle professioni sanitarie

obbliga a ripensare il ruolo e l’importanza delle Scuole di Medicina con

annessi Policlinici Universitari, alla luce: 1) della sostenibilità dei Corsi di

Laurea delle Scuole di Specializzazioni, che devono garantire una formazione

abilitante; 2) del potenziamento della medicina territoriale soprattutto per la

cronicità che spinge l’Ospedale a specializzarsi su offerte emergenziali e di

alta specialità. “Valorizzare le Scuole di Medicina comporta inevitabilmente la

spinta verso l’eccellenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni

assistenziali che sono indispensabili per una didattica ed una ricerca di

valore. Anche l’arruolamento dei futuri docenti dovrà essere improntato

sempre di più alla revisione dell’attuale sistema di valutazione che deve

essere bilanciato sulle abilità assistenziali, didattiche e di ricerca” ha concluso

Maria Triassi, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università

degli Studi di Napoli.
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Integrazione, continuità, tecnologia le parole-
chiave del Nuovo PNRR. Ecco cosa succederà
in Piemonte

 Redazione AdnKronos    15 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - Napoli, 15 marzo 2022 –AllaWinter School 2022 di Napoli, dal

titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,

organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata daMondosanità e Dentro

la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo,

GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva,

le parole protagoniste della sessione “Ragionare sulla nuova sanità che si

prospetta: la rivoluzione del PNRR grazie al DM 71 e l’aggiornamento del DM

70” sono state integrazione, continuità e tecnologia: integrazione tra le

strutture ospedaliere e territoriali, garanzia sulla continuità delle cure e

investimenti in tecnologia mediante l’acquisto di grandi apparecchiature

all’avanguardia, investimenti in ristrutturazione di edilizia ospedaliera e

digitalizzazione dei processi clinico-assistenziali. Un approfondito intervento

è stato fatto Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Regione

Piemonte.

“In Piemonte, la Regione in cui vivo e opero, attraverso il  PNRR si

investiranno 430 milioni di euro, per rafforzare il sistema della sanità

territoriale: 214 milioni porteranno alla realizzazione di 91 case di comunità, 29

ospedali di comunità e 43 centrali operative territoriali. L’obiettivo è quello di

potenziare il sistema della sanità territoriale per promuovere un nuovo

modello di presa in carico del paziente che garantisca il migliore rapporto di

continuità assistenziale nel percorso di cura tra ospedale e territorio. I fondi

saranno così suddivisi:214 milioni saranno utilizzati per la realizzazione di 91

case di comunità, 29 ospedali di comunità e 43 centrali  operative

territoriali;78 milioni verranno investiti per l’ammodernamento del parco

tecnologico del le  strutture sanitar ie ; 138 mi l ioni  serv iranno per

l’adeguamento sismico di diversi ospedali. Per la prima volta, dopo 7 anni, i

posti letti del SSR in Piemonte verranno incrementati, dopo anni di tagli e

riduzioni”.

Entrando nel dettaglio suddiviso per provincia ecco gli investimenti:

∙Alessandria: l’investimento complessivo è di oltre 60 milioni di euro (9 Case
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di comunità, 3 Ospedali di comunità e 4 Centrali operative territoriali), a cui si

aggiungono per l’ammodernamento tecnologico 9 milioni e altri 29,4 milioni

per l’adeguamento sismico.

∙Asti: l’investimento complessivo è di oltre 30 milioni di euro, (5 Case di

comunità, 1 Ospedale di comunità e 2 Centrali operative territoriali), a cui si

aggiungono per l’ammodernamento tecnologico 6,7 milioni per l’ospedale di

Asti e altri 17 milioni per l’adeguamento sismico.

∙Biella: l’investimento complessivo è di 15,2 milioni di euro (3 Case di

comunità, 1 Ospedale di comunità e 2 Centrali operative territoriali), a cui si

aggiungono per l’ammodernamento tecnologico 1,4 milioni e altri 6,6 milioni

per l’adeguamento sismico dell’Ospedale degli Infermi.

∙Cuneo: l’investimento complessivo è di 55,8 milioni di euro (14 Case di

comunità, 5 ospedali di comunità e 6 Centrali operative territoriali), a cui si

aggiungono per l’ammodernamento tecnologico 10,4 milioni e altri 11,3

milioni per l’adeguamento sismico.

∙Novara: l’investimento complessivo è di 38,7 milioni di euro (7 Case di

comunità, 2 Ospedali di comunità, 3 Centrali operative territoriali, a cui si

aggiungono 5,2 milioni per l’ammodernamento tecnologico e l’acquisto di

attrezzature dell’Asl e dell’ospedale Maggiore di Novara e 17,6 milioni circa

per l’adeguamento sismico del SS. Trinità di Borgomanero.

∙Torino: l’investimento complessivo è di oltre 205 milioni di euro (48 Case di

comunità, 15 Ospedali di comunità e 23 Centrali operative territoriali), a cui si

aggiungono per l’ammodernamento tecnologico circa 37 milioni e altri 57

milioni per l’adeguamento sismico.

∙VCO: l’investimento complessivo è di 13,3 milioni di euro (3 Case di comunità,

1 Ospedale di comunità e 1 Centrale operativa territoriale), a cui si

aggiungono 6,2 milioni per l’ammodernamento tecnologico.

∙Vercelli: l’investimento complessivo è di 14,4 milioni di euro (5 Case di

comunità per un totale di 7,5 milioni di euro, 2 Ospedali di comunità, in tutto

5 milioni di euro e 2 Centrali operative territoriali, per un totale di 200 mila

euro, a cui si aggiungono 3,2 milioni per l’ammodernamento tecnologico. In

particolare alle Case di comunità di Vercelli (in via Crosa), Santhià e Varallo,

che ricadono nella competenza dell’Asl di Vercelli, si aggiungono anche

quelle di Trino, che ricade nella competenza dell’Asl AL, e Crescentino, che

ricade nella competenza dell’Asl TO4. Risorse anche per 2 ospedali di

comunità a Gattinara e a Crescentino (quest’ultimo ricade sempre nella

competenza dell’Asl To4).

“Il Covid ha sublimato ciò che era evidente: le carenze di reti di prossimità,

delle strutture e della telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale – ha

proseguito Stecco -.Un paradigma che è strettamente legato a quello delle

‘cure Intermedie’, concetto mutuato dall’approccio anglosassone che mira

ad evitare i ricoveri inappropriati in ospedale, ottimizza la dimissione dalle
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strutture di ricovero e garantisce assistenza a pazienti con condizioni

complesse. Le “cure intermedie” quindi sono soluzioni organizzative

innovative per dare risposte ai diversi bisogni assistenziali che il Covid-19 ha

messo a fuoco. Tra queste soluzioni appunto si collocano le case di comunità,

gli ospedali di comunità e le centrali operative territoriali”.

L’ospedale di comunità vuole coprire una funzione intermedia tra il domicilio

e il ricovero ospedaliero, con la finalità di evitare ricoveri ospedalieri impropri

e di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni

socio-sanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e più prossimi

al domicilio. È una struttura capace dal punto di vista strutturale, tecnologico

e organizzativo, di garantire qualità delle cure, sicurezza dei pazienti,

misurazione dei processi e degli esiti. L’ospedale di comunità può avere una

sede autonoma o essere collocato in una casa di comunità diventando così

una realtà sanitaria multifunzionale.

Le case di comunità dovrebbero fungere da struttura sanitaria di prossimità

e di facile individuazione dove i cittadini troveranno le loro risposte

relativamente al sistema di assistenza sanitaria e sociosanitaria fruibile in

modo integrato e multidisciplinare non solo sanitari ma anche sociale. Nel

PNRR si prevedono 1 Casa di Comunità hub per ogni Distretto e almeno 3

Case di Comunità spoke (1 ogni 30/35.000 nelle aree metropolitane; 1 ogni

20/25.000 abitanti nelle aree urbane e sub-urbane; 1 ogni 10/15.000 abitanti

nelle aree interne e rurali) per favorire la capillarità dei servizi e maggiore

equità di accesso, in particolare nelle aree interne e rurali.

Ruolo di concertazione di questo nuovo paradigma è la Centrale Operativa

Territoriale (COT) ogni 100.000 residenti al  f ine della valutazione

multidimensionale e presa in carico unitaria socio-sanitaria delle segnalazioni

non urgenti di assistiti fragili a livello distrettuale da parte di vari operatori per

l’accesso guidato, nella rete di servizi territoriali e in dimissione protetta

ospedaliera, all’assistenza domiciliare integrata, semiresidenziale e

residenziale e nei passaggi tra luoghi di cura. Il paradigma delle cure

intermedie si muove dal territorio alla salute per tornare alla comunità con

scelte assistenziali modulate dai bisogni delle popolazioni afferenti.

“Come ho articolato anche ai colleghi del Consiglio regionale durante la

votazione per rendere operativa la progettualità delle nuove strutture

sanitarie piemontesi, siamo al primo tassello di un progetto che ha un respiro

molto ampio – ha spiegato Alessandro Stecco -. Con quel tassello si potrebbe

parlare di hardware, della mappa, di dove gli ospedali, le case di comunità e i

COT andranno ad insistere. Ma come queste strutture opereranno, il software

il manuale d’uso, è la riforma della sanità territoriale con il Decreto

Ministeriale 71 e di riflesso anche il «nuovo DM 70» oltre agli accordi

contrattuali specifici per le professioni. È palese che uno dei nodi da

sciogliere sarà relativo al tema del personale, già approcciato dal Ministero

della Sanità con una deroga ai tetti di spesa con una programmazione a

salire dal 2022 fino al 2026 che permetterà alla sanità territoriale di riempire di

significato operativo l’hardware che appunto sono le case di comunità, gli
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La vera innovazione dirompente: reti di
assistenza e innovazione tecnologica per una
migliore presa in carico del malato

 Redazione AdnKronos    15 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - Napoli, 15 marzo 2022 - Nel 1942 l’economista austriaco

Joseph Schumpeter formulò la teoria della “distruzione creativa” o

“distruzione creatrice”. Si tratta del “processo di mutazione industriale che

rivoluziona incessantemente la struttura economica dall ’ interno,

distruggendo senza sosta quella vecchia e creandone sempre una nuova”.

Scopo principale della distruzione creativa è offrire una sostituzione, migliore

e talora più economica rispetto a quella attuale, di un prodotto esistente

considerando i costi nella loro complessità. La sostituzione può presentarsi

principalmente in due forme diverse:1) la prima è la versione migliorata di un

prodotto esistente; 2) la seconda inizia il suo percorso in una forma piuttosto

primitiva, spesso intorno a un nucleo tecnologico di innovazione, per poi

crescere e diventare di fatto sostitutiva.

“Sulla Disruptive innovations l’Expert Panel on investing in health della

Commissione Europea ha definito l’innovazione dirompente nel settore

sanitario come un tipo di innovazione che crea nuove reti e nuove

organizzazioni sulla base di una nuova serie di valori, coinvolgendo nuovi

attori, che consente di migliorare la salute e di raggiungere altri obiettivi

preziosi, come equità ed efficienza”. Oltre alla definizione ‘europea’ di

innovazione dirompente, il Panel ha elaborato anche una nuova tassonomia

delle innovazioni dirompenti basata sui ‘campi di applicazione’ e sulle loro

categorie”, ha spiegato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di

Motore Sanità, nel corso della seconda giornata della Winter School 2022 di

Napoli ,  dal t itolo “Cambia la Sanità.  ReinventareProcessi ,  Ruoli  e

Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato

di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin,

Siemens Healthineers e Teva.

Le categorie principali identificate sono quattro:

1. tecnologica (tecnologie a bassa ed alta complessità);

2. organizzativa (modelli, strutture, processi);
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3. prodotti e servizi (farmaci e terapie diverse);

4. risorse umane (personale sanitario, pazienti, cittadini e comunità).

Alcuni esempi di Disruptive Innovation in medicina sono lo sviluppo di

antibiotici, di farmaci antiulcera, della chirurgia minimamente invasiva e di

un nuovo e più efficace trattamento per il virus dell’epatite C; in ambito

organizzativo sono la salute mentale basata sulla comunità, le Organizzazioni

responsabili (accountable) basate sulla popolazione e l’assistenza integrata.

Alcuni esempi di innovazioni dirompenti in ambito di prodotti e servizi sono

lo sviluppo delle cure palliative e l’assistenza e terapia centrata sul paziente;

in ambito di risorse umane sono l’autogestione del diabete da parte del

paziente.

Antonio Giordano, Direttore Generale AOU Università degli Studi della

Campania Luigi Vanvitelli ha spiegato: “Il PNRR per la parte della sanità e

della medicina generale comporterà un ripensamento degli ospedali di

insegnamento, che dovrà strutturarsi a favore delle figure intermedie.

Dunque le domande sono: quale sarà il ruolo dell’università, quale spazio

dovrà essere fatto? In merito alla medicina territoriale, penso che bisognerà

selezionare una tipologia di assistenza definita che dovrà prevedere anche

una profonda correlazione con il sistema ospedaliero”.

Successivamente è intervenuto Paolo Delrio, Vicepresidente SIC:

“Standardizzare i percorsi chirurgici con l’innovazione tecnologica e la cura

perioperatoria con specifica attenzione agli aspetti nutrizionali del paziente

oncologico costerà di più ma porterà maggiori benefici ai pazienti sia in

termini di qualità di vita, sia di sopravvivenza. L’attenzione principale deve

essere volta all’equità di trattamento, all’approccio multidisciplinare con

terapie integrate e alla valutazione dei risultati per poter meglio pianificare

l’investimento di risorse economiche e definire i criteri di personalizzazione

delle terapie”.

In tema di malattie rare, secondo Domenica Taruscio, Direttore del Centro

Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità, l’innovazione

dirompente è racchiusa nella parola rete:

“La vera novità è stata cominciare ad organizzarsi con reti di assistenza come

strumentiper raggiungere l’equità di accesso alla cura e all’assistenza per le

persone con malattie rare, a partire dal 2001 con l’istituzione della Rete

nazionale malattie rare e del Registro nazionale malattie rare e dal 2016 con

l’istituzione delle 24 macro reti ERN, nate per implementare la Direttiva

Europea sulle Cure Transfrontaliere, che raggruppano 8mila diverse malattie

rare. Il fine è condividere innovazioni e dati, attraverso una piattaforma

tecnologica, per non far viaggiare i pazienti con malattie rare. I vantaggi che

ne derivano riguardano prodotti e servizi e le risorse umane. Le malattie rare

possono pertanto dare un contributo molto importante a questa

discussione”.
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Le nuove sfide della cardiologia: una
tecnologia per tutti, che eviti accessi
ospedalieri inappropriati, inutili e dannosi

 Redazione AdnKronos    15 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - Napoli, 15 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli, dal

titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,

organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e

Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,

Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens

Healthineers e Teva, sono state raccontate le nuove sfide della Cardiologia

italiana. In prima fila l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri

(ANMCO) che ha presentato il quadro in cui ha dovuto operare la cardiologia

durante la pandemia e cosa sta mettendo in campo per rendere

l’Associazione stessa in grado di affrontare le nuove sfide che si stanno

presentando.

Ecco alcuni dati. Durante la pandemia le malattie cardiovascolari hanno

rappresentato la prima causa di mortalità nel nostro paese, mortalità che nel

caso dell’infarto miocardico (IMA), si è addirittura più che triplicata a causa del

mancato arrivo in ospedale o dell’arrivo tardivo. Molti pazienti, infatti,

nonostante la comparsa dei sintomi tipici per un IMA hanno avuto paura di

accedere agli ospedali per il rischio di contrarre il Covid 19 con una

conseguente riduzione del 30-40% dei ricoveri.  In altri casi hanno

procrastinato l’arrivo con un ritardo all’accesso alle cure salvavita e

salvamuscolo, la cui efficacia è massima se praticata nelle prime ore dopo

l’insorgenza dei sintomi. Tutto questo ha determinato un aumento della

mortalità dal 4,1 al 13,7%, ma con effetti che purtroppo proseguiranno nel

tempo e che incideranno sulla qualità di vita dei pazienti.

I cardiologi hanno assistito a scelte drammatiche che hanno portato alla

trasformazione di unità operative o di posti letto di cardiologia in unità Covid,

allo spostamento di personale, alla chiusura di ambulatori e di strutture di

cardiologia riabilitativa, tutto questo ha determinato e determinerà un

peggioramento della qualità dell’assistenza, una mancata applicazione dei

programmi di prevenzione secondaria, in grado di incidere in maniera

significativa su mortalità e morbilità. La comunità cardiologica ha risposto

all’appello con la massima disponibilità manifestando grande propensione al
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cambiamento che veniva richiesto, interpretando come, forse nessun altro

specialista, il ruolo di governance nella gestione dei nuovi reparti creati ad

hoc.

L’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), ha risposto

sin dall’inizio della pandemia, mettendo in atto una serie di iniziative che

hanno consentito al cardiologo maggiore serenità e competenze

nell’affrontare nuove emergenze quotidiane. Sono stati pubblicati

documenti per affrontare le problematiche che si sono verificate durante le

emergenze cardiologiche, ischemiche o aritmiche, in ambulatorio o

nell’affrontare le complicanze cardiologiche della infezione da Covid 19. Al

tempo stesso il Presidente Furio Colivicchi nell’ottica di ANMCO Next

Generation con cui ha contraddistinto il suo mandato, ha dato inizio ad un

profondo rinnovamento della struttura dell’Associazione, per renderla in

grado di affrontare le nuove sfide che si stanno presentando e, sviluppando i

temi della Digital Health, sono state istituite una commissione per la

Cardiologia Digitale ed un Gruppo di Lavoro sulla Intelligenza Artificiale. In

questo periodo si sono inoltre sviluppate in maniera spontanea, spesso con

mezzi artigianali, modalità di comunicazione con i pazienti. Whatsapp,

videochiamate, teleconsulti sono diventati strumenti fenomenali di

comunicazione che hanno consentito ai pazienti di ricevere consigli,

informazioni senza allontanarsi da casa.

“È chiaro però – ha sottolineato Carmine Riccio, Vice Presidente Nazionale

ANMCO - che la direzione del cambiamento deve proseguire creando dei

supporti tecnici che consentano anche a persone anziane di avvalersi di

questi sistemi: oggi è possibile trasmettere un ecg a distanza mediante gli

smartphone, utilizzare presidi di sorveglianza e di controllo nei pazienti

scompensati, aritmici. La tecnologia deve però essere resa disponibile per

tutti, consentendo di evitare anche in futuro accessi ospedalieri inappropriati,

inutili e quindi dannosi”.
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Riformare la convenzione e gli accordi con la
medicina generale

 Redazione AdnKronos    15 Marzo 2022| 

(Napoli 15 marzo 2022) - Le chiavi del successo: multidisciplinarietà delle

azioni, riconoscimento dei giusti ruoli e sburocratizzazione dei processi

Napoli, 15 marzo 2022 - Il ruolo della medicina generale per la messa a terra

del DM 71 sarà importante. È questo uno dei temi di punta affrontati nel

corso della prima giornata dellaWinter School 2022 di Napoli, dal titolo

“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata

da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e

realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM,

Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, nella

sessione intitolata “Riformare la convenzione e gli accordi con lamedicina

generale: ridisegnare lo studio medico e le forme associative per rispondere

ai nuovi bisogni di salute”. Per evitare che le case di comunità e gli ospedali

di comunità si tramutino in ulteriori strutture costruite ma scarsamente

utilizzate, va rivisto l’impegno di tutti gli operatori coinvolti sotto la guida del

distretto socio sanitario, storica proposta della 833 come punto di riferimento

della salute del territorio anche in un’ottica one health. Risulta indispensabile

quindi analizzare l’impegno della medicina generale nella proposta fatta

propria dal Ministero della salute confrontandola con altre realtà

organizzative europee, che vanno dall’esperienza portoghese e spagnola

tutta proiettata su un filtro e un’offerta valida ed efficace sul territorio, a realtà

come quella francese e tedesca maggiormente orientate verso un’offerta

ospedalocentrica. Entrambe risultano valide con luci e ombre, ma la realtà

italiana della convenzione della medicina generale è unica essendo i

medesimi liberi professionisti ma a remunerazione statale, non collimante

con le realtà sopra citate. Se il problema della dipendenza può essere

relativo, almeno per coloro già operanti nel Servizio Sanitario Nazionale, il chi

fa chi e che cosa, l’impegno garantito e gli indicatori di risultato necessari

sono fondamentali per un nuovo rapporto con la medicina generale che

passa almeno attraverso una revisione della convenzione che ne disciplina

gli accordi in essere.

Un intervento a tutto campo è stato quello del Dottor Pietro Buono,

Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania, che va dalla

comparazione dei sistemi europei di formazione dei Medici di Medicina
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Generale, alla media europea degli assistiti per quella che ad oggi, dopo aver

conosciuto il Covid-19 ed il tentativo di trasferire l’assistenza alla comunità,

sembra essere la professione più stressata. Ma non solo, l’attenzione è rivolta

ai modelli organizzativi per medici e pediatri (dipendenza o in alternativa

l’accreditamento con requisiti precisi e circoscritti), alla riduzione dell’onere

delle attività di basso valore, alla maggiore diffusione della cura di sé, alla

forza lavoro ampliata e qualificata oltre che ai necessari investimenti in

strutture fisiche, tecnologie, supplementi salariali in aree difficili e in

collaborazioni con il mondo ospedaliero e della specialistica.

“PNRR, Missione Salute, Case di comunità, Centrali operative territoriali e

Ospedali di comunità rappresentano ad oggi i pilastri della programmazione

sanitaria e dell’offerta di salute per i cittadini – ha spiegato Buono -.

Infrastrutture, reti e dotazioni tecnologiche sono le fondamenta su cui

costruire i contenuti del PNRR Salute. Le cifre sulla distribuzione delle

infrastrutture attraverso i distretti ed in funzione dei bacini di utenza restano

ad ora target e milestone. Senza una riflessione profonda sugli attori si rischia

di non dare voce, da un lato, ai bisogni di salute complessi e globali espressi

dai cittadini e, dall’altro, al portato umano delle figure professionali coinvolte”.

“Non s i  può”  cont inua Pietro  Buono “non cons iderare  i l  lavoro

multidisciplinare svolto durante la pandemia dalle figure emergenti dei

farmacisti clinici e degli assistenti dei medici di medicina generale, dagli

studi associati, dagli amministrativi, dagli assistenti sanitari, dagli ambiti

sociali, dai terapisti della salute mentale e dal Terzo Settore. Un doveroso

passaggio, infine, sull’importanza della ‘dimensione’ dell’infermiere,

dimensione tecnica ma anche e soprattutto relazionale, educativa e

riabilitativa. In definitiva, dal PNRR ci si aspetta oltre che risorse finanziarie,

opportunità contenutistiche dove le Case di comunità mantengano la

connessione profonda della relazione medico-paziente, dove le Centrali

Operative intreccino la tela della rete dell’assistenza sanitaria territoriale

inmaniera tecnologica, utile e semplice e dove gli Ospedali di Comunità

rispondano alle esigenze di acuzie minori. Le chiavi di successo sono la

multidisciplinarietà delle azioni, il riconoscimento dei giusti ruoli e la

sburocratizzazione dei processi”.

Secondo Marco Luca Caroli, Coordinatore Nazionale SISAC - Struttura

Interregionale Sanitari Convenzionati, “ridisegnare presuppone l’esistenza di

un sistema consolidato differente se non in antitesi con il modello che si

vuole adottare, ma la fase che le regioni stanno cominciando ad affrontare, a

seguito della firma dell’Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale avvenuta il 20

gennaio ultimo scorso, è già di ripensamento del sistema in essere”. “Sono

convinto - ha aggiunto - che le regioni, nell’analizzare l’ipotesi di Accordo

Collettivo Nazionale del 20 gennaio 2022 e conseguentemente nella

individuazione di quelle che sono le strade di possibile applicazione del

testo, possano trovare degli spunti e, perché no, soluzioni tecniche

all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nell’impianto del

documento, attualmente in fase di approvazione, troviamo già gli elementi

fondanti e caratterizzanti il PNRR, mi riferisco in particolare al ruolo unico
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della medicina generale che include sia i medici a rapporto a ciclo di scelta

che a rapporto orario, alle aggregazioni funzionali territoriali ,  alla

partecipazione dei medici del ruolo unico alle unità complesse di cure

primarie. Confido che il lavoro di studio che le regioni stanno svolgendo per

applicare l’ipotesi di Accordo sarà tempo guadagnato sulla applicazione del

nuovo modello erogativo”.
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LA RICONFERMA DELL'INCARICO ALLA RICOSTRUZIONE CON 39MILIONI MAI SPESI

Toma commissario del nulla
La gestione di una sanità che dice di essere virtuosa, in realtà è in coma

Dcaghi, l'uomo del-
la provvidenza per

l'Italia migliore, rinnova al
presidente della Regione
Molise l'incarico di commis-
sario alla ricostruzione dopo
il terremoto del 2018, per la
quale Toma non è neppure
riuscito a spendere i 39mi-
lioni affidatigli; sempre da
commissario, Toma ieri ha
elogiato la sanità che gover-
na come virtuosa, mentre è
letteralmente in coma.
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LA RICONFERMA DELL'INCARICO ALLA RICOSTRUZIONE CON 39MILIONI MAI SPESI

Tomo commissario del nulla
La gestione di una sanità che dice di essere virtuosa, in realtà è in coma

D
vaghi, l'uomo
della provvi-
denza per l'I-
talia miglio-
re, rinnova

al presidente della Regione
Molise l'incarico di commis-
sario alla ricostruzione dopo
il terremoto dei 2018, per la
quale Toma non è neppure
riuscito a spendere i 39mi-
lioni affidatigli; sempre da
commissario, Toma ieri ha
elogiato la sanità che gover-
na come virtuosa, mentre è
letteralmente in coma.

E lo stesso Toma a riferi-
re orgogliosamente sul suo
profilo Facebool del decre-
to con cui il presidente del
Cosngilio dei ministri gli
rinnova, fino al 31 dicem-
bre prossimo, l'incarico di
commissario straordinario
"per la riparazione e la ri-
costruzione degli immobili,
l'assistenza alle popolazioni
e la ripresa economica nei
territori dei comuni della
provincia di Campobasso,
colpiti dagli eventi sismici a
far data del 16 agosto 2018":
Solo due settimane fa, con
una lettera indirizzata al
presidente della Regione
Molise e commissario stra-
ordinario alla ricostruzio-
ne post sisma 2018 Donato
Toma, 21 sindaci dell'area
del cratere hanno chiesto un
incontro urgente in consi-
derazione della lentezza dei
lavori di messa in sicurezza
dei fabbricati compromessi
dal sisma e della sospensio-
ne dei contributi per l'auto-
noma sistemazione ai nuclei
familiari costretti ad abban-
donare la propria casa dopo
le scosse del 14 e 16 agosto
2018.'Ad oggi non vi sono
significativi aggiornamen-
ti sullo stato di attuazione
della ricostruzione sia sugli
immobili privati che pub-
blici e inoltre non è stata
completata la liquidazione
del contributo sull'autono-
ma sistemazione della fase
emergenziale" scrivono i 21
sindaci, e si dicono pron-
ti allo scontro se l'incontro
con Toma non verrà fissato
a breve.11 Governo ha stan-
ziato finora 39 milioni di
euro per la ricostruzione in
Molise ma secondo le stime
della Regione ne occorrono
altri 52, di cui 42 milioni per
edifici privati e 10 milioni
per quelli pubblici. Sono 333
gli stabili privati e 50 quel-
li pubblici da ristrutturare.
Nella lettera i firmatari par-
lano di "crescente stato di
malessere della popolazio-

~ nologie intuitive, semplici da
utilizzare e smart adattabili
a tutti i target della popola-
zione. il sistema sanitario
regionale ha retto durante la
pandemia e ha dato il meglio
di sé in particolare modo
nella gestione dei tamponi
e nella campagna vaccinale
in cui il Molise è stata una
delle regioni più virtuose
d'Italia. Il PNRR ci ha dato
linfa per metterci alle spalle
i continui mancati investi-
menti sulle infrastrutture e
sulle tecnologie, che si sono
acuiti nel momento in cui il
sistema ha dovuto affronta-
re la pandemia. L'unica via
- ha infine concluso Toma - è
quella di aumentare l'attrat-
tività del sistema sanitario,
in particolare quello pubbli-
co, verso i professionisti tale
da consentirci di riempire le
unità operative dell'ospeda-
le del territorio di personale
giovane motivato e prepara-
to, e già lo stiamo facendo.
Dobbiamo, inoltre, farci in-
terpreti responsabili dell'at-
tuazione della mission 6 del
PNRR e dell'integrazione tra
i progetti e le risorse asse-
gnate condividendo le scel-
te di politiche sanitarie con
tutti gli attori del territorio'.
Così ha commentato Carlo
Borghetti, Vicepresidente
Consiglio Regionale Compo-
nente III Commissione per-
manente - Sanità e politiche
sociali, Regione Lombardia.
"Forse mai come ora il ser-
vizio sanitario nazionale, e
le sue declinazioni regionali,
sono stati al centro di tra-
sformazioni tanto epocali, a
causa di quanto appreso con
la pandemia ma non solo, e
nella necessità di rafforzare

ne" e fanno sapere di essere nale hanno portato all'atten- i fondi del PNRR destinati quanto più possibile la cura,
pronti a una protesta in Con- zione è stata l'innovazione e alle strutture intermedie di ma soprattutto la prevenzio-
siglio regionale. Ovviamente, i grandi cambiamenti in sa- prossimità, danno una spinta ne e la riabilitazione. E tutto
Toma neppure li ha ascoltati. nità necessari. Nella sessione forte a tutte le dinamiche di questo non può che aweni-

Stessa situazione per la "La sfida dell'innovazione" trasformazione sia a livello re nel segno dell'innovazio-
sanità di cui Toma è commis- sono intervenuti ì principali centrale che a livello regiona- ne, con modelli gestionali e
savio straordinario. ieri alla rappresentanti del sistema le. Per quanto riguarda inve- strutturali nuovi: se non ora,
Winter School 2022 di Na- sanitario nazionale. Dall'in- ce l'innovazione tecnologica, quando?". È intervenuto poi
poli, si è tenuto un convegno tervento di Donato Toma, la pandemia e i fondi PNRR Rodolfo Lena, Presidente VII
dal titolo "Cambia la Sanità, Presidente Regione Molise, sicuramente hanno data l'ac- Commissione Politiche So-
Reinventare Processi, Ruoli sono emersi alcuni punti im- celerata necessaria per far sì cicli e Salute, Regione Lazio.
e Competenze", organizzata portanti: l'indirizzo all'inno- che l'innovazione tecnologi- "Grazie ai fondi del PNRR
da Motore Sanità, promossa vazione tecnologica, l'utilizzo ca non rappresenti l'effimero siamo davanti a una grande
e divulgata da Mondosanità del Dm 71 in maniera inte- utilizzo tecnico di devices o sfida, un'opportunità irripe-
e Dentro la Salute e realiz- grata, fino al superamento delle mere piattaforme, ma tibile che ci permetterà di
zita con il contributo ìncon- delle peculiarità territoriali cambiando radicalmente aprire una stagione di gran-
dizionato di Gilead, lanssen che riguardano tutto il Paese approccio passi dal sempli- di investimenti. Con il piano
Pharmaceutical Companies e soprattutto verso i profes- ce tecnicismo ad un vero e riorganizzativo, che vede
of Johnson & Johnson, Alma- sionisti "Per quanto riguar- proprio strumento di cura impegnati 700 milioni di
vivA, Daüchi Sankyo, GSK, da l'innovazione gestionale, orientato al paziente. Abbia- euro fino al 2026, il sistema
IBM, Sanofi, Angelini Phar- il perno del cambiamento mo capito che per realizzare sanitario della Regione Lazio
ma, Kyowa Kirin, Siemens gravita intorno ad una nuova la medicina di prossimità e cambierà e si evolverà pro-
Healthineers e Teva, uno dei organizzazione della medici- per supportare i professio- fondamente, permettendoci
grandi temi che i massimi na territoriale: il DM 71, che nisti nel realizzarla non vi è di costruire risposte adegua-
esperti della sanità nazio- è stato appena approvato, e altra via che l'utilizzo di tec- te ai bisogni di salute e alle
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esigenze di cura dei territori.
Tramite Case e Ospedali di
Comunità, Centrali operative
territoriali e strutture per lo
sviluppo della telemedicina
e dell'assistenza sanitaria
territoriale, possiamo dav-
vero realizzare una nuova
sanità che guardi ai bisogni
delle persone. Punteremo
su un'offerta sempre più di
prossimità con l'estensione
dell'assistenza domiciliare e
un'integrazione più efficace
tra la rete ospedaliera azien-
dale e territoriale, attraverso
la presenza di strutture in-
termedie e tecnologie avan-
zate':

Insomma, Toma si è sbro-
dato del virtuosismo della
sanità affidatagli, che tutti
sanno essere in profondo
stato comatoso. il Movimen-
to 5 Stelle in Regione attra-
verso il consigliere Fabio De
Chirico denuncia il centro co-
vid mai realizzato in Molise
"nonostante il finanziamento
e i milioni di euro spesi per
acquistare attrezzature per
35 posti letti mai concretiz-
zati, cosa che configura un
potenziale danno erariale".
Dura denuncia dei pentastel-
lati contro i vertici istituzio-
nali e sanitari. "Il presidente
Toma dimostra di non cono-
scere la materia e fornisce ri-
sposte imbarazzanti" dice De
Chirico ripercorrendo quello
che definisce "un vero e pro-
prio scandalo" per il quale
si dice certo che "ci saranno
risvolti giudiziari". Sono sta-
ti commessi così tanti errori
tecnici, procedurali e di pre-
visione delle spese che il cen-
tro covid per il quale aveva-
mo a disposizione 6,9 milioni
non ha visto ancora la luce e
mai la vedrà". Adesso, prose-
gue il consigliere, "alla beffa

si aggiunge il danno: la ditta
che si è aggiudicata l'appalto
potrebbe mettere in mora la
Asrem sapendo che non re-
alizzerà mai l'opera. E cosa
ancora più grave - conclude
- è che basta un solo paziente
covid in terapia intensiva per
bloccare l'accesso ai pazien-
ti ordinari. In sostanza l'hub
regionale resta inutilizzabile
per tantissime patologie e
l'intera sanità Molisana è in
tilt':

LAzienda sanitaria regio-
nale del Molise (Asrem) ha
avviato una selezione pub-
blica, per soli titoli, per il
conferimento di 12 incarichi
libero-professionali di tre
mesi a medici specialisti in
Pediatria da impiegare all'o-
spedale Cardarelli di Campo-
basso. Il provvedimento arri-
va a seguito della nota dello

scorso 6 marzo del direttore
facente funzioni del reparto
di Pediatria nella quale ha ri-
chiesto, con urgenza, l'avvio
delle procedure libero-pro-
fessionali in considerazione
della "gravissima criticita' di
personale medico in dotazio-
ne, al fine di evitare l'interru-
zione di pubblico servizio e a
copertura anche dell'emer-
genza Covid-19".

Anche l'impatto del nu-
mero dei morti per Covid
è rilevante nel 2021, sia in
termini quantitativi che ge-
ografici: sono circa 59mila,
pari all'8,3% dei decessi to-
tali per il complesso delle
cause, in calo rispetto all'an-
no precedente quando se ne
erano contati oltre 77 mila,
il 10,3% del totale. Lo rileva
l'lstat.Anche il totale dei de-
cessi (709.035) risulta in di-

minuzione rispetto all'anno
precedente (oltre 30 mila de-
cessi in menovi) ma è signi-
ficativamente superiore alla
media 2015-2019 (+9,8%).
A differenza di quanto acca-
duto nel 2020,. l'eccesso di
mortalità rispetto alla media
2015-2019 non è concentra-
to al Nord ma si manifesta
su tutto il territorio. E nel
Mezzogiorno che si osserva
l'eccesso di mortalità mag-
giore dell'anno 2021 rispetto
al periodo 2015-19 (+12,9%
di decessi), con regioni come
Puglia (+18,5%) e Molise
(+14,6%) ben sopra la media
nazionale (+9,8%). Al Nord
solo la Provincia autonoma
di Bolzano e il Friuli-Venezia
Giulia presentano un eccesso
superiore al 13%..

Intanto, per fotografare
la situazione attuale, sono

Castelverrino, Molise, San
Biase e Campochiaro gli uni-
ci quattro comuni molisani
'covid free'. Nella settimanale
mappa dei contagi sul ter-
ritorio, diffusa ogni lunedi'
dall'azienda sanitaria regio-
nale, risultano casi di con-
tagio in 132 del 136 comuni
molisani. Termoli sorpassa
Campobasso ed e' ora la rit-
ta' della regione con il nume-
ro piu' alto di positivi, 1.187;
il capoluogo e' a quota 1.024.
Sono gli unici due centri al di
sopra dei mille contagi. Die-
ci invece i comuni che supe-
rano i 100 positivi: Isernia
(615), Venafro (373), Larino
(273), Montenero di Bisaccia
(197), Campomarino (176),
Agnone (149), San Martino
in Pensilis (142), Guglionesi
(132), Cercemaggiore (129),
Riccia (104).
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Il medico di famiglia nella medicina di
prossimità in Oncoematologia
POSTED BY: REDAZIONE WEB  15 MARZO 2022

“La rete oncologica campana, a cui molti medici di famiglia hanno
aderito, è un utilissimo strumento di integrazione professionale”

Napoli, 14 marzo 2022 – “Il medico di medicina generale riveste un ruolo
chiave in tutte le fasi della malattia tumorale, dalla prevenzione, alla diagnosi,
alla condivisione dell’approccio terapeutico e al monitoraggio del paziente per
la diagnosi precoce di eventuali recidive di malattia. Inoltre partecipa
all’attivazione e alla effettuazione dell’assistenza domiciliare integrata (ADI),
nei vari livelli di complessità per la continuità della cura e gestisce le fasi finali
della vita, quando le terapie finalizzate alla guarigione o al contrasto della
patologia sono divenute inefficaci”.Queste sono le parole di Gaetano
Piccinocchi, Presidente Sezione Provinciale SIMG Napoli, pronunciate in
occasione della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Janssen Oncology Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, nella sessione “La medicina di prossimità in
Oncoematologia: le prospettive in Regione Campania”.

Il medico ha evidenziato in ogni fase del percorso di cura e di assistenza del
paziente oncologico il ruolo strategico del medico di medicina generale in
un’area complessa come l’Oncoematologia.Proprio per il rapporto di fiducia
che instaura con il paziente e per la conoscenza dei suoi stili di vita, il medico
di medicina generale è l’operatore sanitario in grado di svolgere un
“counselling” appropriato e continuo. Il medico informa, inoltre, i propri
pazienti sull’opportunità di sottoporsi agli screening previsti a livello nazionale
e regionale per la diagnosi precoce delle patologie oncologiche ed essendo a
conoscenza dell’anamnesi familiare del paziente può promuovere la
prevenzione mirata per le patologie oncologiche ad impronta genetica.
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Il medico di medicina generale, molto spesso, è colui che formula la prima
ipotesi di sospetta patologia neoplastica ed ha pertanto un ruolo strategico
nella diagnosi precoce delle patologie, prescrivendo sulla base dei sintomi
manifestati dal paziente la procedura diagnostica appropriata ed attivando
l’invio allo specialista per la definizione del percorso diagnostico e terapeutico.
Una volta definite le possibili opzioni terapeutiche, il medico di medicina
generale accompagna il paziente, informandolo puntualmente sui rischi e sui
benefici connessi alle diverse opzioni e alle possibili sequele, al fine di
consentire una libera e consapevole scelta. Segue, quindi, il paziente durante
tutto il percorso terapeutico, in particolare rispetto all’adesione alla
terapia, alla presenza e alla successiva gestione degli effetti collaterali delle
terapie farmacologiche o dei postumi di eventuali interventi chirurgici così
come, eventualmente, nella gestione della terapia del dolore. Il medico di
medicina generale, nella fase di follow up, è attento all’adesione del paziente
al percorso diagnostico e a rilevare segni o sintomi sospetti per la diagnosi
precoce della eventuale recidiva della malattia. Inoltre è di ausilio al paziente
nel gestire la propria ansia rispetto alla possibile ricomparsa della malattia,
attraverso un’informazione corretta che tenga conto anche delle modalità con
cui il paziente gestisce i propri problemi di salute.

Infine accompagna il paziente nelle fasi più avanzate e terminali della
malattia, quando il paziente ha maggiore necessità di una presa in carico
globale se non per una guarigione “impossibile” per una qualità della vita da
promuovere. “Tutto ciò potrebbe essere vanificato in assenza di una reale e
fattiva collaborazione con tutti gli specialisti che condividono la gestione del
paziente oncologico. La rete oncologica campana, a cui molti medici di famiglia
hanno aderito, è un utilissimo strumento di integrazione professionale” ha
concluso Gaetano Piccinocchi.
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Le regioni si organizzano per costruire
risposte adeguate ai bisogni di salute e alle
esigenze di cura dei territori
POSTED BY: REDAZIONE WEB  15 MARZO 2022

Napoli, 14 marzo 2022 – La nostra sanità si basa sempre più sull’evidenza
organizzativa, sull’evidenza strutturativa e dei percorsi. Alla Winter School
2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da
Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di
Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,
Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva, uno dei grandi temi che i massimi esperti della sanità
nazionale hanno portato all’attenzione è stata l’innovazione e i grandi
cambiamenti in sanità necessari. Nella sessione “La sfida dell’innovazione”
sono intervenuti i principali rappresentanti del sistema sanitario nazionale.

Dall’intervento di Donato Toma, Presidente Regione Molise, sono emersi
alcuni punti importanti: l’indirizzo all’innovazione tecnologica, l’utilizzo del
Dm 71 in maniera integrata, fino al superamento delle peculiarità territoriali
che riguardano tutto il Paese e soprattutto verso i professionisti.

“Per quanto riguarda l’innovazione gestionale, il perno del cambiamento
gravita intorno ad una nuova organizzazione della medicina territoriale: il DM
71, che è stato appena approvato, e i fondi del PNRR destinati alle strutture
intermedie di prossimità, danno una spinta forte a tutte le dinamiche di
trasformazione sia a livello centrale che a livello regionale. Per quanto riguarda
invece l’innovazione tecnologica, la pandemia e i fondi PNRR sicuramente
hanno dato l’accelerata necessaria per far sì che l’innovazione tecnologica non
rappresenti l’effimero utilizzo tecnico di devices o delle mere piattaforme, ma
cambiando radicalmente approccio passi dal semplice tecnicismo ad un vero e
proprio strumento di cura orientato al paziente. Abbiamo capito che per
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realizzare la medicina di prossimità e per supportare i professionisti nel
realizzarla non vi è altra via che l’utilizzo di tecnologie intuitive, semplici da
utilizzare e smart adattabili a tutti i target della popolazione. Il sistema
sanitario regionale ha retto durante la pandemia e ha dato il meglio di sé in
particolare modo nella gestione dei tamponi e nella campagna vaccinale in cui
il Molise è stata una delle regioni più virtuose d’Italia. Il PNRR ci ha dato linfa
per metterci alle spalle i continui mancati investimenti sulle infrastrutture e
sulle tecnologie, che si sono acuiti nel momento in cui il sistema ha dovuto
affrontare la pandemia. L’unica via – ha infine concluso Toma – è quella di
aumentare l’attrattività del sistema sanitario, in particolare quello pubblico,
verso i professionisti tale da consentirci di riempire le unità operative
dell’ospedale del territorio di personale giovane motivato e preparato, e già lo
stiamo facendo. Dobbiamo, inoltre, farci interpreti responsabili dell’attuazione
della mission 6 del PNRR e dell’integrazione tra i progetti e le risorse assegnate
condividendo le scelte di politiche sanitarie con tutti gli attori del territorio”.

Così ha commentato Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale
Componente III Commissione permanente – Sanità e politiche sociali, Regione
Lombardia.

“Forse mai come ora il servizio sanitario nazionale, e le sue declinazioni
regionali, sono stati al centro di trasformazioni tanto epocali, a causa di quanto
appreso con la pandemia ma non solo, e nella necessità di rafforzare quanto più
possibile la cura, ma soprattutto la prevenzione e la riabilitazione. E tutto
questo non può che avvenire nel segno dell’innovazione, con modelli gestionali
e strutturali nuovi: se non ora, quando?”.

È intervenuto poi Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e
Salute, Regione Lazio.

“Grazie ai fondi del PNRR siamo davanti a una grande sfida, un’opportunità
irripetibile che ci permetterà di aprire una stagione di grandi investimenti. Con
il piano riorganizzativo, che vede impegnati 700 milioni di euro fino al 2026, il
sistema sanitario della Regione Lazio cambierà e si evolverà profondamente,
permettendoci di costruire risposte adeguate ai bisogni di salute e alle esigenze
di cura dei territori. Tramite Case e Ospedali di Comunità, Centrali operative
territoriali e strutture per lo sviluppo della telemedicina e dell’assistenza
sanitaria territoriale, possiamo davvero realizzare una nuova sanità che guardi
ai bisogni delle persone. Punteremo su un’offerta sempre più di prossimità con
l’estensione dell’assistenza domiciliare e un’integrazione più efficace tra la rete
ospedaliera aziendale e territoriale, attraverso la presenza di strutture
intermedie e tecnologie avanzate”.
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Nel percorso di continuità assistenziale del
malato è strategico il ruolo del farmacista
ospedaliero e territoriale
POSTED BY: REDAZIONE WEB  15 MARZO 2022

Napoli, 14 marzo 2022 – La pandemia ha rafforzato la necessità di potenziare il
percorso di continuità assistenziale che in ambito farmaceutico ha avuto il suo
inizio con la legge 405/2001 in cui venivano tracciate le modalità di
dispensazione di farmaci e presidi proprio per garantire la continuità
assistenziale. Il panorama terapeutico in questi anni si è molto modificato
rendendo disponibili terapie, che fino a qualche anno fa erano solo endovenose,
in somministrazioni sottocutanee o intramuscolari nonché la disponibilità di un
numero crescente di terapie orali. Anche la disponibilità di dispostivi per la
somministrazione si è modificata, favorendo somministrazioni a domicilio
anche per tempi protratti. Questo quadro di sviluppo insieme alle mutate
esigenze di cura, rendono necessario la revisione dei percorsi assistenziali. Di
questo tema si è parlato durante la Winter School 2022 di Napoli, dal titolo
“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità , promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Janssen
Oncology Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

È intervenuta Piera Maiolino, Direttore S.C. Farmacia ’Istituto Nazionale
Tumori – IRCCS “Fondazione G. Pascale”.

“Esperienze di domiciliazione di farmaci oncologici somministrati sottocute,
hanno confermato la safety degli stessi, previa valutazione da parte del clinico
del setting di cura. Ciò chiaramente deve essere confermato dalle schede
tecniche dei farmaci (Agenzie Regolatorie) che, all’atto autorizzativo, devono
prevedere la somministrazione a domicilio anche disponendo di una forma
farmaceutica di pronto uso (farmaco + dispositivo di somministrazione). In tal
senso le aziende farmaceutiche dovrebbero presentare dossier registrativi che
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riportino studi clinici in tal senso. La prescrizione dei farmaci di fascia H deve
rimanere in carico al medico specialista e la gestione in carico al farmacista
ospedaliero” ha dichiarato Piera Maiolino.

Altro aspetto che in questi ultimi due anni ha avuto ampia risonanza è la
consegna dei farmaci al domicilio del paziente (home delivery). La
farmacia ospedaliera/territoriale può organizzare la consegna diretta a seguito
della prescrizione medica. In tal modo si evita che il paziente si reca in ospedale
per il ritiro. Questo sistema rende più agevole la gestione della terapia evitando
anche il coinvolgimento del caregiver.

“È tuttavia necessaria una valutazione di chi sostiene i costi – ha aggiunto Piera
Maiolino-. Si potrebbe prevedere anche una partnership pubblico-privato. È
necessario chiarire se nelle Case di Comunità e negli Ospedali di comunità quali
terapie oncologiche si possono somministrare (“bassa complessità” intesa come
modalità di somministrazione o anche terapie infusionali). Prevedere in questo
percorso di continuità la presenza del farmacista ospedaliero/territoriale nella
telemedicina con particolare riferimento al counselling (corretta gestione della
terapia, interazioni tra farmaci, eventuali reazioni avverse) e all’aderenza alla
terapia”.

Questo il quadro presentato da Rossella Iommelli, Dirigente Ufficio Politiche
del farmaco e dispositivi Regione Campania. Le strategie terapeutiche in campo
onco-ematologico hanno innegabilmente fatto passi da gigante negli ultimi 10-
15 anni. La prognosi di una gran parte di neoplasie è migliorata in maniera
notevole, con importanti incrementi delle sopravvivenze libere da malattia,
delle risposte obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze globali, a fronte di
un miglioramento della aderenza ai trattamenti e della qualità di vita dei
pazienti. Tutto questo ha piano piano portato a parlare di “cronicizzazione” di
molte patologie neoplastiche spesso con trattamenti che durano anni e che
inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico globale del paziente, di
riduzione degli accessi alle strutture ospedaliere, di medicina di prossimità, di
ri-organizzazioni territoriali.

“L’ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e semplificare gli spostamenti
dei malati, ridurre il ricorso alle Strutture Ospedaliere specialistiche,
migliorare l’offerta della Medicina del territorio. La pandemia ha acuito molti di
questi problemi inducendogli stakeholders principali a ragionare di allocazioni
e riallocazioni di risorse, umane e non, ottimizzazione e velocizzazione dei
percorsi, implementazione delle modalità comunicative in primis quella
digitale: una miriade di processi e percorsi che necessitano di una regia. La
Regione Campania sta lavorando in questa ottica, la Rete Oncologica Campana
è ormai una rete ben consolidata, un esempio virtuoso capace di rispondere a
questa rivoluzione culturale e sociale” ha concluso Rossella Iommelli,
Dirigente Ufficio Politiche del farmaco e dispositivi Regione Campania.
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CAMPOBASSO. Il perno del demia e i fondi Pnrr sicuramente

cambiamento nella gestione del= L'intervento del presidente-commissario Torna alla Winter School 2022 di Napoli hanno dato l'accelerata necessa-

la sanità è rappresentato dalla ria per far sì che l'innovazione

medicina territoriale che con il tecnologica, ha rimarcato Torna,

cosiddetto dm 71 nnil regolamem Medicina territoriale e innovazione per il futuro «orappresenti l'effimero utilizzo
to che analogamente a quanto tecnico di devices n delle mere
ha fatto il a 70 per l'assistenza 

 
piattaforme, cambiando radi-

ospedaliera fissa i parametri per della sanità, «ma durante il Covid abbiamo retto»cailrrerrte approccio ccio passi dal
accreditamento dei servizi tetri= 

semplice tecnicismo ad un vero e
[orali — avrà una nuova organizzazione.. Senza dimenticare i

missaric della sanità, nel suo intervento alla Winter School proprio strumento di cura orientato al paziente. Abbiamo capi-
fondi del Pnrr destinati alle strutture intermedie di prossimità,
che «danno una spinta forte a tutte le dinamiche di trasforma- 

2022 di Napoli, dal titolo "Cambia la Sanità. Reinventare pro- to che per realizzare la medicina di prossimità e per suppor-

zione sfa a livello centrale che a livello reoicnala, cessi, ruoli e competenze", organizzata da Motore Sanità, tare i professionisti nel realizzarla non vi è altra via che l'oli-

Lo ha detie il presidente della Regione Donato Torna, corri- 
promossa e divulgala da Mondosanità e Dentro la Salute. lizza di tecnologutilizzare intuitive, semplici da  e smart
Per quanto riguarda invece l'innovazione tecnologica, la pan adattabili a tutti i target della popolazione».

Durante la pandemia, ha aggiunto, il sistema sanitario moli-
sano ha retto e ha portato ad esempio la campagna vaccina.,

le che vede la regione fra le pili virtuose in Italia. Pnrr ci
ha dato linfa per metterci alle spalle i continui mancati investi-
menti sulle infrastrutture e sulle tecnologie, che si sono acuiti
nel momento in cui il sistema ha dovuto affrontare la pande-
mia. L'unica via — ha concluso — è quella di aumentare l'at-
trattività del sistema sanitario, in particolare quello pubblico,
verso i professionisti tale da consentirci di riempire le unità
operative dell'ospedale del territorio di personale giovane mo-
tivato e preparato, e già lo stiamo facendo. Dobbiamo, inoltre,
farci interpreti responsabili dell'attuazione della euiaaion 6 del
piano di ripresa e resilienza e dell'integrazione tra i progetti e
le risorse assegnate condividendo le scelte di politiche sani-
tarie con tutti gli attori del territorio»_
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SEI QUI: Home Tendenze La telemedicina non ha futuro senza formazione

TENDENZE UPDATED: 14 MARZO 2022

La telemedicina non ha futuro senza formazione

DI REDAZIONE BITMAT 15 MARZO 2022  LETTURA 4 MIN

 Facebook  LinkedIn  Twitter 

Nella giornata dedicata alla “Telemedicina come strumento di cambiamento del SSN” alcune

semplici constatazioni di fatto

“Telemedicina è supporto a distanza per fornire prestazioni sanitarie, per attività di
consulenza tra specialisti e per contatti con gli assistiti”. Con queste parole Walter Locatelli,
Collegio Probiviri FIASO, ha aperto la sessione “La Telemedicina negli ospedali: collante per
un nuovo DM 70” della giornata dedicata alla “Telemedicina come strumento di
cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, della Winter School 2022 di Napoli, dal
titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata
da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con
il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva.

Walter Locatelli ha così spiegato: “Diverse sono le prestazioni supportate dalla ‘telemedicina’:
televisita, teleassistenza, telemonitoraggio, teleconsulto e così via, particolarmente fruibili in
ambito di presa in carico delle ‘cronicità’ con l’obiettivo di supportare gli assistiti nel percorso
domiciliare superando le necessità di accesso ad ambiti specialistici (ospedali, ambulatori,
eccetera) a favore di un processo di deospedalizzazione. Sicuramente non è possibile
superare completamente gli atti assistenziali consueti, ma in molti casi possono facilitare
una presa in carico coordinata anche in zone interne rurali o disagiate oltre a un
monitoraggio che favorisca la presa in carico in caso di riacutizzazioni o bisogni
emergenti”.

Un recente esempio di applicazione della “telemedicina” è la presa in carico domiciliare
durante la pandemia Covid: in molte realtà si è basata sull’utilizzo di applicazioni di

TRENDING La telemedicina non ha futuro senza formazionemartedì, 15 Marzo     
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telemedicina sia per rilevazione di parametri vitali sia per attività di televisita che per
condivisione e teleconsulto tra medici curanti e specialisti ospedalieri con risultati positivi.

Da ultimo Locatelli, ha sottolineato un aspetto particolare, a fronte di una sempre maggiore
diffusione e applicazione della “Domiciliarità” per la cura e la presa in carico degli assistiti. “La
telemedicina è destinata ad essere lo strumento necessario per il personale sanitario, dagli
specialisti ai medici di famiglia agli operatori delle professioni sanitarie ai farmacisti e per
questo occorre programmare percorsi di formazione comune per un utilizzo condiviso,
che sia ef cace, di quanto la tecnologia mette a disposizione reinventando anche Percorsi,
Ruoli e Competenze”.

“L’esperienza dell’implementazione della telemedicina è strettamente legata all’avanzare della
pandemia Covid – ha spiegato Maria Beatrice Stasi, Direttore Generale ASST Papa Giovanni
XXIII Bergamo -. Di telemedicina si parla da tempo ma recenti sono le applicazioni massive
così come recente è l’individuazione di sistemi tariffari e di rendicontazione che costituiscono
il necessario corollario per uscire da esperienze di tipo meramente ‘sperimentale’. A Bergamo
già dalla prima ondata Covid è emersa con forza l’esigenza di utilizzare le tecnologie per
mantenere vicini i pazienti. Da aprile 2020 abbiamo attivato una piattaforma che ad oggi
riguarda 12 specialità mediche e abbiamo erogato 1.300 visite. Il sistema è in forte
implementazione considerate le in nite possibilità di estensione verso forme di
telemonitoraggio, teleconsulto e telecooperazione tra professionisti e ospedali”. 

Costantino Troise, Presidente Nazionale ANAAO ASSOMED ha spiegato: “Il potenziamento
dell’assistenza domiciliare, obiettivo dichiarato del PNRR, e la presa in carico delle patologie
croniche, richiede un largo uso di strumenti digitali per la gestione a distanza del paziente. La
telemedicina, al cui sviluppo il PNRR destina 1 miliardo, rappresenta, dunque il futuro, anche
nell’ottica di ridurre i costi e smaltire più velocemente le liste di attesa”.

Dati alla mano, Costantino Troise ha fornito i numeri della spesa per la sanità digitale: essa è
cresciuta nel 2020 del 5%  no a 1,5 miliardi e le previsioni parlano di 4 miliardi nel 2024,
ma per avere la resa migliore di tali investimenti occorre superare alcune criticità.

“A partire – ha sottolineato Troise – dalla carenza di medici ed infermieri, sia in termini
quantitativi che di formazione, per gestire in maniera ordinaria strumenti innovativi in nuovi
modelli organizzativi. Oggi il Digital Economy and Society Index pone l’Italia al 20° posto su
27 Stati membri della UE riguardo alle performance digitali, il Fascicolo sanitario elettronico è
ancora poco conosciuto e poco utilizzato, lo stesso accesso alla banda larga è, come
l’esperienza della DAD ha dimostrato, di gran lunga inferiore alla media europea, rischiando di
aumentare le diseguaglianze sociali e culturali tra le Regioni”.

“Lo sviluppo della telemedicina è uno dei caposaldi del PNRR nella sua declinazione delle Reti
di Prossimità – ha spiegato Francesco Locati, Direttore Generale ASST Bergamo Est -. In
merito a questo l’investimento nelle piattaforme che consentono di attivare televisite,
teleconsulti, telemonitoraggio e telecooperazione sanitaria, si collega alla quali cazione e alla
formazione del personale, medici e professionisti sanitari, che sarà presente nelle Case di
Comunità e negli Ospedali di Comunità.  Si tratta di una s da signi cativa che pone
l’unitarietà del percorso diagnostico terapeutico come gold standard del welfare, in tutti i
suoi aspetti più salienti”.

 

 

Dentro la Salute Domiciliarità Mondosanità Motore Sanità teleconsulti

telecooperazione sanitaria Telemedicina telemonitoraggio Winter School 2022

2 / 2

SANITA-DIGITALE.COM
Pagina

Foglio

15-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 358



  11:43 del 15/03/2022 Chi siamo  Privacy Policy



Integrazione, continuità, tecnologia le parole-
chiave del Nuovo PNRR. Ecco cosa succederà in
Piemonte
 Pubblicato il 15 Marzo 2022, 10:30

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Napoli, 15 marzo 2022 –Alla

Winter School 2022

di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e

Competenze”, organizzata da

Motore Sanità

, promossa e divulgata da

Mondosanità

e

ULTIMA ORA Province, Gianni Lorenzetti è il nuovo presidente di Upi Toscana

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 

Seguici su Telegram

Ultime news
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Mosca: “Negoziati difficili”



Integrazione, continuità, tecnologia le

parole-chiave del Nuovo PNRR. Ecco

cosa succederà in Piemonte



Province, Gianni Lorenzetti è il nuovo

presidente di Upi Toscana
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Dentro la Salute

e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, le parole

protagoniste della sessione “Ragionare sulla nuova sanità che si prospetta: la

rivoluzione del PNRR grazie al DM 71 e l’aggiornamento del DM 70” sono state

integrazione, continuità e tecnologia: integrazione tra le strutture ospedaliere

e territoriali, garanzia sulla continuità delle cure e investimenti in tecnologia

mediante l’acquisto di grandi apparecchiature all’avanguardia, investimenti in

ristrutturazione di edilizia ospedaliera e digitalizzazione dei processi clinico-

assistenziali. Un approfondito intervento è stato fatto Alessandro Stecco,

Presidente IV Commissione Sanità, Regione Piemonte.  

“In Piemonte, la Regione in cui vivo e opero, attraverso il PNRR si investiranno

430 milioni di euro, per rafforzare il sistema della sanità territoriale: 214

milioni porteranno alla realizzazione di 91 case di comunità, 29 ospedali di

comunità e 43 centrali operative territoriali. L’obiettivo è quello di potenziare il

sistema della sanità territoriale per promuovere un nuovo modello di presa in

carico del paziente che garantisca il migliore rapporto di continuità

assistenziale nel percorso di cura tra ospedale e territorio. I fondi saranno così

suddivisi:214 milioni saranno utilizzati per la realizzazione di 91 case di

comunità, 29 ospedali di comunità e 43 centrali operative territoriali;78

milioni verranno investiti per l’ammodernamento del parco tecnologico delle

strutture sanitarie;138 milioni serviranno per l’adeguamento sismico di

diversi ospedali. Per la prima volta, dopo 7 anni, i posti letti del SSR in

Piemonte verranno incrementati, dopo anni di tagli e riduzioni”. 

Entrando nel dettaglio suddiviso per provincia ecco gli investimenti: 

∙Alessandria: l’investimento complessivo è di oltre 60 milioni di euro (9 Case

di comunità, 3 Ospedali di comunità e 4 Centrali operative territoriali), a cui si

aggiungono per l’ammodernamento tecnologico 9 milioni e altri 29,4 milioni

per l’adeguamento sismico. 

∙Asti: l’investimento complessivo è di oltre 30 milioni di euro, (5 Case di

comunità, 1 Ospedale di comunità e 2 Centrali operative territoriali), a cui si

aggiungono per l’ammodernamento tecnologico 6,7 milioni per l’ospedale di

Asti e altri 17 milioni per l’adeguamento sismico. 

∙Biella: l’investimento complessivo è di 15,2 milioni di euro (3 Case di

comunità, 1 Ospedale di comunità e 2 Centrali operative territoriali), a cui si

aggiungono per l’ammodernamento tecnologico 1,4 milioni e altri 6,6 milioni

per l’adeguamento sismico dell’Ospedale degli Infermi. 

Tokyo 2020,

Palmisano: “Ho

sognato di vincere
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∙Cuneo: l’investimento complessivo è di 55,8 milioni di euro (14 Case di

comunità, 5 ospedali di comunità e 6 Centrali operative territoriali), a cui si

aggiungono per l’ammodernamento tecnologico 10,4 milioni e altri 11,3 milioni

per l’adeguamento sismico. 

∙Novara: l’investimento complessivo è di 38,7 milioni di euro (7 Case di

comunità, 2 Ospedali di comunità, 3 Centrali operative territoriali, a cui si

aggiungono 5,2 milioni per l’ammodernamento tecnologico e l’acquisto di

attrezzature dell’Asl e dell’ospedale Maggiore di Novara e 17,6 milioni circa per

l’adeguamento sismico del SS. Trinità di Borgomanero. 

∙Torino: l’investimento complessivo è di oltre 205 milioni di euro (48 Case di

comunità, 15 Ospedali di comunità e 23 Centrali operative territoriali), a cui si

aggiungono per l’ammodernamento tecnologico circa 37 milioni e altri 57

milioni per l’adeguamento sismico. 

∙VCO: l’investimento complessivo è di 13,3 milioni di euro (3 Case di comunità,

1 Ospedale di comunità e 1 Centrale operativa territoriale), a cui si aggiungono

6,2 milioni per l’ammodernamento tecnologico. 

∙Vercelli: l’investimento complessivo è di 14,4 milioni di euro (5 Case di

comunità per un totale di 7,5 milioni di euro, 2 Ospedali di comunità, in tutto

5 milioni di euro e 2 Centrali operative territoriali, per un totale di 200 mila

euro, a cui si aggiungono 3,2 milioni per l’ammodernamento tecnologico. In

particolare alle Case di comunità di Vercelli (in via Crosa), Santhià e Varallo,

che ricadono nella competenza dell’Asl di Vercelli, si aggiungono anche quelle

di Trino, che ricade nella competenza dell’Asl AL, e Crescentino, che ricade

nella competenza dell’Asl TO4. Risorse anche per 2 ospedali di comunità a

Gattinara e a Crescentino (quest’ultimo ricade sempre nella competenza

dell’Asl To4). 

“Il Covid ha sublimato ciò che era evidente: le carenze di reti di prossimità,

delle strutture e della telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale – ha

proseguito Stecco -.Un paradigma che è strettamente legato a quello delle

‘cure Intermedie’, concetto mutuato dall’approccio anglosassone che mira ad

evitare i ricoveri inappropriati in ospedale, ottimizza la dimissione dalle

strutture di ricovero e garantisce assistenza a pazienti con condizioni

complesse. Le “cure intermedie” quindi sono soluzioni organizzative

innovative per dare risposte ai diversi bisogni assistenziali che il Covid-19 ha

messo a fuoco. Tra queste soluzioni appunto si collocano le case di comunità,

gli ospedali di comunità e le centrali operative territoriali”.

 

L’ospedale di comunità vuole coprire una funzione intermedia tra il domicilio

e il ricovero ospedaliero, con la finalità di evitare ricoveri ospedalieri impropri

e di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni

socio-sanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e più prossimi
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al domicilio. È una struttura capace dal punto di vista strutturale, tecnologico

e organizzativo, di garantire qualità delle cure, sicurezza dei pazienti,

misurazione dei processi e degli esiti. L’ospedale di comunità può avere una

sede autonoma o essere collocato in una casa di comunità diventando così

una realtà sanitaria multifunzionale.  

Le case di comunità dovrebbero fungere da struttura sanitaria di prossimità e

di facile individuazione dove i cittadini troveranno le loro risposte

relativamente al sistema di assistenza sanitaria e sociosanitaria fruibile in

modo integrato e multidisciplinare non solo sanitari ma anche sociale. Nel

PNRR si prevedono 1 Casa di Comunità hub per ogni Distretto e almeno 3 Case

di Comunità spoke (1 ogni 30/35.000 nelle aree metropolitane; 1 ogni

20/25.000 abitanti nelle aree urbane e sub-urbane; 1 ogni 10/15.000 abitanti

nelle aree interne e rurali) per favorire la capillarità dei servizi e maggiore

equità di accesso, in particolare nelle aree interne e rurali. 

Ruolo di concertazione di questo nuovo paradigma è la Centrale Operativa

Territoriale (COT) ogni 100.000 residenti al fine della valutazione

multidimensionale e presa in carico unitaria socio-sanitaria delle segnalazioni

non urgenti di assistiti fragili a livello distrettuale da parte di vari operatori

per l’accesso guidato, nella rete di servizi territoriali e in dimissione protetta

ospedaliera, all’assistenza domiciliare integrata, semiresidenziale e

residenziale e nei passaggi tra luoghi di cura. Il paradigma delle cure

intermedie si muove dal territorio alla salute per tornare alla comunità con

scelte assistenziali modulate dai bisogni delle popolazioni afferenti. 

“Come ho articolato anche ai colleghi del Consiglio regionale durante la

votazione per rendere operativa la progettualità delle nuove strutture sanitarie

piemontesi, siamo al primo tassello di un progetto che ha un respiro molto

ampio – ha spiegato Alessandro Stecco -. Con quel tassello si potrebbe parlare

di hardware, della mappa, di dove gli ospedali, le case di comunità e i COT

andranno ad insistere. Ma come queste strutture opereranno, il software il

manuale d’uso, è la riforma della sanità territoriale con il Decreto Ministeriale

71 e di riflesso anche il “nuovo DM 70” oltre agli accordi contrattuali specifici

per le professioni. È palese che uno dei nodi da sciogliere sarà relativo al tema

del personale, già approcciato dal Ministero della Sanità con una deroga ai

tetti di spesa con una programmazione a salire dal 2022 fino al 2026 che

permetterà alla sanità territoriale di riempire di significato operativo

l’hardware che appunto sono le case di comunità, gli ospedali di comunità e le

centrali operative territoriali”. 

Ufficio stampa Motore Sanità

 

comunicazione@motoresanita.it
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Coronavirus  Cronaca

Ultima ora

Covid, Mariotto:
“60enni destabilizzati
da informazioni
inadeguate e effetti
collaterali”
  24 Maggio 2021, 15:35   

Adnkronos

“Timore dei vaccini per i

sessantenni? A mio

avviso c’è stata una

maggiore presa di

coscienza, una

maggiore

consapevolezza, forse

anche un maggior

timore. C’è stato un tam

tam, un continuo pour

parler sugli effetti

collaterali di alcuni

vaccini. Insomma la

fascia di età nata tra gli

anni ’60 e ’61 ha avuto

più tempo […]

Coronavirus  Immediapress

Silvia Ussai:
“Distribuire il vaccino
in tutto il mondo per
contrastare le
varianti”
  9 Dicembre 2021, 14:57   

Adnkronos

La Dr.ssa Silvia Ussai

ribadisce la necessità di

una distribuzione equa

del vaccino per

proteggersi dalle

varianti di Covid-19, che

arrivano dai Paesi con

minore copertura

vaccinale  Milano, 9

Dicembre 2021. “Le

regioni dell’ Africa sub-

sahariana presentano la

più elevata prevalenza al

mondo di HIV, con

picchi tra la popolazione

generale che toccano il

25% […]

Coronavirus  Ultima ora

Covid oggi Sicilia,
7.803 contagi e 23
morti: bollettino 10
gennaio
  10 Gennaio 2022, 18:31   

Adnkronos

Sono 7.803 i nuovi

contagi da Coronavirus

in Sicilia secondo il

bollettino di oggi, 10

gennaio 2022, con i dati

della Regione. Nella

tabella si fa riferimento

ad altri 23 morti. Nelle

ultime 24 ore sono stati

processati 31.786

tamponi processati

nell”isola, tra molecolari

e antigenici, con il 25 al

24,5 per cento. Da ieri […]
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La vera innovazione dirompente: reti di
assistenza e innovazione tecnologica per una
migliore presa in carico del malato
 Pubblicato il 15 Marzo 2022, 12:00

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Napoli, 15 marzo 2022 – Nel 1942 l’economista austriaco Joseph

Schumpeter formulò la teoria della “distruzione creativa” o “distruzione

creatrice”. Si tratta del “processo di mutazione industriale che rivoluziona

incessantemente la struttura economica dall’interno, distruggendo senza

sosta quella vecchia e creandone sempre una nuova”. Scopo principale della

distruzione creativa è offrire una sostituzione, migliore e talora più

ULTIMA ORA Guerra Ucraina-Russia, Conte vede ambasciatore Kiev
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La vera innovazione dirompente: reti di
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malato
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economica rispetto a quella attuale, di un prodotto esistente considerando i

costi nella loro complessità. La sostituzione può presentarsi principalmente in

due forme diverse:1) la prima è la versione migliorata di un prodotto esistente;

2) la seconda inizia il suo percorso in una forma piuttosto primitiva, spesso

intorno a un nucleo tecnologico di innovazione, per poi crescere e diventare di

fatto sostitutiva. 

 

“Sulla Disruptive innovations l’Expert Panel on investing in health della

Commissione Europea ha definito l’innovazione dirompente nel settore

sanitario come un tipo di innovazione che crea nuove reti e nuove

organizzazioni sulla base di una nuova serie di valori, coinvolgendo nuovi

attori, che consente di migliorare la salute e di raggiungere altri obiettivi

preziosi, come equità ed efficienza”. Oltre alla definizione ‘europea’ di

innovazione dirompente, il Panel ha elaborato anche una nuova tassonomia

delle innovazioni dirompenti basata sui ‘campi di applicazione’ e sulle loro

categorie”, ha spiegato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore

Sanità, nel corso della seconda giornata della

Winter School 2022

di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare

Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da

Motore Sanità

, promossa e divulgata da

Mondosanità

e

Dentro la Salute

e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. 

 

Le categorie principali identificate sono quattro: 

1. tecnologica (tecnologie a bassa ed alta complessità);

 

2. organizzativa (modelli, strutture, processi);

 

3. prodotti e servizi (farmaci e terapie diverse);

 

4. risorse umane (personale sanitario, pazienti, cittadini e comunità).

 

 

Covid Lazio oggi, 143

contagi e 11 morti:

bollettino 16 giugno
  16 Giugno 2021, 15:35
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I Santi di Giovedì 8

Aprile 2021
  7 Aprile 2021, 20:51

  Redazione

Guerra Ucraina-

Russia, Kiev: lunedì
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  5 Marzo 2022, 18:03

  Adnkronos
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dell’insonnia
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“Personalità condiziona scelte”



Contagi covid in aumento in Italia:

cosa dicono Bassetti, Gismondo,

Pregliasco



“Forfora e psoriasi simili nei sintomi

ma diverse”



Giornata del sonno, la tecnologia per
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Alcuni esempi di Disruptive Innovation in medicina sono lo sviluppo di

antibiotici, di farmaci antiulcera, della chirurgia minimamente invasiva e di

un nuovo e più efficace trattamento per il virus dell’epatite C; in ambito

organizzativo sono la salute mentale basata sulla comunità, le Organizzazioni

responsabili (accountable) basate sulla popolazione e l’assistenza integrata.

Alcuni esempi di innovazioni dirompenti in ambito di prodotti e servizi sono lo

sviluppo delle cure palliative e l’assistenza e terapia centrata sul paziente; in

ambito di risorse umane sono l’autogestione del diabete da parte del

paziente. 

Antonio Giordano, Direttore Generale AOU Università degli Studi della

Campania Luigi Vanvitelli ha spiegato: “Il PNRR per la parte della sanità e della

medicina generale comporterà un ripensamento degli ospedali di

insegnamento, che dovrà strutturarsi a favore delle figure intermedie. Dunque

le domande sono: quale sarà il ruolo dell’università, quale spazio dovrà essere

fatto? In merito alla medicina territoriale, penso che bisognerà selezionare una

tipologia di assistenza definita che dovrà prevedere anche una profonda

correlazione con il sistema ospedaliero”.  

Successivamente è intervenuto Paolo Delrio, Vicepresidente SIC:  

“Standardizzare i percorsi chirurgici con l’innovazione tecnologica e la cura

perioperatoria con specifica attenzione agli aspetti nutrizionali del paziente

oncologico costerà di più ma porterà maggiori benefici ai pazienti sia in

termini di qualità di vita, sia di sopravvivenza. L’attenzione principale deve

essere volta all’equità di trattamento, all’approccio multidisciplinare con

terapie integrate e alla valutazione dei risultati per poter meglio pianificare

l’investimento di risorse economiche e definire i criteri di personalizzazione

delle terapie”. 

In tema di malattie rare, secondo Domenica Taruscio, Direttore del Centro

Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità, l’innovazione

dirompente è racchiusa nella parola rete:  

“La vera novità è stata cominciare ad organizzarsi con reti di assistenza come

strumenti

per raggiungere l’equità di accesso alla cura e all’assistenza per le persone

con malattie rare, a partire dal 2001 con l’istituzione della Rete nazionale

malattie rare e del Registro nazionale malattie rare e dal 2016 con l’istituzione

delle 24 macro reti ERN, nate per implementare la Direttiva Europea sulle Cure

  11 Gennaio 2022, 09:08

  Adnkronos

Covid oggi Italia,

3.121 contagi e 13

morti: bollettino 17

luglio
  17 Luglio 2021, 14:38

  Adnkronos

Covid Lombardia,

4.334 nuovi contagi e

61 morti: 14 marzo
  14 Marzo 2021, 16:09

  Adnkronos

Variante Omicron,

primo morto oggi nel

Regno Unito
  13 Dicembre 2021, 12:12

  Adnkronos

Covid oggi Italia e

influenza, medici

emergenza: “+20%

ricoveri in 10-15

giorni”
  
29 Novembre 2021, 12:32

  Adnkronos

Israele, nasce il

governo Bennett-

Lapid
  13 Giugno 2021, 18:33

  Adnkronos

Covid oggi Abruzzo,

5.315 contagi:

bollettino 5 gennaio
  5 Gennaio 2022, 15:45

  Adnkronos

Covid, immunologo:

“Tracce virus al

supermarket? Rischi
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Transfrontaliere, che raggruppano 8mila diverse malattie rare. Il fine è

condividere innovazioni e dati, attraverso una piattaforma tecnologica, per non

far viaggiare i pazienti con malattie rare. I vantaggi che ne derivano

riguardano prodotti e servizi e le risorse umane. Le malattie rare possono

pertanto dare un contributo molto importante a questa discussione”.  

Ufficio stampa Motore Sanità

 

comunicazione@motoresanita.it

 

Laura Avalle -Cell. 320 098 1950 

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114 

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 
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Le nuove sfide della cardiologia: una tecnologia
per tutti, che eviti accessi ospedalieri
inappropriati, inutili e dannosi
 Pubblicato il 15 Marzo 2022, 11:29

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Napoli, 15 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la

Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore

Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata

con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies

of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini
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Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, sono state raccontate le

nuove sfide della Cardiologia italiana. In prima fila l’Associazione Nazionale

Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) che ha presentato il quadro in cui ha

dovuto operare la cardiologia durante la pandemia e cosa sta mettendo in

campo per rendere l’Associazione stessa in grado di affrontare le nuove sfide

che si stanno presentando.  

Ecco alcuni dati. Durante la pandemia le malattie cardiovascolari hanno

rappresentato la prima causa di mortalità nel nostro paese, mortalità che nel

caso dell’infarto miocardico (IMA), si è addirittura più che triplicata a causa

del mancato arrivo in ospedale o dell’arrivo tardivo. Molti pazienti, infatti,

nonostante la comparsa dei sintomi tipici per un IMA hanno avuto paura di

accedere agli ospedali per il rischio di contrarre il Covid 19 con una

conseguente riduzione del 30-40% dei ricoveri. In altri casi hanno

procrastinato l’arrivo con un ritardo all’accesso alle cure salvavita e

salvamuscolo, la cui efficacia è massima se praticata nelle prime ore dopo

l’insorgenza dei sintomi. Tutto questo ha determinato un aumento della

mortalità dal 4,1 al 13,7%, ma con effetti che purtroppo proseguiranno nel

tempo e che incideranno sulla qualità di vita dei pazienti.  

I cardiologi hanno assistito a scelte drammatiche che hanno portato alla

trasformazione di unità operative o di posti letto di cardiologia in unità Covid,

allo spostamento di personale, alla chiusura di ambulatori e di strutture di

cardiologia riabilitativa, tutto questo ha determinato e determinerà un

peggioramento della qualità dell’assistenza, una mancata applicazione dei

programmi di prevenzione secondaria, in grado di incidere in maniera

significativa su mortalità e morbilità. La comunità cardiologica ha risposto

all’appello con la massima disponibilità manifestando grande propensione al

cambiamento che veniva richiesto, interpretando come, forse nessun altro

specialista, il ruolo di governance nella gestione dei nuovi reparti creati ad

hoc.  

L’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), ha risposto

sin dall’inizio della pandemia, mettendo in atto una serie di iniziative che

hanno consentito al cardiologo maggiore serenità e competenze nell’affrontare

nuove emergenze quotidiane. Sono stati pubblicati documenti per affrontare

le problematiche che si sono verificate durante le emergenze cardiologiche,

ischemiche o aritmiche, in ambulatorio o nell’affrontare le complicanze

cardiologiche della infezione da Covid 19. Al tempo stesso il Presidente Furio

Colivicchi nell’ottica di ANMCO Next Generation con cui ha contraddistinto il

suo mandato, ha dato inizio ad un profondo rinnovamento della struttura

dell’Associazione, per renderla in grado di affrontare le nuove sfide che si

stanno presentando e, sviluppando i temi della Digital Health, sono state

istituite una commissione per la Cardiologia Digitale ed un Gruppo di Lavoro

sulla Intelligenza Artificiale. In questo periodo si sono inoltre sviluppate in

Covid oggi Italia,
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maniera spontanea, spesso con mezzi artigianali, modalità di comunicazione

con i pazienti. Whatsapp, videochiamate, teleconsulti sono diventati

strumenti fenomenali di comunicazione che hanno consentito ai pazienti di

ricevere consigli, informazioni senza allontanarsi da casa.  

“È chiaro però – ha sottolineato Carmine Riccio, Vice Presidente Nazionale

ANMCO – che la direzione del cambiamento deve proseguire creando dei

supporti tecnici che consentano anche a persone anziane di avvalersi di

questi sistemi: oggi è possibile trasmettere un ecg a distanza mediante gli

smartphone, utilizzare presidi di sorveglianza e di controllo nei pazienti

scompensati, aritmici. La tecnologia deve però essere resa disponibile per

tutti, consentendo di evitare anche in futuro accessi ospedalieri inappropriati,

inutili e quindi dannosi”.
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Longobardi
(Brancaccio):
“Tampone a teatro è
follia pura ma sola
ipotesi è già un danno”
  20 Dicembre 2021, 18:20   

Adnkronos

“Follia pura: ma anche

se si trattasse solo di

un’ipotesi cancellata il

giorno dopo, il danno è

comunque fatto: già

registriamo un forte

calo nelle prenotazioni

dei posti, rispetto ai

giorni precedenti”. E’

quanto riferisce

all’AdnKronos

Alessandro Longobardi,

direttore artistico del

teatro Brancaccio di

Roma, a proposito della

ventilata possibilità che

gli spettatori prima di

[…]
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governatore Eugenio

Giani sui social. I nuovi

casi sono stati

individuati su 38.527

test, di cui 9.477

tamponi molecolari e

29.050 test rapidi. Il

tasso dei nuovi positivi

è 1,35% (5,9% sulle […]
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Riformare la convenzione e gli accordi con la
medicina generale
 Pubblicato il 15 Marzo 2022, 10:58

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Le chiavi del successo: multidisciplinarietà delle azioni, riconoscimento dei

giusti ruoli e sburocratizzazione dei processi

 

Napoli, 15 marzo 2022 – Il ruolo della medicina generale per la messa a terra

del DM 71 sarà importante. È questo uno dei temi di punta affrontati nel corso

della prima giornata della

Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare
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Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e

divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &

Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa

Kirin, Siemens Healthineers e Teva, nella sessione intitolata “Riformare la

convenzione e gli accordi con la

medicina generale: ridisegnare lo studio medico e le forme associative per

rispondere ai nuovi bisogni di salute”. Per evitare che le case di comunità e gli

ospedali di comunità si tramutino in ulteriori strutture costruite ma

scarsamente utilizzate, va rivisto l’impegno di tutti gli operatori coinvolti

sotto la guida del distretto socio sanitario, storica proposta della 833 come

punto di riferimento della salute del territorio anche in un’ottica one health.

Risulta indispensabile quindi analizzare l’impegno della medicina generale

nella proposta fatta propria dal Ministero della salute confrontandola con altre

realtà organizzative europee, che vanno dall’esperienza portoghese e spagnola

tutta proiettata su un filtro e un’offerta valida ed efficace sul territorio, a

realtà come quella francese e tedesca maggiormente orientate verso

un’offerta ospedalocentrica. Entrambe risultano valide con luci e ombre, ma la

realtà italiana della convenzione della medicina generale è unica essendo i

medesimi liberi professionisti ma a remunerazione statale, non collimante

con le realtà sopra citate. Se il problema della dipendenza può essere relativo,

almeno per coloro già operanti nel Servizio Sanitario Nazionale, il chi fa chi e

che cosa, l’impegno garantito e gli indicatori di risultato necessari sono

fondamentali per un nuovo rapporto con la medicina generale che passa

almeno attraverso una revisione della convenzione che ne disciplina gli

accordi in essere. 

Un intervento a tutto campo è stato quello del Dottor Pietro Buono, Dirigente

Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania, che va dalla comparazione

dei sistemi europei di formazione dei Medici di Medicina Generale, alla media

europea degli assistiti per quella che ad oggi, dopo aver conosciuto il Covid-19

ed il tentativo di trasferire l’assistenza alla comunità, sembra essere la

professione più stressata. Ma non solo, l’attenzione è rivolta ai modelli

organizzativi per medici e pediatri (dipendenza o in alternativa

l’accreditamento con requisiti precisi e circoscritti), alla riduzione dell’onere

delle attività di basso valore, alla maggiore diffusione della cura di sé, alla

forza lavoro ampliata e qualificata oltre che ai necessari investimenti in

strutture fisiche, tecnologie, supplementi salariali in aree difficili e in

collaborazioni con il mondo ospedaliero e della specialistica.  

“PNRR, Missione Salute, Case di comunità, Centrali operative territoriali e
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Ospedali di comunità rappresentano ad oggi i pilastri della programmazione

sanitaria e dell’offerta di salute per i cittadini – ha spiegato Buono -.

Infrastrutture, reti e dotazioni tecnologiche sono le fondamenta su cui

costruire i contenuti del PNRR Salute. Le cifre sulla distribuzione delle

infrastrutture attraverso i distretti ed in funzione dei bacini di utenza restano

ad ora target e milestone. Senza una riflessione profonda sugli attori si rischia

di non dare voce, da un lato, ai bisogni di salute complessi e globali espressi

dai cittadini e, dall’altro, al portato umano delle figure professionali coinvolte”.

 

“Non si può” continua Pietro Buono “non considerare il lavoro

multidisciplinare svolto durante la pandemia dalle figure emergenti dei

farmacisti clinici e degli assistenti dei medici di medicina generale, dagli

studi associati, dagli amministrativi, dagli assistenti sanitari, dagli ambiti

sociali, dai terapisti della salute mentale e dal Terzo Settore. Un doveroso

passaggio, infine, sull’importanza della ‘dimensione’ dell’infermiere,

dimensione tecnica ma anche e soprattutto relazionale, educativa e

riabilitativa. In definitiva, dal PNRR ci si aspetta oltre che risorse finanziarie,

opportunità contenutistiche dove le Case di comunità mantengano la

connessione profonda della relazione medico-paziente, dove le Centrali

Operative intreccino la tela della rete dell’assistenza sanitaria territoriale in

maniera tecnologica, utile e semplice e dove gli Ospedali di Comunità

rispondano alle esigenze di acuzie minori. Le chiavi di successo sono la

multidisciplinarietà delle azioni, il riconoscimento dei giusti ruoli e la

sburocratizzazione dei processi”. 

Secondo Marco Luca Caroli, Coordinatore Nazionale SISAC – Struttura

Interregionale Sanitari Convenzionati, “ridisegnare presuppone l’esistenza di

un sistema consolidato differente se non in antitesi con il modello che si

vuole adottare, ma la fase che le regioni stanno cominciando ad affrontare, a

seguito della firma dell’Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale avvenuta il 20

gennaio ultimo scorso, è già di ripensamento del sistema in essere”. “Sono

convinto – ha aggiunto – che le regioni, nell’analizzare l’ipotesi di Accordo

Collettivo Nazionale del 20 gennaio 2022 e conseguentemente nella

individuazione di quelle che sono le strade di possibile applicazione del testo,

possano trovare degli spunti e, perché no, soluzioni tecniche all’attuazione del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nell’impianto del documento,

attualmente in fase di approvazione, troviamo già gli elementi fondanti e

caratterizzanti il PNRR, mi riferisco in particolare al ruolo unico della medicina

generale che include sia i medici a rapporto a ciclo di scelta che a rapporto

orario, alle aggregazioni funzionali territoriali, alla partecipazione dei medici

del ruolo unico alle unità complesse di cure primarie. Confido che il lavoro di

studio che le regioni stanno svolgendo per applicare l’ipotesi di Accordo sarà

tempo guadagnato sulla applicazione del nuovo modello erogativo”. 
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Italia portano il coding
e l’Educazione
all’Oceano nelle
scuole: al via il
progetto Save The
Wave App Challenge
  1 Marzo 2022, 14:40   

Adnkronos

   Milano, 1 marzo 2022.

Introdurre l’Educazione

all’Oceano (o Ocean

Literacy) all’interno delle

scuole e dei programmi

scolastici anche grazie

al coding e alle nuove

tecnologie. È con questo

obiettivo che la

Commissione

Oceanografica

Intergovernativa

dell’UNESCO, agenzia

delle Nazioni Unite

incaricata di coordinare

il Decennio delle

Scienze del Mare per lo

Sviluppo Sostenibile

(2021-2030), lancia […]
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calendario
  17 Maggio 2021, 20:02   
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Coprifuoco in Italia a

partire dalle 23 di

mercoledì, e ancora

riapertura delle palestre

anticipata e ritorno

all’apertura anche nei

weekend di centri

commerciali, con nuove

regole per ristoranti, bar

e locali, finalmente

operativi anche al

chiuso fino alle 18.

Queste solo alcune delle

misure introdotte dal

nuovo decreto Covid

varato stasera dal

governo insieme […]

49mila contagi e 180
morti in un giorno
  22 Ottobre 2021, 16:43   

Adnkronos

Nelle ultime 24 ore in

Gran Bretagna si sono

registrati 49.298

contagi e 180 morti per

il Covid-19. E’ il decimo

giorno consecutivo in

cui vi sono più di

40mila contagi e ieri se

ne erano registrati

52mila. Al momento vi

sono 8.238 malati di

Coronavirus, ricoverati

in ospedale.  Dall’inizio

della pandemia, nel

Paese vi […]
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Equipe specialistiche e infermieri
disegnano il nuovo volto del territorio,
ma manca una linea nazionale e unitaria

di Adnkronos

(Napoli 15 marzo 2022 ) - Napoli 15 marzo 2022 – La sessione “Reinventare le

professioni: i nuovi compiti degli operatori della sanità e come programmare la

formazione specialistica per tutte le professioni per sostenere i cambiamenti del

PNRR” della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare

Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e

divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &

Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa

Kirin, Siemens Healthineers e Teva – ha aperto un interessantissimo tavolo di

confronto in cui si sono alternati le maggiori categorie di spicco della Sanità

italiana, da SUMAI ASSOPROF, il Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana

e Professionalità dell’Area Sanitaria all’Ordine delle Professioni Infermieristiche. “La

pandemia prima e il PNRR poi hanno reso necessario una revisione

dell’organizzazione dei modelli territoriali. In questo senso va anche la proposta del

Ministero della Salute presentata in questi giorni che si dovrebbe concretizzare nel

D.M. cosiddetto 71 – ha commentato Gabriele Peperoni, Vice Presidente SUMAI

ASSOPROF -. Per quanto riguarda l’area della specialistica ambulatoriale interna,

riteniamo che le realtà territoriali strutturate, come i poliambulatori distrettuali, le

case della salute e altri modelli complessi multiprofessionali rappresentano il

luogo per l’erogazione di attività specialistiche che necessitano di tecnologie

sanitarie anche complesse (radiologia, piccola chirurgia, etc). Il modello di

riferimento sono le équipe specialistiche territoriali che possono superare il

paradigma strettamente prestazionale, garantendo il lavoro in équipe, rispondendo

alle crescenti necessità specialistiche di presa in carico del paziente nell'ambito

delle cure primarie ed intermedie, senza ricorrere alle risorse ospedaliere e porre le

basi per futuri modelli di gestione territoriale del paziente anziano e cronico”.

Gennaro Mona, Coordinamento Interregionale OPI Basilicata, Campania, Molise,

ha messo in evidenza la missione 6 del PNRR e il suo unico grande obiettivo,

migliorare il Servizio sanitario nazionale dal punto di vista dell’efficacia e da quello
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dell’efficienza per ridurre al minimo l’impatto delle diseguaglianze sociali fra le

persone che accedono al sistema della salute. Assume un ruolo di primaria

importanza, quindi, la figura dell’infermiere, che finalmente non solo viene preso in

considerazione nella sua professionalità, ma che diventa soggetto primario in

grado di offrire la giusta assistenza al malato. L’obiettivo è garantire assistenza

costante, “senza lasciare mai solo nessuno” e quindi operare per la prevenzione,

partendo da quei pazienti con cronicità semplici fino a chi ha patologie più

complesse. Per tutti il punto di riferimento sarà nelle Case di comunità, negli

Ospedali di comunità e nell’Assistenza domiciliare integrata (Adi), quindi nelle cure

domiciliari di II e III livello, nelle cure palliative e negli hospice. Le Case di comunità

oggi non raggiungono le 500 unità (se ne contano 489 nell’intero Paese), ma la

previsione è che ce ne sia una ogni 20mila abitanti. Ciò significa che grazie ai fondi

del Recovery Plan si potranno attivare altre 1.300 case di comunità entro il 2026. “Il

progetto – spiega Gennaro Mona - è un team multidisciplinare formato da medici

di medicina generale, specialisti, infermieri di famiglia e comunità, nonché altri

professionisti della salute e assistenti sociali. Il tutto tenendo presente che l’età

media del paziente aumenta: se oggi abbiamo 35 anziani per ogni 100 persone in

età lavorativa, nel 2050 ne avremo il doppio. Ma anche tenendo presente che il

bisogno di cure non è solo dell’anziano. Il focus dell’infermiere di famiglia è l’intera

comunità, diventandone punto di riferimento. Già alcune regioni hanno legiferato

introducendo la figura dell’infermiere di famiglia (vedi l’Emilia Romagna, ma anche

la Puglia). Il punto è che per adesso manca una linea nazionale ed unitaria, che

obblighi le regioni a procedere tutte nella stessa direzione. Al fine di assicurare il

percorso individuato dal PNRR, occorre invece muoversi tutti nello stesso senso. A

tal proposito è necessario prevedere una formazione specifica e una competenza

clinica maturata sul campo, un infermiere specialista per aree di competenza così

da poter operare tanto nell’urgenza quanto nella prevenzione, che si occupi del

coordinamento dei servizi, ma anche della gestione e del monitoraggio

dell’assistenza alla persona. Il PNRR offre una grande occasione: mai tanti

investimenti sono stati previsti nel campo della sanità, ma perché i progetti

diventino realtà concreta occorre un piano, un progetto unitario che accomuni

l’intera categoria, partendo, ovviamente, dalle nuove assunzioni considerata

l’annosa e innegabile carenza di organico, e soprattutto eliminando finalmente le

differenze nelle diverse regioni italiane”. Cosi Alfredo Procaccini, Vice Presidente

Vicario Federfarma: “La farmacia italiana, durante la pandemia, ha potenziato

l’erogazione di nuovi servizi in risposta alle esigenze del sistema sanitario e della

popolazione. Pensiamo, ad esempio, alla telemedicina e all’offerta di nuove

prestazioni quali la somministrazione di tamponi e vaccini. È ora necessario

rendere strutturali questi servizi e attivare un processo di piena integrazione della

farmacia nel SSN. La farmacia, infatti, ha dimostrato di essere un presidio in grado

di adeguarsi al mutato contesto sanitario e di poter dare un contributo importante

all’efficienza del sistema”. “Il mondo sanitario ha necessità urgente di essere

sburocratizzato e rinnovato nel profondo – si è appellato Pierino Di Silverio, Vice

Segretario Regionale ANAAO ASSOMED Campania -: immissione nel mondo del

lavoro più celere, migliore retribuzione e migliori condizioni di lavoro, revisione del

paradigma formativo sono elementi imprescindibili di un nuovo modello. La parola

d’ordine è tempo, quel tempo che oggi non abbiamo più, quel tempo sottratto a noi

operatori, alle nostre vite, e che purtroppo non può essere ceduto per allungare la

vita dei pazienti che invece vorrebbero solo cure migliori ed omogenee”. È
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intervenuta anche Maria Triassi, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia

dell’Università degli Studi di Napoli “la pandemia ha evidenziato la necessità di

garantire una formazione medica e dei professionisti della sanità di alto valore

umano e professionale. Questo fenomeno, unito alla trasformazione delle Lauree

in Lauree abilitanti, spinge verso una formazione maggiormente bilanciata tra

nozioni teoriche e abilità pratiche”. Secondo Maria Triassi, il tema della formazione

medica e delle professioni sanitarie obbliga a ripensare il ruolo e l’importanza delle

Scuole di Medicina con annessi Policlinici Universitari, alla luce: 1) della

sostenibilità dei Corsi di Laurea delle Scuole di Specializzazioni, che devono

garantire una formazione abilitante; 2) del potenziamento della medicina

territoriale soprattutto per la cronicità che spinge l’Ospedale a specializzarsi su

offerte emergenziali e di alta specialità. “Valorizzare le Scuole di Medicina

comporta inevitabilmente la spinta verso l’eccellenza qualitativa e quantitativa

delle prestazioni assistenziali che sono indispensabili per una didattica ed una

ricerca di valore. Anche l’arruolamento dei futuri docenti dovrà essere improntato

sempre di più alla revisione dell’attuale sistema di valutazione che deve essere

bilanciato sulle abilità assistenziali, didattiche e di ricerca” ha concluso Maria

Triassi, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di

Napoli. Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle

- Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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Integrazione, continuità, tecnologia le
parole-chiave del Nuovo PNRR. Ecco
cosa succederà in Piemonte

di Adnkronos

(Adnkronos) - Napoli, 15 marzo 2022 –AllaWinter School 2022 di Napoli, dal titolo

“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da

Motore Sanità, promossa e divulgata daMondosanità e Dentro la Salute e

realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, le parole protagoniste

della sessione “Ragionare sulla nuova sanità che si prospetta: la rivoluzione del

PNRR grazie al DM 71 e l’aggiornamento del DM 70” sono state integrazione,

continuità e tecnologia: integrazione tra le strutture ospedaliere e territoriali,

garanzia sulla continuità delle cure e investimenti in tecnologia mediante

l’acquisto di grandi apparecchiature all’avanguardia, investimenti in

ristrutturazione di edilizia ospedaliera e digitalizzazione dei processi clinico-

assistenziali. Un approfondito intervento è stato fatto Alessandro Stecco,

Presidente IV Commissione Sanità, Regione Piemonte. “In Piemonte, la Regione in

cui vivo e opero, attraverso il PNRR si investiranno 430 milioni di euro, per

rafforzare il sistema della sanità territoriale: 214 milioni porteranno alla

realizzazione di 91 case di comunità, 29 ospedali di comunità e 43 centrali

operative territoriali. L'obiettivo è quello di potenziare il sistema della sanità

territoriale per promuovere un nuovo modello di presa in carico del paziente che

garantisca il migliore rapporto di continuità assistenziale nel percorso di cura tra

ospedale e territorio. I fondi saranno così suddivisi:214 milioni saranno utilizzati

per la realizzazione di 91 case di comunità, 29 ospedali di comunità e 43 centrali

operative territoriali;78 milioni verranno investiti per l’ammodernamento del parco

tecnologico delle strutture sanitarie;138 milioni serviranno per l’adeguamento

sismico di diversi ospedali. Per la prima volta, dopo 7 anni, i posti letti del SSR in

Piemonte verranno incrementati, dopo anni di tagli e riduzioni”. Entrando nel

dettaglio suddiviso per provincia ecco gli investimenti: ∙Alessandria: l’investimento

complessivo è di oltre 60 milioni di euro (9 Case di comunità, 3 Ospedali di

comunità e 4 Centrali operative territoriali), a cui si aggiungono per
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l’ammodernamento tecnologico 9 milioni e altri 29,4 milioni per l’adeguamento

sismico. ∙Asti: l’investimento complessivo è di oltre 30 milioni di euro, (5 Case di

comunità, 1 Ospedale di comunità e 2 Centrali operative territoriali), a cui si

aggiungono per l’ammodernamento tecnologico 6,7 milioni per l’ospedale di Asti e

altri 17 milioni per l’adeguamento sismico. ∙Biella: l’investimento complessivo è di

15,2 milioni di euro (3 Case di comunità, 1 Ospedale di comunità e 2 Centrali

operative territoriali), a cui si aggiungono per l’ammodernamento tecnologico 1,4

milioni e altri 6,6 milioni per l’adeguamento sismico dell’Ospedale degli Infermi.

∙Cuneo: l’investimento complessivo è di 55,8 milioni di euro (14 Case di comunità,

5 ospedali di comunità e 6 Centrali operative territoriali), a cui si aggiungono per

l’ammodernamento tecnologico 10,4 milioni e altri 11,3 milioni per l’adeguamento

sismico. ∙Novara: l’investimento complessivo è di 38,7 milioni di euro (7 Case di

comunità, 2 Ospedali di comunità, 3 Centrali operative territoriali, a cui si

aggiungono 5,2 milioni per l’ammodernamento tecnologico e l’acquisto di

attrezzature dell’Asl e dell’ospedale Maggiore di Novara e 17,6 milioni circa per

l’adeguamento sismico del SS. Trinità di Borgomanero. ∙Torino: l’investimento

complessivo è di oltre 205 milioni di euro (48 Case di comunità, 15 Ospedali di

comunità e 23 Centrali operative territoriali), a cui si aggiungono per

l’ammodernamento tecnologico circa 37 milioni e altri 57 milioni per

l’adeguamento sismico. ∙VCO: l’investimento complessivo è di 13,3 milioni di euro

(3 Case di comunità, 1 Ospedale di comunità e 1 Centrale operativa territoriale), a

cui si aggiungono 6,2 milioni per l’ammodernamento tecnologico. ∙Vercelli:

l’investimento complessivo è di 14,4 milioni di euro (5 Case di comunità per un

totale di 7,5 milioni di euro, 2 Ospedali di comunità, in tutto 5 milioni di euro e 2

Centrali operative territoriali, per un totale di 200 mila euro, a cui si aggiungono 3,2

milioni per l’ammodernamento tecnologico. In particolare alle Case di comunità di

Vercelli (in via Crosa), Santhià e Varallo, che ricadono nella competenza dell’Asl di

Vercelli, si aggiungono anche quelle di Trino, che ricade nella competenza dell’Asl

AL, e Crescentino, che ricade nella competenza dell’Asl TO4. Risorse anche per 2

ospedali di comunità a Gattinara e a Crescentino (quest’ultimo ricade sempre nella

competenza dell’Asl To4). “Il Covid ha sublimato ciò che era evidente: le carenze di

reti di prossimità, delle strutture e della telemedicina per l'assistenza sanitaria

territoriale – ha proseguito Stecco -.Un paradigma che è strettamente legato a

quello delle ‘cure Intermedie’, concetto mutuato dall’approccio anglosassone che

mira ad evitare i ricoveri inappropriati in ospedale, ottimizza la dimissione dalle

strutture di ricovero e garantisce assistenza a pazienti con condizioni complesse.

Le “cure intermedie” quindi sono soluzioni organizzative innovative per dare

risposte ai diversi bisogni assistenziali che il Covid-19 ha messo a fuoco. Tra

queste soluzioni appunto si collocano le case di comunità, gli ospedali di comunità

e le centrali operative territoriali”. L’ospedale di comunità vuole coprire una

funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con la finalità di evitare

ricoveri ospedalieri impropri e di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al

prevalere di fabbisogni socio-sanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero

funzionale e più prossimi al domicilio. È una struttura capace dal punto di vista

strutturale, tecnologico e organizzativo, di garantire qualità delle cure, sicurezza

dei pazienti, misurazione dei processi e degli esiti. L’ospedale di comunità può

avere una sede autonoma o essere collocato in una casa di comunità diventando

così una realtà sanitaria multifunzionale. Le case di comunità dovrebbero fungere

da struttura sanitaria di prossimità e di facile individuazione dove i cittadini
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troveranno le loro risposte relativamente al sistema di assistenza sanitaria e

sociosanitaria fruibile in modo integrato e multidisciplinare non solo sanitari ma

anche sociale. Nel PNRR si prevedono 1 Casa di Comunità hub per ogni Distretto e

almeno 3 Case di Comunità spoke (1 ogni 30/35.000 nelle aree metropolitane; 1

ogni 20/25.000 abitanti nelle aree urbane e sub-urbane; 1 ogni 10/15.000 abitanti

nelle aree interne e rurali) per favorire la capillarità dei servizi e maggiore equità di

accesso, in particolare nelle aree interne e rurali. Ruolo di concertazione di questo

nuovo paradigma è la Centrale Operativa Territoriale (COT) ogni 100.000 residenti

al fine della valutazione multidimensionale e presa in carico unitaria socio-

sanitaria delle segnalazioni non urgenti di assistiti fragili a livello distrettuale da

parte di vari operatori per l’accesso guidato, nella rete di servizi territoriali e in

dimissione protetta ospedaliera, all’assistenza domiciliare integrata,

semiresidenziale e residenziale e nei passaggi tra luoghi di cura. Il paradigma delle

cure intermedie si muove dal territorio alla salute per tornare alla comunità con

scelte assistenziali modulate dai bisogni delle popolazioni afferenti. “Come ho

articolato anche ai colleghi del Consiglio regionale durante la votazione per

rendere operativa la progettualità delle nuove strutture sanitarie piemontesi, siamo

al primo tassello di un progetto che ha un respiro molto ampio – ha spiegato

Alessandro Stecco -. Con quel tassello si potrebbe parlare di hardware, della

mappa, di dove gli ospedali, le case di comunità e i COT andranno ad insistere. Ma

come queste strutture opereranno, il software il manuale d'uso, è la riforma della

sanità territoriale con il Decreto Ministeriale 71 e di riflesso anche il "nuovo DM 70"

oltre agli accordi contrattuali specifici per le professioni. È palese che uno dei nodi

da sciogliere sarà relativo al tema del personale, già approcciato dal Ministero

della Sanità con una deroga ai tetti di spesa con una programmazione a salire dal

2022 fino al 2026 che permetterà alla sanità territoriale di riempire di significato

operativo l’hardware che appunto sono le case di comunità, gli ospedali di

comunità e le centrali operative territoriali”. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle -Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone -Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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La vera innovazione dirompente: reti di
assistenza e innovazione tecnologica
per una migliore presa in carico del
malato

di Adnkronos

(Adnkronos) - Napoli, 15 marzo 2022 - Nel 1942 l’economista austriaco Joseph

Schumpeter formulò la teoria della “distruzione creativa” o “distruzione creatrice”.

Si tratta del “processo di mutazione industriale che rivoluziona incessantemente la

struttura economica dall’interno, distruggendo senza sosta quella vecchia e

creandone sempre una nuova”. Scopo principale della distruzione creativa è offrire

una sostituzione, migliore e talora più economica rispetto a quella attuale, di un

prodotto esistente considerando i costi nella loro complessità. La sostituzione può

presentarsi principalmente in due forme diverse:1) la prima è la versione migliorata

di un prodotto esistente; 2) la seconda inizia il suo percorso in una forma piuttosto

primitiva, spesso intorno a un nucleo tecnologico di innovazione, per poi crescere e

diventare di fatto sostitutiva.“Sulla Disruptive innovations l’Expert Panel on

investing in health della Commissione Europea ha definito l’innovazione

dirompente nel settore sanitario come un tipo di innovazione che crea nuove reti e

nuove organizzazioni sulla base di una nuova serie di valori, coinvolgendo nuovi

attori, che consente di migliorare la salute e di raggiungere altri obiettivi preziosi,

come equità ed efficienza”. Oltre alla definizione ‘europea’ di innovazione

dirompente, il Panel ha elaborato anche una nuova tassonomia delle innovazioni

dirompenti basata sui ‘campi di applicazione’ e sulle loro categorie”, ha spiegato il

Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, nel corso della

seconda giornata della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.

ReinventareProcessi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,

promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il

contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma,

Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.Le categorie principali identificate sono

quattro: 1. tecnologica (tecnologie a bassa ed alta complessità); 2. organizzativa

(modelli, strutture, processi); 3. prodotti e servizi (farmaci e terapie diverse); 4.
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risorse umane (personale sanitario, pazienti, cittadini e comunità).Alcuni esempi di

Disruptive Innovation in medicina sono lo sviluppo di antibiotici, di farmaci

antiulcera, della chirurgia minimamente invasiva e di un nuovo e più efficace

trattamento per il virus dell’epatite C; in ambito organizzativo sono la salute

mentale basata sulla comunità, le Organizzazioni responsabili (accountable)

basate sulla popolazione e l’assistenza integrata. Alcuni esempi di innovazioni

dirompenti in ambito di prodotti e servizi sono lo sviluppo delle cure palliative e

l’assistenza e terapia centrata sul paziente; in ambito di risorse umane sono

l’autogestione del diabete da parte del paziente. Antonio Giordano, Direttore

Generale AOU Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ha spiegato: “Il

PNRR per la parte della sanità e della medicina generale comporterà un

ripensamento degli ospedali di insegnamento, che dovrà strutturarsi a favore delle

figure intermedie. Dunque le domande sono: quale sarà il ruolo dell’università,

quale spazio dovrà essere fatto? In merito alla medicina territoriale, penso che

bisognerà selezionare una tipologia di assistenza definita che dovrà prevedere

anche una profonda correlazione con il sistema ospedaliero”. Successivamente è

intervenuto Paolo Delrio, Vicepresidente SIC: “Standardizzare i percorsi chirurgici

con l’innovazione tecnologica e la cura perioperatoria con specifica attenzione agli

aspetti nutrizionali del paziente oncologico costerà di più ma porterà maggiori

benefici ai pazienti sia in termini di qualità di vita, sia di sopravvivenza.

L’attenzione principale deve essere volta all’equità di trattamento, all’approccio

multidisciplinare con terapie integrate e alla valutazione dei risultati per poter

meglio pianificare l'investimento di risorse economiche e definire i criteri di

personalizzazione delle terapie”. In tema di malattie rare, secondo Domenica

Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di

Sanità, l’innovazione dirompente è racchiusa nella parola rete: “La vera novità è

stata cominciare ad organizzarsi con reti di assistenza come strumentiper

raggiungere l’equità di accesso alla cura e all’assistenza per le persone con

malattie rare, a partire dal 2001 con l’istituzione della Rete nazionale malattie rare

e del Registro nazionale malattie rare e dal 2016 con l’istituzione delle 24 macro

reti ERN, nate per implementare la Direttiva Europea sulle Cure Transfrontaliere,

che raggruppano 8mila diverse malattie rare. Il fine è condividere innovazioni e

dati, attraverso una piattaforma tecnologica, per non far viaggiare i pazienti con

malattie rare. I vantaggi che ne derivano riguardano prodotti e servizi e le risorse

umane. Le malattie rare possono pertanto dare un contributo molto importante a

questa discussione”. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle -Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone -Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
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Le nuove sfide della cardiologia: una
tecnologia per tutti, che eviti accessi
ospedalieri inappropriati, inutili e
dannosi

di Adnkronos

(Adnkronos) - Napoli, 15 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo

“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da

Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e

realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, sono state raccontate

le nuove sfide della Cardiologia italiana. In prima fila l’Associazione Nazionale

Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) che ha presentato il quadro in cui ha

dovuto operare la cardiologia durante la pandemia e cosa sta mettendo in campo

per rendere l’Associazione stessa in grado di affrontare le nuove sfide che si

stanno presentando. Ecco alcuni dati. Durante la pandemia le malattie

cardiovascolari hanno rappresentato la prima causa di mortalità nel nostro paese,

mortalità che nel caso dell’infarto miocardico (IMA), si è addirittura più che

triplicata a causa del mancato arrivo in ospedale o dell’arrivo tardivo. Molti

pazienti, infatti, nonostante la comparsa dei sintomi tipici per un IMA hanno avuto

paura di accedere agli ospedali per il rischio di contrarre il Covid 19 con una

conseguente riduzione del 30-40% dei ricoveri. In altri casi hanno procrastinato

l’arrivo con un ritardo all’accesso alle cure salvavita e salvamuscolo, la cui

efficacia è massima se praticata nelle prime ore dopo l’insorgenza dei sintomi.

Tutto questo ha determinato un aumento della mortalità dal 4,1 al 13,7%, ma con

effetti che purtroppo proseguiranno nel tempo e che incideranno sulla qualità di

vita dei pazienti. I cardiologi hanno assistito a scelte drammatiche che hanno

portato alla trasformazione di unità operative o di posti letto di cardiologia in unità

Covid, allo spostamento di personale, alla chiusura di ambulatori e di strutture di

cardiologia riabilitativa, tutto questo ha determinato e determinerà un

peggioramento della qualità dell’assistenza, una mancata applicazione dei

programmi di prevenzione secondaria, in grado di incidere in maniera significativa
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su mortalità e morbilità. La comunità cardiologica ha risposto all’appello con la

massima disponibilità manifestando grande propensione al cambiamento che

veniva richiesto, interpretando come, forse nessun altro specialista, il ruolo di

governance nella gestione dei nuovi reparti creati ad hoc. L’Associazione

Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), ha risposto sin dall’inizio della

pandemia, mettendo in atto una serie di iniziative che hanno consentito al

cardiologo maggiore serenità e competenze nell’affrontare nuove emergenze

quotidiane. Sono stati pubblicati documenti per affrontare le problematiche che si

sono verificate durante le emergenze cardiologiche, ischemiche o aritmiche, in

ambulatorio o nell’affrontare le complicanze cardiologiche della infezione da Covid

19. Al tempo stesso il Presidente Furio Colivicchi nell’ottica di ANMCO Next

Generation con cui ha contraddistinto il suo mandato, ha dato inizio ad un

profondo rinnovamento della struttura dell’Associazione, per renderla in grado di

affrontare le nuove sfide che si stanno presentando e, sviluppando i temi della

Digital Health, sono state istituite una commissione per la Cardiologia Digitale ed

un Gruppo di Lavoro sulla Intelligenza Artificiale. In questo periodo si sono inoltre

sviluppate in maniera spontanea, spesso con mezzi artigianali, modalità di

comunicazione con i pazienti. Whatsapp, videochiamate, teleconsulti sono

diventati strumenti fenomenali di comunicazione che hanno consentito ai pazienti

di ricevere consigli, informazioni senza allontanarsi da casa. “È chiaro però – ha

sottolineato Carmine Riccio, Vice Presidente Nazionale ANMCO - che la direzione

del cambiamento deve proseguire creando dei supporti tecnici che consentano

anche a persone anziane di avvalersi di questi sistemi: oggi è possibile trasmettere

un ecg a distanza mediante gli smartphone, utilizzare presidi di sorveglianza e di

controllo nei pazienti scompensati, aritmici. La tecnologia deve però essere resa

disponibile per tutti, consentendo di evitare anche in futuro accessi ospedalieri

inappropriati, inutili e quindi dannosi”. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
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Riformare la convenzione e gli accordi
con la medicina generale

di Adnkronos

(Napoli 15 marzo 2022) - Le chiavi del successo: multidisciplinarietà delle azioni,

riconoscimento dei giusti ruoli e sburocratizzazione dei processi Napoli, 15 marzo

2022 - Il ruolo della medicina generale per la messa a terra del DM 71 sarà

importante. È questo uno dei temi di punta affrontati nel corso della prima

giornata dellaWinter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.

Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,

promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il

contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma,

Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, nella sessione intitolata “Riformare la

convenzione e gli accordi con lamedicina generale: ridisegnare lo studio medico e

le forme associative per rispondere ai nuovi bisogni di salute”. Per evitare che le

case di comunità e gli ospedali di comunità si tramutino in ulteriori strutture

costruite ma scarsamente utilizzate, va rivisto l’impegno di tutti gli operatori

coinvolti sotto la guida del distretto socio sanitario, storica proposta della 833

come punto di riferimento della salute del territorio anche in un’ottica one health.

Risulta indispensabile quindi analizzare l’impegno della medicina generale nella

proposta fatta propria dal Ministero della salute confrontandola con altre realtà

organizzative europee, che vanno dall’esperienza portoghese e spagnola tutta

proiettata su un filtro e un’offerta valida ed efficace sul territorio, a realtà come

quella francese e tedesca maggiormente orientate verso un’offerta

ospedalocentrica. Entrambe risultano valide con luci e ombre, ma la realtà italiana

della convenzione della medicina generale è unica essendo i medesimi liberi

professionisti ma a remunerazione statale, non collimante con le realtà sopra

citate. Se il problema della dipendenza può essere relativo, almeno per coloro già

operanti nel Servizio Sanitario Nazionale, il chi fa chi e che cosa, l’impegno

garantito e gli indicatori di risultato necessari sono fondamentali per un nuovo

rapporto con la medicina generale che passa almeno attraverso una revisione

della convenzione che ne disciplina gli accordi in essere. Un intervento a tutto

campo è stato quello del Dottor Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo
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Salute Regione Campania, che va dalla comparazione dei sistemi europei di

formazione dei Medici di Medicina Generale, alla media europea degli assistiti per

quella che ad oggi, dopo aver conosciuto il Covid-19 ed il tentativo di trasferire

l’assistenza alla comunità, sembra essere la professione più stressata. Ma non

solo, l’attenzione è rivolta ai modelli organizzativi per medici e pediatri (dipendenza

o in alternativa l’accreditamento con requisiti precisi e circoscritti), alla riduzione

dell’onere delle attività di basso valore, alla maggiore diffusione della cura di sé,

alla forza lavoro ampliata e qualificata oltre che ai necessari investimenti in

strutture fisiche, tecnologie, supplementi salariali in aree difficili e in collaborazioni

con il mondo ospedaliero e della specialistica. “PNRR, Missione Salute, Case di

comunità, Centrali operative territoriali e Ospedali di comunità rappresentano ad

oggi i pilastri della programmazione sanitaria e dell’offerta di salute per i cittadini –

ha spiegato Buono -. Infrastrutture, reti e dotazioni tecnologiche sono le

fondamenta su cui costruire i contenuti del PNRR Salute. Le cifre sulla

distribuzione delle infrastrutture attraverso i distretti ed in funzione dei bacini di

utenza restano ad ora target e milestone. Senza una riflessione profonda sugli

attori si rischia di non dare voce, da un lato, ai bisogni di salute complessi e globali

espressi dai cittadini e, dall’altro, al portato umano delle figure professionali

coinvolte”. “Non si può” continua Pietro Buono “non considerare il lavoro

multidisciplinare svolto durante la pandemia dalle figure emergenti dei farmacisti

clinici e degli assistenti dei medici di medicina generale, dagli studi associati, dagli

amministrativi, dagli assistenti sanitari, dagli ambiti sociali, dai terapisti della

salute mentale e dal Terzo Settore. Un doveroso passaggio, infine, sull’importanza

della ‘dimensione’ dell’infermiere, dimensione tecnica ma anche e soprattutto

relazionale, educativa e riabilitativa. In definitiva, dal PNRR ci si aspetta oltre che

risorse finanziarie, opportunità contenutistiche dove le Case di comunità

mantengano la connessione profonda della relazione medico-paziente, dove le

Centrali Operative intreccino la tela della rete dell’assistenza sanitaria territoriale

inmaniera tecnologica, utile e semplice e dove gli Ospedali di Comunità rispondano

alle esigenze di acuzie minori. Le chiavi di successo sono la multidisciplinarietà

delle azioni, il riconoscimento dei giusti ruoli e la sburocratizzazione dei processi”.

Secondo Marco Luca Caroli, Coordinatore Nazionale SISAC - Struttura

Interregionale Sanitari Convenzionati, “ridisegnare presuppone l’esistenza di un

sistema consolidato differente se non in antitesi con il modello che si vuole

adottare, ma la fase che le regioni stanno cominciando ad affrontare, a seguito

della firma dell’Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale avvenuta il 20 gennaio

ultimo scorso, è già di ripensamento del sistema in essere”. “Sono convinto - ha

aggiunto - che le regioni, nell’analizzare l’ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale del

20 gennaio 2022 e conseguentemente nella individuazione di quelle che sono le

strade di possibile applicazione del testo, possano trovare degli spunti e, perché no,

soluzioni tecniche all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nell’impianto del documento, attualmente in fase di approvazione, troviamo già gli

elementi fondanti e caratterizzanti il PNRR, mi riferisco in particolare al ruolo unico

della medicina generale che include sia i medici a rapporto a ciclo di scelta che a

rapporto orario, alle aggregazioni funzionali territoriali, alla partecipazione dei

medici del ruolo unico alle unità complesse di cure primarie. Confido che il lavoro di

studio che le regioni stanno svolgendo per applicare l’ipotesi di Accordo sarà

tempo guadagnato sulla applicazione del nuovo modello erogativo”. Ufficio

stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Napoli 15 marzo 2022 ) - Napoli 15 marzo 2022 – La sessione “Reinventare le

professioni: i nuovi compiti degli operatori della sanità e come programmare la

formazione specialistica per tutte le professioni per sostenere i cambiamenti

del PNRR” della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.

Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,

promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il

contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini

Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva – ha aperto un

interessantissimo tavolo di confronto in cui si sono alternati le maggiori

categorie di spicco della Sanità italiana, da SUMAI ASSOPROF, il Sindacato

Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria

all’Ordine delle Professioni Infermieristiche. 

“La pandemia prima e il PNRR poi hanno reso necessario una revisione

dell’organizzazione dei modelli territoriali. In questo senso va anche la

proposta del Ministero della Salute presentata in questi giorni che si dovrebbe

concretizzare nel D.M. cosiddetto 71 – ha commentato Gabriele Peperoni,

Vice Presidente SUMAI ASSOPROF -. Per quanto riguarda l’area della

specialistica ambulatoriale interna, riteniamo che le realtà territoriali

strutturate, come i poliambulatori distrettuali, le case della salute e altri

modelli complessi multiprofessionali rappresentano il luogo per l’erogazione

di attività specialistiche che necessitano di tecnologie sanitarie anche

complesse (radiologia, piccola chirurgia, etc). Il modello di riferimento sono le

équipe specialistiche territoriali che possono superare il paradigma

strettamente prestazionale, garantendo il lavoro in équipe, rispondendo alle

crescenti necessità specialistiche di presa in carico del paziente nell'ambito
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delle cure primarie ed intermedie, senza ricorrere alle risorse ospedaliere e

porre le basi per futuri modelli di gestione territoriale del paziente anziano e

cronico”.

Gennaro Mona, Coordinamento Interregionale OPI Basilicata, Campania,

Molise, ha messo in evidenza la missione 6 del PNRR e il suo unico grande

obiettivo, migliorare il Servizio sanitario nazionale dal punto di vista

dell’efficacia e da quello dell’efficienza per ridurre al minimo l’impatto delle

diseguaglianze sociali fra le persone che accedono al sistema della salute.

Assume un ruolo di primaria importanza, quindi, la figura dell’infermiere, che

finalmente non solo viene preso in considerazione nella sua professionalità,

ma che diventa soggetto primario in grado di offrire la giusta assistenza al

malato. L’obiettivo è garantire assistenza costante, “senza lasciare mai solo

nessuno” e quindi operare per la prevenzione, partendo da quei pazienti con

cronicità semplici fino a chi ha patologie più complesse. Per tutti il punto di

riferimento sarà nelle Case di comunità, negli Ospedali di comunità e

nell’Assistenza domiciliare integrata (Adi), quindi nelle cure domiciliari di II e

III livello, nelle cure palliative e negli hospice. Le Case di comunità oggi non

raggiungono le 500 unità (se ne contano 489 nell’intero Paese), ma la

previsione è che ce ne sia una ogni 20mila abitanti. Ciò significa che grazie ai

fondi del Recovery Plan si potranno attivare altre 1.300 case di comunità entro

il 2026.

“Il progetto – spiega Gennaro Mona - è un team multidisciplinare formato da

medici di medicina generale, specialisti, infermieri di famiglia e comunità,

nonché altri professionisti della salute e assistenti sociali. Il tutto tenendo

presente che l’età media del paziente aumenta: se oggi abbiamo 35 anziani per

ogni 100 persone in età lavorativa, nel 2050 ne avremo il doppio. Ma anche

tenendo presente che il bisogno di cure non è solo dell’anziano. Il focus

dell’infermiere di famiglia è l’intera comunità, diventandone punto di

riferimento. Già alcune regioni hanno legiferato introducendo la figura

dell’infermiere di famiglia (vedi l’Emilia Romagna, ma anche la Puglia). Il punto

è che per adesso manca una linea nazionale ed unitaria, che obblighi le regioni

a procedere tutte nella stessa direzione. Al fine di assicurare il percorso

individuato dal PNRR, occorre invece muoversi tutti nello stesso senso. A tal

proposito è necessario prevedere una formazione specifica e una competenza

clinica maturata sul campo, un infermiere specialista per aree di competenza

così da poter operare tanto nell’urgenza quanto nella prevenzione, che si

occupi del coordinamento dei servizi, ma anche della gestione e del

monitoraggio dell’assistenza alla persona. Il PNRR offre una grande occasione:

mai tanti investimenti sono stati previsti nel campo della sanità, ma perché i

progetti diventino realtà concreta occorre un piano, un progetto unitario che

accomuni l’intera categoria, partendo, ovviamente, dalle nuove assunzioni

considerata l’annosa e innegabile carenza di organico, e soprattutto

eliminando finalmente le differenze nelle diverse regioni italiane”.

Cosi Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario Federfarma: “La farmacia

italiana, durante la pandemia, ha potenziato l’erogazione di nuovi servizi in

risposta alle esigenze del sistema sanitario e della popolazione. Pensiamo, ad

esempio, alla telemedicina e all’offerta di nuove prestazioni quali la

somministrazione di tamponi e vaccini. È ora necessario rendere strutturali
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ADNKRONOS     

questi servizi e attivare un processo di piena integrazione della farmacia nel

SSN. La farmacia, infatti, ha dimostrato di essere un presidio in grado di

adeguarsi al mutato contesto sanitario e di poter dare un contributo

importante all’efficienza del sistema”.

“Il mondo sanitario ha necessità urgente di essere sburocratizzato e rinnovato

nel profondo – si è appellato Pierino Di Silverio, Vice Segretario Regionale

ANAAO ASSOMED Campania -: immissione nel mondo del lavoro più celere,

migliore retribuzione e migliori condizioni di lavoro, revisione del paradigma

formativo sono elementi imprescindibili di un nuovo modello. La parola

d’ordine è tempo, quel tempo che oggi non abbiamo più, quel tempo sottratto

a noi operatori, alle nostre vite, e che purtroppo non può essere ceduto per

allungare la vita dei pazienti che invece vorrebbero solo cure migliori ed

omogenee”.

È intervenuta anche Maria Triassi, Presidente della Scuola di Medicina e

Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “la pandemia ha evidenziato la

necessità di garantire una formazione medica e dei professionisti della sanità

di alto valore umano e professionale. Questo fenomeno, unito alla

trasformazione delle Lauree in Lauree abilitanti, spinge verso una formazione

maggiormente bilanciata tra nozioni teoriche e abilità pratiche”. Secondo

Maria Triassi, il tema della formazione medica e delle professioni sanitarie

obbliga a ripensare il ruolo e l’importanza delle Scuole di Medicina con annessi

Policlinici Universitari, alla luce: 1) della sostenibilità dei Corsi di Laurea delle

Scuole di Specializzazioni, che devono garantire una formazione abilitante; 2)

del potenziamento della medicina territoriale soprattutto per la cronicità che

spinge l’Ospedale a specializzarsi su offerte emergenziali e di alta specialità.

“Valorizzare le Scuole di Medicina comporta inevitabilmente la spinta verso

l’eccellenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni assistenziali che sono

indispensabili per una didattica ed una ricerca di valore. Anche l’arruolamento

dei futuri docenti dovrà essere improntato sempre di più alla revisione

dell’attuale sistema di valutazione che deve essere bilanciato sulle abilità

assistenziali, didattiche e di ricerca” ha concluso Maria Triassi, Presidente della

Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli.
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Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
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(Adnkronos) – Napoli 15 marzo 2022 – La sessione “Reinventare le professioni: i

nuovi compiti degli ...
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Equipe specialistiche e infermieri disegnano il nuovo volto del territorio, ma manca una linea
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sessione “Reinventare le professioni: i nuovi compiti degli operatori della sanità e come

programmare la formazione specialistica per tutte le professioni per sostenere i cambiamenti del

PNRR” della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli

e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la

Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin,

Siemens Healthineers e Teva – ha aperto un interessantissimo tavolo di confronto in cui si sono

alternati le maggiori categorie di spicco della Sanità italiana, da SUMAI ASSOPROF, il Sindacato

Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria all’Ordine ...
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Integrazione | continuità | tecnologia le parole-
chiave del Nuovo PNRR Ecco cosa succederà in
Piemonte

(Adnkronos) – Napoli, 15 marzo 2022 –Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo

“Cambia la ...
Autore : sbircialanotizia

Integrazione, continuità, tecnologia le parole-chiave del Nuovo PNRR. Ecco cosa succederà

in Piemonte (Di martedì 15 marzo 2022) (Adnkronos) – Napoli, 15 marzo 2022 –Alla Winter School

2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata

da Motore Sanità , promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il

contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e

Teva, le parole protagoniste della sessione “Ragionare sulla nuova sanità che si prospetta: la

rivoluzione del PNRR grazie al DM 71 e l’aggiornamento del DM 70” sono state Integrazione,

continuità e  tecnologia: Integrazione tra le strutture ospedaliere e territoriali, garanzia sulla

continuità delle cure e investimenti in ...
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(Adnkronos) – Napoli, 15 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo

“Cambia la Sanità. ...
Autore : sbircialanotizia

Le nuove sfide della cardiologia: una tecnologia per tutti, che eviti accessi ospedalieri

inappropriati, inutili e dannosi (Di martedì 15 marzo 2022) (Adnkronos) – Napoli, 15 marzo 2022 –
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Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e

Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la

Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin,

Siemens Healthineers e Teva, sono state raccontate le nuove sfide della cardiologia italiana. In

prima fila l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi ospedalieri (ANMCO) che ha presentato il

quadro in cui ha dovuto operare la cardiologia durante la pandemia e cosa sta mettendo in campo

per rendere l’Associazione stessa in grado di affrontare le nuove ...
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Riformare la convenzione e gli accordi con la
medicina generale

(Napoli 15 marzo 2022) - Le chiavi del successo: multidisciplinarietà delle azioni,

riconoscimento dei ...
Autore : liberoquotidiano

Riformare la convenzione e gli accordi con la medicina generale (Di martedì 15 marzo 2022)

(Napoli 15 marzo 2022) - Le chiavi del successo: multidisciplinarietà delle azioni, riconoscimento dei

giusti ruoli e sburocratizzazione dei processi Napoli, 15 marzo 2022 - Il ruolo della medicina

generale per la messa a terra del DM 71 sarà importante. È questo uno dei temi di punta affrontati

nel corso della prima giornata della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.

Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, nella sessione intitolata “Riformare la

convenzione e gli accordi con ...
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Politica - Reinventare Processi, Ruoli e Competenze' , organizzata

da Motore Sanità , promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro

la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & ... ...

Leggi la notizia

Persone: donato toma mondosanità

Organizzazioni: salute winter school 2022

Prodotti: pnrr pandemia

Luoghi: napoli lazio

Tags: sanità cell

Le regioni si organizzano per costruire risposte
adeguate ai bisogni di salute e alle esigenze di cura
dei territori
Adnkronos  1 Crea Alert  3 ore fa

Persone: beatrice lorenzin

Organizzazioni: pd gruppo pd

Prodotti: salute mentale cancro

Luoghi: ue

Tags: pon salute realtà

Prodotti: telemedicina

digitalizzazione

Tags: sistema sanitario

sostenibilità

ALTRE FONTI (24)

Sanità: Lorenzin (Pd), Pon salute diventa realtà, una buona notizia
'Una buona notizia: il Pon Salute (programma
operativo nazionale) è diventato realtà. L'Unione
Europea finalmente si occupa di salute, come
penso si dovrà fare sempre più negli anni a venire.
Ottimo ...

Politica News  -  3 ore fa

Secondo ciclo di digital talk per sostenibilità sistema sanitario
Al via 'Roche Now - connessi per la salute del
futuro'. Sostenibilità del Sistema Sanitario e
miglioramento di esiti e percorsi di cura, attraverso
la digitalizzazione, telemedicina e prossimità di ...

laDiscussione  -  4 ore fa

Sanità, Milanese (Confcooperative): 'Riforma radicale welfare metta persona al
centro'
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Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
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Scopri di più
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Persone: claudia lodesani

migranti

Organizzazioni:

medici senza frontiere ospedale

Prodotti: covid terremoto

Luoghi: europa italia

Tags: 50 anni intervista

Persone: personale sanitario

Organizzazioni: governo asl

Prodotti: pnrr pandemia

Luoghi: italia

Tags: sanità pubblica miliardi

Scienza e Tecnologia - Reinventare Processi, Ruoli e

Competenze', organizzata da Motore Sanità , promossa e divulgata

da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & ... ...

Leggi la notizia

Persone: costantino troise walter locatelli

Organizzazioni: janssen pharmaceutical companies of johnson almaviva

Prodotti: telemedicina pnrr

Luoghi: napoli bergamo

Tags: carico formazione

Telemedicina, futuro per la presa in carico delle
malattie croniche ma serve investire in medici ed
infermieri e nella loro formazione
Adnkronos  5739 Crea Alert  1 ora fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-18)

Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. Intervista a Claudia Lodesani
E in mezzo ci sono i migranti Il danno è soprattutto
a carico loro. Se le navi non operano chi ci ... dai
pannelli solari negli ospedali, alle stampanti in 3D
per le protesi, fino alla telemedicina. E ...

Micromega  -  21-12-2021

Alla sanità pubblica 20,2 miliardi dei fondi Pnrr, ecco come verranno spesi
Il governo vorrebbe che questa prendesse in
carico il 10% della popolazione over 65. Si parla ...
Non a caso un miliardo su 4 sarà destinato alla
telemedicina, con lo scopo di raggiungere chi abita
in ...

Truenumbers  -  13-12-2021

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

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

Scopri di più

Altre città

Telemedicina, futuro
per la presa in carico
delle malattie croniche
ma serve investire in
medici ed infermieri e
nella loro formazione

Adnkronos -  1 ora fa

1 di 1

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network
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SPETTACOLI

Ucraina, Brignano:
Far ridere in questi
tempi? Credo abbia
senso

POLITICA

Caro benzina,
Salvini: chiediamo
subito il blocco di
Iva e accise

ALTRO

Lavrov: "Ucraina non
deve essere
minaccia per la
Federazione russa"

ALTRO

Sanzioni Russia,
Orlando: "Per Italia
l'impatto sarÃ  forte"

NOTIZIARIO

torna alla lista

14 marzo 2022- 16:38

Il medico di famiglia nella medicina di
prossimità in Oncoematologia
(Napoli, 14/03/2022) - “La rete oncologica campana, a cui molti medici di famiglia hanno aderito, è un

utilissimo strumento di integrazione professionale”Napoli, 14 marzo 2022 – “Il medico di medicina

generale riveste un ruolo chiave in tutte le fasi della malattia tumorale, dalla prevenzione, alla

diagnosi, alla condivisione dell’approccio terapeutico e al monitoraggio del paziente per la diagnosi

precoce di eventuali recidive di malattia. Inoltre partecipa all’attivazione e alla effettuazione

dell’assistenza domiciliare integrata (ADI), nei vari livelli di complessità per la continuità della cura e

gestisce le fasi finali della vita, quando le terapie finalizzate alla guarigione o al contrasto della

patologia sono divenute inefficaci”.Queste sono le parole di Gaetano Piccinocchi, Presidente Sezione

Provinciale SIMG Napoli, pronunciate in occasione della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo

“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa

e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Janssen

Oncology Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, nella sessione “La medicina di prossimità

in Oncoematologia: le prospettive in Regione Campania”.Il medico ha evidenziato in ogni fase del

percorso di cura e di assistenza del paziente oncologico il ruolo strategico del medico di medicina

generale in un’area complessa come l’Oncoematologia.Proprio per il rapporto di fiducia che instaura

con il paziente e per la conoscenza dei suoi stili di vita, il medico di medicina generale è l’operatore

sanitario in grado di svolgere un “counselling” appropriato e continuo. Il medico informa, inoltre, i

propri pazienti sull’opportunità di sottoporsi agli screening previsti a livello nazionale e regionale per la

diagnosi precoce delle patologie oncologiche ed essendo a conoscenza dell’anamnesi familiare del

paziente può promuovere la prevenzione mirata per le patologie oncologiche ad impronta genetica.Il

medico di medicina generale, molto spesso, è colui che formula la prima ipotesi di sospetta patologia

neoplastica ed ha pertanto un ruolo strategico nella diagnosi precoce delle patologie, prescrivendo

sulla base dei sintomi manifestati dal paziente la procedura diagnostica appropriata ed attivando

l’invio allo specialista per la definizione del percorso diagnostico e terapeutico. Una volta definite le

possibili opzioni terapeutiche, il medico di medicina generale accompagna il paziente, informandolo

puntualmente sui rischi e sui benefici connessi alle diverse opzioni e alle possibili sequele, al fine di

consentire una libera e consapevole scelta. Segue, quindi, il paziente durante tutto il percorso

terapeutico, in particolare rispetto all’adesione alla terapia, alla presenza e alla successiva gestione

degli effetti collaterali delle terapie farmacologiche o dei postumi di eventuali interventi chirurgici così

come, eventualmente, nella gestione della terapia del dolore. Il medico di medicina generale, nella

fase di follow up, è attento all’adesione del paziente al percorso diagnostico e a rilevare segni o

sintomi sospetti per la diagnosi precoce della eventuale recidiva della malattia. Inoltre è di ausilio al

paziente nel gestire la propria ansia rispetto alla possibile ricomparsa della malattia, attraverso

un’informazione corretta che tenga conto anche delle modalità con cui il paziente gestisce i propri

problemi di salute. Infine accompagna il paziente nelle fasi più avanzate e terminali della malattia,

quando il paziente ha maggiore necessità di una presa in carico globale se non per una guarigione

“impossibile” per una qualità della vita da promuovere. “Tutto ciò potrebbe essere vanificato in

assenza di una reale e fattiva collaborazione con tutti gli specialisti che condividono la gestione del
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paziente oncologico. La rete oncologica campana, a cui molti medici di famiglia hanno aderito, è un

utilissimo strumento di integrazione professionale” ha concluso Gaetano Piccinocchi.Ufficio stampa
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POLITICA
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POLITICA
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POLITICA
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NOTIZIARIO

torna alla lista

14 marzo 2022- 12:30

L’aiuto della telemedicina nella gestione delle
emergenze e del malato terminale
(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 - Nella sessione “La Telemedicina per la gestione delle emergenze:

atto assistenziale e sostenibilità economica” della macro sessione “Telemedicina come strumento di

cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo

“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa

e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva, sono intervenuti Antonino Giarratano,

Presidente SIAARTI e Livio De Angelis, Direttore Regionale e Soccorso Pubblico 112, Regione

Lazio.“Attualmente – ha spiegato Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI - il ruolo della telemedicina

all’interno della medicina moderna sta assumendo sempre maggiore importanza. L’emergenza legata

alla pandemia Covid-19 ha fatto emergere ulteriori problematiche; la necessità di limitare gli ingressi

nelle strutture sanitarie, l’esigenza di poter fornire cure adeguate in maniera più diffusa possibile e il

tentativo di ridurre il periodo di ospedalizzazione doveva andare parallelo al garantire la massima

sicurezza per i nostri pazienti e al proseguimento nella diagnosi, trattamento e follow up di tutte quelle

patologie non-Covid. Tutto questo ci ha costretti in maniera sempre più frequente ad appoggiarci a

sistemi di telemedicina, dando così un nuovo sprint alla ricerca in questo campo. Questo ha destato

interesse anche nelle Industrie, che si sono ingegnate a studiare sistemi capaci di andare incontro alle

nostre attuali necessità. Se è vero che queste tecnologie sono ancora legate a costi non trascurabili

per il sistema sanitario, è bene considerare l’altro lato della medaglia. Questi sistemi sono in grado di

fornire servizi consentendo di raggiungere i pazienti a prescindere dalla loro localizzazione geografica

evitando ad essi di recarsi nelle strutture ospedaliere in una buona parte dei casi. E se questo

consente al singolo paziente di poter ampliare la propria scelta sanitaria, dall’altra parte consente un

risparmio sugli ingressi nelle strutture sanitarie, con tutti i costi specifici, e sui costi sociali legati

all’organizzazione familiare”.“L’evoluzione tecnologica - ha dichiarato Livio De Angelis, Direttore

Regionale e Soccorso Pubblico 112, Regione Lazio - offre la possibilità di superare problematiche che

da sempre rappresentano una sfida per chi opera per garantire sicurezza e salute. La Telemedicina

rappresenta oggi un formidabile strumento anche nel mondo di chi gestisce l’emergenza, consentendo

di perseguire gli obiettivi cardine dei sistemi di emergenza/urgenza attraverso nuove applicazioni.

Accuratezza del triage, appropriatezza degli interventi, ottimizzazione delle risorse ed abbattimento dei

tempi di gestione sono obiettivi storici che, grazie alle nuove applicazioni di telemedicina, appaiono

oggi più facili da perseguire”.Nella sessione “Il paziente terminale: come gestire gli ultimi giorni di vita

a casa grazie ad una nuova Home Care oltre l’ADI”, è intervenuto Antonio Maddalena, Responsabile

Rete Terapia del dolore presso ASL Napoli 1 Centro. “Il paziente in fase terminale di malattia ha la

necessità di una équipe multispecialistica, composta dalle varie figure professionali che si

prenderanno cura di lui. l'obiettivo è dare dignità all'ultima fase della vita attraverso la cura dei

sintomi e della persona. nel 2021 la U.O.S.D. Cure Palliative domiciliari della ASL NApoli1 Centro ha

assistito oltre 2000 pazienti in tutta la città di Napoli sia con patologia oncologica che con patologia

neuromuscolare”. Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell. 320
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14 marzo 2022- 17:01

Le regioni si organizzano per costruire risposte
adeguate ai bisogni di salute e alle esigenze di
cura dei territori
(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – La nostra sanità si basa sempre più sull’evidenza organizzativa,

sull’evidenza strutturativa e dei percorsi. Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.

Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini

Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, uno dei grandi temi che i massimi esperti della

sanità nazionale hanno portato all’attenzione è stata l’innovazione e i grandi cambiamenti in sanità

necessari. Nella sessione “La sfida dell’innovazione” sono intervenuti i principali rappresentanti del

sistema sanitario nazionale.Dall’intervento di Donato Toma, Presidente Regione Molise, sono emersi

alcuni punti importanti: l’indirizzo all’innovazione tecnologica, l’utilizzo del Dm 71 in maniera integrata,

fino al superamento delle peculiarità territoriali che riguardano tutto il Paese e soprattutto verso i

professionisti. “Per quanto riguarda l’innovazione gestionale, il perno del cambiamento gravita intorno

ad una nuova organizzazione della medicina territoriale: il DM 71, che è stato appena approvato, e i

fondi del PNRR destinati alle strutture intermedie di prossimità, danno una spinta forte a tutte le

dinamiche di trasformazione sia a livello centrale che a livello regionale. Per quanto riguarda invece

l’innovazione tecnologica, la pandemia e i fondi PNRR sicuramente hanno dato l’accelerata necessaria

per far sì che l’innovazione tecnologica non rappresenti l’effimero utilizzo tecnico di devices o delle

mere piattaforme, ma cambiando radicalmente approccio passi dal semplice tecnicismo ad un vero e

proprio strumento di cura orientato al paziente. Abbiamo capito che per realizzare la medicina di

prossimità e per supportare i professionisti nel realizzarla non vi è altra via che l’utilizzo di tecnologie

intuitive, semplici da utilizzare e smart adattabili a tutti i target della popolazione. Il sistema sanitario

regionale ha retto durante la pandemia e ha dato il meglio di sé in particolare modo nella gestione dei

tamponi e nella campagna vaccinale in cui il Molise è stata una delle regioni più virtuose d’Italia. Il

PNRR ci ha dato linfa per metterci alle spalle i continui mancati investimenti sulle infrastrutture e sulle

tecnologie, che si sono acuiti nel momento in cui il sistema ha dovuto affrontare la pandemia. L’unica

via - ha infine concluso Toma - è quella di aumentare l’attrattività del sistema sanitario, in particolare

quello pubblico, verso i professionisti tale da consentirci di riempire le unità operative dell’ospedale

del territorio di personale giovane motivato e preparato, e già lo stiamo facendo. Dobbiamo, inoltre,

farci interpreti responsabili dell’attuazione della mission 6 del PNRR e dell’integrazione tra i progetti e

le risorse assegnate condividendo le scelte di politiche sanitarie con tutti gli attori del territorio”. Così

ha commentato Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III Commissione

permanente - Sanità e politiche sociali, Regione Lombardia.“Forse mai come ora il servizio sanitario

nazionale, e le sue declinazioni regionali, sono stati al centro di trasformazioni tanto epocali, a causa

di quanto appreso con la pandemia ma non solo, e nella necessità di rafforzare quanto più possibile la

cura, ma soprattutto la prevenzione e la riabilitazione. E tutto questo non può che avvenire nel segno

dell’innovazione, con modelli gestionali e strutturali nuovi: se non ora, quando?”.È intervenuto poi
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Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute, Regione Lazio. “Grazie ai fondi del

PNRR siamo davanti a una grande sfida, un’opportunità irripetibile che ci permetterà di aprire una

stagione di grandi investimenti. Con il piano riorganizzativo, che vede impegnati 700 milioni di euro fino

al 2026, il sistema sanitario della Regione Lazio cambierà e si evolverà profondamente, permettendoci

di costruire risposte adeguate ai bisogni di salute e alle esigenze di cura dei territori. Tramite Case e

Ospedali di Comunità, Centrali operative territoriali e strutture per lo sviluppo della telemedicina e

dell'assistenza sanitaria territoriale, possiamo davvero realizzare una nuova sanità che guardi ai

bisogni delle persone. Punteremo su un’offerta sempre più di prossimità con l'estensione

dell'assistenza domiciliare e un’integrazione più efficace tra la rete ospedaliera aziendale e

territoriale, attraverso la presenza di strutture intermedie e tecnologie avanzate”.Ufficio stampa

Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone - Cell.

347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Mare e monti: la telemedicina per non lasciare
indietro i territori disagiati e le isole
(Adnkronos) - Winter School Ischia 2022: il futuro della sanità dell’isola tra passato e futuro ai tempi

del PNRRIschia, 14 marzo 2022 - L’impegno della Regione Campania nel prosieguo per il rilancio e

l’ammodernamento della sanità regionale, si palesa anche nell’impegno per un’offerta adeguata nelle

isole che si affacciano nel golfo napoletano. Ischia, splendida isola e nota meta turistica, ha storie di

dedizione, a partire dalla medicina di famiglia, che insieme ai presidi presenti hanno permesso una

copertura assistenziale per la cronicità e l’urgenza di primo soccorso adeguata considerando anche il

variare della numerosità delle persone presenti, il tutto grazie anche a un collegamento con la

terraferma per i casi patologici più complicati. Ma i recenti stanziamenti per la tutela della salute,

compreso un piano di interoperabilità legato alla telemedicina, possono fare di Ischia un benchmark

per le altre realtà insulari nazionali. Se ne è discusso nel corso dell’atto finale della Winter School

2022 organizzata a Ischia da MotoreSanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute,

dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”. Una mattina di confronto e di

dibattito con le massime autorità e i massimi esperti della sanità campana. “Le isole, le comunità

montane, le zone geograficamente disagiate e di difficile accesso rappresentano una peculiarità del

nostro territorio regionale e necessitano, pertanto, di notevole attenzione per soddisfare le esigenze di

aree particolarmente difficili - ha spiegato Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute

Regione Campania-. La riorganizzazione della rete territoriale rappresenta il cardine del riordino del

Sistema sanitario. La possibilità di avvicinare i servizi ai cittadini, nelle loro case, ancor più nelle zone

montane e nelle zone disagiate, mediante l’ausilio ad esempio della telemedicina, è uno degli

strumenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La Piattaforma Sinfonia, il

sistema informativo campano, è il percorso di telemedicina che per noi è motivo di orgoglio perché tra

le tre regioni con esperienza di telemedicina regionale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza c’è proprio la Campania con Lombardia e Trento. La Regione Campania sulla telemedicina è

molto avanti ed entro il 2026 ci sarà una casa di comunità a Ischia”. “Medicina di Prossimità vuol dire

anche telemedicina” ha commentato Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione

Campania “grazie alla quale è possibile garantire la fruizione dei servizi sanitari senza che il paziente o

l’assistito si rechi fisicamente presso i plessi, rendendo in tal modo accessibile l’assistenza attraverso

uno scambio di dati, immagini, documenti e videochiamate, tra pazienti e professionisti sanitari e

garantendone la continuità. La cura delle malattie croniche può rappresentare un ambito prioritario per

l’applicazione di modelli di telemedicina”.Altro tema, strettamente connesso con i sistemi di

telemedicina, è l’assistenza territoriale. “La continuità territoriale è un diritto garantito dalla nostra

costituzione, ma spesso le contingenze che conosciamo bene ci impongono di rafforzare sia

l’organizzazione sul territorio, sia i mezzi di collegamento di emergenza e urgenza - ha ribadito Antonio

Postiglione, Direttore generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario

Regionale-. Il territorio di Ischia, oltre ad avere un elisoccorso di grande qualità organizzativa, possiede

anche un air-ambulanza. Stiamo potenziando il presidio ospedaliero e i centri sul territorio”.Le

esperienze sul tema sono state portate dai sindaci del territorio. Dionigi Gaudioso, Sindaco di Barano

d’Ischia ha commentato: “Durante la pandemia da Covid-19, grazie alla collaborazione con l’Asl
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l’ospedale di Ischia ha retto e ha fatto un buon lavoro. Tuttavia c’è da dire che il mare dà vantaggi e

svantaggi: i dottori spesso non vogliono venire, idem gli infermieri. Dobbiamo superare questi problemi.

Io chiedo di intervenire, perché avere un direttore di ospedale full time e non part time è

importante”.Dello stesso parere Pasquale Arcamone, Direttore UOC SM Ischia e Procida e Vincenzo

Mazzella, Coordinatore Medici di Medicina Generale, che ha così commentato: “I medici di medicina

generale sono pochi, stiamo diminuendo e continueremo a diminuire e non ci sono i giovani che

vogliono fare questa professione, perché la medicina generale è andata fuori mercato. Attualmente

siamo 36, tra 4 mesi saremo 34 di cui 3 sono medici della terraferma. Il futuro della nostra isola si basa

su una penuria di medici e, se andrà avanti così, ci estingueremo prima. È giusto cambiare la medicina

generale”.Puntano l’accento sulla concentrazione abitativa dell’isola Enzo Ferrandino, Sindaco di Ischia

e Irene Iacono, Sindaco di Serrara Fontana: “A fronte di una popolazione di circa 70mila abitanti in

estate quadruplichiamo, diventando uno degli attrattori turistici più numerosi in Italia. È chiaro che le

criticità aumentano”.L’impegno dei medici dell’isola è rivolto anche ai problemi neuropsichiatrici a

tutte le età e le difficoltà non mancano. Carmela Bravaccio, Professore di Neuropsichiatria infantile

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli ha portato l’esperienza dei medici e il loro

lavoro di fronte alle richieste di salute, che arrivano in particolare dagli adolescenti. “Dati alla mano,

nel 2021 sono arrivate alla UOSD di Neuropsichiatria infantile dell’AOU Federico II circa 50 richieste

dall’isola di ricoveri urgenti per preadolescenti e adolescenti residenti sull’isola per disturbi del

controllo degli impulsi, autolesività e disturbi del comportamento alimentare. Se si considerano i dati

della popolazione dell’isola del 2021 nella fascia 10-19 anni (fonte Tuttitalia), che riporta la presenza di

circa 2.083 soggetti, si è registrato il 2.5% della popolazione che ha necessitato di un intervento con

ricovero in neuropsichiatria infantile”.Nicola Impagliazzo, Pediatra Ischia: “Anche noi abbiamo avuto un

incremento notevole dell’attività durante la pandemia, nonostante gli accessi diminuiti del 31%.

Contestualmente la richiesta di consulenza da remoto è cresciuta esponenzialmente. Il Covid è stato

un evidenziatore delle esigenze e, nonostante questo, siamo riusciti a fare fronte alle criticità”. Altra

tematica le patologie croniche come il diabete. Rosario Mancusi, Realizzatore del Centro Diabetologico

Ischia: “L’organizzazione, accoglienza, umanizzazione e qualità della prestazione specialistica con

idoneo supporto tecnologico sono oggi requisiti indispensabili per la corretta valutazione, diagnosi,

gestione di un paziente complesso quale il paziente diabetico: questo è quanto cerchiamo ogni giorno

di realizzare all’interno del Centro Diabetologico di II livello MA.MA medica di Ischia che rappresenta

una risorsa per l’intera comunità isolana e che aiuta tanti pazienti nella gestione corretta della propria

malattia e li supporta nell’affrontare tutte le eventuali complicanze (cardiopatia ischemica,

arteriopatia periferica) direttamente presso le migliori strutture sanitarie della terraferma”.Nadia

Germani, Presidente di Dialife, Associazione che riunisce le famiglie di ragazzi di Ischia e Procida affetti

da diabete di tipo 1 ha ribadito l’importanza di “avere un’assistenza vicino a casa che significa

migliorare la qualità di vita del paziente”.“Le isole minori rappresentano il territorio ideale per

rimarcare, concretamente, il concetto che vede la Salute essere “bene comune” anche attraverso

l'applicazione, a più livelli, dell’informatizzazione e delle nuove tecnologie, affiancate da eccellenze nel

campo medico che l'Isola di Ischia, ad esempio, vanta da generazioni” conclude Francesco Del Deo,

Sindaco di Forio.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle -Cell. 320

098 1950Liliana Carbone -Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Nel percorso di continuità assistenziale del
malato è strategico il ruolo del farmacista
ospedaliero e territoriale
(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 - La pandemia ha rafforzato la necessità di potenziare il percorso

di continuità assistenziale che in ambito farmaceutico ha avuto il suo inizio con la legge 405/2001 in

cui venivano tracciate le modalità di dispensazione di farmaci e presidi proprio per garantire la

continuità assistenziale. Il panorama terapeutico in questi anni si è molto modificato rendendo

disponibili terapie, che fino a qualche anno fa erano solo endovenose, in somministrazioni

sottocutanee o intramuscolari nonché la disponibilità di un numero crescente di terapie orali. Anche la

disponibilità di dispostivi per la somministrazione si è modificata, favorendo somministrazioni a

domicilio anche per tempi protratti. Questo quadro di sviluppo insieme alle mutate esigenze di cura,

rendono necessario la revisione dei percorsi assistenziali. Di questo tema si è parlato durante la

Winter School2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,

organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con

il contributo incondizionato di Janssen Oncology Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.È

intervenuta Piera Maiolino, Direttore S.C. Farmacia ’Istituto Nazionale Tumori – IRCCS “Fondazione G.

Pascale”.“Esperienze di domiciliazione di farmaci oncologici somministrati sottocute, hanno

confermato la safety degli stessi, previa valutazione da parte del clinico del setting di cura. Ciò

chiaramente deve essere confermato dalle schede tecniche dei farmaci (Agenzie Regolatorie) che,

all’atto autorizzativo, devono prevedere la somministrazione a domicilio anche disponendo di una

forma farmaceutica di pronto uso (farmaco + dispositivo di somministrazione). In tal senso le aziende

farmaceutiche dovrebbero presentare dossier registrativi che riportino studi clinici in tal senso. La

prescrizione dei farmaci di fascia H deve rimanere in carico al medico specialista e la gestione in

carico al farmacista ospedaliero” ha dichiarato Piera Maiolino. Altro aspetto che in questi ultimi due

anni ha avuto ampia risonanza è la consegna dei farmaci al domicilio del paziente (home delivery). La

farmacia ospedaliera/territoriale può organizzare la consegna diretta a seguito della prescrizione

medica. In tal modo si evita che il paziente si reca in ospedale per il ritiro. Questo sistema rende più

agevole la gestione della terapia evitando anche il coinvolgimento del caregiver. “È tuttavia necessaria

una valutazione di chi sostiene i costi – ha aggiunto Piera Maiolino-. Si potrebbe prevedere anche una

partnership pubblico-privato. È necessario chiarire se nelle Case di Comunità e negli Ospedali di

comunità quali terapie oncologiche si possono somministrare (“bassa complessità” intesa come

modalità di somministrazione o anche terapie infusionali). Prevedere in questo percorso di continuità

la presenza del farmacista ospedaliero/territoriale nella telemedicina con particolare riferimento al

counselling (corretta gestione della terapia, interazioni tra farmaci, eventuali reazioni avverse) e

all’aderenza alla terapia”.Questo il quadro presentato da Rossella Iommelli, Dirigente Ufficio Politiche

del farmaco e dispositivi Regione Campania. Le strategie terapeutiche in campo onco-ematologico

hanno innegabilmente fatto passi da gigante negli ultimi 10-15 anni. La prognosi di una gran parte di

neoplasie è migliorata in maniera notevole, con importanti incrementi delle sopravvivenze libere da

malattia, delle risposte obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze globali, a fronte di un
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miglioramento della aderenza ai trattamenti e della qualità di vita dei pazienti. Tutto questo ha piano

piano portato a parlare di “cronicizzazione” di molte patologie neoplastiche spesso con trattamenti che

durano anni e che inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico globale del paziente, di riduzione

degli accessi alle strutture ospedaliere, di medicina di prossimità, di ri-organizzazioni territoriali.

“L’ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e semplificare gli spostamenti dei malati, ridurre il

ricorso alle Strutture Ospedaliere specialistiche, migliorare l’offerta della Medicina del territorio. La

pandemia ha acuito molti di questi problemi inducendogli stakeholders principali a ragionare di

allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non, ottimizzazione e velocizzazione dei percorsi,

implementazione delle modalità comunicative in primis quella digitale: una miriade di processi e

percorsi che necessitano di una regia. La Regione Campania sta lavorando in questa ottica, la Rete

Oncologica Campana è ormai una rete ben consolidata, un esempio virtuoso capace di rispondere a

questa rivoluzione culturale e sociale” ha concluso Rossella Iommelli, Dirigente Ufficio Politiche del

farmaco e dispositivi Regione Campania. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098 1950Liliana Carbone -Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Sanità abruzzese: verso una rivoluzione
tecnologica sempre più smart e a portata del
cittadino
(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – Da una parte l’aumento di posti letto e dall’altra un imponente

programma di riforma ed efficientamento delle infrastrutture tecnologiche, sono state la grande spinta

della sanità abruzzese a garantire la continuità assistenziale a molti malati cronici durante

l’emergenza Covid. La testimonianza del modello sanitario della Regione Abruzzo è stata portata da

Nicoletta Verì, Assessore alla Salute e Pari opportunità Regione Abruzzo durante la Winter School 2022

di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da

Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi

Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.“L’emergenza

Covid è stata un’esperienza drammatica, ma anche un grande stress-test per l’intero sistema

ospedaliero e territoriale della nostra regione, che ha dato però una spinta decisiva ai piani di

innovazione tecnologica in sanità – ha spiegato l’Assessore Verì -. Il potenziamento della risposta

ospedaliera, con l’aumento dei posti letto che ci ha consentito di fornire un’adeguata assistenza a tutti

i pazienti positivi che hanno avuto necessità di ricovero, si è infatti accompagnato ad un ampio

programma di riforma ed efficientamento delle infrastrutture tecnologiche, che hanno permesso di

garantire la continuità assistenziale a molti malati cronici”.Già da aprile 2020, ad appena poche

settimane dal primo contagio registrato in regione, l’Abruzzo ha avviato in forma sperimentale servizi di

televisita, telesalute, telemonitoraggio, teleassistenza per i pazienti diabetici e per quelli con disturbi

dello spettro autistico.“L’esperienza dei primi mesi ci ha permesso di istituzionalizzare poco dopo il

sistema, con linee guida alle Asl abruzzesi sui processi organizzativi e attuativi della telemedicina,

uniformando modalità di prescrizione, accesso, erogazione e registrazione – ha aggiunto l’Assessore -.

In questo modo le aziende sanitarie possono predisporre modalità di intervento alternative o

integrative a quelle ordinariamente strutturate, anche utilizzando interventi di televisita,

teleriabilitazione e attività compensative concordate, con particolare attenzione ai pazienti con

disabilità e cronicità, e ai loro caregiver. Andiamo, dunque, verso una vera e propria rivoluzione

tecnologica nella sanità abruzzese, sempre più smart e a portata del cittadino” ha concluso Nicoletta

Verì, Assessore alla Salute e Pari opportunità Regione Abruzzo. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone - Cell. 347

2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Telemedicina, futuro per la presa in carico delle
malattie croniche ma serve investire in medici
ed infermieri e nella loro formazione
(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – “Telemedicina è supporto a distanza per fornire prestazioni

sanitarie, per attività di consulenza tra specialisti e per contatti con gli assistiti”. Con queste parole

Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, ha aperto la sessione “La Telemedicina negli ospedali:

collante per un nuovo DM 70” della giornata dedicata alla “Telemedicina come strumento di

cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo

“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa

e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. Walter Locatelli ha così spiegato: “Diverse

sono le prestazioni supportate dalla ‘telemedicina’: televisita, teleassistenza, telemonitoraggio,

teleconsulto, etc....particolarmente fruibili in ambito di presa in carico delle ‘cronicità’ con l'obiettivo di

supportare gli assistiti nel percorso domiciliare superando le necessità di accesso ad ambiti

specialistici (ospedali, ambulatori, eccetera) a favore di un processo di deospedalizzazione.

Sicuramente non è possibile superare completamente gli atti assistenziali consueti, ma in molti casi

possono facilitare una presa in carico coordinata anche in zone interne rurali o disagiate oltre a un

monitoraggio che favorisca la presa in carico in caso di riacutizzazioni o bisogni emergenti”.Un recente

esempio di applicazione della "telemedicina" è la presa in carico domiciliare durante la pandemia

Covid: in molte realtà si è basata sull'utilizzo di applicazioni di telemedicina sia per rilevazione di

parametri vitali sia per attività di televisita che per condivisione e teleconsulto tra medici curanti e

specialisti ospedalieri con risultati positivi.Da ultimo Locatelli, ha sottolineato un aspetto particolare, a

fronte di una sempre maggiore diffusione e applicazione della "Domiciliarità" per la cura e la presa in

carico degli assistiti. “La telemedicina è destinata ad essere lo strumento necessario per il personale

sanitario, dagli specialisti ai medici di famiglia agli operatori delle professioni sanitarie ai farmacisti e

per questo occorre programmare percorsi di formazione comune per un utilizzo condiviso, che sia

efficace, di quanto la tecnologia mette a disposizione reinventando anche Percorsi, Ruoli e

Competenze”.“L'esperienza dell'implementazione della telemedicina è strettamente legata all'avanzare

della pandemia Covid – ha spiegato Maria Beatrice Stasi, Direttore Generale ASST Papa Giovanni XXIII

Bergamo -. Di telemedicina si parla da tempo ma recenti sono le applicazioni massive così come

recente è l'individuazione di sistemi tariffari e di rendicontazione che costituiscono il necessario

corollario per uscire da esperienze di tipo meramente ‘sperimentale’. A Bergamo già dalla prima ondata

Covid è emersa con forza l'esigenza di utilizzare le tecnologie per mantenere vicini i pazienti. Da aprile

2020 abbiamo attivato una piattaforma che ad oggi riguarda 12 specialità mediche e abbiamo erogato

1.300 visite. Il sistema è in forte implementazione considerate le infinite possibilità di estensione verso

forme di telemonitoraggio, teleconsulto e telecooperazione tra professionisti e ospedali”.Costantino

Troise, Presidente Nazionale ANAAO ASSOMED ha spiegato: “Il potenziamento dell'assistenza

domiciliare, obiettivo dichiarato del PNRR, e la presa in carico delle patologie croniche, richiede un
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largo uso di strumenti digitali per la gestione a distanza del paziente. La telemedicina, al cui sviluppo il

PNRR destina 1 miliardo, rappresenta, dunque il futuro, anche nell'ottica di ridurre i costi e smaltire più

velocemente le liste di attesa”.Dati alla mano, Costantino Troise ha fornito i numeri della spesa per la

sanità digitale: essa è cresciuta nel 2020 del 5% fino a 1,5 miliardi e le previsioni parlano di 4 miliardi

nel 2024, ma per avere la resa migliore di tali investimenti occorre superare alcune criticità. “A partire –

ha sottolineato Troise - dalla carenza di medici ed infermieri, sia in termini quantitativi che di

formazione, per gestire in maniera ordinaria strumenti innovativi in nuovi modelli organizzativi. Oggi il

Digital Economy and Society Index pone l’Italia al 20° posto su 27 Stati membri della UE riguardo alle

performance digitali, il Fascicolo sanitario elettronico è ancora poco conosciuto e poco utilizzato, lo

stesso accesso alla banda larga è, come l’esperienza della DAD ha dimostrato, di gran lunga inferiore

alla media europea, rischiando di aumentare le diseguaglianze sociali e culturali tra le Regioni”.“Lo

sviluppo della telemedicina è uno dei caposaldi del PNRR nella sua declinazione delle Reti di

Prossimità – ha spiegato Francesco Locati, Direttore Generale ASST Bergamo Est -. In merito a questo

l'investimento nelle piattaforme che consentono di attivare televisite, teleconsulti, telemonitoraggio e

telecooperazione sanitaria, si collega alla qualificazione e alla formazione del personale, medici e

professionisti sanitari, che sarà presente nelle Case di Comunità e negli Ospedali di Comunità. Si tratta

di una sfida significativa che pone l'unitarietà del percorso diagnostico terapeutico come gold standard

del welfare, in tutti i suoi aspetti più salienti”.Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone - Cell. 347

2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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L'aiuto della telemedicina nella gestione delle
emergenze e del malato terminale

14 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 - Nella sessione “La Telemedicina
per la gestione delle emergenze: atto assistenziale e sostenibilità
economica” della macro sessione “Telemedicina come strumento di
cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, della Winter School
2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli
e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da
Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano ,
Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva, sono
intervenuti Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI e Livio De Angelis,
Direttore Regionale e Soccorso Pubblico 112, Regione Lazio.

Condividi:
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“Attualmente – ha spiegato Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI -
il ruolo della telemedicina all'interno della medicina moderna sta
assumendo sempre maggiore importanza. L'emergenza legata alla
pandemia Covid-19 ha fatto emergere ulteriori problematiche; la
necessità di limitare gli ingressi nelle strutture sanitarie, l'esigenza di
poter fornire cure adeguate in maniera più di usa possibile e il
tentativo di ridurre il periodo di ospedalizzazione doveva andare
parallelo al garantire la massima sicurezza per i nostri pazienti e al
proseguimento nella diagnosi, trattamento e follow up di tutte quelle
patologie non-Covid. Tutto questo ci ha costretti in maniera sempre
più frequente ad appoggiarci a sistemi di telemedicina, dando così un
nuovo sprint alla ricerca in questo campo. Questo ha destato interesse
anche nelle Industrie, che si sono ingegnate a studiare sistemi capaci
di andare incontro alle nostre attuali necessità. Se è vero che queste
tecnologie sono ancora legate a costi non trascurabili per il sistema
sanitario, è bene considerare l'altro lato della medaglia. Questi sistemi
sono in grado di fornire servizi consentendo di raggiungere i pazienti a
prescindere dalla loro localizzazione geogra ca evitando ad essi di
recarsi nelle strutture ospedaliere in una buona parte dei casi. E se
questo consente al singolo paziente di poter ampliare la propria scelta
sanitaria, dall'altra parte consente un risparmio sugli ingressi nelle
strutture sanitarie, con tutti i costi speci ci, e sui costi sociali legati
all'organizzazione familiare”.

“L'evoluzione tecnologica - ha dichiarato Livio De Angelis, Direttore
Regionale e Soccorso Pubblico 112, Regione Lazio - o re la possibilità
di superare problematiche che da sempre rappresentano una s da per
chi opera per garantire sicurezza e salute. La Telemedicina
rappresenta oggi un formidabile strumento anche nel mondo di chi
gestisce l'emergenza, consentendo di perseguire gli obiettivi cardine
dei sistemi di emergenza/urgenza attraverso nuove applicazioni.
Accuratezza del triage, appropriatezza degli interventi, ottimizzazione
delle risorse ed abbattimento dei tempi di gestione sono obiettivi
storici che, grazie alle nuove applicazioni di telemedicina, appaiono
oggi più facili da perseguire”.

Nella sessione “Il paziente terminale: come gestire gli ultimi giorni di
vita a casa grazie ad una nuova Home Care oltre l'ADI”, è intervenuto
Antonio Maddalena, Responsabile Rete Terapia del dolore presso ASL
Napoli 1 Centro.

“Il paziente in fase terminale di malattia ha la necessità di una équipe
multispecialistica, composta dalle varie  gure professionali che si
prenderanno cura di lui. l'obiettivo è dare dignità all'ultima fase della
vita attraverso la cura dei sintomi e della persona. nel 2021 la U.O.S.D.
Cure Palliative domiciliari della ASL NApoli1 Centro ha assistito oltre
2000 pazienti in tutta la città di Napoli sia con patologia oncologica che
con patologia neuromuscolare”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

  

Parigi bombardata, missili sulla
Torre Ei el: video shock, così
chiede aiuto l'Ucraina

2 / 3

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)
Pagina

Foglio

14-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 420



Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Non è l'Arena, show di Povia: "Zelensky è un comico". Lei replica: "Perché no vax e pro Putin
non vi trasferite in Russia?" | Video
Uno  show irritante . Fastidioso. Che spinge a cambiare canale. E' quello di  Giuseppe Povia , cantante, conosciuto 
semplicemente come  ...
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Il medico di famiglia nella medicina di
prossimità in Oncoematologia

14 marzo 2022

(Napoli, 14/03/2022) - “La rete oncologica campana,
a cui molti medici di famiglia hanno aderito, è un
utilissimo strumento di integrazione professionale”

Napoli, 14 marzo 2022 – “Il medico di medicina
generale riveste un ruolo chiave in tutte le fasi della
malattia tumorale, dalla prevenzione, alla diagnosi,
alla condivisione dell'approccio terapeutico e al
monitoraggio del paziente per la diagnosi precoce di
eventuali recidive di malattia. Inoltre partecipa
all'attivazione e alla e ettuazione dell'assistenza
domiciliare integrata (ADI), nei vari livelli di
complessità per la continuità della cura e gestisce le
fasi  nali della vita, quando le terapie  nalizzate alla
guarigione o al contrasto della patologia sono
divenute ine caci”.Queste sono le parole di Gaetano
Piccinocchi, Presidente Sezione Provinciale SIMG
Napoli, pronunciate in occasione della Winter School
2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Janssen Oncology
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
nella sessione “La medicina di prossimità in
Oncoematologia: le prospettive in Regione
Campania”.

Condividi:
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Il medico ha evidenziato in ogni fase del percorso di
cura e di assistenza del paziente oncologico il ruolo
strategico del medico di medicina generale in
un'area complessa come l'Oncoematologia.Proprio
per il rapporto di  ducia che instaura con il paziente
e per la conoscenza dei suoi stili di vita, il medico di
medicina generale è l'operatore sanitario in grado di
svolgere un “counselling” appropriato e continuo. Il
medico informa, inoltre, i propri pazienti
sull'opportunità di sottoporsi agli screening previsti a
livello nazionale e regionale per la diagnosi precoce
delle patologie oncologiche ed essendo a
conoscenza dell'anamnesi familiare del paziente può
promuovere la prevenzione mirata per le patologie
oncologiche ad impronta genetica.

Il medico di medicina generale, molto spesso, è colui
che formula la prima ipotesi di sospetta patologia
neoplastica ed ha pertanto un ruolo strategico nella
diagnosi precoce delle patologie, prescrivendo sulla
base dei sintomi manifestati dal paziente la
procedura diagnostica appropriata ed attivando
l'invio allo specialista per la de nizione del percorso
diagnostico e terapeutico. Una volta de nite le
possibili opzioni terapeutiche, il medico di medicina
generale accompagna il paziente, informandolo
puntualmente sui rischi e sui bene ci connessi alle
diverse opzioni e alle possibili sequele, al  ne di
consentire una libera e consapevole scelta. Segue,
quindi, il paziente durante tutto il percorso
terapeutico, in particolare rispetto all'adesione alla
terapia, alla presenza e alla successiva gestione
degli e etti collaterali delle terapie farmacologiche o
dei postumi di eventuali interventi chirurgici così
come, eventualmente, nella gestione della terapia
del dolore. Il medico di medicina generale, nella fase
di follow up, è attento all'adesione del paziente al
percorso diagnostico e a rilevare segni o sintomi
sospetti per la diagnosi precoce della eventuale
recidiva della malattia. Inoltre è di ausilio al paziente
nel gestire la propria ansia rispetto alla possibile
ricomparsa della malattia, attraverso
un'informazione corretta che tenga conto anche
delle modalità con cui il paziente gestisce i propri
problemi di salute.

In ne accompagna il paziente nelle fasi più avanzate
e terminali della malattia, quando il paziente ha
maggiore necessità di una presa in carico globale se
non per una guarigione “impossibile” per una qualità
della vita da promuovere. “Tutto ciò potrebbe essere
vani cato in assenza di una reale e fattiva
collaborazione con tutti gli specialisti che
condividono la gestione del paziente oncologico. La
rete oncologica campana, a cui molti medici di
famiglia hanno aderito, è un utilissimo strumento di
integrazione professionale” ha concluso Gaetano
Piccinocchi.

U cio stampa Motore Sanità
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messaggio di pace particolarmente...
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L'aiuto della telemedicina nella gestione
delle emergenze e del malato terminale

14 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 - Nella sessione
“La Telemedicina per la gestione delle emergenze:
atto assistenziale e sostenibilità economica” della
macro sessione “Telemedicina come strumento di
cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”,
della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo
“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze”, organizzata da Motore Sanità,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la
Salute e realizzata con il contributo incondizionato
di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK,
IBM, Sano , Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens
Healthineers e Teva, sono intervenuti Antonino
Giarratano, Presidente SIAARTI e Livio De Angelis,
Direttore Regionale e Soccorso Pubblico 112, Regione
Lazio.

Condividi:
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“Attualmente – ha spiegato Antonino Giarratano,
Presidente SIAARTI - il ruolo della telemedicina
all'interno della medicina moderna sta assumendo
sempre maggiore importanza. L'emergenza legata
alla pandemia Covid-19 ha fatto emergere ulteriori
problematiche; la necessità di limitare gli ingressi
nelle strutture sanitarie, l'esigenza di poter fornire
cure adeguate in maniera più di usa possibile e il
tentativo di ridurre il periodo di ospedalizzazione
doveva andare parallelo al garantire la massima
sicurezza per i nostri pazienti e al proseguimento
nella diagnosi, trattamento e follow up di tutte
quelle patologie non-Covid. Tutto questo ci ha
costretti in maniera sempre più frequente ad
appoggiarci a sistemi di telemedicina, dando così un
nuovo sprint alla ricerca in questo campo. Questo ha
destato interesse anche nelle Industrie, che si sono
ingegnate a studiare sistemi capaci di andare
incontro alle nostre attuali necessità. Se è vero che
queste tecnologie sono ancora legate a costi non
trascurabili per il sistema sanitario, è bene
considerare l'altro lato della medaglia. Questi sistemi
sono in grado di fornire servizi consentendo di
raggiungere i pazienti a prescindere dalla loro
localizzazione geogra ca evitando ad essi di recarsi
nelle strutture ospedaliere in una buona parte dei
casi. E se questo consente al singolo paziente di
poter ampliare la propria scelta sanitaria, dall'altra
parte consente un risparmio sugli ingressi nelle
strutture sanitarie, con tutti i costi speci ci, e sui
costi sociali legati all'organizzazione familiare”.

“L'evoluzione tecnologica - ha dichiarato Livio De
Angelis, Direttore Regionale e Soccorso Pubblico 112,
Regione Lazio - o re la possibilità di superare
problematiche che da sempre rappresentano una
s da per chi opera per garantire sicurezza e salute.
La Telemedicina rappresenta oggi un formidabile
strumento anche nel mondo di chi gestisce
l'emergenza, consentendo di perseguire gli obiettivi
cardine dei sistemi di emergenza/urgenza attraverso
nuove applicazioni. Accuratezza del triage,
appropriatezza degli interventi, ottimizzazione delle
risorse ed abbattimento dei tempi di gestione sono
obiettivi storici che, grazie alle nuove applicazioni di
telemedicina, appaiono oggi più facili da perseguire”.

Nella sessione “Il paziente terminale: come gestire
gli ultimi giorni di vita a casa grazie ad una nuova
Home Care oltre l'ADI”, è intervenuto Antonio
Maddalena, Responsabile Rete Terapia del dolore
presso ASL Napoli 1 Centro.
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“Il paziente in fase terminale di malattia ha la
necessità di una équipe multispecialistica, composta
dalle varie  gure professionali che si prenderanno
cura di lui. l'obiettivo è dare dignità all'ultima fase
della vita attraverso la cura dei sintomi e della
persona. nel 2021 la U.O.S.D. Cure Palliative
domiciliari della ASL NApoli1 Centro ha assistito oltre
2000 pazienti in tutta la città di Napoli sia con
patologia oncologica che con patologia
neuromuscolare”.
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Almeno questo sembra emergere dalle ...
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Le regioni si organizzano per costruire
risposte adeguate ai bisogni di salute e
alle esigenze di cura dei territori

14 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – La nostra
sanità si basa sempre più sull'evidenza organizzativa,
sull'evidenza strutturativa e dei percorsi. Alla Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva,
uno dei grandi temi che i massimi esperti della
sanità nazionale hanno portato all'attenzione è stata
l'innovazione e i grandi cambiamenti in sanità
necessari. Nella sessione “La s da dell'innovazione”
sono intervenuti i principali rappresentanti del
sistema sanitario nazionale.

Condividi:

  

Ucraina, ucciso il videomaker
Brent Renaud. Il collega ferito:
"Filmavamo profughi in fuga" |
Video

GUERRA

L'INCIDENTE

Cerca   

TOSCANA SPORT ITALIA METEO

1 / 3

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Pagina

Foglio

14-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 428



Dall'intervento di Donato Toma, Presidente Regione
Molise, sono emersi alcuni punti importanti:
l'indirizzo all'innovazione tecnologica, l'utilizzo del
Dm 71 in maniera integrata,  no al superamento
delle peculiarità territoriali che riguardano tutto il
Paese e soprattutto verso i professionisti.

“Per quanto riguarda l'innovazione gestionale, il
perno del cambiamento gravita intorno ad una nuova
organizzazione della medicina territoriale: il DM 71,
che è stato appena approvato, e i fondi del PNRR
destinati alle strutture intermedie di prossimità,
danno una spinta forte a tutte le dinamiche di
trasformazione sia a livello centrale che a livello
regionale. Per quanto riguarda invece l'innovazione
tecnologica, la pandemia e i fondi PNRR sicuramente
hanno dato l'accelerata necessaria per far sì che
l'innovazione tecnologica non rappresenti l'e mero
utilizzo tecnico di devices o delle mere piattaforme,
ma cambiando radicalmente approccio passi dal
semplice tecnicismo ad un vero e proprio strumento
di cura orientato al paziente. Abbiamo capito che per
realizzare la medicina di prossimità e per supportare
i professionisti nel realizzarla non vi è altra via che
l'utilizzo di tecnologie intuitive, semplici da utilizzare
e smart adattabili a tutti i target della popolazione. Il
sistema sanitario regionale ha retto durante la
pandemia e ha dato il meglio di sé in particolare
modo nella gestione dei tamponi e nella campagna
vaccinale in cui il Molise è stata una delle regioni più
virtuose d'Italia. Il PNRR ci ha dato linfa per metterci
alle spalle i continui mancati investimenti sulle
infrastrutture e sulle tecnologie, che si sono acuiti
nel momento in cui il sistema ha dovuto a rontare
la pandemia. L'unica via - ha in ne concluso Toma -
è quella di aumentare l'attrattività del sistema
sanitario, in particolare quello pubblico, verso i
professionisti tale da consentirci di riempire le unità
operative dell'ospedale del territorio di personale
giovane motivato e preparato, e già lo stiamo
facendo. Dobbiamo, inoltre, farci interpreti
responsabili dell'attuazione della mission 6 del PNRR
e dell'integrazione tra i progetti e le risorse assegnate
condividendo le scelte di politiche sanitarie con tutti
gli attori del territorio”.

Così ha commentato Carlo Borghetti, Vicepresidente
Consiglio Regionale Componente III Commissione
permanente - Sanità e politiche sociali, Regione
Lombardia.

“Forse mai come ora il servizio sanitario nazionale, e
le sue declinazioni regionali, sono stati al centro di
trasformazioni tanto epocali, a causa di quanto
appreso con la pandemia ma non solo, e nella
necessità di ra orzare quanto più possibile la cura,
ma soprattutto la prevenzione e la riabilitazione. E
tutto questo non può che avvenire nel segno
dell'innovazione, con modelli gestionali e strutturali
nuovi: se non ora, quando?”.
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È intervenuto poi Rodolfo Lena, Presidente VII
Commissione Politiche Sociali e Salute, Regione
Lazio.

“Grazie ai fondi del PNRR siamo davanti a una grande
s da, un'opportunità irripetibile che ci permetterà di
aprire una stagione di grandi investimenti. Con il
piano riorganizzativo, che vede impegnati 700 milioni
di euro  no al 2026, il sistema sanitario della
Regione Lazio cambierà e si evolverà profondamente,
permettendoci di costruire risposte adeguate ai
bisogni di salute e alle esigenze di cura dei territori.
Tramite Case e Ospedali di Comunità, Centrali
operative territoriali e strutture per lo sviluppo della
telemedicina e dell'assistenza sanitaria territoriale,
possiamo davvero realizzare una nuova sanità che
guardi ai bisogni delle persone. Punteremo su
un'o erta sempre più di prossimità con l'estensione
dell'assistenza domiciliare e un'integrazione più
e cace tra la rete ospedaliera aziendale e
territoriale, attraverso la presenza di strutture
intermedie e tecnologie avanzate”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Corriere di Arezzo

Arezzo, il video trailer della Rampichiana 2022: il 27 marzo torna la grande
mountain bike
Il video trailer della Rampichiana 2022, edizione numero 17 delle granfondo di mountain bike. Il 27 marzo 
partenza e arrivo da Arezzo per una gara spe...

3 / 3

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Pagina

Foglio

14-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 430



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Mare e monti: la telemedicina per non
lasciare indietro i territori disagiati e le
isole

14 marzo 2022

(Adnkronos) - Winter School Ischia 2022: il futuro
della sanità dell'isola tra passato e futuro ai tempi
del PNRR

Ischia, 14 marzo 2022 - L'impegno della Regione
Campania nel prosieguo per il rilancio e
l'ammodernamento della sanità regionale, si palesa
anche nell'impegno per un'o erta adeguata nelle
isole che si a acciano nel golfo napoletano. Ischia,
splendida isola e nota meta turistica, ha storie di
dedizione, a partire dalla medicina di famiglia, che
insieme ai presidi presenti hanno permesso una
copertura assistenziale per la cronicità e l'urgenza di
primo soccorso adeguata considerando anche il
variare della numerosità delle persone presenti, il
tutto grazie anche a un collegamento con la
terraferma per i casi patologici più complicati. Ma i
recenti stanziamenti per la tutela della salute,
compreso un piano di interoperabilità legato alla
telemedicina, possono fare di Ischia un benchmark
per le altre realtà insulari nazionali.
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Se ne è discusso nel corso dell'atto  nale della
Winter School 2022 organizzata a Ischia da Motore
Winter School 2022 organizzata a Ischia da Motore ,
dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi,
Ruoli e Competenze”. Una mattina di confronto e di
dibattito con le massime autorità e i massimi esperti
della sanità campana.

“Le isole, le comunità montane, le zone
geogra camente disagiate e di di cile accesso
rappresentano una peculiarità del nostro territorio
regionale e necessitano, pertanto, di notevole
attenzione per soddisfare le esigenze di aree
particolarmente di cili - ha spiegato Pietro Buono,
Dirigente Sta  tecnico Operativo Salute Regione
Campania-. La riorganizzazione della rete territoriale
rappresenta il cardine del riordino del Sistema
sanitario. La possibilità di avvicinare i servizi ai
cittadini, nelle loro case, ancor più nelle zone
montane e nelle zone disagiate, mediante l'ausilio ad
esempio della telemedicina, è uno degli strumenti
previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR). La Piattaforma Sinfonia, il sistema
informativo campano, è il percorso di telemedicina
che per noi è motivo di orgoglio perché tra le tre
regioni con esperienza di telemedicina regionale
prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
c'è proprio la Campania con Lombardia e Trento. La
Regione Campania sulla telemedicina è molto avanti
ed entro il 2026 ci sarà una casa di comunità a
Ischia”.

“Medicina di Prossimità vuol dire anche
telemedicina” ha commentato Ugo Trama,
Responsabile Farmaceutica e Protesica della
Regione Campania “grazie alla quale è possibile
garantire la fruizione dei servizi sanitari senza che il
paziente o l'assistito si rechi  sicamente presso i
plessi, rendendo in tal modo accessibile l'assistenza
attraverso uno scambio di dati, immagini, documenti
e videochiamate, tra pazienti e professionisti sanitari
e garantendone la continuità. La cura delle malattie
croniche può rappresentare un ambito prioritario per
l'applicazione di modelli di telemedicina”.

Altro tema, strettamente connesso con i sistemi di
telemedicina, è l'assistenza territoriale.

“La continuità territoriale è un diritto garantito dalla
nostra costituzione, ma spesso le contingenze che
conosciamo bene ci impongono di ra orzare sia
l'organizzazione sul territorio, sia i mezzi di
collegamento di emergenza e urgenza - ha ribadito
Antonio Postiglione, Direttore generale per la Tutela
della Salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale-. Il territorio di Ischia, oltre ad
avere un elisoccorso di grande qualità organizzativa,
possiede anche un air-ambulanza. Stiamo
potenziando il presidio ospedaliero e i centri sul
territorio”.
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Le esperienze sul tema sono state portate dai
sindaci del territorio. Dionigi Gaudioso, Sindaco di
Barano d'Ischia ha commentato: “Durante la
pandemia da Covid-19, grazie alla collaborazione con
l'Asl l'ospedale di Ischia ha retto e ha fatto un buon
lavoro. Tuttavia c'è da dire che il mare dà vantaggi e
svantaggi: i dottori spesso non vogliono venire, idem
gli infermieri. Dobbiamo superare questi problemi. Io
chiedo di intervenire, perché avere un direttore di
ospedale full time e non part time è importante”.

Dello stesso parere Pasquale Arcamone, Direttore
UOC SM Ischia e Procida e Vincenzo Mazzella,
Coordinatore Medici di Medicina Generale, che ha
così commentato: “I medici di medicina generale
sono pochi, stiamo diminuendo e continueremo a
diminuire e non ci sono i giovani che vogliono fare
questa professione, perché la medicina generale è
andata fuori mercato. Attualmente siamo 36, tra 4
mesi saremo 34 di cui 3 sono medici della
terraferma. Il futuro della nostra isola si basa su una
penuria di medici e, se andrà avanti così, ci
estingueremo prima. È giusto cambiare la medicina
generale”.

Puntano l'accento sulla concentrazione abitativa
dell'isola Enzo Ferrandino, Sindaco di Ischia e Irene
Iacono, Sindaco di Serrara Fontana: “A fronte di una
popolazione di circa 70mila abitanti in estate
quadruplichiamo, diventando uno degli attrattori
turistici più numerosi in Italia. È chiaro che le
criticità aumentano”.

L'impegno dei medici dell'isola è rivolto anche ai
problemi neuropsichiatrici a tutte le età e le
di coltà non mancano. Carmela Bravaccio,
Professore di Neuropsichiatria infantile dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli ha
portato l'esperienza dei medici e il loro lavoro di
fronte alle richieste di salute, che arrivano in
particolare dagli adolescenti. “Dati alla mano, nel
2021 sono arrivate alla UOSD di Neuropsichiatria
infantile dell'AOU Federico II circa 50 richieste
dall'isola di ricoveri urgenti per preadolescenti e
adolescenti residenti sull'isola per disturbi del
controllo degli impulsi, autolesività e disturbi del
comportamento alimentare. Se si considerano i dati
della popolazione dell'isola del 2021 nella fascia 10-19
anni (fonte Tuttitalia), che riporta la presenza di circa
2.083 soggetti, si è registrato il 2.5% della
popolazione che ha necessitato di un intervento con
ricovero in neuropsichiatria infantile”.

Nicola Impagliazzo, Pediatra Ischia: “Anche noi
abbiamo avuto un incremento notevole dell'attività
durante la pandemia, nonostante gli accessi
diminuiti del 31%. Contestualmente la richiesta di
consulenza da remoto è cresciuta
esponenzialmente. Il Covid è stato un evidenziatore
delle esigenze e, nonostante questo, siamo riusciti a
fare fronte alle criticità”.
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Altra tematica le patologie croniche come il diabete.
Rosario Mancusi, Realizzatore del Centro
Diabetologico Ischia: “L'organizzazione, accoglienza,
umanizzazione e qualità della prestazione
specialistica con idoneo supporto tecnologico sono
oggi requisiti indispensabili per la corretta
valutazione, diagnosi, gestione di un paziente
complesso quale il paziente diabetico: questo è
quanto cerchiamo ogni giorno di realizzare all'interno
del Centro Diabetologico di II livello Sanità, promossa
e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute
medica di Ischia che rappresenta una risorsa per
l'intera comunità isolana e che aiuta tanti pazienti
nella gestione corretta della propria malattia e li
supporta nell'a rontare tutte le eventuali
complicanze (cardiopatia ischemica, arteriopatia
periferica) direttamente presso le migliori strutture
sanitarie della terraferma”.

Nadia Germani, Presidente di Dialife, Associazione
che riunisce le famiglie di ragazzi di Ischia e Procida
a etti da diabete di tipo 1 ha ribadito l'importanza di
“avere un'assistenza vicino a casa che signi ca
migliorare la qualità di vita del paziente”.

“Le isole minori rappresentano il territorio ideale per
rimarcare, concretamente, il concetto che vede la
Salute essere “bene comune” anche attraverso
l'applicazione, a più livelli, dell'informatizzazione e
delle nuove tecnologie, a ancate da eccellenze nel
campo medico che l'Isola di Ischia, ad esempio,
vanta da generazioni” conclude Francesco Del Deo,
Sindaco di Forio.

U cio stampa Motore Sanità

MA.MA

Laura Avalle -Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

comunicazione@motoresanita.it

4 / 4

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Pagina

Foglio

14-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 434



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Nel percorso di continuità assistenziale
del malato è strategico il ruolo del
farmacista ospedaliero e territoriale

14 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 - La pandemia
ha ra orzato la necessità di potenziare il percorso di
continuità assistenziale che in ambito farmaceutico
ha avuto il suo inizio con la legge 405/2001 in cui
venivano tracciate le modalità di dispensazione di
farmaci e presidi proprio per garantire la continuità
assistenziale. Il panorama terapeutico in questi anni
si è molto modi cato rendendo disponibili terapie,
che  no a qualche anno fa erano solo endovenose, in
somministrazioni sottocutanee o intramuscolari
nonché la disponibilità di un numero crescente di
terapie orali. Anche la disponibilità di dispostivi per
la somministrazione si è modi cata, favorendo
somministrazioni a domicilio anche per tempi
protratti. Questo quadro di sviluppo insieme alle
mutate esigenze di cura, rendono necessario la
revisione dei percorsi assistenziali. Di questo tema si
è parlato durante la Winter School Winter School e
realizzata con il contributo incondizionato di
Janssen Oncology Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson.
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È intervenuta Piera Maiolino, Direttore S.C. Farmacia
'Istituto Nazionale Tumori – IRCCS “Fondazione G.
Pascale”.

“Esperienze di domiciliazione di farmaci oncologici
somministrati sottocute, hanno confermato la safety
degli stessi, previa valutazione da parte del clinico
del setting di cura. Ciò chiaramente deve essere
confermato dalle schede tecniche dei farmaci
(Agenzie Regolatorie) che, all'atto autorizzativo,
devono prevedere la somministrazione a domicilio
anche disponendo di una forma farmaceutica di
pronto uso (farmaco + dispositivo di
somministrazione). In tal senso le aziende
farmaceutiche dovrebbero presentare dossier
registrativi che riportino studi clinici in tal senso. La
prescrizione dei farmaci di fascia H deve rimanere in
carico al medico specialista e la gestione in carico al
farmacista ospedaliero” ha dichiarato Piera Maiolino.

Altro aspetto che in questi ultimi due anni ha avuto
ampia risonanza è la consegna dei farmaci al
domicilio del paziente (home delivery). La farmacia
ospedaliera/territoriale può organizzare la consegna
diretta a seguito della prescrizione medica. In tal
modo si evita che il paziente si reca in ospedale per
il ritiro. Questo sistema rende più agevole la gestione
della terapia evitando anche il coinvolgimento del
caregiver.

“È tuttavia necessaria una valutazione di chi sostiene
i costi – ha aggiunto Piera Maiolino-. Si potrebbe
prevedere anche una partnership pubblico-privato. È
necessario chiarire se nelle Case di Comunità e negli
Ospedali di comunità quali terapie oncologiche si
possono somministrare (“bassa complessità” intesa
come modalità di somministrazione o anche terapie
infusionali). Prevedere in questo percorso di
continuità la presenza del farmacista
ospedaliero/territoriale nella telemedicina con
particolare riferimento al counselling (corretta
gestione della terapia, interazioni tra farmaci,
eventuali reazioni avverse) e all'aderenza alla
terapia”.
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Questo il quadro presentato da Rossella Iommelli,
Dirigente U cio Politiche del farmaco e dispositivi
Regione Campania. Le strategie terapeutiche in
campo onco-ematologico hanno innegabilmente
fatto passi da gigante negli ultimi 10-15 anni. La
prognosi di una gran parte di neoplasie è migliorata
in maniera notevole, con importanti incrementi delle
sopravvivenze libere da malattia, delle risposte
obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze globali,
a fronte di un miglioramento della aderenza ai
trattamenti e della qualità di vita dei pazienti. Tutto
questo ha piano piano portato a parlare di
“cronicizzazione” di molte patologie neoplastiche
spesso con trattamenti che durano anni e che
inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico
globale del paziente, di riduzione degli accessi alle
strutture ospedaliere, di medicina di prossimità, di
ri-organizzazioni territoriali.

“L'ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e
sempli care gli spostamenti dei malati, ridurre il
ricorso alle Strutture Ospedaliere specialistiche,
migliorare l'o erta della Medicina del territorio. La
pandemia ha acuito molti di questi problemi
inducendogli stakeholders principali a ragionare di
allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non,
ottimizzazione e velocizzazione dei percorsi,
implementazione delle modalità comunicative in
primis quella digitale: una miriade di processi e
percorsi che necessitano di una regia. La Regione
Campania sta lavorando in questa ottica, la Rete
Oncologica Campana è ormai una rete ben
consolidata, un esempio virtuoso capace di
rispondere a questa rivoluzione culturale e sociale”
ha concluso Rossella Iommelli, Dirigente U cio
Politiche del farmaco e dispositivi Regione Campania.

U cio stampa Motore Sanità

2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

comunicazione@motoresanita.it
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Sanità abruzzese: verso una rivoluzione
tecnologica sempre più smart e a
portata del cittadino

14 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – Da una parte
l'aumento di posti letto e dall'altra un imponente
programma di riforma ed e cientamento delle
infrastrutture tecnologiche, sono state la grande
spinta della sanità abruzzese a garantire la
continuità assistenziale a molti malati cronici
durante l'emergenza Covid. La testimonianza del
modello sanitario della Regione Abruzzo è stata
portata da Nicoletta Verì, Assessore alla Salute e Pari
opportunità Regione Abruzzo durante la Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

“L'emergenza Covid è stata un'esperienza
drammatica, ma anche un grande stress-test per
l'intero sistema ospedaliero e territoriale della nostra
regione, che ha dato però una spinta decisiva ai piani
di innovazione tecnologica in sanità – ha spiegato
l'Assessore Verì -. Il potenziamento della risposta
ospedaliera, con l'aumento dei posti letto che ci ha
consentito di fornire un'adeguata assistenza a tutti i
pazienti positivi che hanno avuto necessità di
ricovero, si è infatti accompagnato ad un ampio
programma di riforma ed e cientamento delle
infrastrutture tecnologiche, che hanno permesso di
garantire la continuità assistenziale a molti malati
cronici”.
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Già da aprile 2020, ad appena poche settimane dal
primo contagio registrato in regione, l'Abruzzo ha
avviato in forma sperimentale servizi di televisita,
telesalute, telemonitoraggio, teleassistenza per i
pazienti diabetici e per quelli con disturbi dello
spettro autistico.

“L'esperienza dei primi mesi ci ha permesso di
istituzionalizzare poco dopo il sistema, con linee
guida alle Asl abruzzesi sui processi organizzativi e
attuativi della telemedicina, uniformando modalità di
prescrizione, accesso, erogazione e registrazione –
ha aggiunto l'Assessore -. In questo modo le aziende
sanitarie possono predisporre modalità di intervento
alternative o integrative a quelle ordinariamente
strutturate, anche utilizzando interventi di televisita,
teleriabilitazione e attività compensative concordate,
con particolare attenzione ai pazienti con disabilità e
cronicità, e ai loro caregiver. Andiamo, dunque, verso
una vera e propria rivoluzione tecnologica nella
sanità abruzzese, sempre più smart e a portata del
cittadino” ha concluso Nicoletta Verì, Assessore alla
Salute e Pari opportunità Regione Abruzzo.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Telemedicina, futuro per la presa in
carico delle malattie croniche ma serve
investire in medici ed infermieri e nella
loro formazione
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 a  14 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – “Telemedicina
è supporto a distanza per fornire prestazioni
sanitarie, per attività di consulenza tra specialisti e
per contatti con gli assistiti”.

Con queste parole Walter Locatelli, Collegio Probiviri
FIASO, ha aperto la sessione “La Telemedicina negli
ospedali: collante per un nuovo DM 70” della
giornata dedicata alla “Telemedicina come
strumento di cambiamento del SSN: verso una
nuova medicina”, della Winter School 2022 di Napoli,
dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi,
Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la
Salute e realizzata con il contributo incondizionato
di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK,
IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva.

Walter Locatelli ha così spiegato: “Diverse sono le
prestazioni supportate dalla ‘telemedicina':
televisita, teleassistenza, telemonitoraggio,
teleconsulto, etc....particolarmente fruibili in ambito
di presa in carico delle ‘cronicità' con l'obiettivo di
supportare gli assistiti nel percorso domiciliare
superando le necessità di accesso ad ambiti
specialistici (ospedali, ambulatori, eccetera) a favore
di un processo di deospedalizzazione. Sicuramente
non è possibile superare completamente gli atti
assistenziali consueti, ma in molti casi possono
facilitare una presa in carico coordinata anche in
zone interne rurali o disagiate oltre a un
monitoraggio che favorisca la presa in carico in caso
di riacutizzazioni o bisogni emergenti”.

Un recente esempio di applicazione della
"telemedicina" è la presa in carico domiciliare
durante la pandemia Covid: in molte realtà si è
basata sull'utilizzo di applicazioni di telemedicina sia
per rilevazione di parametri vitali sia per attività di
televisita che per condivisione e teleconsulto tra
medici curanti e specialisti ospedalieri con risultati
positivi.
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Da ultimo Locatelli, ha sottolineato un aspetto
particolare, a fronte di una sempre maggiore
di usione e applicazione della "Domiciliarità" per la
cura e la presa in carico degli assistiti. “La
telemedicina è destinata ad essere lo strumento
necessario per il personale sanitario, dagli specialisti
ai medici di famiglia agli operatori delle professioni
sanitarie ai farmacisti e per questo occorre
programmare percorsi di formazione comune per un
utilizzo condiviso, che sia e cace, di quanto la
tecnologia mette a disposizione reinventando anche
Percorsi, Ruoli e Competenze”.

“L'esperienza dell'implementazione della
telemedicina è strettamente legata all'avanzare della
pandemia Covid – ha spiegato Maria Beatrice Stasi,
Direttore Generale ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo
-. Di telemedicina si parla da tempo ma recenti sono
le applicazioni massive così come recente è
l'individuazione di sistemi tari ari e di
rendicontazione che costituiscono il necessario
corollario per uscire da esperienze di tipo
meramente ‘sperimentale'. A Bergamo già dalla prima
ondata Covid è emersa con forza l'esigenza di
utilizzare le tecnologie per mantenere vicini i
pazienti. Da aprile 2020 abbiamo attivato una
piattaforma che ad oggi riguarda 12 specialità
mediche e abbiamo erogato 1.300 visite. Il sistema è
in forte implementazione considerate le in nite
possibilità di estensione verso forme di
telemonitoraggio, teleconsulto e telecooperazione
tra professionisti e ospedali”.

Costantino Troise, Presidente Nazionale ANAAO
ASSOMED ha spiegato: “Il potenziamento
dell'assistenza domiciliare, obiettivo dichiarato del
PNRR, e la presa in carico delle patologie croniche,
richiede un largo uso di strumenti digitali per la
gestione a distanza del paziente. La telemedicina, al
cui sviluppo il PNRR destina 1 miliardo, rappresenta,
dunque il futuro, anche nell'ottica di ridurre i costi e
smaltire più velocemente le liste di attesa”.

Dati alla mano, Costantino Troise ha fornito i numeri
della spesa per la sanità digitale: essa è cresciuta
nel 2020 del 5%  no a 1,5 miliardi e le previsioni
parlano di 4 miliardi nel 2024, ma per avere la resa
migliore di tali investimenti occorre superare alcune
criticità.

  

Processo Coingas Estra, il
sindaco di Arezzo Ghinelli entra
in aula. Video

3 / 4

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Pagina

Foglio

14-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 442



“A partire – ha sottolineato Troise - dalla carenza di
medici ed infermieri, sia in termini quantitativi che di
formazione, per gestire in maniera ordinaria
strumenti innovativi in nuovi modelli organizzativi.
Oggi il Digital Economy and Society Index pone l'Italia
al 20° posto su 27 Stati membri della UE riguardo
alle performance digitali, il Fascicolo sanitario
elettronico è ancora poco conosciuto e poco
utilizzato, lo stesso accesso alla banda larga è, come
l'esperienza della DAD ha dimostrato, di gran lunga
inferiore alla media europea, rischiando di
aumentare le diseguaglianze sociali e culturali tra le
Regioni”.

“Lo sviluppo della telemedicina è uno dei caposaldi
del PNRR nella sua declinazione delle Reti di
Prossimità – ha spiegato Francesco Locati, Direttore
Generale ASST Bergamo Est -. In merito a questo
l'investimento nelle piattaforme che consentono di
attivare televisite, teleconsulti, telemonitoraggio e
telecooperazione sanitaria, si collega alla
quali cazione e alla formazione del personale,
medici e professionisti sanitari, che sarà presente
nelle Case di Comunità e negli Ospedali di Comunità.
Si tratta di una s da signi cativa che pone
l'unitarietà del percorso diagnostico terapeutico
come gold standard del welfare, in tutti i suoi aspetti
più salienti”.
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Il medico di famiglia nella medicina di
prossimità in Oncoematologia

14 marzo 2022

(Napoli, 14/03/2022) - “La rete oncologica campana,
a cui molti medici di famiglia hanno aderito, è un
utilissimo strumento di integrazione professionale”

Napoli, 14 marzo 2022 – “Il medico di medicina
generale riveste un ruolo chiave in tutte le fasi della
malattia tumorale, dalla prevenzione, alla diagnosi,
alla condivisione dell'approccio terapeutico e al
monitoraggio del paziente per la diagnosi precoce di
eventuali recidive di malattia. Inoltre partecipa
all'attivazione e alla e ettuazione dell'assistenza
domiciliare integrata (ADI), nei vari livelli di
complessità per la continuità della cura e gestisce le
fasi  nali della vita, quando le terapie  nalizzate alla
guarigione o al contrasto della patologia sono
divenute ine caci”.Queste sono le parole di Gaetano
Piccinocchi, Presidente Sezione Provinciale SIMG
Napoli, pronunciate in occasione della Winter School
2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Janssen Oncology
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
nella sessione “La medicina di prossimità in
Oncoematologia: le prospettive in Regione
Campania”.
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Il medico ha evidenziato in ogni fase del percorso di
cura e di assistenza del paziente oncologico il ruolo
strategico del medico di medicina generale in
un'area complessa come l'Oncoematologia.Proprio
per il rapporto di  ducia che instaura con il paziente
e per la conoscenza dei suoi stili di vita, il medico di
medicina generale è l'operatore sanitario in grado di
svolgere un “counselling” appropriato e continuo. Il
medico informa, inoltre, i propri pazienti
sull'opportunità di sottoporsi agli screening previsti a
livello nazionale e regionale per la diagnosi precoce
delle patologie oncologiche ed essendo a
conoscenza dell'anamnesi familiare del paziente può
promuovere la prevenzione mirata per le patologie
oncologiche ad impronta genetica.

Il medico di medicina generale, molto spesso, è colui
che formula la prima ipotesi di sospetta patologia
neoplastica ed ha pertanto un ruolo strategico nella
diagnosi precoce delle patologie, prescrivendo sulla
base dei sintomi manifestati dal paziente la
procedura diagnostica appropriata ed attivando
l'invio allo specialista per la de nizione del percorso
diagnostico e terapeutico. Una volta de nite le
possibili opzioni terapeutiche, il medico di medicina
generale accompagna il paziente, informandolo
puntualmente sui rischi e sui bene ci connessi alle
diverse opzioni e alle possibili sequele, al  ne di
consentire una libera e consapevole scelta. Segue,
quindi, il paziente durante tutto il percorso
terapeutico, in particolare rispetto all'adesione alla
terapia, alla presenza e alla successiva gestione
degli e etti collaterali delle terapie farmacologiche o
dei postumi di eventuali interventi chirurgici così
come, eventualmente, nella gestione della terapia
del dolore. Il medico di medicina generale, nella fase
di follow up, è attento all'adesione del paziente al
percorso diagnostico e a rilevare segni o sintomi
sospetti per la diagnosi precoce della eventuale
recidiva della malattia. Inoltre è di ausilio al paziente
nel gestire la propria ansia rispetto alla possibile
ricomparsa della malattia, attraverso
un'informazione corretta che tenga conto anche
delle modalità con cui il paziente gestisce i propri
problemi di salute.

In ne accompagna il paziente nelle fasi più avanzate
e terminali della malattia, quando il paziente ha
maggiore necessità di una presa in carico globale se
non per una guarigione “impossibile” per una qualità
della vita da promuovere. “Tutto ciò potrebbe essere
vani cato in assenza di una reale e fattiva
collaborazione con tutti gli specialisti che
condividono la gestione del paziente oncologico. La
rete oncologica campana, a cui molti medici di
famiglia hanno aderito, è un utilissimo strumento di
integrazione professionale” ha concluso Gaetano
Piccinocchi.

U cio stampa Motore Sanità
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L'aiuto della telemedicina nella gestione
delle emergenze e del malato terminale

14 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 - Nella sessione
“La Telemedicina per la gestione delle emergenze:
atto assistenziale e sostenibilità economica” della
macro sessione “Telemedicina come strumento di
cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”,
della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo
“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze”, organizzata da Motore Sanità,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la
Salute e realizzata con il contributo incondizionato
di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK,
IBM, Sano , Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens
Healthineers e Teva, sono intervenuti Antonino
Giarratano, Presidente SIAARTI e Livio De Angelis,
Direttore Regionale e Soccorso Pubblico 112, Regione
Lazio.
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“Attualmente – ha spiegato Antonino Giarratano,
Presidente SIAARTI - il ruolo della telemedicina
all'interno della medicina moderna sta assumendo
sempre maggiore importanza. L'emergenza legata
alla pandemia Covid-19 ha fatto emergere ulteriori
problematiche; la necessità di limitare gli ingressi
nelle strutture sanitarie, l'esigenza di poter fornire
cure adeguate in maniera più di usa possibile e il
tentativo di ridurre il periodo di ospedalizzazione
doveva andare parallelo al garantire la massima
sicurezza per i nostri pazienti e al proseguimento
nella diagnosi, trattamento e follow up di tutte
quelle patologie non-Covid. Tutto questo ci ha
costretti in maniera sempre più frequente ad
appoggiarci a sistemi di telemedicina, dando così un
nuovo sprint alla ricerca in questo campo. Questo ha
destato interesse anche nelle Industrie, che si sono
ingegnate a studiare sistemi capaci di andare
incontro alle nostre attuali necessità. Se è vero che
queste tecnologie sono ancora legate a costi non
trascurabili per il sistema sanitario, è bene
considerare l'altro lato della medaglia. Questi sistemi
sono in grado di fornire servizi consentendo di
raggiungere i pazienti a prescindere dalla loro
localizzazione geogra ca evitando ad essi di recarsi
nelle strutture ospedaliere in una buona parte dei
casi. E se questo consente al singolo paziente di
poter ampliare la propria scelta sanitaria, dall'altra
parte consente un risparmio sugli ingressi nelle
strutture sanitarie, con tutti i costi speci ci, e sui
costi sociali legati all'organizzazione familiare”.

“L'evoluzione tecnologica - ha dichiarato Livio De
Angelis, Direttore Regionale e Soccorso Pubblico 112,
Regione Lazio - o re la possibilità di superare
problematiche che da sempre rappresentano una
s da per chi opera per garantire sicurezza e salute.
La Telemedicina rappresenta oggi un formidabile
strumento anche nel mondo di chi gestisce
l'emergenza, consentendo di perseguire gli obiettivi
cardine dei sistemi di emergenza/urgenza attraverso
nuove applicazioni. Accuratezza del triage,
appropriatezza degli interventi, ottimizzazione delle
risorse ed abbattimento dei tempi di gestione sono
obiettivi storici che, grazie alle nuove applicazioni di
telemedicina, appaiono oggi più facili da perseguire”.

Nella sessione “Il paziente terminale: come gestire
gli ultimi giorni di vita a casa grazie ad una nuova
Home Care oltre l'ADI”, è intervenuto Antonio
Maddalena, Responsabile Rete Terapia del dolore
presso ASL Napoli 1 Centro.
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“Il paziente in fase terminale di malattia ha la
necessità di una équipe multispecialistica, composta
dalle varie  gure professionali che si prenderanno
cura di lui. l'obiettivo è dare dignità all'ultima fase
della vita attraverso la cura dei sintomi e della
persona. nel 2021 la U.O.S.D. Cure Palliative
domiciliari della ASL NApoli1 Centro ha assistito oltre
2000 pazienti in tutta la città di Napoli sia con
patologia oncologica che con patologia
neuromuscolare”.
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Le regioni si organizzano per costruire
risposte adeguate ai bisogni di salute e
alle esigenze di cura dei territori

14 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – La nostra
sanità si basa sempre più sull'evidenza organizzativa,
sull'evidenza strutturativa e dei percorsi. Alla Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva,
uno dei grandi temi che i massimi esperti della
sanità nazionale hanno portato all'attenzione è stata
l'innovazione e i grandi cambiamenti in sanità
necessari. Nella sessione “La s da dell'innovazione”
sono intervenuti i principali rappresentanti del
sistema sanitario nazionale.
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Dall'intervento di Donato Toma, Presidente Regione
Molise, sono emersi alcuni punti importanti:
l'indirizzo all'innovazione tecnologica, l'utilizzo del
Dm 71 in maniera integrata,  no al superamento
delle peculiarità territoriali che riguardano tutto il
Paese e soprattutto verso i professionisti.

“Per quanto riguarda l'innovazione gestionale, il
perno del cambiamento gravita intorno ad una nuova
organizzazione della medicina territoriale: il DM 71,
che è stato appena approvato, e i fondi del PNRR
destinati alle strutture intermedie di prossimità,
danno una spinta forte a tutte le dinamiche di
trasformazione sia a livello centrale che a livello
regionale. Per quanto riguarda invece l'innovazione
tecnologica, la pandemia e i fondi PNRR sicuramente
hanno dato l'accelerata necessaria per far sì che
l'innovazione tecnologica non rappresenti l'e mero
utilizzo tecnico di devices o delle mere piattaforme,
ma cambiando radicalmente approccio passi dal
semplice tecnicismo ad un vero e proprio strumento
di cura orientato al paziente. Abbiamo capito che per
realizzare la medicina di prossimità e per supportare
i professionisti nel realizzarla non vi è altra via che
l'utilizzo di tecnologie intuitive, semplici da utilizzare
e smart adattabili a tutti i target della popolazione. Il
sistema sanitario regionale ha retto durante la
pandemia e ha dato il meglio di sé in particolare
modo nella gestione dei tamponi e nella campagna
vaccinale in cui il Molise è stata una delle regioni più
virtuose d'Italia. Il PNRR ci ha dato linfa per metterci
alle spalle i continui mancati investimenti sulle
infrastrutture e sulle tecnologie, che si sono acuiti
nel momento in cui il sistema ha dovuto a rontare
la pandemia. L'unica via - ha in ne concluso Toma -
è quella di aumentare l'attrattività del sistema
sanitario, in particolare quello pubblico, verso i
professionisti tale da consentirci di riempire le unità
operative dell'ospedale del territorio di personale
giovane motivato e preparato, e già lo stiamo
facendo. Dobbiamo, inoltre, farci interpreti
responsabili dell'attuazione della mission 6 del PNRR
e dell'integrazione tra i progetti e le risorse assegnate
condividendo le scelte di politiche sanitarie con tutti
gli attori del territorio”.

Così ha commentato Carlo Borghetti, Vicepresidente
Consiglio Regionale Componente III Commissione
permanente - Sanità e politiche sociali, Regione
Lombardia.

“Forse mai come ora il servizio sanitario nazionale, e
le sue declinazioni regionali, sono stati al centro di
trasformazioni tanto epocali, a causa di quanto
appreso con la pandemia ma non solo, e nella
necessità di ra orzare quanto più possibile la cura,
ma soprattutto la prevenzione e la riabilitazione. E
tutto questo non può che avvenire nel segno
dell'innovazione, con modelli gestionali e strutturali
nuovi: se non ora, quando?”.
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È intervenuto poi Rodolfo Lena, Presidente VII
Commissione Politiche Sociali e Salute, Regione
Lazio.

“Grazie ai fondi del PNRR siamo davanti a una grande
s da, un'opportunità irripetibile che ci permetterà di
aprire una stagione di grandi investimenti. Con il
piano riorganizzativo, che vede impegnati 700 milioni
di euro  no al 2026, il sistema sanitario della
Regione Lazio cambierà e si evolverà profondamente,
permettendoci di costruire risposte adeguate ai
bisogni di salute e alle esigenze di cura dei territori.
Tramite Case e Ospedali di Comunità, Centrali
operative territoriali e strutture per lo sviluppo della
telemedicina e dell'assistenza sanitaria territoriale,
possiamo davvero realizzare una nuova sanità che
guardi ai bisogni delle persone. Punteremo su
un'o erta sempre più di prossimità con l'estensione
dell'assistenza domiciliare e un'integrazione più
e cace tra la rete ospedaliera aziendale e
territoriale, attraverso la presenza di strutture
intermedie e tecnologie avanzate”.

U cio stampa Motore Sanità
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Mare e monti: la telemedicina per non
lasciare indietro i territori disagiati e le
isole

14 marzo 2022

(Adnkronos) - Winter School Ischia 2022: il futuro
della sanità dell'isola tra passato e futuro ai tempi
del PNRR

Ischia, 14 marzo 2022 - L'impegno della Regione
Campania nel prosieguo per il rilancio e
l'ammodernamento della sanità regionale, si palesa
anche nell'impegno per un'o erta adeguata nelle
isole che si a acciano nel golfo napoletano. Ischia,
splendida isola e nota meta turistica, ha storie di
dedizione, a partire dalla medicina di famiglia, che
insieme ai presidi presenti hanno permesso una
copertura assistenziale per la cronicità e l'urgenza di
primo soccorso adeguata considerando anche il
variare della numerosità delle persone presenti, il
tutto grazie anche a un collegamento con la
terraferma per i casi patologici più complicati. Ma i
recenti stanziamenti per la tutela della salute,
compreso un piano di interoperabilità legato alla
telemedicina, possono fare di Ischia un benchmark
per le altre realtà insulari nazionali.
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Se ne è discusso nel corso dell'atto  nale della
Winter School 2022 organizzata a Ischia da Motore
Winter School 2022 organizzata a Ischia da Motore ,
dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi,
Ruoli e Competenze”. Una mattina di confronto e di
dibattito con le massime autorità e i massimi esperti
della sanità campana.

“Le isole, le comunità montane, le zone
geogra camente disagiate e di di cile accesso
rappresentano una peculiarità del nostro territorio
regionale e necessitano, pertanto, di notevole
attenzione per soddisfare le esigenze di aree
particolarmente di cili - ha spiegato Pietro Buono,
Dirigente Sta  tecnico Operativo Salute Regione
Campania-. La riorganizzazione della rete territoriale
rappresenta il cardine del riordino del Sistema
sanitario. La possibilità di avvicinare i servizi ai
cittadini, nelle loro case, ancor più nelle zone
montane e nelle zone disagiate, mediante l'ausilio ad
esempio della telemedicina, è uno degli strumenti
previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR). La Piattaforma Sinfonia, il sistema
informativo campano, è il percorso di telemedicina
che per noi è motivo di orgoglio perché tra le tre
regioni con esperienza di telemedicina regionale
prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
c'è proprio la Campania con Lombardia e Trento. La
Regione Campania sulla telemedicina è molto avanti
ed entro il 2026 ci sarà una casa di comunità a
Ischia”.

“Medicina di Prossimità vuol dire anche
telemedicina” ha commentato Ugo Trama,
Responsabile Farmaceutica e Protesica della
Regione Campania “grazie alla quale è possibile
garantire la fruizione dei servizi sanitari senza che il
paziente o l'assistito si rechi  sicamente presso i
plessi, rendendo in tal modo accessibile l'assistenza
attraverso uno scambio di dati, immagini, documenti
e videochiamate, tra pazienti e professionisti sanitari
e garantendone la continuità. La cura delle malattie
croniche può rappresentare un ambito prioritario per
l'applicazione di modelli di telemedicina”.

Altro tema, strettamente connesso con i sistemi di
telemedicina, è l'assistenza territoriale.

“La continuità territoriale è un diritto garantito dalla
nostra costituzione, ma spesso le contingenze che
conosciamo bene ci impongono di ra orzare sia
l'organizzazione sul territorio, sia i mezzi di
collegamento di emergenza e urgenza - ha ribadito
Antonio Postiglione, Direttore generale per la Tutela
della Salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale-. Il territorio di Ischia, oltre ad
avere un elisoccorso di grande qualità organizzativa,
possiede anche un air-ambulanza. Stiamo
potenziando il presidio ospedaliero e i centri sul
territorio”.
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Le esperienze sul tema sono state portate dai
sindaci del territorio. Dionigi Gaudioso, Sindaco di
Barano d'Ischia ha commentato: “Durante la
pandemia da Covid-19, grazie alla collaborazione con
l'Asl l'ospedale di Ischia ha retto e ha fatto un buon
lavoro. Tuttavia c'è da dire che il mare dà vantaggi e
svantaggi: i dottori spesso non vogliono venire, idem
gli infermieri. Dobbiamo superare questi problemi. Io
chiedo di intervenire, perché avere un direttore di
ospedale full time e non part time è importante”.

Dello stesso parere Pasquale Arcamone, Direttore
UOC SM Ischia e Procida e Vincenzo Mazzella,
Coordinatore Medici di Medicina Generale, che ha
così commentato: “I medici di medicina generale
sono pochi, stiamo diminuendo e continueremo a
diminuire e non ci sono i giovani che vogliono fare
questa professione, perché la medicina generale è
andata fuori mercato. Attualmente siamo 36, tra 4
mesi saremo 34 di cui 3 sono medici della
terraferma. Il futuro della nostra isola si basa su una
penuria di medici e, se andrà avanti così, ci
estingueremo prima. È giusto cambiare la medicina
generale”.

Puntano l'accento sulla concentrazione abitativa
dell'isola Enzo Ferrandino, Sindaco di Ischia e Irene
Iacono, Sindaco di Serrara Fontana: “A fronte di una
popolazione di circa 70mila abitanti in estate
quadruplichiamo, diventando uno degli attrattori
turistici più numerosi in Italia. È chiaro che le
criticità aumentano”.

L'impegno dei medici dell'isola è rivolto anche ai
problemi neuropsichiatrici a tutte le età e le
di coltà non mancano. Carmela Bravaccio,
Professore di Neuropsichiatria infantile dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli ha
portato l'esperienza dei medici e il loro lavoro di
fronte alle richieste di salute, che arrivano in
particolare dagli adolescenti. “Dati alla mano, nel
2021 sono arrivate alla UOSD di Neuropsichiatria
infantile dell'AOU Federico II circa 50 richieste
dall'isola di ricoveri urgenti per preadolescenti e
adolescenti residenti sull'isola per disturbi del
controllo degli impulsi, autolesività e disturbi del
comportamento alimentare. Se si considerano i dati
della popolazione dell'isola del 2021 nella fascia 10-19
anni (fonte Tuttitalia), che riporta la presenza di circa
2.083 soggetti, si è registrato il 2.5% della
popolazione che ha necessitato di un intervento con
ricovero in neuropsichiatria infantile”.

Nicola Impagliazzo, Pediatra Ischia: “Anche noi
abbiamo avuto un incremento notevole dell'attività
durante la pandemia, nonostante gli accessi
diminuiti del 31%. Contestualmente la richiesta di
consulenza da remoto è cresciuta
esponenzialmente. Il Covid è stato un evidenziatore
delle esigenze e, nonostante questo, siamo riusciti a
fare fronte alle criticità”.
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Altra tematica le patologie croniche come il diabete.
Rosario Mancusi, Realizzatore del Centro
Diabetologico Ischia: “L'organizzazione, accoglienza,
umanizzazione e qualità della prestazione
specialistica con idoneo supporto tecnologico sono
oggi requisiti indispensabili per la corretta
valutazione, diagnosi, gestione di un paziente
complesso quale il paziente diabetico: questo è
quanto cerchiamo ogni giorno di realizzare all'interno
del Centro Diabetologico di II livello Sanità, promossa
e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute
medica di Ischia che rappresenta una risorsa per
l'intera comunità isolana e che aiuta tanti pazienti
nella gestione corretta della propria malattia e li
supporta nell'a rontare tutte le eventuali
complicanze (cardiopatia ischemica, arteriopatia
periferica) direttamente presso le migliori strutture
sanitarie della terraferma”.

Nadia Germani, Presidente di Dialife, Associazione
che riunisce le famiglie di ragazzi di Ischia e Procida
a etti da diabete di tipo 1 ha ribadito l'importanza di
“avere un'assistenza vicino a casa che signi ca
migliorare la qualità di vita del paziente”.

“Le isole minori rappresentano il territorio ideale per
rimarcare, concretamente, il concetto che vede la
Salute essere “bene comune” anche attraverso
l'applicazione, a più livelli, dell'informatizzazione e
delle nuove tecnologie, a ancate da eccellenze nel
campo medico che l'Isola di Ischia, ad esempio,
vanta da generazioni” conclude Francesco Del Deo,
Sindaco di Forio.

U cio stampa Motore Sanità
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Nel percorso di continuità assistenziale
del malato è strategico il ruolo del
farmacista ospedaliero e territoriale

14 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 - La pandemia
ha ra orzato la necessità di potenziare il percorso di
continuità assistenziale che in ambito farmaceutico
ha avuto il suo inizio con la legge 405/2001 in cui
venivano tracciate le modalità di dispensazione di
farmaci e presidi proprio per garantire la continuità
assistenziale. Il panorama terapeutico in questi anni
si è molto modi cato rendendo disponibili terapie,
che  no a qualche anno fa erano solo endovenose, in
somministrazioni sottocutanee o intramuscolari
nonché la disponibilità di un numero crescente di
terapie orali. Anche la disponibilità di dispostivi per
la somministrazione si è modi cata, favorendo
somministrazioni a domicilio anche per tempi
protratti. Questo quadro di sviluppo insieme alle
mutate esigenze di cura, rendono necessario la
revisione dei percorsi assistenziali. Di questo tema si
è parlato durante la Winter School Winter School e
realizzata con il contributo incondizionato di
Janssen Oncology Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson.
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È intervenuta Piera Maiolino, Direttore S.C. Farmacia
'Istituto Nazionale Tumori – IRCCS “Fondazione G.
Pascale”.

“Esperienze di domiciliazione di farmaci oncologici
somministrati sottocute, hanno confermato la safety
degli stessi, previa valutazione da parte del clinico
del setting di cura. Ciò chiaramente deve essere
confermato dalle schede tecniche dei farmaci
(Agenzie Regolatorie) che, all'atto autorizzativo,
devono prevedere la somministrazione a domicilio
anche disponendo di una forma farmaceutica di
pronto uso (farmaco + dispositivo di
somministrazione). In tal senso le aziende
farmaceutiche dovrebbero presentare dossier
registrativi che riportino studi clinici in tal senso. La
prescrizione dei farmaci di fascia H deve rimanere in
carico al medico specialista e la gestione in carico al
farmacista ospedaliero” ha dichiarato Piera Maiolino.

Altro aspetto che in questi ultimi due anni ha avuto
ampia risonanza è la consegna dei farmaci al
domicilio del paziente (home delivery). La farmacia
ospedaliera/territoriale può organizzare la consegna
diretta a seguito della prescrizione medica. In tal
modo si evita che il paziente si reca in ospedale per
il ritiro. Questo sistema rende più agevole la gestione
della terapia evitando anche il coinvolgimento del
caregiver.

“È tuttavia necessaria una valutazione di chi sostiene
i costi – ha aggiunto Piera Maiolino-. Si potrebbe
prevedere anche una partnership pubblico-privato. È
necessario chiarire se nelle Case di Comunità e negli
Ospedali di comunità quali terapie oncologiche si
possono somministrare (“bassa complessità” intesa
come modalità di somministrazione o anche terapie
infusionali). Prevedere in questo percorso di
continuità la presenza del farmacista
ospedaliero/territoriale nella telemedicina con
particolare riferimento al counselling (corretta
gestione della terapia, interazioni tra farmaci,
eventuali reazioni avverse) e all'aderenza alla
terapia”.
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Questo il quadro presentato da Rossella Iommelli,
Dirigente U cio Politiche del farmaco e dispositivi
Regione Campania. Le strategie terapeutiche in
campo onco-ematologico hanno innegabilmente
fatto passi da gigante negli ultimi 10-15 anni. La
prognosi di una gran parte di neoplasie è migliorata
in maniera notevole, con importanti incrementi delle
sopravvivenze libere da malattia, delle risposte
obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze globali,
a fronte di un miglioramento della aderenza ai
trattamenti e della qualità di vita dei pazienti. Tutto
questo ha piano piano portato a parlare di
“cronicizzazione” di molte patologie neoplastiche
spesso con trattamenti che durano anni e che
inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico
globale del paziente, di riduzione degli accessi alle
strutture ospedaliere, di medicina di prossimità, di
ri-organizzazioni territoriali.

“L'ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e
sempli care gli spostamenti dei malati, ridurre il
ricorso alle Strutture Ospedaliere specialistiche,
migliorare l'o erta della Medicina del territorio. La
pandemia ha acuito molti di questi problemi
inducendogli stakeholders principali a ragionare di
allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non,
ottimizzazione e velocizzazione dei percorsi,
implementazione delle modalità comunicative in
primis quella digitale: una miriade di processi e
percorsi che necessitano di una regia. La Regione
Campania sta lavorando in questa ottica, la Rete
Oncologica Campana è ormai una rete ben
consolidata, un esempio virtuoso capace di
rispondere a questa rivoluzione culturale e sociale”
ha concluso Rossella Iommelli, Dirigente U cio
Politiche del farmaco e dispositivi Regione Campania.

U cio stampa Motore Sanità
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Sanità abruzzese: verso una rivoluzione
tecnologica sempre più smart e a
portata del cittadino
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 a  14 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – Da una parte
l'aumento di posti letto e dall'altra un imponente
programma di riforma ed e cientamento delle
infrastrutture tecnologiche, sono state la grande
spinta della sanità abruzzese a garantire la
continuità assistenziale a molti malati cronici
durante l'emergenza Covid. La testimonianza del
modello sanitario della Regione Abruzzo è stata
portata da Nicoletta Verì, Assessore alla Salute e Pari
opportunità Regione Abruzzo durante la Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

“L'emergenza Covid è stata un'esperienza
drammatica, ma anche un grande stress-test per
l'intero sistema ospedaliero e territoriale della nostra
regione, che ha dato però una spinta decisiva ai piani
di innovazione tecnologica in sanità – ha spiegato
l'Assessore Verì -. Il potenziamento della risposta
ospedaliera, con l'aumento dei posti letto che ci ha
consentito di fornire un'adeguata assistenza a tutti i
pazienti positivi che hanno avuto necessità di
ricovero, si è infatti accompagnato ad un ampio
programma di riforma ed e cientamento delle
infrastrutture tecnologiche, che hanno permesso di
garantire la continuità assistenziale a molti malati
cronici”.
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Già da aprile 2020, ad appena poche settimane dal
primo contagio registrato in regione, l'Abruzzo ha
avviato in forma sperimentale servizi di televisita,
telesalute, telemonitoraggio, teleassistenza per i
pazienti diabetici e per quelli con disturbi dello
spettro autistico.

“L'esperienza dei primi mesi ci ha permesso di
istituzionalizzare poco dopo il sistema, con linee
guida alle Asl abruzzesi sui processi organizzativi e
attuativi della telemedicina, uniformando modalità di
prescrizione, accesso, erogazione e registrazione –
ha aggiunto l'Assessore -. In questo modo le aziende
sanitarie possono predisporre modalità di intervento
alternative o integrative a quelle ordinariamente
strutturate, anche utilizzando interventi di televisita,
teleriabilitazione e attività compensative concordate,
con particolare attenzione ai pazienti con disabilità e
cronicità, e ai loro caregiver. Andiamo, dunque, verso
una vera e propria rivoluzione tecnologica nella
sanità abruzzese, sempre più smart e a portata del
cittadino” ha concluso Nicoletta Verì, Assessore alla
Salute e Pari opportunità Regione Abruzzo.
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Telemedicina, futuro per la presa in
carico delle malattie croniche ma serve
investire in medici ed infermieri e nella
loro formazione
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 a  14 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – “Telemedicina
è supporto a distanza per fornire prestazioni
sanitarie, per attività di consulenza tra specialisti e
per contatti con gli assistiti”.

Con queste parole Walter Locatelli, Collegio Probiviri
FIASO, ha aperto la sessione “La Telemedicina negli
ospedali: collante per un nuovo DM 70” della
giornata dedicata alla “Telemedicina come
strumento di cambiamento del SSN: verso una
nuova medicina”, della Winter School 2022 di Napoli,
dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi,
Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la
Salute e realizzata con il contributo incondizionato
di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK,
IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva.

Walter Locatelli ha così spiegato: “Diverse sono le
prestazioni supportate dalla ‘telemedicina':
televisita, teleassistenza, telemonitoraggio,
teleconsulto, etc....particolarmente fruibili in ambito
di presa in carico delle ‘cronicità' con l'obiettivo di
supportare gli assistiti nel percorso domiciliare
superando le necessità di accesso ad ambiti
specialistici (ospedali, ambulatori, eccetera) a favore
di un processo di deospedalizzazione. Sicuramente
non è possibile superare completamente gli atti
assistenziali consueti, ma in molti casi possono
facilitare una presa in carico coordinata anche in
zone interne rurali o disagiate oltre a un
monitoraggio che favorisca la presa in carico in caso
di riacutizzazioni o bisogni emergenti”.

Un recente esempio di applicazione della
"telemedicina" è la presa in carico domiciliare
durante la pandemia Covid: in molte realtà si è
basata sull'utilizzo di applicazioni di telemedicina sia
per rilevazione di parametri vitali sia per attività di
televisita che per condivisione e teleconsulto tra
medici curanti e specialisti ospedalieri con risultati
positivi.

In evidenza
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Da ultimo Locatelli, ha sottolineato un aspetto
particolare, a fronte di una sempre maggiore
di usione e applicazione della "Domiciliarità" per la
cura e la presa in carico degli assistiti. “La
telemedicina è destinata ad essere lo strumento
necessario per il personale sanitario, dagli specialisti
ai medici di famiglia agli operatori delle professioni
sanitarie ai farmacisti e per questo occorre
programmare percorsi di formazione comune per un
utilizzo condiviso, che sia e cace, di quanto la
tecnologia mette a disposizione reinventando anche
Percorsi, Ruoli e Competenze”.

“L'esperienza dell'implementazione della
telemedicina è strettamente legata all'avanzare della
pandemia Covid – ha spiegato Maria Beatrice Stasi,
Direttore Generale ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo
-. Di telemedicina si parla da tempo ma recenti sono
le applicazioni massive così come recente è
l'individuazione di sistemi tari ari e di
rendicontazione che costituiscono il necessario
corollario per uscire da esperienze di tipo
meramente ‘sperimentale'. A Bergamo già dalla prima
ondata Covid è emersa con forza l'esigenza di
utilizzare le tecnologie per mantenere vicini i
pazienti. Da aprile 2020 abbiamo attivato una
piattaforma che ad oggi riguarda 12 specialità
mediche e abbiamo erogato 1.300 visite. Il sistema è
in forte implementazione considerate le in nite
possibilità di estensione verso forme di
telemonitoraggio, teleconsulto e telecooperazione
tra professionisti e ospedali”.

Costantino Troise, Presidente Nazionale ANAAO
ASSOMED ha spiegato: “Il potenziamento
dell'assistenza domiciliare, obiettivo dichiarato del
PNRR, e la presa in carico delle patologie croniche,
richiede un largo uso di strumenti digitali per la
gestione a distanza del paziente. La telemedicina, al
cui sviluppo il PNRR destina 1 miliardo, rappresenta,
dunque il futuro, anche nell'ottica di ridurre i costi e
smaltire più velocemente le liste di attesa”.

Dati alla mano, Costantino Troise ha fornito i numeri
della spesa per la sanità digitale: essa è cresciuta
nel 2020 del 5%  no a 1,5 miliardi e le previsioni
parlano di 4 miliardi nel 2024, ma per avere la resa
migliore di tali investimenti occorre superare alcune
criticità.
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“A partire – ha sottolineato Troise - dalla carenza di
medici ed infermieri, sia in termini quantitativi che di
formazione, per gestire in maniera ordinaria
strumenti innovativi in nuovi modelli organizzativi.
Oggi il Digital Economy and Society Index pone l'Italia
al 20° posto su 27 Stati membri della UE riguardo
alle performance digitali, il Fascicolo sanitario
elettronico è ancora poco conosciuto e poco
utilizzato, lo stesso accesso alla banda larga è, come
l'esperienza della DAD ha dimostrato, di gran lunga
inferiore alla media europea, rischiando di
aumentare le diseguaglianze sociali e culturali tra le
Regioni”.

“Lo sviluppo della telemedicina è uno dei caposaldi
del PNRR nella sua declinazione delle Reti di
Prossimità – ha spiegato Francesco Locati, Direttore
Generale ASST Bergamo Est -. In merito a questo
l'investimento nelle piattaforme che consentono di
attivare televisite, teleconsulti, telemonitoraggio e
telecooperazione sanitaria, si collega alla
quali cazione e alla formazione del personale,
medici e professionisti sanitari, che sarà presente
nelle Case di Comunità e negli Ospedali di Comunità.
Si tratta di una s da signi cativa che pone
l'unitarietà del percorso diagnostico terapeutico
come gold standard del welfare, in tutti i suoi aspetti
più salienti”.

U cio stampa Motore Sanità
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Il medico di famiglia nella medicina di prossimita' in Oncoematologia

(Napoli, 14/03/2022) ‐ La rete oncologica campana, a cui
molti medici di famiglia hanno aderito, è un utilissimo
strumento di integrazione professionale Napoli, 14
marzo 2022  Il medico di medicina generale riveste un
ruolo chiave in tutte le fasi della malattia tumorale, dalla
p r e v e n z i o n e ,  a l l a  d i a g n o s i ,  a l l a  c o n d i v i s i o n e
dell'approccio terapeutico e al monitoraggio del paziente
per la diagnosi precoce di eventuali recidive di malattia. Inoltre partecipa all'attivazione e alla effettuazione
dell'assistenza domiciliare integrata (ADI), nei vari livelli di complessità per la continuità della cura e gestisce le fasi
finali della vita, quando le terapie finalizzate alla guarigione o al contrasto della patologia sono divenute
inefficaci.Queste sono le parole di Gaetano Piccinocchi, Presidente Sezione Provinciale SIMG Napoli, pronunciate in
occasione della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Janssen Oncology Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, nella sessione La medicina di
prossimità in Oncoematologia: le prospettive in Regione Campania. Il medico ha evidenziato in ogni fase del percorso
di cura e di assistenza del paziente oncologico il ruolo strategico del medico di medicina generale in un'area
complessa come l'Oncoematologia.Proprio per il rapporto di fiducia che instaura con il paziente e per la conoscenza
dei suoi stili di vita, il medico di medicina generale è l'operatore sanitario in grado di svolgere un counselling
appropriato e continuo. Il medico informa, inoltre, i propri pazienti sull'opportunità di sottoporsi agli screening previsti
a livello nazionale e regionale per la diagnosi precoce delle patologie oncologiche ed essendo a conoscenza
dell'anamnesi familiare del paziente può promuovere la prevenzione mirata per le patologie oncologiche ad impronta
genetica. Il medico di medicina generale, molto spesso, è colui che formula la prima ipotesi di sospetta patologia
neoplastica ed ha pertanto un ruolo strategico nella diagnosi precoce delle patologie, prescrivendo sulla base dei
sintomi manifestati dal paziente la procedura diagnostica appropriata ed attivando l'invio allo specialista per la
definizione del percorso diagnostico e terapeutico. Una volta definite le possibili opzioni terapeutiche, il medico di
medicina generale accompagna il paziente, informandolo puntualmente sui rischi e sui benefici connessi alle diverse
opzioni e alle possibili sequele, al fine di consentire una libera e consapevole scelta. Segue, quindi, il paziente durante
tutto il percorso terapeutico, in particolare rispetto all'adesione alla terapia, alla presenza e alla successiva gestione
degli effetti collaterali delle terapie farmacologiche o dei postumi di eventuali interventi chirurgici così come,
eventualmente, nella gestione della terapia del dolore. Il medico di medicina generale, nella fase di follow up, è
attento all'adesione del paziente al percorso diagnostico e a rilevare segni o sintomi sospetti per la diagnosi precoce
della eventuale recidiva della malattia. Inoltre è di ausilio al paziente nel gestire la propria ansia rispetto alla possibile
ricomparsa della malattia, attraverso un'informazione corretta che tenga conto anche delle modalità con cui il
paziente gestisce i propri problemi di salute. Infine accompagna il paziente nelle fasi più avanzate e terminali della
malattia, quando il paziente ha maggiore necessità di una presa in carico globale se non per una guarigione
impossibile per una qualità della vita da promuovere. Tutto ciò potrebbe essere vanificato in assenza di una reale e
fattiva collaborazione con tutti gli specialisti che condividono la gestione del paziente oncologico. La rete oncologica
campana, a cui molti medici di famiglia hanno aderito, è un utilissimo strumento di integrazione professionale ha
concluso Gaetano Piccinocchi. Ufficio stampa Motore Sanità
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L'aiuto della telemedicina nella gestione delle emergenze e del malato
terminale

(Adnkronos) ‐ Napoli, 14 marzo 2022 ‐ Nella sessione La
Telemedicina per la gestione delle emergenze: atto
assistenziale e sostenibilità economica della macro
sessione Telemedicina come strumento di cambiamento
del SSN: verso una nuova medicina, della Winter School
2022 di Napoli, dal titolo Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze, organizzata da Motore
Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini
Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva, sono intervenuti Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI e Livio
De Angelis, Direttore Regionale e Soccorso Pubblico 112, Regione Lazio. Attualmente  ha spiegato Antonino
Giarratano, Presidente SIAARTI ‐ il ruolo della telemedicina all'interno della medicina moderna sta assumendo sempre
maggiore importanza. L'emergenza legata alla pandemia Covid‐19 ha fatto emergere ulteriori problematiche; la
necessità di limitare gli ingressi nelle strutture sanitarie, l'esigenza di poter fornire cure adeguate in maniera più
diffusa possibile e il tentativo di ridurre il periodo di ospedalizzazione doveva andare parallelo al garantire la massima
sicurezza per i nostri pazienti e al proseguimento nella diagnosi, trattamento e follow up di tutte quelle patologie non‐
Covid. Tutto questo ci ha costretti in maniera sempre più frequente ad appoggiarci a sistemi di telemedicina, dando
così un nuovo sprint alla ricerca in questo campo. Questo ha destato interesse anche nelle Industrie, che si sono
ingegnate a studiare sistemi capaci di andare incontro alle nostre attuali necessità. Se è vero che queste tecnologie
sono ancora legate a costi non trascurabili per il sistema sanitario, è bene considerare l'altro lato della medaglia.
Questi sistemi sono in grado di fornire servizi consentendo di raggiungere i pazienti a prescindere dalla loro
localizzazione geografica evitando ad essi di recarsi nelle strutture ospedaliere in una buona parte dei casi. E se questo
consente al singolo paziente di poter ampliare la propria scelta sanitaria, dall'altra parte consente un risparmio sugli
ingressi nelle strutture sanitarie, con tutti i costi specifici, e sui costi sociali legati all'organizzazione familiare.
L'evoluzione tecnologica ‐ ha dichiarato Livio De Angelis, Direttore Regionale e Soccorso Pubblico 112, Regione Lazio ‐
offre la possibilità di superare problematiche che da sempre rappresentano una sfida per chi opera per garantire
sicurezza e salute. La Telemedicina rappresenta oggi un formidabile strumento anche nel mondo di chi gestisce
l'emergenza, consentendo di perseguire gli obiettivi cardine dei sistemi di emergenza/urgenza attraverso nuove
applicazioni. Accuratezza del triage, appropriatezza degli interventi, ottimizzazione delle risorse ed abbattimento dei
tempi di gestione sono obiettivi storici che, grazie alle nuove applicazioni di telemedicina, appaiono oggi più facili da
perseguire. Nella sessione Il paziente terminale: come gestire gli ultimi giorni di vita a casa grazie ad una nuova Home
Care oltre l'ADI, è intervenuto Antonio Maddalena, Responsabile Rete Terapia del dolore presso ASL Napoli 1 Centro. Il
paziente in fase terminale di malattia ha la necessità di una équipe multispecialistica, composta dalle varie figure
professionali che si prenderanno cura di lui. l'obiettivo è dare dignità all'ultima fase della vita attraverso la cura dei
sintomi e della persona. nel 2021 la U.O.S.D. Cure Palliative domiciliari della ASL NApoli1 Centro ha assistito oltre
2000 pazienti in tutta la città di Napoli sia con patologia oncologica che con patologia neuromuscolare. Ufficio stampa
Motore Sanità
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Le regioni si organizzano per costruire risposte adeguate ai bisogni di salute
e alle esigenze di cu

(Adnkronos) ‐ Napoli, 14 marzo 2022  La nostra sanità si
basa sempre più sull'evidenza organizzativa, sull'evidenza
strutturativa e dei percorsi. Alla Winter School 2022 di
Napoli, dal titolo Cambia la Sanità. Reinventare Processi,
Ruoli e Competenze, organizzata da Motore Sanità,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute
e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, uno dei grandi temi che i massimi esperti della sanità nazionale
hanno portato all'attenzione è stata l'innovazione e i grandi cambiamenti in sanità necessari. Nella sessione La sfida
dell'innovazione sono intervenuti i principali rappresentanti del sistema sanitario nazionale. Dall'intervento di Donato
Toma, Presidente Regione Molise, sono emersi alcuni punti importanti: l'indirizzo all'innovazione tecnologica, l'utilizzo
del Dm 71 in maniera integrata, fino al superamento delle peculiarità territoriali che riguardano tutto il Paese e
soprattutto verso i professionisti. Per quanto riguarda l'innovazione gestionale, il perno del cambiamento gravita
intorno ad una nuova organizzazione della medicina territoriale: il DM 71, che è stato appena approvato, e i fondi del
PNRR destinati alle strutture intermedie di prossimità, danno una spinta forte a tutte le dinamiche di trasformazione
sia a livello centrale che a livello regionale. Per quanto riguarda invece l'innovazione tecnologica, la pandemia e i fondi
PNRR sicuramente hanno dato l'accelerata necessaria per far sì che l'innovazione tecnologica non rappresenti
l'effimero utilizzo tecnico di devices o delle mere piattaforme, ma cambiando radicalmente approccio passi dal
semplice tecnicismo ad un vero e proprio strumento di cura orientato al paziente. Abbiamo capito che per realizzare la
medicina di prossimità e per supportare i professionisti nel realizzarla non vi è altra via che l'utilizzo di tecnologie
intuitive, semplici da utilizzare e smart adattabili a tutti i target della popolazione. Il sistema sanitario regionale ha
retto durante la pandemia e ha dato il meglio di sé in particolare modo nella gestione dei tamponi e nella campagna
vaccinale in cui il Molise è stata una delle regioni più virtuose d'Italia. Il PNRR ci ha dato linfa per metterci alle spalle i
continui mancati investimenti sulle infrastrutture e sulle tecnologie, che si sono acuiti nel momento in cui il sistema ha
dovuto affrontare la pandemia. L'unica via ‐ ha infine concluso Toma ‐ è quella di aumentare l'attrattività del sistema
sanitario, in particolare quello pubblico, verso i professionisti tale da consentirci di riempire le unità operative
dell'ospedale del territorio di personale giovane motivato e preparato, e già lo stiamo facendo. Dobbiamo, inoltre,
farci interpreti responsabili dell'attuazione della mission 6 del PNRR e dell'integrazione tra i progetti e le risorse
assegnate condividendo le scelte di politiche sanitarie con tutti gli attori del territorio. Così ha commentato Carlo
Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III Commissione permanente ‐ Sanità e politiche sociali,
Regione Lombardia. Forse mai come ora il servizio sanitario nazionale, e le sue declinazioni regionali, sono stati al
centro di trasformazioni tanto epocali, a causa di quanto appreso con la pandemia ma non solo, e nella necessità di
rafforzare quanto più possibile la cura, ma soprattutto la prevenzione e la riabilitazione. E tutto questo non può che
avvenire nel segno dell'innovazione, con modelli gestionali e strutturali nuovi: se non ora, quando?. È intervenuto poi
Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute, Regione Lazio. Grazie ai fondi del PNRR siamo
davanti a una grande sfida, un'opportunità irripetibile che ci permetterà di aprire una stagione di grandi investimenti.
Con il piano riorganizzativo, che vede impegnati 700 milioni di euro fino al 2026, il sistema sanitario della Regione
Lazio cambierà e si evolverà profondamente, permettendoci di costruire risposte adeguate ai bisogni di salute e alle
esigenze di cura dei territori. Tramite Case e Ospedali di Comunità, Centrali operative territoriali e strutture per lo
sviluppo della telemedicina e dell'assistenza sanitaria territoriale, possiamo davvero realizzare una nuova sanità che
guardi ai bisogni delle persone. Punteremo su un'offerta sempre più di prossimità con l'estensione dell'assistenza
domiciliare e un'integrazione più efficace tra la rete ospedaliera aziendale e territoriale, attraverso la presenza di
strutture intermedie e tecnologie avanzate. Ufficio stampa Motore Sanità
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Mare e monti: la telemedicina per non lasciare indietro i territori disagiati e
le isole

(Adnkronos) ‐ Winter School Ischia 2022: il futuro della
sanità dell'isola tra passato e futuro ai tempi del PNRR
Ischia, 14 marzo 2022 ‐ L' impegno della Regione
C a m p a n i a  n e l  p r o s i e g u o  p e r  i l  r i l a n c i o  e
l'ammodernamento della sanità regionale, si palesa
anche nell'impegno per un'offerta adeguata nelle isole
che si affacciano nel golfo napoletano. Ischia, splendida
isola e nota meta turistica, ha storie di dedizione, a partire dalla medicina di famiglia, che insieme ai presidi presenti
hanno permesso una copertura assistenziale per la cronicità e l'urgenza di primo soccorso adeguata considerando
anche il variare della numerosità delle persone presenti, il tutto grazie anche a un collegamento con la terraferma per i
casi patologici più complicati. Ma i recenti stanziamenti per la tutela della salute, compreso un piano di
interoperabilità legato alla telemedicina, possono fare di Ischia un benchmark per le altre realtà insulari nazionali. Se
ne è discusso nel corso dell'atto finale della Winter School 2022 organizzata a Ischia da Motore Winter School 2022
organizzata a Ischia da Motore, dal titolo Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze. Una mattina di
confronto e di dibattito con le massime autorità e i massimi esperti della sanità campana. Le isole, le comunità
montane, le zone geograficamente disagiate e di difficile accesso rappresentano una peculiarità del nostro territorio
regionale e necessitano, pertanto, di notevole attenzione per soddisfare le esigenze di aree particolarmente difficili ‐
ha spiegato Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania‐. La riorganizzazione della rete
territoriale rappresenta il cardine del riordino del Sistema sanitario. La possibilità di avvicinare i servizi ai cittadini,
nelle loro case, ancor più nelle zone montane e nelle zone disagiate, mediante l'ausilio ad esempio della telemedicina,
è uno degli strumenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La Piattaforma Sinfonia, il sistema
informativo campano, è il percorso di telemedicina che per noi è motivo di orgoglio perché tra le tre regioni con
esperienza di telemedicina regionale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c'è proprio la Campania con
Lombardia e Trento. La Regione Campania sulla telemedicina è molto avanti ed entro il 2026 ci sarà una casa di
comunità a Ischia. Medicina di Prossimità vuol dire anche telemedicina ha commentato Ugo Trama, Responsabile
Farmaceutica e Protesica della Regione Campania grazie alla quale è possibile garantire la fruizione dei servizi sanitari
senza che il paziente o l'assistito si rechi fisicamente presso i plessi, rendendo in tal modo accessibile l'assistenza
attraverso uno scambio di dati, immagini, documenti e videochiamate, tra pazienti e professionisti sanitari e
garantendone la continuità. La cura delle malattie croniche può rappresentare un ambito prioritario per l'applicazione
di modelli di telemedicina. Altro tema, strettamente connesso con i sistemi di telemedicina, è l'assistenza territoriale.
La continuità territoriale è un diritto garantito dalla nostra costituzione, ma spesso le contingenze che conosciamo
bene ci impongono di rafforzare sia l'organizzazione sul territorio, sia i mezzi di collegamento di emergenza e urgenza ‐
ha ribadito Antonio Postiglione, Direttore generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale‐. Il territorio di Ischia, oltre ad avere un elisoccorso di grande qualità organizzativa, possiede anche un air‐
ambulanza. Stiamo potenziando il presidio ospedaliero e i centri sul territorio. Le esperienze sul tema sono state
portate dai sindaci del territorio. Dionigi Gaudioso, Sindaco di Barano d'Ischia ha commentato: Durante la pandemia
da Covid‐19, grazie alla collaborazione con l'Asl l'ospedale di Ischia ha retto e ha fatto un buon lavoro. Tuttavia c'è da
dire che il mare dà vantaggi e svantaggi: i dottori spesso non vogliono venire, idem gli infermieri. Dobbiamo superare
questi problemi. Io chiedo di intervenire, perché avere un direttore di ospedale full time e non part time è importante.
Dello stesso parere Pasquale Arcamone, Direttore UOC SM Ischia e Procida e Vincenzo Mazzella, Coordinatore Medici
di Medicina Generale, che ha così commentato: I medici di medicina generale sono pochi, stiamo diminuendo e
continueremo a diminuire e non ci sono i giovani che vogliono fare questa professione, perché la medicina generale è
andata fuori mercato. Attualmente siamo 36, tra 4 mesi saremo 34 di cui 3 sono medici della terraferma. Il futuro
della nostra isola si basa su una penuria di medici e, se andrà avanti così, ci estingueremo prima. È giusto cambiare la
medicina generale. Puntano l'accento sulla concentrazione abitativa dell'isola Enzo Ferrandino, Sindaco di Ischia e
Irene Iacono, Sindaco di Serrara Fontana: A fronte di una popolazione di circa 70mila abitanti in estate
quadruplichiamo, diventando uno degli attrattori turistici più numerosi in Italia. È chiaro che le criticità aumentano.
L'impegno dei medici dell'isola è rivolto anche ai problemi neuropsichiatrici a tutte le età e le difficoltà non mancano.
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Carmela Bravaccio, Professore di Neuropsichiatria infantile dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli
ha portato l'esperienza dei medici e il loro lavoro di fronte alle richieste di salute, che arrivano in particolare dagli
adolescenti. Dati alla mano, nel 2021 sono arrivate alla UOSD di Neuropsichiatria infantile dell'AOU Federico II circa
50 richieste dall'isola di ricoveri urgenti per preadolescenti e adolescenti residenti sull'isola per disturbi del controllo
degli impulsi, autolesività e disturbi del comportamento alimentare. Se si considerano i dati della popolazione
dell'isola del 2021 nella fascia 10‐19 anni (fonte Tuttitalia), che riporta la presenza di circa 2.083 soggetti, si è
registrato il 2.5% della popolazione che ha necessitato di un intervento con ricovero in neuropsichiatria infantile.
Nicola Impagliazzo, Pediatra Ischia: Anche noi abbiamo avuto un incremento notevole dell'attività durante la
pandemia, nonostante gli accessi diminuiti del 31%. Contestualmente la richiesta di consulenza da remoto è cresciuta
esponenzialmente. Il Covid è stato un evidenziatore delle esigenze e, nonostante questo, siamo riusciti a fare fronte
alle criticità. Altra tematica le patologie croniche come il diabete. Rosario Mancusi, Realizzatore del Centro
Diabetologico Ischia: L'organizzazione, accoglienza, umanizzazione e qualità della prestazione specialistica con idoneo
supporto tecnologico sono oggi requisiti indispensabili per la corretta valutazione, diagnosi, gestione di un paziente
complesso quale il paziente diabetico: questo è quanto cerchiamo ogni giorno di realizzare all'interno del Centro
Diabetologico di II livello Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute medica di Ischia che
rappresenta una risorsa per l'intera comunità isolana e che aiuta tanti pazienti nella gestione corretta della propria
malattia e li supporta nell'affrontare tutte le eventuali complicanze (cardiopatia ischemica, arteriopatia periferica)
direttamente presso le migliori strutture sanitarie della terraferma. Nadia Germani, Presidente di Dialife, Associazione
che riunisce le famiglie di ragazzi di Ischia e Procida affetti da diabete di tipo 1 ha ribadito l'importanza di avere
un'assistenza vicino a casa che significa migliorare la qualità di vita del paziente. Le isole minori rappresentano il
territorio ideale per rimarcare, concretamente, il concetto che vede la Salute essere bene comune anche attraverso
l'applicazione, a più livelli, dell'informatizzazione e delle nuove tecnologie, affiancate da eccellenze nel campo medico
che l'Isola di Ischia, ad esempio, vanta da generazioni conclude Francesco Del Deo, Sindaco di Forio. Ufficio stampa
Motore Sanità

2 / 2

CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Pagina

Foglio

14-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 471



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Nel percorso di continuità assistenziale
del malato è strategico il ruolo del
farmacista ospedaliero e territoriale

14 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 - La pandemia
ha ra orzato la necessità di potenziare il percorso di
continuità assistenziale che in ambito farmaceutico
ha avuto il suo inizio con la legge 405/2001 in cui
venivano tracciate le modalità di dispensazione di
farmaci e presidi proprio per garantire la continuità
assistenziale. Il panorama terapeutico in questi anni
si è molto modi cato rendendo disponibili terapie,
che  no a qualche anno fa erano solo endovenose, in
somministrazioni sottocutanee o intramuscolari
nonché la disponibilità di un numero crescente di
terapie orali. Anche la disponibilità di dispostivi per
la somministrazione si è modi cata, favorendo
somministrazioni a domicilio anche per tempi
protratti. Questo quadro di sviluppo insieme alle
mutate esigenze di cura, rendono necessario la
revisione dei percorsi assistenziali. Di questo tema si
è parlato durante la Winter School Winter School e
realizzata con il contributo incondizionato di
Janssen Oncology Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson.

È intervenuta Piera Maiolino, Direttore S.C. Farmacia
'Istituto Nazionale Tumori – IRCCS “Fondazione G.
Pascale”.
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“Esperienze di domiciliazione di farmaci oncologici
somministrati sottocute, hanno confermato la safety
degli stessi, previa valutazione da parte del clinico
del setting di cura. Ciò chiaramente deve essere
confermato dalle schede tecniche dei farmaci
(Agenzie Regolatorie) che, all'atto autorizzativo,
devono prevedere la somministrazione a domicilio
anche disponendo di una forma farmaceutica di
pronto uso (farmaco + dispositivo di
somministrazione). In tal senso le aziende
farmaceutiche dovrebbero presentare dossier
registrativi che riportino studi clinici in tal senso. La
prescrizione dei farmaci di fascia H deve rimanere in
carico al medico specialista e la gestione in carico al
farmacista ospedaliero” ha dichiarato Piera Maiolino.

Altro aspetto che in questi ultimi due anni ha avuto
ampia risonanza è la consegna dei farmaci al
domicilio del paziente (home delivery). La farmacia
ospedaliera/territoriale può organizzare la consegna
diretta a seguito della prescrizione medica. In tal
modo si evita che il paziente si reca in ospedale per
il ritiro. Questo sistema rende più agevole la gestione
della terapia evitando anche il coinvolgimento del
caregiver.

“È tuttavia necessaria una valutazione di chi sostiene
i costi – ha aggiunto Piera Maiolino-. Si potrebbe
prevedere anche una partnership pubblico-privato. È
necessario chiarire se nelle Case di Comunità e negli
Ospedali di comunità quali terapie oncologiche si
possono somministrare (“bassa complessità” intesa
come modalità di somministrazione o anche terapie
infusionali). Prevedere in questo percorso di
continuità la presenza del farmacista
ospedaliero/territoriale nella telemedicina con
particolare riferimento al counselling (corretta
gestione della terapia, interazioni tra farmaci,
eventuali reazioni avverse) e all'aderenza alla
terapia”.

Questo il quadro presentato da Rossella Iommelli,
Dirigente U cio Politiche del farmaco e dispositivi
Regione Campania. Le strategie terapeutiche in
campo onco-ematologico hanno innegabilmente
fatto passi da gigante negli ultimi 10-15 anni. La
prognosi di una gran parte di neoplasie è migliorata
in maniera notevole, con importanti incrementi delle
sopravvivenze libere da malattia, delle risposte
obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze globali,
a fronte di un miglioramento della aderenza ai
trattamenti e della qualità di vita dei pazienti. Tutto
questo ha piano piano portato a parlare di
“cronicizzazione” di molte patologie neoplastiche
spesso con trattamenti che durano anni e che
inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico
globale del paziente, di riduzione degli accessi alle
strutture ospedaliere, di medicina di prossimità, di
ri-organizzazioni territoriali.
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“L'ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e
sempli care gli spostamenti dei malati, ridurre il
ricorso alle Strutture Ospedaliere specialistiche,
migliorare l'o erta della Medicina del territorio. La
pandemia ha acuito molti di questi problemi
inducendogli stakeholders principali a ragionare di
allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non,
ottimizzazione e velocizzazione dei percorsi,
implementazione delle modalità comunicative in
primis quella digitale: una miriade di processi e
percorsi che necessitano di una regia. La Regione
Campania sta lavorando in questa ottica, la Rete
Oncologica Campana è ormai una rete ben
consolidata, un esempio virtuoso capace di
rispondere a questa rivoluzione culturale e sociale”
ha concluso Rossella Iommelli, Dirigente U cio
Politiche del farmaco e dispositivi Regione Campania.

U cio stampa Motore Sanità

2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute
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Sanita' abruzzese: verso una rivoluzione tecnologica sempre piu' smart e a
portata del cittadino

(Adnkronos) ‐ Napoli, 14 marzo 2022  Da una parte
l'aumento di posti letto e dall'altra un imponente
programma di  r i forma ed eff ic ientamento del le
infrastrutture tecnologiche, sono state la grande spinta
del la sanità abruzzese a garantire la  continuità
assistenziale a molti malati cronici durante l'emergenza
Covid. La testimonianza del modello sanitario della
Regione Abruzzo è stata portata da Nicoletta Verì, Assessore alla Salute e Pari opportunità Regione Abruzzo durante la
Winter School 2022 di Napoli, dal titolo Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze, organizzata da
Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato
di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,
Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. L'emergenza Covid è stata un'esperienza drammatica, ma
anche un grande stress‐test per l'intero sistema ospedaliero e territoriale della nostra regione, che ha dato però una
spinta decisiva ai piani di innovazione tecnologica in sanità  ha spiegato l'Assessore Verì ‐. Il potenziamento della
risposta ospedaliera, con l'aumento dei posti letto che ci ha consentito di fornire un'adeguata assistenza a tutti i
pazienti positivi che hanno avuto necessità di ricovero, si è infatti accompagnato ad un ampio programma di riforma
ed efficientamento delle infrastrutture tecnologiche, che hanno permesso di garantire la continuità assistenziale a
molti malati cronici. Già da aprile 2020, ad appena poche settimane dal primo contagio registrato in regione,
l'Abruzzo ha avviato in forma sperimentale servizi di televisita, telesalute, telemonitoraggio, teleassistenza per i
pazienti diabetici e per quelli con disturbi dello spettro autistico. L'esperienza dei primi mesi ci ha permesso di
istituzionalizzare poco dopo il sistema, con linee guida alle Asl abruzzesi sui processi organizzativi e attuativi della
telemedicina, uniformando modalità di prescrizione, accesso, erogazione e registrazione  ha aggiunto l'Assessore ‐. In
questo modo le aziende sanitarie possono predisporre modalità di intervento alternative o integrative a quelle
ordinariamente strutturate, anche utilizzando interventi di televisita, teleriabilitazione e attività compensative
concordate, con particolare attenzione ai pazienti con disabilità e cronicità, e ai loro caregiver. Andiamo, dunque,
verso una vera e propria rivoluzione tecnologica nella sanità abruzzese, sempre più smart e a portata del cittadino ha
concluso Nicoletta Verì, Assessore alla Salute e Pari opportunità Regione Abruzzo. Ufficio stampa Motore Sanità
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Telemedicina, futuro per la presa in
carico delle malattie croniche ma serve
investire in medici ed infermieri e nella
loro formazione
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 a  14 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – “Telemedicina
è supporto a distanza per fornire prestazioni
sanitarie, per attività di consulenza tra specialisti e
per contatti con gli assistiti”.

Con queste parole Walter Locatelli, Collegio Probiviri
FIASO, ha aperto la sessione “La Telemedicina negli
ospedali: collante per un nuovo DM 70” della
giornata dedicata alla “Telemedicina come
strumento di cambiamento del SSN: verso una
nuova medicina”, della Winter School 2022 di Napoli,
dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi,
Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la
Salute e realizzata con il contributo incondizionato
di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK,
IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva.

Walter Locatelli ha così spiegato: “Diverse sono le
prestazioni supportate dalla ‘telemedicina':
televisita, teleassistenza, telemonitoraggio,
teleconsulto, etc....particolarmente fruibili in ambito
di presa in carico delle ‘cronicità' con l'obiettivo di
supportare gli assistiti nel percorso domiciliare
superando le necessità di accesso ad ambiti
specialistici (ospedali, ambulatori, eccetera) a favore
di un processo di deospedalizzazione. Sicuramente
non è possibile superare completamente gli atti
assistenziali consueti, ma in molti casi possono
facilitare una presa in carico coordinata anche in
zone interne rurali o disagiate oltre a un
monitoraggio che favorisca la presa in carico in caso
di riacutizzazioni o bisogni emergenti”.

Un recente esempio di applicazione della
"telemedicina" è la presa in carico domiciliare
durante la pandemia Covid: in molte realtà si è
basata sull'utilizzo di applicazioni di telemedicina sia
per rilevazione di parametri vitali sia per attività di
televisita che per condivisione e teleconsulto tra
medici curanti e specialisti ospedalieri con risultati
positivi.
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Da ultimo Locatelli, ha sottolineato un aspetto
particolare, a fronte di una sempre maggiore
di usione e applicazione della "Domiciliarità" per la
cura e la presa in carico degli assistiti. “La
telemedicina è destinata ad essere lo strumento
necessario per il personale sanitario, dagli specialisti
ai medici di famiglia agli operatori delle professioni
sanitarie ai farmacisti e per questo occorre
programmare percorsi di formazione comune per un
utilizzo condiviso, che sia e cace, di quanto la
tecnologia mette a disposizione reinventando anche
Percorsi, Ruoli e Competenze”.

“L'esperienza dell'implementazione della
telemedicina è strettamente legata all'avanzare della
pandemia Covid – ha spiegato Maria Beatrice Stasi,
Direttore Generale ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo
-. Di telemedicina si parla da tempo ma recenti sono
le applicazioni massive così come recente è
l'individuazione di sistemi tari ari e di
rendicontazione che costituiscono il necessario
corollario per uscire da esperienze di tipo
meramente ‘sperimentale'. A Bergamo già dalla prima
ondata Covid è emersa con forza l'esigenza di
utilizzare le tecnologie per mantenere vicini i
pazienti. Da aprile 2020 abbiamo attivato una
piattaforma che ad oggi riguarda 12 specialità
mediche e abbiamo erogato 1.300 visite. Il sistema è
in forte implementazione considerate le in nite
possibilità di estensione verso forme di
telemonitoraggio, teleconsulto e telecooperazione
tra professionisti e ospedali”.

Costantino Troise, Presidente Nazionale ANAAO
ASSOMED ha spiegato: “Il potenziamento
dell'assistenza domiciliare, obiettivo dichiarato del
PNRR, e la presa in carico delle patologie croniche,
richiede un largo uso di strumenti digitali per la
gestione a distanza del paziente. La telemedicina, al
cui sviluppo il PNRR destina 1 miliardo, rappresenta,
dunque il futuro, anche nell'ottica di ridurre i costi e
smaltire più velocemente le liste di attesa”.

Dati alla mano, Costantino Troise ha fornito i numeri
della spesa per la sanità digitale: essa è cresciuta
nel 2020 del 5%  no a 1,5 miliardi e le previsioni
parlano di 4 miliardi nel 2024, ma per avere la resa
migliore di tali investimenti occorre superare alcune
criticità.
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“A partire – ha sottolineato Troise - dalla carenza di
medici ed infermieri, sia in termini quantitativi che di
formazione, per gestire in maniera ordinaria
strumenti innovativi in nuovi modelli organizzativi.
Oggi il Digital Economy and Society Index pone l'Italia
al 20° posto su 27 Stati membri della UE riguardo
alle performance digitali, il Fascicolo sanitario
elettronico è ancora poco conosciuto e poco
utilizzato, lo stesso accesso alla banda larga è, come
l'esperienza della DAD ha dimostrato, di gran lunga
inferiore alla media europea, rischiando di
aumentare le diseguaglianze sociali e culturali tra le
Regioni”.

“Lo sviluppo della telemedicina è uno dei caposaldi
del PNRR nella sua declinazione delle Reti di
Prossimità – ha spiegato Francesco Locati, Direttore
Generale ASST Bergamo Est -. In merito a questo
l'investimento nelle piattaforme che consentono di
attivare televisite, teleconsulti, telemonitoraggio e
telecooperazione sanitaria, si collega alla
quali cazione e alla formazione del personale,
medici e professionisti sanitari, che sarà presente
nelle Case di Comunità e negli Ospedali di Comunità.
Si tratta di una s da signi cativa che pone
l'unitarietà del percorso diagnostico terapeutico
come gold standard del welfare, in tutti i suoi aspetti
più salienti”.

U cio stampa Motore Sanità
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Il medico di famiglia nella medicina di
prossimità in Oncoematologia

14 marzo 2022

(Napoli, 14/03/2022) - “La rete oncologica campana,
a cui molti medici di famiglia hanno aderito, è un
utilissimo strumento di integrazione professionale”

Napoli, 14 marzo 2022 – “Il medico di medicina
generale riveste un ruolo chiave in tutte le fasi della
malattia tumorale, dalla prevenzione, alla diagnosi,
alla condivisione dell'approccio terapeutico e al
monitoraggio del paziente per la diagnosi precoce di
eventuali recidive di malattia. Inoltre partecipa
all'attivazione e alla e ettuazione dell'assistenza
domiciliare integrata (ADI), nei vari livelli di
complessità per la continuità della cura e gestisce le
fasi  nali della vita, quando le terapie  nalizzate alla
guarigione o al contrasto della patologia sono
divenute ine caci”.Queste sono le parole di Gaetano
Piccinocchi, Presidente Sezione Provinciale SIMG
Napoli, pronunciate in occasione della Winter School
2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Janssen Oncology
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
nella sessione “La medicina di prossimità in
Oncoematologia: le prospettive in Regione
Campania”.
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Il medico ha evidenziato in ogni fase del percorso di
cura e di assistenza del paziente oncologico il ruolo
strategico del medico di medicina generale in
un'area complessa come l'Oncoematologia.Proprio
per il rapporto di  ducia che instaura con il paziente
e per la conoscenza dei suoi stili di vita, il medico di
medicina generale è l'operatore sanitario in grado di
svolgere un “counselling” appropriato e continuo. Il
medico informa, inoltre, i propri pazienti
sull'opportunità di sottoporsi agli screening previsti a
livello nazionale e regionale per la diagnosi precoce
delle patologie oncologiche ed essendo a
conoscenza dell'anamnesi familiare del paziente può
promuovere la prevenzione mirata per le patologie
oncologiche ad impronta genetica.

Il medico di medicina generale, molto spesso, è colui
che formula la prima ipotesi di sospetta patologia
neoplastica ed ha pertanto un ruolo strategico nella
diagnosi precoce delle patologie, prescrivendo sulla
base dei sintomi manifestati dal paziente la
procedura diagnostica appropriata ed attivando
l'invio allo specialista per la de nizione del percorso
diagnostico e terapeutico. Una volta de nite le
possibili opzioni terapeutiche, il medico di medicina
generale accompagna il paziente, informandolo
puntualmente sui rischi e sui bene ci connessi alle
diverse opzioni e alle possibili sequele, al  ne di
consentire una libera e consapevole scelta. Segue,
quindi, il paziente durante tutto il percorso
terapeutico, in particolare rispetto all'adesione alla
terapia, alla presenza e alla successiva gestione
degli e etti collaterali delle terapie farmacologiche o
dei postumi di eventuali interventi chirurgici così
come, eventualmente, nella gestione della terapia
del dolore. Il medico di medicina generale, nella fase
di follow up, è attento all'adesione del paziente al
percorso diagnostico e a rilevare segni o sintomi
sospetti per la diagnosi precoce della eventuale
recidiva della malattia. Inoltre è di ausilio al paziente
nel gestire la propria ansia rispetto alla possibile
ricomparsa della malattia, attraverso
un'informazione corretta che tenga conto anche
delle modalità con cui il paziente gestisce i propri
problemi di salute.

In ne accompagna il paziente nelle fasi più avanzate
e terminali della malattia, quando il paziente ha
maggiore necessità di una presa in carico globale se
non per una guarigione “impossibile” per una qualità
della vita da promuovere. “Tutto ciò potrebbe essere
vani cato in assenza di una reale e fattiva
collaborazione con tutti gli specialisti che
condividono la gestione del paziente oncologico. La
rete oncologica campana, a cui molti medici di
famiglia hanno aderito, è un utilissimo strumento di
integrazione professionale” ha concluso Gaetano
Piccinocchi.

U cio stampa Motore Sanità
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L'aiuto della telemedicina nella gestione
delle emergenze e del malato terminale

14 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 - Nella sessione
“La Telemedicina per la gestione delle emergenze:
atto assistenziale e sostenibilità economica” della
macro sessione “Telemedicina come strumento di
cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”,
della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo
“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze”, organizzata da Motore Sanità,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la
Salute e realizzata con il contributo incondizionato
di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK,
IBM, Sano , Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens
Healthineers e Teva, sono intervenuti Antonino
Giarratano, Presidente SIAARTI e Livio De Angelis,
Direttore Regionale e Soccorso Pubblico 112, Regione
Lazio.
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“Attualmente – ha spiegato Antonino Giarratano,
Presidente SIAARTI - il ruolo della telemedicina
all'interno della medicina moderna sta assumendo
sempre maggiore importanza. L'emergenza legata
alla pandemia Covid-19 ha fatto emergere ulteriori
problematiche; la necessità di limitare gli ingressi
nelle strutture sanitarie, l'esigenza di poter fornire
cure adeguate in maniera più di usa possibile e il
tentativo di ridurre il periodo di ospedalizzazione
doveva andare parallelo al garantire la massima
sicurezza per i nostri pazienti e al proseguimento
nella diagnosi, trattamento e follow up di tutte
quelle patologie non-Covid. Tutto questo ci ha
costretti in maniera sempre più frequente ad
appoggiarci a sistemi di telemedicina, dando così un
nuovo sprint alla ricerca in questo campo. Questo ha
destato interesse anche nelle Industrie, che si sono
ingegnate a studiare sistemi capaci di andare
incontro alle nostre attuali necessità. Se è vero che
queste tecnologie sono ancora legate a costi non
trascurabili per il sistema sanitario, è bene
considerare l'altro lato della medaglia. Questi sistemi
sono in grado di fornire servizi consentendo di
raggiungere i pazienti a prescindere dalla loro
localizzazione geogra ca evitando ad essi di recarsi
nelle strutture ospedaliere in una buona parte dei
casi. E se questo consente al singolo paziente di
poter ampliare la propria scelta sanitaria, dall'altra
parte consente un risparmio sugli ingressi nelle
strutture sanitarie, con tutti i costi speci ci, e sui
costi sociali legati all'organizzazione familiare”.

“L'evoluzione tecnologica - ha dichiarato Livio De
Angelis, Direttore Regionale e Soccorso Pubblico 112,
Regione Lazio - o re la possibilità di superare
problematiche che da sempre rappresentano una
s da per chi opera per garantire sicurezza e salute.
La Telemedicina rappresenta oggi un formidabile
strumento anche nel mondo di chi gestisce
l'emergenza, consentendo di perseguire gli obiettivi
cardine dei sistemi di emergenza/urgenza attraverso
nuove applicazioni. Accuratezza del triage,
appropriatezza degli interventi, ottimizzazione delle
risorse ed abbattimento dei tempi di gestione sono
obiettivi storici che, grazie alle nuove applicazioni di
telemedicina, appaiono oggi più facili da perseguire”.

Nella sessione “Il paziente terminale: come gestire
gli ultimi giorni di vita a casa grazie ad una nuova
Home Care oltre l'ADI”, è intervenuto Antonio
Maddalena, Responsabile Rete Terapia del dolore
presso ASL Napoli 1 Centro.
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“Il paziente in fase terminale di malattia ha la
necessità di una équipe multispecialistica, composta
dalle varie  gure professionali che si prenderanno
cura di lui. l'obiettivo è dare dignità all'ultima fase
della vita attraverso la cura dei sintomi e della
persona. nel 2021 la U.O.S.D. Cure Palliative
domiciliari della ASL NApoli1 Centro ha assistito oltre
2000 pazienti in tutta la città di Napoli sia con
patologia oncologica che con patologia
neuromuscolare”.

U cio stampa Motore Sanità
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Cessione ferrovia Roma Nord da Atac a Cotral, il Comitato pendolari: “E'
una svendita"
Domani, martedì 15 marzo,  sarà il giorno della verità per il  passaggio della ferrovia Roma-Civita 
Castellana-Viterbo ...
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Le regioni si organizzano per costruire
risposte adeguate ai bisogni di salute e
alle esigenze di cura dei territori

14 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – La nostra
sanità si basa sempre più sull'evidenza organizzativa,
sull'evidenza strutturativa e dei percorsi. Alla Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva,
uno dei grandi temi che i massimi esperti della
sanità nazionale hanno portato all'attenzione è stata
l'innovazione e i grandi cambiamenti in sanità
necessari. Nella sessione “La s da dell'innovazione”
sono intervenuti i principali rappresentanti del
sistema sanitario nazionale.

Condividi:

  

Ucraina, D'Amato: "Partito
primo volo della Finanza con
pazienti ucraini diretto in
Polonia"

CRONACA

GUERRA

Cerca   

LAZIO COVID SPORT

1 / 3

CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
Pagina

Foglio

14-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 486



Dall'intervento di Donato Toma, Presidente Regione
Molise, sono emersi alcuni punti importanti:
l'indirizzo all'innovazione tecnologica, l'utilizzo del
Dm 71 in maniera integrata,  no al superamento
delle peculiarità territoriali che riguardano tutto il
Paese e soprattutto verso i professionisti.

“Per quanto riguarda l'innovazione gestionale, il
perno del cambiamento gravita intorno ad una nuova
organizzazione della medicina territoriale: il DM 71,
che è stato appena approvato, e i fondi del PNRR
destinati alle strutture intermedie di prossimità,
danno una spinta forte a tutte le dinamiche di
trasformazione sia a livello centrale che a livello
regionale. Per quanto riguarda invece l'innovazione
tecnologica, la pandemia e i fondi PNRR sicuramente
hanno dato l'accelerata necessaria per far sì che
l'innovazione tecnologica non rappresenti l'e mero
utilizzo tecnico di devices o delle mere piattaforme,
ma cambiando radicalmente approccio passi dal
semplice tecnicismo ad un vero e proprio strumento
di cura orientato al paziente. Abbiamo capito che per
realizzare la medicina di prossimità e per supportare
i professionisti nel realizzarla non vi è altra via che
l'utilizzo di tecnologie intuitive, semplici da utilizzare
e smart adattabili a tutti i target della popolazione. Il
sistema sanitario regionale ha retto durante la
pandemia e ha dato il meglio di sé in particolare
modo nella gestione dei tamponi e nella campagna
vaccinale in cui il Molise è stata una delle regioni più
virtuose d'Italia. Il PNRR ci ha dato linfa per metterci
alle spalle i continui mancati investimenti sulle
infrastrutture e sulle tecnologie, che si sono acuiti
nel momento in cui il sistema ha dovuto a rontare
la pandemia. L'unica via - ha in ne concluso Toma -
è quella di aumentare l'attrattività del sistema
sanitario, in particolare quello pubblico, verso i
professionisti tale da consentirci di riempire le unità
operative dell'ospedale del territorio di personale
giovane motivato e preparato, e già lo stiamo
facendo. Dobbiamo, inoltre, farci interpreti
responsabili dell'attuazione della mission 6 del PNRR
e dell'integrazione tra i progetti e le risorse assegnate
condividendo le scelte di politiche sanitarie con tutti
gli attori del territorio”.

Così ha commentato Carlo Borghetti, Vicepresidente
Consiglio Regionale Componente III Commissione
permanente - Sanità e politiche sociali, Regione
Lombardia.

“Forse mai come ora il servizio sanitario nazionale, e
le sue declinazioni regionali, sono stati al centro di
trasformazioni tanto epocali, a causa di quanto
appreso con la pandemia ma non solo, e nella
necessità di ra orzare quanto più possibile la cura,
ma soprattutto la prevenzione e la riabilitazione. E
tutto questo non può che avvenire nel segno
dell'innovazione, con modelli gestionali e strutturali
nuovi: se non ora, quando?”.
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È intervenuto poi Rodolfo Lena, Presidente VII
Commissione Politiche Sociali e Salute, Regione
Lazio.

“Grazie ai fondi del PNRR siamo davanti a una grande
s da, un'opportunità irripetibile che ci permetterà di
aprire una stagione di grandi investimenti. Con il
piano riorganizzativo, che vede impegnati 700 milioni
di euro  no al 2026, il sistema sanitario della
Regione Lazio cambierà e si evolverà profondamente,
permettendoci di costruire risposte adeguate ai
bisogni di salute e alle esigenze di cura dei territori.
Tramite Case e Ospedali di Comunità, Centrali
operative territoriali e strutture per lo sviluppo della
telemedicina e dell'assistenza sanitaria territoriale,
possiamo davvero realizzare una nuova sanità che
guardi ai bisogni delle persone. Punteremo su
un'o erta sempre più di prossimità con l'estensione
dell'assistenza domiciliare e un'integrazione più
e cace tra la rete ospedaliera aziendale e
territoriale, attraverso la presenza di strutture
intermedie e tecnologie avanzate”.

U cio stampa Motore Sanità
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Viterbo, morto dopo vaccino Covid. Malore mentre giocava a calcetto a
Piansano, chi è la vittima. L'autopsia al cimitero di San Lazzaro
E' in programma nel primo pomeriggio di giovedì 11 novembre l' autopsia  sul corpo di  Jajov Adenan , 
trentenne macedone residente...
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Mare e monti: la telemedicina per non
lasciare indietro i territori disagiati e le
isole

14 marzo 2022

(Adnkronos) - Winter School Ischia 2022: il futuro
della sanità dell'isola tra passato e futuro ai tempi
del PNRR

Ischia, 14 marzo 2022 - L'impegno della Regione
Campania nel prosieguo per il rilancio e
l'ammodernamento della sanità regionale, si palesa
anche nell'impegno per un'o erta adeguata nelle
isole che si a acciano nel golfo napoletano. Ischia,
splendida isola e nota meta turistica, ha storie di
dedizione, a partire dalla medicina di famiglia, che
insieme ai presidi presenti hanno permesso una
copertura assistenziale per la cronicità e l'urgenza di
primo soccorso adeguata considerando anche il
variare della numerosità delle persone presenti, il
tutto grazie anche a un collegamento con la
terraferma per i casi patologici più complicati. Ma i
recenti stanziamenti per la tutela della salute,
compreso un piano di interoperabilità legato alla
telemedicina, possono fare di Ischia un benchmark
per le altre realtà insulari nazionali.

Condividi:

  

Ucraina, D'Amato: "Partito
primo volo della Finanza con
pazienti ucraini diretto in
Polonia"

CRONACA

Ucraina, ucciso il videomaker
Brent Renaud. Il collega ferito:
"Filmavamo profughi in fuga" |
Video

GUERRA

Cerca   

LAZIO COVID SPORT

1 / 4

CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
Pagina

Foglio

14-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 489



Se ne è discusso nel corso dell'atto  nale della
Winter School 2022 organizzata a Ischia da Motore
Winter School 2022 organizzata a Ischia da Motore ,
dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi,
Ruoli e Competenze”. Una mattina di confronto e di
dibattito con le massime autorità e i massimi esperti
della sanità campana.

“Le isole, le comunità montane, le zone
geogra camente disagiate e di di cile accesso
rappresentano una peculiarità del nostro territorio
regionale e necessitano, pertanto, di notevole
attenzione per soddisfare le esigenze di aree
particolarmente di cili - ha spiegato Pietro Buono,
Dirigente Sta  tecnico Operativo Salute Regione
Campania-. La riorganizzazione della rete territoriale
rappresenta il cardine del riordino del Sistema
sanitario. La possibilità di avvicinare i servizi ai
cittadini, nelle loro case, ancor più nelle zone
montane e nelle zone disagiate, mediante l'ausilio ad
esempio della telemedicina, è uno degli strumenti
previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR). La Piattaforma Sinfonia, il sistema
informativo campano, è il percorso di telemedicina
che per noi è motivo di orgoglio perché tra le tre
regioni con esperienza di telemedicina regionale
prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
c'è proprio la Campania con Lombardia e Trento. La
Regione Campania sulla telemedicina è molto avanti
ed entro il 2026 ci sarà una casa di comunità a
Ischia”.

“Medicina di Prossimità vuol dire anche
telemedicina” ha commentato Ugo Trama,
Responsabile Farmaceutica e Protesica della
Regione Campania “grazie alla quale è possibile
garantire la fruizione dei servizi sanitari senza che il
paziente o l'assistito si rechi  sicamente presso i
plessi, rendendo in tal modo accessibile l'assistenza
attraverso uno scambio di dati, immagini, documenti
e videochiamate, tra pazienti e professionisti sanitari
e garantendone la continuità. La cura delle malattie
croniche può rappresentare un ambito prioritario per
l'applicazione di modelli di telemedicina”.

Altro tema, strettamente connesso con i sistemi di
telemedicina, è l'assistenza territoriale.

“La continuità territoriale è un diritto garantito dalla
nostra costituzione, ma spesso le contingenze che
conosciamo bene ci impongono di ra orzare sia
l'organizzazione sul territorio, sia i mezzi di
collegamento di emergenza e urgenza - ha ribadito
Antonio Postiglione, Direttore generale per la Tutela
della Salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale-. Il territorio di Ischia, oltre ad
avere un elisoccorso di grande qualità organizzativa,
possiede anche un air-ambulanza. Stiamo
potenziando il presidio ospedaliero e i centri sul
territorio”.
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Le esperienze sul tema sono state portate dai
sindaci del territorio. Dionigi Gaudioso, Sindaco di
Barano d'Ischia ha commentato: “Durante la
pandemia da Covid-19, grazie alla collaborazione con
l'Asl l'ospedale di Ischia ha retto e ha fatto un buon
lavoro. Tuttavia c'è da dire che il mare dà vantaggi e
svantaggi: i dottori spesso non vogliono venire, idem
gli infermieri. Dobbiamo superare questi problemi. Io
chiedo di intervenire, perché avere un direttore di
ospedale full time e non part time è importante”.

Dello stesso parere Pasquale Arcamone, Direttore
UOC SM Ischia e Procida e Vincenzo Mazzella,
Coordinatore Medici di Medicina Generale, che ha
così commentato: “I medici di medicina generale
sono pochi, stiamo diminuendo e continueremo a
diminuire e non ci sono i giovani che vogliono fare
questa professione, perché la medicina generale è
andata fuori mercato. Attualmente siamo 36, tra 4
mesi saremo 34 di cui 3 sono medici della
terraferma. Il futuro della nostra isola si basa su una
penuria di medici e, se andrà avanti così, ci
estingueremo prima. È giusto cambiare la medicina
generale”.

Puntano l'accento sulla concentrazione abitativa
dell'isola Enzo Ferrandino, Sindaco di Ischia e Irene
Iacono, Sindaco di Serrara Fontana: “A fronte di una
popolazione di circa 70mila abitanti in estate
quadruplichiamo, diventando uno degli attrattori
turistici più numerosi in Italia. È chiaro che le
criticità aumentano”.

L'impegno dei medici dell'isola è rivolto anche ai
problemi neuropsichiatrici a tutte le età e le
di coltà non mancano. Carmela Bravaccio,
Professore di Neuropsichiatria infantile dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli ha
portato l'esperienza dei medici e il loro lavoro di
fronte alle richieste di salute, che arrivano in
particolare dagli adolescenti. “Dati alla mano, nel
2021 sono arrivate alla UOSD di Neuropsichiatria
infantile dell'AOU Federico II circa 50 richieste
dall'isola di ricoveri urgenti per preadolescenti e
adolescenti residenti sull'isola per disturbi del
controllo degli impulsi, autolesività e disturbi del
comportamento alimentare. Se si considerano i dati
della popolazione dell'isola del 2021 nella fascia 10-19
anni (fonte Tuttitalia), che riporta la presenza di circa
2.083 soggetti, si è registrato il 2.5% della
popolazione che ha necessitato di un intervento con
ricovero in neuropsichiatria infantile”.

Nicola Impagliazzo, Pediatra Ischia: “Anche noi
abbiamo avuto un incremento notevole dell'attività
durante la pandemia, nonostante gli accessi
diminuiti del 31%. Contestualmente la richiesta di
consulenza da remoto è cresciuta
esponenzialmente. Il Covid è stato un evidenziatore
delle esigenze e, nonostante questo, siamo riusciti a
fare fronte alle criticità”.
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Altra tematica le patologie croniche come il diabete.
Rosario Mancusi, Realizzatore del Centro
Diabetologico Ischia: “L'organizzazione, accoglienza,
umanizzazione e qualità della prestazione
specialistica con idoneo supporto tecnologico sono
oggi requisiti indispensabili per la corretta
valutazione, diagnosi, gestione di un paziente
complesso quale il paziente diabetico: questo è
quanto cerchiamo ogni giorno di realizzare all'interno
del Centro Diabetologico di II livello Sanità, promossa
e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute
medica di Ischia che rappresenta una risorsa per
l'intera comunità isolana e che aiuta tanti pazienti
nella gestione corretta della propria malattia e li
supporta nell'a rontare tutte le eventuali
complicanze (cardiopatia ischemica, arteriopatia
periferica) direttamente presso le migliori strutture
sanitarie della terraferma”.

Nadia Germani, Presidente di Dialife, Associazione
che riunisce le famiglie di ragazzi di Ischia e Procida
a etti da diabete di tipo 1 ha ribadito l'importanza di
“avere un'assistenza vicino a casa che signi ca
migliorare la qualità di vita del paziente”.

“Le isole minori rappresentano il territorio ideale per
rimarcare, concretamente, il concetto che vede la
Salute essere “bene comune” anche attraverso
l'applicazione, a più livelli, dell'informatizzazione e
delle nuove tecnologie, a ancate da eccellenze nel
campo medico che l'Isola di Ischia, ad esempio,
vanta da generazioni” conclude Francesco Del Deo,
Sindaco di Forio.

U cio stampa Motore Sanità

MA.MA

Laura Avalle -Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

comunicazione@motoresanita.it
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Nel percorso di continuità assistenziale
del malato è strategico il ruolo del
farmacista ospedaliero e territoriale

14 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 - La pandemia
ha ra orzato la necessità di potenziare il percorso di
continuità assistenziale che in ambito farmaceutico
ha avuto il suo inizio con la legge 405/2001 in cui
venivano tracciate le modalità di dispensazione di
farmaci e presidi proprio per garantire la continuità
assistenziale. Il panorama terapeutico in questi anni
si è molto modi cato rendendo disponibili terapie,
che  no a qualche anno fa erano solo endovenose, in
somministrazioni sottocutanee o intramuscolari
nonché la disponibilità di un numero crescente di
terapie orali. Anche la disponibilità di dispostivi per
la somministrazione si è modi cata, favorendo
somministrazioni a domicilio anche per tempi
protratti. Questo quadro di sviluppo insieme alle
mutate esigenze di cura, rendono necessario la
revisione dei percorsi assistenziali. Di questo tema si
è parlato durante la Winter School Winter School e
realizzata con il contributo incondizionato di
Janssen Oncology Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson.
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È intervenuta Piera Maiolino, Direttore S.C. Farmacia
'Istituto Nazionale Tumori – IRCCS “Fondazione G.
Pascale”.

“Esperienze di domiciliazione di farmaci oncologici
somministrati sottocute, hanno confermato la safety
degli stessi, previa valutazione da parte del clinico
del setting di cura. Ciò chiaramente deve essere
confermato dalle schede tecniche dei farmaci
(Agenzie Regolatorie) che, all'atto autorizzativo,
devono prevedere la somministrazione a domicilio
anche disponendo di una forma farmaceutica di
pronto uso (farmaco + dispositivo di
somministrazione). In tal senso le aziende
farmaceutiche dovrebbero presentare dossier
registrativi che riportino studi clinici in tal senso. La
prescrizione dei farmaci di fascia H deve rimanere in
carico al medico specialista e la gestione in carico al
farmacista ospedaliero” ha dichiarato Piera Maiolino.

Altro aspetto che in questi ultimi due anni ha avuto
ampia risonanza è la consegna dei farmaci al
domicilio del paziente (home delivery). La farmacia
ospedaliera/territoriale può organizzare la consegna
diretta a seguito della prescrizione medica. In tal
modo si evita che il paziente si reca in ospedale per
il ritiro. Questo sistema rende più agevole la gestione
della terapia evitando anche il coinvolgimento del
caregiver.

“È tuttavia necessaria una valutazione di chi sostiene
i costi – ha aggiunto Piera Maiolino-. Si potrebbe
prevedere anche una partnership pubblico-privato. È
necessario chiarire se nelle Case di Comunità e negli
Ospedali di comunità quali terapie oncologiche si
possono somministrare (“bassa complessità” intesa
come modalità di somministrazione o anche terapie
infusionali). Prevedere in questo percorso di
continuità la presenza del farmacista
ospedaliero/territoriale nella telemedicina con
particolare riferimento al counselling (corretta
gestione della terapia, interazioni tra farmaci,
eventuali reazioni avverse) e all'aderenza alla
terapia”.

In evidenza
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Questo il quadro presentato da Rossella Iommelli,
Dirigente U cio Politiche del farmaco e dispositivi
Regione Campania. Le strategie terapeutiche in
campo onco-ematologico hanno innegabilmente
fatto passi da gigante negli ultimi 10-15 anni. La
prognosi di una gran parte di neoplasie è migliorata
in maniera notevole, con importanti incrementi delle
sopravvivenze libere da malattia, delle risposte
obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze globali,
a fronte di un miglioramento della aderenza ai
trattamenti e della qualità di vita dei pazienti. Tutto
questo ha piano piano portato a parlare di
“cronicizzazione” di molte patologie neoplastiche
spesso con trattamenti che durano anni e che
inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico
globale del paziente, di riduzione degli accessi alle
strutture ospedaliere, di medicina di prossimità, di
ri-organizzazioni territoriali.

“L'ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e
sempli care gli spostamenti dei malati, ridurre il
ricorso alle Strutture Ospedaliere specialistiche,
migliorare l'o erta della Medicina del territorio. La
pandemia ha acuito molti di questi problemi
inducendogli stakeholders principali a ragionare di
allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non,
ottimizzazione e velocizzazione dei percorsi,
implementazione delle modalità comunicative in
primis quella digitale: una miriade di processi e
percorsi che necessitano di una regia. La Regione
Campania sta lavorando in questa ottica, la Rete
Oncologica Campana è ormai una rete ben
consolidata, un esempio virtuoso capace di
rispondere a questa rivoluzione culturale e sociale”
ha concluso Rossella Iommelli, Dirigente U cio
Politiche del farmaco e dispositivi Regione Campania.

U cio stampa Motore Sanità

2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

comunicazione@motoresanita.it

3 / 3

CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
Pagina

Foglio

14-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 495



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Sanità abruzzese: verso una rivoluzione
tecnologica sempre più smart e a
portata del cittadino

14 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – Da una parte
l'aumento di posti letto e dall'altra un imponente
programma di riforma ed e cientamento delle
infrastrutture tecnologiche, sono state la grande
spinta della sanità abruzzese a garantire la
continuità assistenziale a molti malati cronici
durante l'emergenza Covid. La testimonianza del
modello sanitario della Regione Abruzzo è stata
portata da Nicoletta Verì, Assessore alla Salute e Pari
opportunità Regione Abruzzo durante la Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

“L'emergenza Covid è stata un'esperienza
drammatica, ma anche un grande stress-test per
l'intero sistema ospedaliero e territoriale della nostra
regione, che ha dato però una spinta decisiva ai piani
di innovazione tecnologica in sanità – ha spiegato
l'Assessore Verì -. Il potenziamento della risposta
ospedaliera, con l'aumento dei posti letto che ci ha
consentito di fornire un'adeguata assistenza a tutti i
pazienti positivi che hanno avuto necessità di
ricovero, si è infatti accompagnato ad un ampio
programma di riforma ed e cientamento delle
infrastrutture tecnologiche, che hanno permesso di
garantire la continuità assistenziale a molti malati
cronici”.
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Già da aprile 2020, ad appena poche settimane dal
primo contagio registrato in regione, l'Abruzzo ha
avviato in forma sperimentale servizi di televisita,
telesalute, telemonitoraggio, teleassistenza per i
pazienti diabetici e per quelli con disturbi dello
spettro autistico.

“L'esperienza dei primi mesi ci ha permesso di
istituzionalizzare poco dopo il sistema, con linee
guida alle Asl abruzzesi sui processi organizzativi e
attuativi della telemedicina, uniformando modalità di
prescrizione, accesso, erogazione e registrazione –
ha aggiunto l'Assessore -. In questo modo le aziende
sanitarie possono predisporre modalità di intervento
alternative o integrative a quelle ordinariamente
strutturate, anche utilizzando interventi di televisita,
teleriabilitazione e attività compensative concordate,
con particolare attenzione ai pazienti con disabilità e
cronicità, e ai loro caregiver. Andiamo, dunque, verso
una vera e propria rivoluzione tecnologica nella
sanità abruzzese, sempre più smart e a portata del
cittadino” ha concluso Nicoletta Verì, Assessore alla
Salute e Pari opportunità Regione Abruzzo.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

In evidenza

Corriere di Viterbo

Cessione ferrovia Roma Nord da Atac a Cotral, il Comitato pendolari: “E'
una svendita"
Domani, martedì 15 marzo,  sarà il giorno della verità per il  passaggio della ferrovia Roma-Civita 
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Telemedicina, futuro per la presa in
carico delle malattie croniche ma serve
investire in medici ed infermieri e nella
loro formazione
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(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – “Telemedicina
è supporto a distanza per fornire prestazioni
sanitarie, per attività di consulenza tra specialisti e
per contatti con gli assistiti”.

Con queste parole Walter Locatelli, Collegio Probiviri
FIASO, ha aperto la sessione “La Telemedicina negli
ospedali: collante per un nuovo DM 70” della
giornata dedicata alla “Telemedicina come
strumento di cambiamento del SSN: verso una
nuova medicina”, della Winter School 2022 di Napoli,
dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi,
Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la
Salute e realizzata con il contributo incondizionato
di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK,
IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva.

Walter Locatelli ha così spiegato: “Diverse sono le
prestazioni supportate dalla ‘telemedicina':
televisita, teleassistenza, telemonitoraggio,
teleconsulto, etc....particolarmente fruibili in ambito
di presa in carico delle ‘cronicità' con l'obiettivo di
supportare gli assistiti nel percorso domiciliare
superando le necessità di accesso ad ambiti
specialistici (ospedali, ambulatori, eccetera) a favore
di un processo di deospedalizzazione. Sicuramente
non è possibile superare completamente gli atti
assistenziali consueti, ma in molti casi possono
facilitare una presa in carico coordinata anche in
zone interne rurali o disagiate oltre a un
monitoraggio che favorisca la presa in carico in caso
di riacutizzazioni o bisogni emergenti”.

Un recente esempio di applicazione della
"telemedicina" è la presa in carico domiciliare
durante la pandemia Covid: in molte realtà si è
basata sull'utilizzo di applicazioni di telemedicina sia
per rilevazione di parametri vitali sia per attività di
televisita che per condivisione e teleconsulto tra
medici curanti e specialisti ospedalieri con risultati
positivi.

Da ultimo Locatelli, ha sottolineato un aspetto

In evidenza

Ucraina, D'Amato: "Partito
primo volo della Finanza con
pazienti ucraini diretto in
Polonia"

CRONACA

Ucraina, ucciso il videomaker
Brent Renaud. Il collega ferito:
"Filmavamo profughi in fuga" |
Video

GUERRA

L'INCIDENTE

A14, si ribalta pullman di
profughi ucraini: muore madre in
viaggio con i  gli | Video

SALUTE

Vaccino anti-infarto, al via la
sperimentazione su tre persone
in Italia

Corriere di Viterbo TV

2 / 4

CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
Pagina

Foglio

14-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 499



Da ultimo Locatelli, ha sottolineato un aspetto
particolare, a fronte di una sempre maggiore
di usione e applicazione della "Domiciliarità" per la
cura e la presa in carico degli assistiti. “La
telemedicina è destinata ad essere lo strumento
necessario per il personale sanitario, dagli specialisti
ai medici di famiglia agli operatori delle professioni
sanitarie ai farmacisti e per questo occorre
programmare percorsi di formazione comune per un
utilizzo condiviso, che sia e cace, di quanto la
tecnologia mette a disposizione reinventando anche
Percorsi, Ruoli e Competenze”.

“L'esperienza dell'implementazione della
telemedicina è strettamente legata all'avanzare della
pandemia Covid – ha spiegato Maria Beatrice Stasi,
Direttore Generale ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo
-. Di telemedicina si parla da tempo ma recenti sono
le applicazioni massive così come recente è
l'individuazione di sistemi tari ari e di
rendicontazione che costituiscono il necessario
corollario per uscire da esperienze di tipo
meramente ‘sperimentale'. A Bergamo già dalla prima
ondata Covid è emersa con forza l'esigenza di
utilizzare le tecnologie per mantenere vicini i
pazienti. Da aprile 2020 abbiamo attivato una
piattaforma che ad oggi riguarda 12 specialità
mediche e abbiamo erogato 1.300 visite. Il sistema è
in forte implementazione considerate le in nite
possibilità di estensione verso forme di
telemonitoraggio, teleconsulto e telecooperazione
tra professionisti e ospedali”.

Costantino Troise, Presidente Nazionale ANAAO
ASSOMED ha spiegato: “Il potenziamento
dell'assistenza domiciliare, obiettivo dichiarato del
PNRR, e la presa in carico delle patologie croniche,
richiede un largo uso di strumenti digitali per la
gestione a distanza del paziente. La telemedicina, al
cui sviluppo il PNRR destina 1 miliardo, rappresenta,
dunque il futuro, anche nell'ottica di ridurre i costi e
smaltire più velocemente le liste di attesa”.

Dati alla mano, Costantino Troise ha fornito i numeri
della spesa per la sanità digitale: essa è cresciuta
nel 2020 del 5%  no a 1,5 miliardi e le previsioni
parlano di 4 miliardi nel 2024, ma per avere la resa
migliore di tali investimenti occorre superare alcune
criticità.
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“A partire – ha sottolineato Troise - dalla carenza di
medici ed infermieri, sia in termini quantitativi che di
formazione, per gestire in maniera ordinaria
strumenti innovativi in nuovi modelli organizzativi.
Oggi il Digital Economy and Society Index pone l'Italia
al 20° posto su 27 Stati membri della UE riguardo
alle performance digitali, il Fascicolo sanitario
elettronico è ancora poco conosciuto e poco
utilizzato, lo stesso accesso alla banda larga è, come
l'esperienza della DAD ha dimostrato, di gran lunga
inferiore alla media europea, rischiando di
aumentare le diseguaglianze sociali e culturali tra le
Regioni”.

“Lo sviluppo della telemedicina è uno dei caposaldi
del PNRR nella sua declinazione delle Reti di
Prossimità – ha spiegato Francesco Locati, Direttore
Generale ASST Bergamo Est -. In merito a questo
l'investimento nelle piattaforme che consentono di
attivare televisite, teleconsulti, telemonitoraggio e
telecooperazione sanitaria, si collega alla
quali cazione e alla formazione del personale,
medici e professionisti sanitari, che sarà presente
nelle Case di Comunità e negli Ospedali di Comunità.
Si tratta di una s da signi cativa che pone
l'unitarietà del percorso diagnostico terapeutico
come gold standard del welfare, in tutti i suoi aspetti
più salienti”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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COVID. ABRUZZO, VERI: HA DATO SPINTA A INNOVAZIONE TECNOLOGICA E AUMENTO

POSTI LETTO

(DIRE) Roma. 14 mar. - "Da una parte l'aumento di posti letto e

dall'altra un imponente programma di riforma ed efficientamento

delle infrastrutture tecnologiche. sono state la grande spinta

della sanit?bruzzese a garantire la continuit?ssistenziale a

molti malati cronici durante l'emergenza Covid". Cos?otore

Sanit?el report della Winter School 2022 di Napoli. dal titolo

'Cambia la Sanit?Reinventare Processi. Ruoli e Competenze'.

organizzata da Motore Sanit?promossa e divulgata da Mondosanit?e Dentro la Salute e realizzata con il contributo di

Gdead.

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. AlmavivA.

Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi. Angelini Pharma. Kyowa Kinn.

Siemens Healthineers e Teva. La testimonianza del modello sanitano della Regione Abruzzo.

prosegue la nota.?tata portata da Nicoletta Ver?assessora

alla Salute e Pari opportunit?ella Regione Abruzzo:

"L'emergenza Covid?tata un'esperienza drammatica. ma anche un

grande stress-test per l'intero sistema ospedaliero e

territoriale della nostra regione, che ha dato per?a spinta

decisiva ai piani di innovazione tecnologica in sanit?ha detto

l'assessora- Il potenziamento della risposta ospedaliera, con

l'aumento dei posti letto che ci ha consentito di fornire

un'adeguata assistenza a tutti i pazienti positivi che hanno

avuto necessit?i ricovero, si?nfatti accompagnato ad un

ampio programma di riforma ed efficientamento delle

infrastrutture tecnologiche, che hanno permesso di garantire la

continuit?ssistenziale a molti malati cronici". (SEGUE) (Comunicati/Dire)
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COVID. ABRUZZO, VERI: HA DATO SPINTA A INNOVAZIONE TECNOLOGICA E AUMENTO

POSTI LETTO -2-

(DIRE) Roma. 14 mar. - Gi?a aprile 2020. ad appena poche

settimane dal primo contagio registrato in regione, si legge

ancora. l'Abruzzo ha avviato in forma sperimentale servizi di

televisita. telesalute. telemonitoraggio. teleassistenza per i

pazienti diabetici e per quelli con disturbi dello spettro

autistico. "L'esperienza dei primi mesi ci ha permesso di

istituzionalizzare poco dopo il sistema, con linee guida alle Ast

abruzzesi sui processi organizzativi e attuativi della

telemedicina. unifomiando modalit?i prescrizione. accesso,

erogazione e registrazione- ha aggiunto Ver?In questo modo le

aziende sanitarie possono predisporre modalit?i intervento

alternative o integrative a quelle ordinariamente strutturate,

anche utilizzando interventi di televisita. teleriabilitazione e

attivit?ompensative concordate, con particolare attenzione ai

pazienti con disabilit? cronicit?e ai loro caregiver.

Andiamo, dunque, verso una vera e propria rivoluzione tecnologica

nella sanit?bruzzese, sempre pi?art e a portata del

cittadino", ha concluso. (Comunicati/Dire)
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SALUTE. ONCOEMATOLOGIA, SIMG NAPOLI: MEDICO DI FAMIGLIA HA RUOLO

FONDAMENTALE

PICCINOCCHI: RETE ONCOLOGICA CAMPANA UTILE STRUMENTO INTEGRAZIONE PROFESSIONALE (DIRE)

Roma. 14 mar. - "II medico di medicina generale riveste un

ruolo chiave in tutte le fasi della malattia tumorale, dalla

prevenzione, alla diagnosi, alla condivisione dell'approccio

terapeutico e al monitoraggio del paziente per la diagnosi

precoce di eventuali recidive di malattia. Inoltre partecipa

all'attivazione e all' effettuazione dell'assistenza domiciliare

integrata (Adi), nei vari livelli di complessit?er la

continuo?ella cura e gestisce le fasi finali della vita,

quando le terapie finalizzate alla guarigione o al contrasto

della patologia sono divenute inefficaci". A sottolinearlo?Gaetano Piccinocchi, presidente sezione provinciale Napoli

della

Societ?taliana di medicina generale e delle cure pnmarie

(Simg). in occasione della Winter School 2022 di Napoli. dal

titolo 'Cambia la sanit?Reinventare processi, ruoli e

competenze'. organizzata da Motore Sanit?promossa e divulgata

da Mondosanit? Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato di Janssen Oncology Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson. nella sessione 'La medicina di prossimit?n

Oncoematologia: le prospettive in Regione Campania'. "In ogni fase del percorso di cura e di assistenza del

paziente oncologico il medico di medicina generale ha un ruolo

strategico in un'area complessa come l'oncoematologia- si legge

in una nota dell'evento- Propno per il rapporto di fiducia che

instaura con il paziente e per la conoscenza dei suoi stili di

vita. il medico di medicina generaleToperatore sanitario in

grado di svolgere un 'counselling' appropriato e continuo. II

medico informa, inoltre. i propri pazienti sull'opportunit?i

sottoporsi agli screening previsti a livello nazionale e

regionale per la diagnosi precoce delle patologie oncologiche ed

essendo a conoscenza dell'anamnesi familiare del paziente pu?romuovere la prevenzione mirata per le patologie

oncologiche ad

impronta genetica". (SEGUE) (Red? Dire)
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SALUTE. ONCOEMATOLOGIA, SIMG NAPOLI: MEDICO DI FAMIGLIA HA RUOLO

FONDAMENTALE -2-

(DIRE) Roma, 14 mar. - Il medico di medicina generale "molto

spesso.?olui che formula la prima ipotesi di sospetta

patologia neoplastica ed ha pertanto un ruolo strategico nella

diagnosi precoce delle patologie- continua la nota- prescrivendo

sulla base dei sintomi manifestati dal paziente la procedura

diagnostica appropriata ed attivando l'invio allo specialista per

la definizione del percorso diagnostico e terapeutico. Una volta

definite le possibili opzioni terapeutiche, il medico di medicina

generale accompagna il paziente, informandolo puntualmente sui

rischi e sui benefici connessi alle diverse opzioni e alle

possibili sequele, al fine di consentire una libera e consapevole

scelta. Segue, quindi, il paziente durante tutto il percorso

terapeutico, in particolare rispetto all'adesione alla terapia,

alla presenza e alla successiva gestione degli effetti

collaterali delle terapie farmacologiche o dei postumi di

eventuali interventi chirurgici cos?ome. eventualmente, nella

gestione della terapia del dolore. Il medico di medicina

generale, nella fase di follow up.?ttento all'adesione del

paziente al percorso diagnostico e a nlevare segni o sintomi

sospetti per la diagnosi precoce della eventuale recidiva della

malattia. Inoltre?' ausilio al paziente nel gestire la propria

ansia rispetto alla possibile ricomparsa della malattia.

attraverso un'informazione corretta che tenga conto anche delle

modalit?on cui il paziente gestisce i propri problemi di

salute. Infine accompagna il paziente nelle fasi pi?anzate e

terminali della malattia, quando il paziente ha maggiore

necessit?i una presa in canco globale se non per una

guangione 'impossibile' per una qualit?ella vita da

promuovere". "Tutto ci?trebbe essere vanificato in assenza di una reale

e fattiva collaborazione con tutti gli specialisti che

condividono la gestione del paziente oncologico. La rete

oncologica campana. a cui molti medici di famiglia hanno aderito,?n utilissimo strumento di integrazione

professionale",

conclude Piccinocchi. (Redl Dire)

17:11 14-03-22 NNNN

r
i
p
r
o
d
u
c
i
b
i
l
e
.
 

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 
e
s
c
l
u
s
i
v
o
 
d
e
l
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
r
i
o
,
 

oré L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 505



1

DIRE
Pagina

Foglio

14-03-2022
.

www.ecostampa.it

SANITÀ. DA TELEMEDICINA AIUTO IN GESTIONE EMERGENZE E MALATO TERMINALE

PAZIENTI RAGGIUNTI A PRESCINDERE DA LORO LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA (DIRE) Roma, 14 mar. -

Nella sessione 'La telemedicina per la

gestione delle emergenze: atto assistenziale e sostenibilit?economica' della macro sessione 'Telemedicina come

strumento di

cambiamento del Ssn: verso una nuova medicina', della Winter

School 2022 di Napoli. dal titolo 'Cambia la sanit?Reinventare

processi. ruoli e competenze'. organizzata da Motore Sanit?

promossa e divulgata da Mondosanit? Dentro la Salute e

realizzata con il contributo incondizionato di Gilead. Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA. Daüchi

Sankyo. GSK, IBM. Sanofi. Angelini Pharma, Kyowa Kinn. Siemens

Healthineers e Teva. sono intervenuti il presidente Siaarti. ó

Antonino Giarratano. e il direttore regionale e soccorso pubblico a

112, regione Lazio. Livio De Angelis. Il presidente Siaarti. Antonino Giarratano. ha spiegato che
o

"attualmente il ruolo della telemedicina all'interno della

medicina moderna sta assumendo sempre maggiore importanza. O

L'emergenza legata alla pandemia Covid-19 ha fatto emergere 
0

ultenori problematiche. La necessit?i limitare gli ingressi
N

nelle strutture sanitarie, l'esigenza di poter fornire cure Ti

adeguate in maniera pi?ffusa possibile e il tentativo di vro
ridurre il periodo di ospedalizzazione doveva andare parallelo al

o
garantire la massima sicurezza per i nostri pazienti e al

proseguimento nella diagnosi. trattamento e follow up di tutte

quelle patologie non-Covid".(SEGUE) (Comunicati/Dire)
o
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SANITÀ. DA TELEMEDICINA AIUTO IN GESTIONE EMERGENZE E MALATO TERMINALE -2-

(DIRE) Roma, 14 mar. - "Tutto questo- ha proseguito- ci ha

costretti in maniera sempre pi?equente ad appoggiarci a

sistemi di telemedicina. dando cos?n nuovo sprint alla ncerca

in questo campo. Questo ha destato interesse anche nelle

industne. che si sono ingegnate a studiare sistemi capaci di

andare incontro alle nostre attuali necessit?Se?ero che

queste tecnologie sono ancora legate a costi non trascurabili per

il sistema sanitario.?ene considerare l'altro lato della

medaglia. Questi sistemi sono in grado dì fornire servizi,

consentendo di raggiungere i pazienti a prescindere dalla loro

localizzazione geografica ed evitando ad essi di recarsi nelle

strutture ospedaliere in una buona parte dei casi". "E se questo consente al singolo paziente di poter ampliare la

propria scelta sanitaria- ha tenuto a sottolineare Giarratano-

dall'altra parte consente un risparmio sugli ingressi nelle

strutture sanitane. con tutti i costi specifici, e sui costi

sociali legati all'organizzazione familiare". Il direttore regionale e soccorso pubblico 112. regione Lazio,

Livio De Angelis, ha aggiunto che "l'evoluzione tecnologica offre

la possibilit?i superare problematiche che da sempre

rappresentano una sfida per chi opera per garantire sicurezza e

salute. La telemedicina rappresenta oggi un formidabile strumento

anche nel mondo di chi gestisce l'emergenza, consentendo di

perseguire gli obiettivi cardine dei sistemi di emergenzaiurgenza

attraverso nuove applicazioni". Secondo De Angelis "accuratezza del triage, appropnatezza

degli interventi, ottimizzazione delle risorse ed abbattimento

dei tempi di gestione sono obiettivi stonci che. grazie alle

nuove applicazioni di telemedicina. appaiono oggi pi?cili da

perseguire".(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SANITÀ. DA TELEMEDICINA AIUTO IN GESTIONE EMERGENZE E MALATO TERMINALE -3-

(DIRE) Roma, 14 mar. - Nella sessione 'Il paziente terminale:

come gestire gli ultimi giorni di vita a casa grazie ad una nuova

Home Care oltre l'Adi',?ntervenuto li responsabile rete

terapia del dolore presso Asl Napoli 1 centro, Antonio Maddalena. "Il paziente in fase terminale di malattia- ha

informato- ha

la necessit?i una equipe multispecialistica, composta dalle

varie figure professionali che si prenderanno cura di lui.

L'obiettivo?are dignit?ll'ultima fase della vita attraverso

la cura dei sintomi e della persona". "Nel 2021- ha infine ricordato Maddalena- la Uosd cure

palliative domicilian della Asl Napoli 1 centro ha assistito

oltre 2000 pazienti in tutta la citt?i Napoli, sia con

patologia oncologica che con patologia neuromuscolare". (Comunicati/Dire)
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SANITÀ. TELEMEDICINA È FUTURO PRESA IN CARICO MALATTIE CRONICHE

MA NECESSARIO INVESTIRE IN FORMAZIONE (DIRE) Roma, 14 mar. - "Telemedicina?upporto a distanza per

fornire prestazioni sanitane, per attivit?i consulenza tra

specialisti e per contatti con gli assistiti". Con queste parole

Walter Locatelli. collegio probiviri Fiaso, ha aperto la sessione

"La Telemedicina negli ospedali: collante per un nuovo DM 70'

della giornata dedicata alla 'Telemedicina come strumento di

cambiamento del Ssn. verso una nuova medicina'. della Winter

School 2022 di Napoli, dal titolo 'Cambia la sanit?Reinventare

processi, ruoli e competenze'. organizzata da Motore Sanit?

promossa e divulgata da Mondosanit? Dentro la Salute e

realizzata con il contributo incondizionato di Gilead. Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA. Daiichi

Sankyo, GSK, IBM, Sanofi. Angelini Pharma, Kyowa Kinn. Siemens

Healthineers e Teva. Walter Locatellì ha spiegato che "diverse sono le prestazioni

supportate dalla 'telemedicina': televisita, teleassistenza,

telemonitoraggio, teleconsulto ed altro, particolarmente fruibili

in ambito di presa in canco delle 'cronicit? con l'obiettivo

di supportare gli assistiti nel percorso domiciliare superando le

necessit?i accesso ad ambiti specialistici (ospedali,

ambulatori. eccetera) a favore di un processo di

deospedalizzazione". "Sicuramente- ha aggiunto- non?ossibile superare

completamente gli atti assistenziali consueti, ma in molti casi

possono facilitare una presa in carico coordinata anche in zone

interne rurali o disagiate oltre a un monitoraggio che favorisca

la presa in carico in caso di nacutizzazioni o bisogni

emergenti". Un recente esempio di applicazione della 'telemedicina'?a

presa in canco domiciliare durante la pandemia Covid: in molte

realt?i?asata sull'utilizzo di applicazioni di telemedicina

sia per rilevazione di parametri vitali sia per attivit?i

televisita che per condivisione e teleconsulto tra medici curanti

e specialisti ospedalieri con risultati positivi. Locatellì ha infine sottolineato un aspetto particolare, a

fronte di una sempre maggiore diffusione e applicazione della

'domiciliant?per la cura e la presa in carico degli

assistiti.(SEGUE) (Comunicatu'Dire)
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SANITÀ. TELEMEDICINA È FUTURO PRESA IN CARICO MALATTIE CRONICHE -2-

(DIRE) Roma. 14 mar. - "La telemedicina- ha informato-?destinata ad essere lo strumento necessario per il personale

sanitario, dagli specialisti ai medici di famiglia agli operatori

delle professioni sanitarie ai farmacisti e per questo occorre

programmare percorsi di formazione comune per un utilizzo

condiviso, che sia efficace. di quanto la tecnologia mette a

disposizione reinventando anche percorsi, ruoli e competenze". Secondo il direttore generale Asst Papa Giovanni

XXIII

Bergamo. Maria Beatrice Stasi. "l'esperienza dell'implementazione

della telemedicina?trettamente legata all'avanzare della

pandemia Covid. Di telemedicina si parla da tempo ma recenti sono

le applicazioni massive cos?ome recente?'individuazione di

sistemi tariffari e di rendicontazione che costituiscono il 0

necessario corollario per uscire da esperienze di tipo meramente a

'sperimentale'. A Bergamo gi?alla prima ondata Covid?mersa
0

con forza l'esigenza di utilizzare le tecnologie per mantenere

vicini i pazienti. Da aprile 2020 abbiamo attivato una

piattaforma che ad oggi riguarda 12 specialit?ediche e abbiamo

erogato 1.300 visite. II sistema?n forte implementazione

considerate le infinite possibilit?i estensione verso forme di 
v

telemonitoraggio, teleconsulto e telecooperazione tra

professionisti e ospedali". Il presidente nazionale Anaao Assomed. Costantino Troise, ha
o

sottolineato che "il potenziamento dell'assistenza domiciliare.

obiettivo dichiarato del Pnrr, e la presa in carico delle

patologie croniche. nchiede un largo uso di strumenti digitali

per la gestione a distanza del paziente_ La telemedicina, al cui

sviluppo il Pnrr destina 1 miliardo, rappresenta, dunque il

futuro, anche nell'ottica di ridurre i costi e smaltire pi?elocemente le liste di attesa". Dati alla mano, Costantino Troise
IR

ha fornito i numeri della f

spesa per la sanit?igitale, cresciuta nel 2020 del 5% fino a

1,5 miliardi e le previsioni parlano di 4 miliardi nei 2024, ma ó

per avere la resa migliore di tali investimenti occorre superare

alcune criticit?SEGUE) (ComunicaWDire)
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SANITÀ. TELEMEDICINA È FUTURO PRESA IN CARICO MALATTIE CRONICHE -3-

(DIRE) Roma. 14 mar. - Troise ha precisato che "a partire dalla

carenza di medici ed infermieri. sia in termini quantitativi che

di formazione. per gestire in maniera ordinaria strumenti

innovativi in nuovi modelli organizzativi. Oggi il Digital

Economy and Society Index pone l'Italia al 20 posto su 27 stati

membn della Ue riguardo alle performance digitali, il Fascicolo

sanitario elettron,co?ncora poco conosciuto e poco utilizzato,

lo stesso accesso alla banda larga?come l'esperienza della Dad

ha dimostrato. di gran lunga infenore alla media europea,

rischiando di aumentare le diseguaglianze sociali e culturali tra

le regioni". Il direttore generale Asst Bergamo Est, Francesco Locati. ha

dichiarato che "lo sviluppo della telemedicina?no dei •
o

caposaldi del Pnrr nella sua declinazione delle reti di a

prossimit?In mento a questo l'investimento nelle piattaforme
o

che consentono di attivare televisite, teleconsulti.

telemonitoraggio e telecooperazione sanitaria. si collega alla

qualificazione e alla formazione del personale. medici e

professionisti sanitari, che sar?resente nelle case di comunit?e negli ospedali di comunit? "Si tratta- ha concluso- di

una sfida significativa che pone

l'unitariet?el percorso diagnostico terapeutico come gold
ro

standard de! welfare. in tutti i suoi aspetti pi?lienti". (Comunicati/Dire)
o
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SANITÀ. RUOLO FARMACISTA STRATEGICO PER CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

(DIRE) Roma, 14 mar. - La pandemia ha rafforzato la necessit?i

potenziare il percorso di contenuit?ssistenziale che in ambito

farmaceutico ha avuto il suo inizio con la legge 405/2001 in cui

venivano tracciate le modalit?i dispensazione di farmaci e

presidi proprio per garantire la contenuit?ssistenzsale. Il

panorama terapeutico in questi anni si?osto modificato

rendendo disponibili terapie, che fino a qualche anno fa erano

solo endovenose, in somministrazioni sottocutanee o

intramuscolari nonch?a disponibilit?i un numero crescente di

terapie orali. Anche la disponibilit?i dispostivi per la

somministrazione si?odificata, favorendo somministrazioni a

domicilio anche per tempi protratti. Questo quadro di sviluppo

insieme alle mutate esigenze di cura. rendono necessano la

revisione dei percorsi assistenziali. Di questo tema si?arlato

durante la Winter School 2022 di Napoli. dal titolo "Cambia la

Sanit?Reinventare Processi. Ruoli e Competenze", organizzata da

Motore Sanit?promossa e divulgata da Mondosanit? Dentro la

Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Janssen

Oncoiogy Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.?

intervenuta Piera Maiolino. Direttore S.C. Farmacia 'Istituto

Nazionale Tumori - IRCCS "Fondazione G. Pascale". "Esperienze di domiciliazione di farmaci oncologici

somministrati sottocute. hanno confermato la safety degli stessi.

previa valutazione da parte del clinico del setting di cura. Ci?hiaramente deve essere confermato dalle schede

tecniche dei

farmaci (Agenzie Regolatone) che, all'atto autorizzativo, devono

prevedere la somministrazione a domicilio anche disponendo di una

forma farmaceutica di pronto uso (farmaco+dispositivo di

somministrazione). In tal senso le aziende farmaceutiche

dovrebbero presentare dossier registrativi che riportino studi

clinici in tal senso. La prescrizione dei farmaci di fascia H

deve rimanere in canco al medico specialista e la gestione in

carico al farmacista ospedaliero", ha dichiarato Piera

Maiolino.(SEGUE) (Red! Dire)

15:32 14-03-22 NNNN

r
i
p
r
o
d
u
c
i
b
i
l
e
.
 

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 
e
s
c
l
u
s
i
v
o
 
d
e
l
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
r
i
o
,
 

oré L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 512



1

DIRE
Pagina

Foglio

14-03-2022
.

www.ecostampa.it

SANITÀ. RUOLO FARMACISTA STRATEGICO PER CONTINUITÀ ASSISTENZIALE -2-

(DIRE) Roma, 14 mar. - Altro aspetto che in questi ultimi due

anni ha avuto ampia risonanza?a consegna dei farmaci al

domicilio del paziente (home delivery). La farmacia

ospedalieralterntoriale pu?ganizzare la consegna diretta a

seguito della prescrizione medica. In tal modo si evita che il

paziente si reca in ospedale per il ritiro. Questo sistema rende

pi?evole la gestione della terapia evitando anche il

coinvolgimento del caregiver. "?tuttavia necessaria una valutazione di chi sostiene i

costi- ha aggiunto Piera Maioiino- Si potrebbe prevedere anche
o

una partnership pubblico-privato.?necessario chiarire se nelle

Case di Comunit? negli Ospedali di comunit?uali terapie

oncologiche si possono somministrare (bassa compiessit?intesa o

come modaiit?i somministrazione o anche terapie infusionali). .a

Prevedere in questo percorso di continuit?a presenza del
o

farmacista ospedaliero.fterritoriale nella telemedicina con

particolare riferimento al counselling (corretta gestione della

terapia. interazioni tra farmaci, eventuali reazioni avverse) e ffs

all'aderenza alla terapia". Questo il quadro presentato da

Rossella lommelli. Dirigente Ufficio Politiche del farmaco eTi

dispositivi Regione Campania. Le strategie terapeutiche in campo

onco-ematologico hanno innegabilmente fatto passi da gigante
o

negli ultimi 10-15 anni. La prognosi di una gran parte di

neoplasie?igliorata in maniera notevole. con importanti

incrementi delle sopravvivenze libere da malattia, delle risposte
oobiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze globali, a fronte

di un miglioramento della aderenza ai trattamenti e della qualit?di vita dei pazienti. Tutto questo ha piano piano v

portato a
rcS

parlare di "cronicizzazione" di molte patologie neoplastiche

spesso con trattamenti che durano anni e che inevitabilmente
ofanno ragionare di presa in carico globale del paziente. di

riduzione degli accessi alle strutture ospedaliere, di medicina 03

di prossimit?di ri-organizzazioni territoriali. (SEGUE) (Red! Dire)
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SANITÀ. RUOLO FARMACISTA STRATEGICO PER CONTINUITÀ ASSISTENZIALE -3-

(DIRE) Roma, 14 mar. - "L'ottica?uella di curare meglio.

ottimizzare e semplificare gli spostamenti dei malati, ridurre il

ricorso alle Strutture Ospedaliere specialistiche, migliorare

l'offerta della Medicina del territorio. La pandemia ha acuito

molti di questi problemi inducendogli stake-holders principali a

ragionare di allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non,

ottimizzazione e velocizzazione dei percorsi, implementazione

delle modalit?ornunicative in primis quella digitale: una

miriade di processi e percorsi che necessitano di una regia. La

Regione Campania sta lavorando in questa ottica. la Rete

Oncologica Campana?rmai una rete ben consolidata. un esempio

virtuoso capace di rispondere a questa rivoluzione culturale e

sociale". ha concluso Rossella lommelli. Dirigente Ufficio

Politiche del farmaco e dispositivi Regione Campania. (Red1 Dire)
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14 Mar 2022

L’aiuto della telemedicina nella gestione delle emergenze e del malato
terminale
Nella sessione “La Telemedicina per la gestione delle emergenze: atto assistenziale e sostenibilità economica” della macro sessione
“Telemedicina come strumento di cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo
“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità
e  Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, sono
intervenuti Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI e Livio De Angelis, Direttore Regionale e Soccorso Pubblico 112, Regione
Lazio.

“Attualmente – ha spiegato Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI – il ruolo della telemedicina all’interno della medicina moderna
sta assumendo sempre maggiore importanza. L’emergenza legata alla pandemia Covid‐19 ha fatto emergere ulteriori problematiche; la
necessità di limitare gli ingressi nelle strutture sanitarie, l’esigenza di poter fornire cure adeguate in maniera più diffusa possibile e il
tentativo di ridurre il periodo di ospedalizzazione doveva andare parallelo al garantire la massima sicurezza per i nostri pazienti e al
proseguimento nella diagnosi, trattamento e follow up di tutte quelle patologie non‐Covid. Tutto questo ci ha costretti in maniera sempre
più frequente ad appoggiarci a sistemi di telemedicina, dando così un nuovo sprint alla ricerca in questo campo. Questo ha destato
interesse anche nelle Industrie, che si sono ingegnate a studiare sistemi capaci di andare incontro alle nostre attuali necessità. Se è vero
che queste tecnologie sono ancora legate a costi non trascurabili per il sistema sanitario, è bene considerare l’altro lato della medaglia.
Questi sistemi sono in grado di fornire servizi consentendo di raggiungere i pazienti a prescindere dalla loro localizzazione geografica
evitando ad essi di recarsi nelle strutture ospedaliere in una buona parte dei casi. E se questo consente al singolo paziente di poter
ampliare la propria scelta sanitaria, dall’altra parte consente un risparmio sugli ingressi nelle strutture sanitarie, con tutti i costi specifici,
e sui costi sociali legati all’organizzazione familiare”.

“L’evoluzione tecnologica – ha dichiarato Livio De Angelis, Direttore Regionale e Soccorso Pubblico 112, Regione Lazio – offre la
possibilità di superare problematiche che da sempre rappresentano una sfida per chi opera per garantire sicurezza e salute. La
Telemedicina rappresenta oggi un formidabile strumento anche nel mondo di chi gestisce l’emergenza, consentendo di perseguire gli
obiettivi cardine dei sistemi di emergenza/urgenza attraverso nuove applicazioni. Accuratezza del triage, appropriatezza degli interventi,
ottimizzazione delle risorse ed abbattimento dei tempi di gestione sono obiettivi storici che, grazie alle nuove applicazioni di
telemedicina, appaiono oggi più facili da perseguire”.

Nella sessione “Il paziente terminale: come gestire gli ultimi giorni di vita a casa grazie ad una nuova Home Care oltre l’ADI”, è
intervenuto Antonio Maddalena, Responsabile Rete Terapia del dolore presso ASL Napoli 1 Centro.

“Il paziente in fase terminale di malattia ha la necessità di una équipe multispecialistica, composta dalle varie figure professionali che si
prenderanno cura di lui. l’obiettivo è dare dignità all’ultima fase della vita attraverso la cura dei sintomi e della persona. nel 2021 la
U.O.S.D. Cure Palliative domiciliari della ASL NApoli1 Centro ha assistito oltre 2000 pazienti in tutta la città di Napoli sia con patologia
oncologica che con patologia neuromuscolare”.
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Il medico di famiglia nella medicina di prossimità in
Oncoematologia

14 Marzo 2022

(Napoli, 14/03/2022) - “La rete oncologica campana, a cui molti medici di

famiglia hanno aderito, è un utilissimo strumento di integrazione

professionale”

Napoli, 14 marzo 2022 – “Il medico di medicina generale riveste un ruolo
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chiave in tutte le fasi della malattia tumorale, dalla prevenzione, alla diagnosi,

alla condivisione dell’approccio terapeutico e al monitoraggio del paziente per

la diagnosi precoce di eventuali recidive di malattia. Inoltre partecipa

all’attivazione e alla e ettuazione dell’assistenza domiciliare integrata (ADI),

nei vari livelli di complessità per la continuità della cura e gestisce le fasi  nali

della vita, quando le terapie  nalizzate alla guarigione o al contrasto della

patologia sono divenute ine caci”.Queste sono le parole di Gaetano

Piccinocchi, Presidente Sezione Provinciale SIMG Napoli, pronunciate in

occasione della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.

Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,

promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il

contributo incondizionato di Janssen Oncology Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, nella sessione “La medicina di prossimità in

Oncoematologia: le prospettive in Regione Campania”.

Il medico ha evidenziato in ogni fase del percorso di cura e di assistenza del

paziente oncologico il ruolo strategico del medico di medicina generale in

un’area complessa come l’Oncoematologia.Proprio per il rapporto di  ducia

che instaura con il paziente e per la conoscenza dei suoi stili di vita, il medico

di medicina generale è l’operatore sanitario in grado di svolgere un

“counselling” appropriato e continuo. Il medico informa, inoltre, i propri

pazienti sull’opportunità di sottoporsi agli screening previsti a livello nazionale

e regionale per la diagnosi precoce delle patologie oncologiche ed essendo a

conoscenza dell’anamnesi familiare del paziente può promuovere la

prevenzione mirata per le patologie oncologiche ad impronta genetica.

Il medico di medicina generale, molto spesso, è colui che formula la prima

ipotesi di sospetta patologia neoplastica ed ha pertanto un ruolo strategico

nella diagnosi precoce delle patologie, prescrivendo sulla base dei sintomi

manifestati dal paziente la procedura diagnostica appropriata ed attivando

l’invio allo specialista per la de nizione del percorso diagnostico e terapeutico.

Una volta de nite le possibili opzioni terapeutiche, il medico di medicina

generale accompagna il paziente, informandolo puntualmente sui rischi e sui

bene ci connessi alle diverse opzioni e alle possibili sequele, al  ne di

consentire una libera e consapevole scelta. Segue, quindi, il paziente durante

tutto il percorso terapeutico, in particolare rispetto all’adesione alla terapia,

alla presenza e alla successiva gestione degli e etti collaterali delle terapie

farmacologiche o dei postumi di eventuali interventi chirurgici così come,

eventualmente, nella gestione della terapia del dolore. Il medico di medicina

generale, nella fase di follow up, è attento all’adesione del paziente al percorso

diagnostico e a rilevare segni o sintomi sospetti per la diagnosi precoce della

eventuale recidiva della malattia. Inoltre è di ausilio al paziente nel gestire la

propria ansia rispetto alla possibile ricomparsa della malattia, attraverso

un’informazione corretta che tenga conto anche delle modalità con cui il

paziente gestisce i propri problemi di salute.

In ne accompagna il paziente nelle fasi più avanzate e terminali della

malattia, quando il paziente ha maggiore necessità di una presa in carico

globale se non per una guarigione “impossibile” per una qualità della vita da

promuovere. “Tutto ciò potrebbe essere vani cato in assenza di una reale e

fattiva collaborazione con tutti gli specialisti che condividono la gestione del

paziente oncologico. La rete oncologica campana, a cui molti medici di

famiglia hanno aderito, è un utilissimo strumento di integrazione

professionale” ha concluso Gaetano Piccinocchi.
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L’aiuto della telemedicina nella gestione delle
emergenze e del malato terminale

14 Marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 - Nella sessione “La Telemedicina per la

gestione delle emergenze: atto assistenziale e sostenibilità economica” della

macro sessione “Telemedicina come strumento di cambiamento del SSN:

verso una nuova medicina”, della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo

“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da

Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e

realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM,

Sano , Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva, sono

intervenuti Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI e Livio De Angelis,

Direttore Regionale e Soccorso Pubblico 112, Regione Lazio.
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“Attualmente – ha spiegato Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI - il

ruolo della telemedicina all’interno della medicina moderna sta assumendo

sempre maggiore importanza. L’emergenza legata alla pandemia Covid-19 ha

fatto emergere ulteriori problematiche; la necessità di limitare gli ingressi

nelle strutture sanitarie, l’esigenza di poter fornire cure adeguate in maniera

più di usa possibile e il tentativo di ridurre il periodo di ospedalizzazione

doveva andare parallelo al garantire la massima sicurezza per i nostri pazienti

e al proseguimento nella diagnosi, trattamento e follow up di tutte quelle

patologie non-Covid. Tutto questo ci ha costretti in maniera sempre più

frequente ad appoggiarci a sistemi di telemedicina, dando così un nuovo

sprint alla ricerca in questo campo. Questo ha destato interesse anche nelle

Industrie, che si sono ingegnate a studiare sistemi capaci di andare incontro

alle nostre attuali necessità. Se è vero che queste tecnologie sono ancora legate

a costi non trascurabili per il sistema sanitario, è bene considerare l’altro lato

della medaglia. Questi sistemi sono in grado di fornire servizi consentendo di

raggiungere i pazienti a prescindere dalla loro localizzazione geogra ca

evitando ad essi di recarsi nelle strutture ospedaliere in una buona parte dei

casi. E se questo consente al singolo paziente di poter ampliare la propria

scelta sanitaria, dall’altra parte consente un risparmio sugli ingressi nelle

strutture sanitarie, con tutti i costi speci ci, e sui costi sociali legati

all’organizzazione familiare”.

“L’evoluzione tecnologica - ha dichiarato Livio De Angelis, Direttore Regionale

e Soccorso Pubblico 112, Regione Lazio - o re la possibilità di superare

problematiche che da sempre rappresentano una s da per chi opera per

garantire sicurezza e salute. La Telemedicina rappresenta oggi un formidabile

strumento anche nel mondo di chi gestisce l’emergenza, consentendo di

perseguire gli obiettivi cardine dei sistemi di emergenza/urgenza attraverso

nuove applicazioni. Accuratezza del triage, appropriatezza degli interventi,

ottimizzazione delle risorse ed abbattimento dei tempi di gestione sono

obiettivi storici che, grazie alle nuove applicazioni di telemedicina, appaiono

oggi più facili da perseguire”.

Nella sessione “Il paziente terminale: come gestire gli ultimi giorni di vita a

casa grazie ad una nuova Home Care oltre l’ADI”, è intervenuto Antonio

Maddalena, Responsabile Rete Terapia del dolore presso ASL Napoli 1 Centro.

“Il paziente in fase terminale di malattia ha la necessità di una équipe

multispecialistica, composta dalle varie  gure professionali che si

prenderanno cura di lui. l'obiettivo è dare dignità all'ultima fase della vita

attraverso la cura dei sintomi e della persona. nel 2021 la U.O.S.D. Cure

Palliative domiciliari della ASL NApoli1 Centro ha assistito oltre 2000 pazienti

in tutta la città di Napoli sia con patologia oncologica che con patologia

neuromuscolare”.
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Le regioni si organizzano per costruire risposte
adeguate ai bisogni di salute e alle esigenze di cura
dei territori

14 Marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – La nostra sanità si basa sempre più

sull’evidenza organizzativa, sull’evidenza strutturativa e dei percorsi. Alla

Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare

Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e

divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &

Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma,

Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, uno dei grandi temi che i massimi

esperti della sanità nazionale hanno portato all’attenzione è stata l’innovazione

e i grandi cambiamenti in sanità necessari. Nella sessione “La s da

dell’innovazione” sono intervenuti i principali rappresentanti del sistema

sanitario nazionale.
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Dall’intervento di Donato Toma, Presidente Regione Molise, sono emersi

alcuni punti importanti: l’indirizzo all’innovazione tecnologica, l’utilizzo del

Dm 71 in maniera integrata,  no al superamento delle peculiarità territoriali

che riguardano tutto il Paese e soprattutto verso i professionisti.

“Per quanto riguarda l’innovazione gestionale, il perno del cambiamento

gravita intorno ad una nuova organizzazione della medicina territoriale: il

DM 71, che è stato appena approvato, e i fondi del PNRR destinati alle

strutture intermedie di prossimità, danno una spinta forte a tutte le

dinamiche di trasformazione sia a livello centrale che a livello regionale. Per

quanto riguarda invece l’innovazione tecnologica, la pandemia e i fondi PNRR

sicuramente hanno dato l’accelerata necessaria per far sì che l’innovazione

tecnologica non rappresenti l’e mero utilizzo tecnico di devices o delle mere

piattaforme, ma cambiando radicalmente approccio passi dal semplice

tecnicismo ad un vero e proprio strumento di cura orientato al paziente.

Abbiamo capito che per realizzare la medicina di prossimità e per supportare

i professionisti nel realizzarla non vi è altra via che l’utilizzo di tecnologie

intuitive, semplici da utilizzare e smart adattabili a tutti i target della

popolazione. Il sistema sanitario regionale ha retto durante la pandemia e ha

dato il meglio di sé in particolare modo nella gestione dei tamponi e nella

campagna vaccinale in cui il Molise è stata una delle regioni più virtuose

d’Italia. Il PNRR ci ha dato linfa per metterci alle spalle i continui mancati

investimenti sulle infrastrutture e sulle tecnologie, che si sono acuiti nel

momento in cui il sistema ha dovuto a rontare la pandemia. L’unica via - ha

in ne concluso Toma - è quella di aumentare l’attrattività del sistema

sanitario, in particolare quello pubblico, verso i professionisti tale da

consentirci di riempire le unità operative dell’ospedale del territorio di

personale giovane motivato e preparato, e già lo stiamo facendo. Dobbiamo,

inoltre, farci interpreti responsabili dell’attuazione della mission 6 del PNRR e

dell’integrazione tra i progetti e le risorse assegnate condividendo le scelte di

politiche sanitarie con tutti gli attori del territorio”.

Così ha commentato Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale

Componente III Commissione permanente - Sanità e politiche sociali,

Regione Lombardia.

“Forse mai come ora il servizio sanitario nazionale, e le sue declinazioni

regionali, sono stati al centro di trasformazioni tanto epocali, a causa di

quanto appreso con la pandemia ma non solo, e nella necessità di ra orzare

quanto più possibile la cura, ma soprattutto la prevenzione e la riabilitazione.

E tutto questo non può che avvenire nel segno dell’innovazione, con modelli

gestionali e strutturali nuovi: se non ora, quando?”.

È intervenuto poi Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali

e Salute, Regione Lazio.

“Grazie ai fondi del PNRR siamo davanti a una grande s da, un’opportunità
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irripetibile che ci permetterà di aprire una stagione di grandi investimenti.

Con il piano riorganizzativo, che vede impegnati 700 milioni di euro  no al

2026, il sistema sanitario della Regione Lazio cambierà e si evolverà

profondamente, permettendoci di costruire risposte adeguate ai bisogni di

salute e alle esigenze di cura dei territori. Tramite Case e Ospedali di

Comunità, Centrali operative territoriali e strutture per lo sviluppo della

telemedicina e dell'assistenza sanitaria territoriale, possiamo davvero

realizzare una nuova sanità che guardi ai bisogni delle persone. Punteremo su

un’o erta sempre più di prossimità con l'estensione dell'assistenza domiciliare

e un’integrazione più e cace tra la rete ospedaliera aziendale e territoriale,

attraverso la presenza di strutture intermedie e tecnologie avanzate”.
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Mare e monti: la telemedicina per non lasciare
indietro i territori disagiati e le isole

14 Marzo 2022

(Adnkronos) - Winter School Ischia 2022: il futuro della sanità dell’isola tra

passato e futuro ai tempi del PNRR

Ischia, 14 marzo 2022 - L’impegno della Regione Campania nel prosieguo per

il rilancio e l’ammodernamento della sanità regionale, si palesa anche

nell’impegno per un’o erta adeguata nelle isole che si a acciano nel golfo

Se hai 1 milione di euro o più, evita questi errori d'investimento
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napoletano. Ischia, splendida isola e nota meta turistica, ha storie di dedizione,

a partire dalla medicina di famiglia, che insieme ai presidi presenti hanno

permesso una copertura assistenziale per la cronicità e l’urgenza di primo

soccorso adeguata considerando anche il variare della numerosità delle

persone presenti, il tutto grazie anche a un collegamento con la terraferma

per i casi patologici più complicati. Ma i recenti stanziamenti per la tutela

della salute, compreso un piano di interoperabilità legato alla telemedicina,

possono fare di Ischia un benchmark per le altre realtà insulari nazionali.

Se ne è discusso nel corso dell’atto  nale della Winter School 2022 organizzata

a Ischia da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la

Salute, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e

Competenze”. Una mattina di confronto e di dibattito con le massime autorità

e i massimi esperti della sanità campana.

“Le isole, le comunità montane, le zone geogra camente disagiate e di di cile

accesso rappresentano una peculiarità del nostro territorio regionale e

necessitano, pertanto, di notevole attenzione per soddisfare le esigenze di aree

particolarmente di cili - ha spiegato Pietro Buono, Dirigente Sta  tecnico

Operativo Salute Regione Campania-. La riorganizzazione della rete

territoriale rappresenta il cardine del riordino del Sistema sanitario. La

possibilità di avvicinare i servizi ai cittadini, nelle loro case, ancor più nelle

zone montane e nelle zone disagiate, mediante l’ausilio ad esempio della

telemedicina, è uno degli strumenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR). La Piattaforma Sinfonia, il sistema informativo campano, è

il percorso di telemedicina che per noi è motivo di orgoglio perché tra le tre

regioni con esperienza di telemedicina regionale prevista dal Piano Nazionale

di Ripresa e Resilienza c’è proprio la Campania con Lombardia e Trento. La

Regione Campania sulla telemedicina è molto avanti ed entro il 2026 ci sarà

una casa di comunità a Ischia”.

“Medicina di Prossimità vuol dire anche telemedicina” ha commentato Ugo

Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania

“grazie alla quale è possibile garantire la fruizione dei servizi sanitari senza

che il paziente o l’assistito si rechi  sicamente presso i plessi, rendendo in tal

modo accessibile l’assistenza attraverso uno scambio di dati, immagini,

documenti e videochiamate, tra pazienti e professionisti sanitari e

garantendone la continuità. La cura delle malattie croniche può

rappresentare un ambito prioritario per l’applicazione di modelli di

telemedicina”.

Altro tema, strettamente connesso con i sistemi di telemedicina, è l’assistenza

territoriale.

“La continuità territoriale è un diritto garantito dalla nostra costituzione, ma

spesso le contingenze che conosciamo bene ci impongono di ra orzare sia

l’organizzazione sul territorio, sia i mezzi di collegamento di emergenza e

urgenza - ha ribadito Antonio Postiglione, Direttore generale per la Tutela

della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale-. Il territorio

di Ischia, oltre ad avere un elisoccorso di grande qualità organizzativa,

possiede anche un air-ambulanza. Stiamo potenziando il presidio ospedaliero

e i centri sul territorio”.

Le esperienze sul tema sono state portate dai sindaci del territorio. Dionigi

Gaudioso, Sindaco di Barano d’Ischia ha commentato: “Durante la pandemia

da Covid-19, grazie alla collaborazione con l’Asl l’ospedale di Ischia ha retto e
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ha fatto un buon lavoro. Tuttavia c’è da dire che il mare dà vantaggi e

svantaggi: i dottori spesso non vogliono venire, idem gli infermieri. Dobbiamo

superare questi problemi. Io chiedo di intervenire, perché avere un direttore

di ospedale full time e non part time è importante”.

Dello stesso parere Pasquale Arcamone, Direttore UOC SM Ischia e Procida e

Vincenzo Mazzella, Coordinatore Medici di Medicina Generale, che ha così

commentato: “I medici di medicina generale sono pochi, stiamo diminuendo

e continueremo a diminuire e non ci sono i giovani che vogliono fare questa

professione, perché la medicina generale è andata fuori mercato. Attualmente

siamo 36, tra 4 mesi saremo 34 di cui 3 sono medici della terraferma. Il futuro

della nostra isola si basa su una penuria di medici e, se andrà avanti così, ci

estingueremo prima. È giusto cambiare la medicina generale”.

Puntano l’accento sulla concentrazione abitativa dell’isola Enzo Ferrandino,

Sindaco di Ischia e Irene Iacono, Sindaco di Serrara Fontana: “A fronte di una

popolazione di circa 70mila abitanti in estate quadruplichiamo, diventando

uno degli attrattori turistici più numerosi in Italia. È chiaro che le criticità

aumentano”.

L’impegno dei medici dell’isola è rivolto anche ai problemi neuropsichiatrici a

tutte le età e le di coltà non mancano. Carmela Bravaccio, Professore di

Neuropsichiatria infantile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

di Napoli ha portato l’esperienza dei medici e il loro lavoro di fronte alle

richieste di salute, che arrivano in particolare dagli adolescenti. “Dati alla

mano, nel 2021 sono arrivate alla UOSD di Neuropsichiatria infantile dell’AOU

Federico II circa 50 richieste dall’isola di ricoveri urgenti per preadolescenti e

adolescenti residenti sull’isola per disturbi del controllo degli impulsi,

autolesività e disturbi del comportamento alimentare. Se si considerano i dati

della popolazione dell’isola del 2021 nella fascia 10-19 anni (fonte Tuttitalia),

che riporta la presenza di circa 2.083 soggetti, si è registrato il 2.5% della

popolazione che ha necessitato di un intervento con ricovero in

neuropsichiatria infantile”.

Nicola Impagliazzo, Pediatra Ischia: “Anche noi abbiamo avuto un incremento

notevole dell’attività durante la pandemia, nonostante gli accessi diminuiti del

31%. Contestualmente la richiesta di consulenza da remoto è cresciuta

esponenzialmente. Il Covid è stato un evidenziatore delle esigenze e,

nonostante questo, siamo riusciti a fare fronte alle criticità”.

Altra tematica le patologie croniche come il diabete. Rosario Mancusi,

Realizzatore del Centro Diabetologico Ischia: “L’organizzazione, accoglienza,

umanizzazione e qualità della prestazione specialistica con idoneo supporto

tecnologico sono oggi requisiti indispensabili per la corretta valutazione,

diagnosi, gestione di un paziente complesso quale il paziente diabetico: questo

è quanto cerchiamo ogni giorno di realizzare all’interno del Centro

Diabetologico di II livello MA.MA medica di Ischia che rappresenta una

risorsa per l’intera comunità isolana e che aiuta tanti pazienti nella gestione

corretta della propria malattia e li supporta nell’a rontare tutte le eventuali

complicanze (cardiopatia ischemica, arteriopatia periferica) direttamente

presso le migliori strutture sanitarie della terraferma”.

Nadia Germani, Presidente di Dialife, Associazione che riunisce le famiglie di

ragazzi di Ischia e Procida a etti da diabete di tipo 1 ha ribadito l’importanza

di “avere un’assistenza vicino a casa che signi ca migliorare la qualità di vita
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del paziente”.

“Le isole minori rappresentano il territorio ideale per rimarcare,

concretamente, il concetto che vede la Salute essere “bene comune” anche

attraverso l'applicazione, a più livelli, dell’informatizzazione e delle nuove

tecnologie, a ancate da eccellenze nel campo medico che l'Isola di Ischia, ad

esempio, vanta da generazioni” conclude Francesco Del Deo, Sindaco di Forio.
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Nel percorso di continuità assistenziale del malato è
strategico il ruolo del farmacista ospedaliero e
territoriale

14 Marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 - La pandemia ha ra orzato la necessità

di potenziare il percorso di continuità assistenziale che in ambito

farmaceutico ha avuto il suo inizio con la legge 405/2001 in cui venivano

tracciate le modalità di dispensazione di farmaci e presidi proprio per

garantire la continuità assistenziale. Il panorama terapeutico in questi anni si è

molto modi cato rendendo disponibili terapie, che  no a qualche anno fa

erano solo endovenose, in somministrazioni sottocutanee o intramuscolari

nonché la disponibilità di un numero crescente di terapie orali. Anche la

disponibilità di dispostivi per la somministrazione si è modi cata, favorendo

somministrazioni a domicilio anche per tempi protratti. Questo quadro di

sviluppo insieme alle mutate esigenze di cura, rendono necessario la revisione

dei percorsi assistenziali. Di questo tema si è parlato durante la Winter School

2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e

Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato

di Janssen Oncology Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.
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È intervenuta Piera Maiolino, Direttore S.C. Farmacia ’Istituto Nazionale

Tumori – IRCCS “Fondazione G. Pascale”.

“Esperienze di domiciliazione di farmaci oncologici somministrati sottocute,

hanno confermato la safety degli stessi, previa valutazione da parte del clinico

del setting di cura. Ciò chiaramente deve essere confermato dalle schede

tecniche dei farmaci (Agenzie Regolatorie) che, all’atto autorizzativo, devono

prevedere la somministrazione a domicilio anche disponendo di una forma

farmaceutica di pronto uso (farmaco + dispositivo di somministrazione). In tal

senso le aziende farmaceutiche dovrebbero presentare dossier registrativi che

riportino studi clinici in tal senso. La prescrizione dei farmaci di fascia H deve

rimanere in carico al medico specialista e la gestione in carico al farmacista

ospedaliero” ha dichiarato Piera Maiolino.

Altro aspetto che in questi ultimi due anni ha avuto ampia risonanza è la

consegna dei farmaci al domicilio del paziente (home delivery). La farmacia

ospedaliera/territoriale può organizzare la consegna diretta a seguito della

prescrizione medica. In tal modo si evita che il paziente si reca in ospedale

per il ritiro. Questo sistema rende più agevole la gestione della terapia

evitando anche il coinvolgimento del caregiver.

“È tuttavia necessaria una valutazione di chi sostiene i costi – ha aggiunto

Piera Maiolino-. Si potrebbe prevedere anche una partnership pubblico-

privato. È necessario chiarire se nelle Case di Comunità e negli Ospedali di

comunità quali terapie oncologiche si possono somministrare (“bassa

complessità” intesa come modalità di somministrazione o anche terapie

infusionali). Prevedere in questo percorso di continuità la presenza del

farmacista ospedaliero/territoriale nella telemedicina con particolare

riferimento al counselling (corretta gestione della terapia, interazioni tra

farmaci, eventuali reazioni avverse) e all’aderenza alla terapia”.

Questo il quadro presentato da Rossella Iommelli, Dirigente U cio Politiche

del farmaco e dispositivi Regione Campania. Le strategie terapeutiche in

campo onco-ematologico hanno innegabilmente fatto passi da gigante negli

ultimi 10-15 anni. La prognosi di una gran parte di neoplasie è migliorata in

maniera notevole, con importanti incrementi delle sopravvivenze libere da

malattia, delle risposte obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze globali, a

fronte di un miglioramento della aderenza ai trattamenti e della qualità di vita

dei pazienti. Tutto questo ha piano piano portato a parlare di

“cronicizzazione” di molte patologie neoplastiche spesso con trattamenti che

durano anni e che inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico globale

del paziente, di riduzione degli accessi alle strutture ospedaliere, di medicina

di prossimità, di ri-organizzazioni territoriali.
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“L’ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e sempli care gli spostamenti

dei malati, ridurre il ricorso alle Strutture Ospedaliere specialistiche,

migliorare l’o erta della Medicina del territorio. La pandemia ha acuito molti

di questi problemi inducendogli stakeholders principali a ragionare di

allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non, ottimizzazione e

velocizzazione dei percorsi, implementazione delle modalità comunicative in

primis quella digitale: una miriade di processi e percorsi che necessitano di

una regia. La Regione Campania sta lavorando in questa ottica, la Rete

Oncologica Campana è ormai una rete ben consolidata, un esempio virtuoso

capace di rispondere a questa rivoluzione culturale e sociale” ha concluso

Rossella Iommelli, Dirigente U cio Politiche del farmaco e dispositivi

Regione Campania.
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Sanità abruzzese: verso una rivoluzione tecnologica
sempre più smart e a portata del cittadino

14 Marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – Da una parte l’aumento di posti letto e

dall’altra un imponente programma di riforma ed e cientamento delle

infrastrutture tecnologiche, sono state la grande spinta della sanità abruzzese

a garantire la continuità assistenziale a molti malati cronici durante

l’emergenza Covid. La testimonianza del modello sanitario della Regione

Abruzzo è stata portata da Nicoletta Verì, Assessore alla Salute e Pari

opportunità Regione Abruzzo durante la Winter School 2022 di Napoli, dal

titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,

organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro

la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo,

GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e

Teva.
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“L’emergenza Covid è stata un’esperienza drammatica, ma anche un grande

stress-test per l’intero sistema ospedaliero e territoriale della nostra regione,

che ha dato però una spinta decisiva ai piani di innovazione tecnologica in

sanità – ha spiegato l’Assessore Verì -. Il potenziamento della risposta

ospedaliera, con l’aumento dei posti letto che ci ha consentito di fornire

un’adeguata assistenza a tutti i pazienti positivi che hanno avuto necessità di

ricovero, si è infatti accompagnato ad un ampio programma di riforma ed

e cientamento delle infrastrutture tecnologiche, che hanno permesso di

garantire la continuità assistenziale a molti malati cronici”.

Già da aprile 2020, ad appena poche settimane dal primo contagio registrato

in regione, l’Abruzzo ha avviato in forma sperimentale servizi di televisita,

telesalute, telemonitoraggio, teleassistenza per i pazienti diabetici e per quelli

con disturbi dello spettro autistico.

“L’esperienza dei primi mesi ci ha permesso di istituzionalizzare poco dopo il

sistema, con linee guida alle Asl abruzzesi sui processi organizzativi e attuativi

della telemedicina, uniformando modalità di prescrizione, accesso, erogazione

e registrazione – ha aggiunto l’Assessore -. In questo modo le aziende sanitarie

possono predisporre modalità di intervento alternative o integrative a quelle

ordinariamente strutturate, anche utilizzando interventi di televisita,

teleriabilitazione e attività compensative concordate, con particolare

attenzione ai pazienti con disabilità e cronicità, e ai loro caregiver. Andiamo,

dunque, verso una vera e propria rivoluzione tecnologica nella sanità

abruzzese, sempre più smart e a portata del cittadino” ha concluso Nicoletta

Verì, Assessore alla Salute e Pari opportunità Regione Abruzzo.
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Telemedicina, futuro per la presa in carico delle
malattie croniche ma serve investire in medici ed
infermieri e nella loro formazione

14 Marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – “Telemedicina è supporto a distanza

per fornire prestazioni sanitarie, per attività di consulenza tra specialisti e per

contatti con gli assistiti”.

Con queste parole Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, ha aperto la

sessione “La Telemedicina negli ospedali: collante per un nuovo DM 70” della
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giornata dedicata alla “Telemedicina come strumento di cambiamento del

SSN: verso una nuova medicina”, della Winter School 2022 di Napoli, dal

titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,

organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro

la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo,

GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e

Teva.

Walter Locatelli ha così spiegato: “Diverse sono le prestazioni supportate dalla

‘telemedicina’: televisita, teleassistenza, telemonitoraggio, teleconsulto,

etc....particolarmente fruibili in ambito di presa in carico delle ‘cronicità’ con

l'obiettivo di supportare gli assistiti nel percorso domiciliare superando le

necessità di accesso ad ambiti specialistici (ospedali, ambulatori, eccetera) a

favore di un processo di deospedalizzazione. Sicuramente non è possibile

superare completamente gli atti assistenziali consueti, ma in molti casi

possono facilitare una presa in carico coordinata anche in zone interne rurali

o disagiate oltre a un monitoraggio che favorisca la presa in carico in caso di

riacutizzazioni o bisogni emergenti”.

Un recente esempio di applicazione della "telemedicina" è la presa in carico

domiciliare durante la pandemia Covid: in molte realtà si è basata sull'utilizzo

di applicazioni di telemedicina sia per rilevazione di parametri vitali sia per

attività di televisita che per condivisione e teleconsulto tra medici curanti e

specialisti ospedalieri con risultati positivi.

Da ultimo Locatelli, ha sottolineato un aspetto particolare, a fronte di una

sempre maggiore di usione e applicazione della "Domiciliarità" per la cura e

la presa in carico degli assistiti. “La telemedicina è destinata ad essere lo

strumento necessario per il personale sanitario, dagli specialisti ai medici di

famiglia agli operatori delle professioni sanitarie ai farmacisti e per questo

occorre programmare percorsi di formazione comune per un utilizzo

condiviso, che sia e cace, di quanto la tecnologia mette a disposizione

reinventando anche Percorsi, Ruoli e Competenze”.

“L'esperienza dell'implementazione della telemedicina è strettamente legata

all'avanzare della pandemia Covid – ha spiegato Maria Beatrice Stasi,

Direttore Generale ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo -. Di telemedicina si

parla da tempo ma recenti sono le applicazioni massive così come recente è

l'individuazione di sistemi tari ari e di rendicontazione che costituiscono il

necessario corollario per uscire da esperienze di tipo meramente

‘sperimentale’. A Bergamo già dalla prima ondata Covid è emersa con forza

l'esigenza di utilizzare le tecnologie per mantenere vicini i pazienti. Da aprile

2020 abbiamo attivato una piattaforma che ad oggi riguarda 12 specialità

mediche e abbiamo erogato 1.300 visite. Il sistema è in forte implementazione

considerate le in nite possibilità di estensione verso forme di

telemonitoraggio, teleconsulto e telecooperazione tra professionisti e

ospedali”.

Costantino Troise, Presidente Nazionale ANAAO ASSOMED ha spiegato: “Il

potenziamento dell'assistenza domiciliare, obiettivo dichiarato del PNRR, e la

presa in carico delle patologie croniche, richiede un largo uso di strumenti

digitali per la gestione a distanza del paziente. La telemedicina, al cui sviluppo

il PNRR destina 1 miliardo, rappresenta, dunque il futuro, anche nell'ottica di

ridurre i costi e smaltire più velocemente le liste di attesa”.
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Dati alla mano, Costantino Troise ha fornito i numeri della spesa per la sanità

digitale: essa è cresciuta nel 2020 del 5%  no a 1,5 miliardi e le previsioni

parlano di 4 miliardi nel 2024, ma per avere la resa migliore di tali

investimenti occorre superare alcune criticità.

“A partire – ha sottolineato Troise - dalla carenza di medici ed infermieri, sia

in termini quantitativi che di formazione, per gestire in maniera ordinaria

strumenti innovativi in nuovi modelli organizzativi. Oggi il Digital Economy

and Society Index pone l’Italia al 20° posto su 27 Stati membri della UE

riguardo alle performance digitali, il Fascicolo sanitario elettronico è ancora

poco conosciuto e poco utilizzato, lo stesso accesso alla banda larga è, come

l’esperienza della DAD ha dimostrato, di gran lunga inferiore alla media

europea, rischiando di aumentare le diseguaglianze sociali e culturali tra le

Regioni”.

“Lo sviluppo della telemedicina è uno dei caposaldi del PNRR nella sua

declinazione delle Reti di Prossimità – ha spiegato Francesco Locati, Direttore

Generale ASST Bergamo Est -. In merito a questo l'investimento nelle

piattaforme che consentono di attivare televisite, teleconsulti,

telemonitoraggio e telecooperazione sanitaria, si collega alla quali cazione e

alla formazione del personale, medici e professionisti sanitari, che sarà

presente nelle Case di Comunità e negli Ospedali di Comunità. Si tratta di una

s da signi cativa che pone l'unitarietà del percorso diagnostico terapeutico

come gold standard del welfare, in tutti i suoi aspetti più salienti”.
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Lunedì, 14 Marzo 2022  Sereno

L'assessore Verì sulla sanità abruzzese: "Il Covid ha dato una spinta per
l'aumento dei posti letto e l'innovazione tecnologica"
L'assessore regionale alla sanità è intervenuta nel report della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo 'Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze' di

Motore Sanità

Redazione
14 marzo 2022 12:34

l Covid ha rappresentato un momento drammatico per la sanità mondiale e abruzzese, ma è stato uno stress test per il sistema che ha

permesso un aumento dei posti letto e l'avvio del processo di innovazione tecnologica. A dirlo l'assessore regionale Nicoletta Verì

nell'intervento per il report della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo 'Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze',

organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da "Mondosanità" e "Dentro la Salute".

L'assessore ha portato la testimonianza del modello sanitario della Regione Abruzzo, evidenziando come la pandemia abbia dato una spinta

decisiva al piano di innovazione tecnologica e al potenziamento della risposta ospedaliera, aumentando i posti letto e fornendo adeguata

assistenza ai pazienti positivi su tutti i livelli di gravità della malattia. Allo stesso tempo, l'innovazione tecnologica e l'introduzione di vari servizi

online ha permesso di garantire assistenza continuativa ai malati cronici:

"Già da aprile 2020, ad appena poche settimane dal primo contagio registrato in regione, si legge ancora, l'Abruzzo ha avviato in forma

sperimentale servizi di televisita, telesalute, telemonitoraggio, teleassistenza per i pazienti diabetici e per quelli con disturbi dello spettro
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autistico. L'esperienza dei primi mesi ci ha permesso di istituzionalizzare poco dopo il sistema, con linee guida alle Asl abruzzesi sui processi

organizzativi e attuativi della telemedicina, uniformando modalità di prescrizione, accesso, erogazione e registrazione In questo modo le

aziende sanitarie possono predisporre modalità di intervento alternative o integrative a quelle ordinariamente strutturate, anche utilizzando

interventi di televisita, teleriabilitazione e attività compensative concordate, con particolare attenzione ai pazienti con disabilità e cronicità, e ai

loro caregiver. Andiamo, dunque, verso una vera e propria rivoluzione tecnologica nella sanità abruzzese, sempre più smart e a portata del

cittadino"
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Il medico di famiglia nella medicina di
prossimità in Oncoematologia

14 marzo 2022

apoli, 14/03/2022) - “La rete oncologica campana, a cui molti
medici di famiglia hanno aderito, è un utilissimo strumento di

integrazione professionale”

Napoli, 14 marzo 2022 – “Il medico di medicina generale riveste un
ruolo chiave in tutte le fasi della malattia tumorale, dalla prevenzione,
alla diagnosi, alla condivisione dell'approccio terapeutico e al
monitoraggio del paziente per la diagnosi precoce di eventuali recidive
di malattia. Inoltre partecipa all'attivazione e alla e ettuazione
dell'assistenza domiciliare integrata (ADI), nei vari livelli di complessità
per la continuità della cura e gestisce le fasi  nali della vita, quando le
terapie  nalizzate alla guarigione o al contrasto della patologia sono
divenute ine caci”.Queste sono le parole di Gaetano Piccinocchi,
Presidente Sezione Provinciale SIMG Napoli, pronunciate in occasione
della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore
Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e
realizzata con il contributo incondizionato di Janssen Oncology
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, nella sessione “La
medicina di prossimità in Oncoematologia: le prospettive in Regione
Campania”.

In evidenza

Condividi:

   

  

L'accoppiamento dei del ni non
è solo a scopo riproduttivo:
godono come noi

Cerca   

1 / 2
Pagina

Foglio

14-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 539



Il medico ha evidenziato in ogni fase del percorso di cura e di
assistenza del paziente oncologico il ruolo strategico del medico di
medicina generale in un'area complessa come
l'Oncoematologia.Proprio per il rapporto di  ducia che instaura con il
paziente e per la conoscenza dei suoi stili di vita, il medico di medicina
generale è l'operatore sanitario in grado di svolgere un “counselling”
appropriato e continuo. Il medico informa, inoltre, i propri pazienti
sull'opportunità di sottoporsi agli screening previsti a livello nazionale e
regionale per la diagnosi precoce delle patologie oncologiche ed
essendo a conoscenza dell'anamnesi familiare del paziente può
promuovere la prevenzione mirata per le patologie oncologiche ad
impronta genetica.

Il medico di medicina generale, molto spesso, è colui che formula la
prima ipotesi di sospetta patologia neoplastica ed ha pertanto un ruolo
strategico nella diagnosi precoce delle patologie, prescrivendo sulla
base dei sintomi manifestati dal paziente la procedura diagnostica
appropriata ed attivando l'invio allo specialista per la de nizione del
percorso diagnostico e terapeutico. Una volta de nite le possibili
opzioni terapeutiche, il medico di medicina generale accompagna il
paziente, informandolo puntualmente sui rischi e sui bene ci connessi
alle diverse opzioni e alle possibili sequele, al  ne di consentire una
libera e consapevole scelta. Segue, quindi, il paziente durante tutto il
percorso terapeutico, in particolare rispetto all'adesione alla terapia,
alla presenza e alla successiva gestione degli e etti collaterali delle
terapie farmacologiche o dei postumi di eventuali interventi chirurgici
così come, eventualmente, nella gestione della terapia del dolore. Il
medico di medicina generale, nella fase di follow up, è attento
all'adesione del paziente al percorso diagnostico e a rilevare segni o
sintomi sospetti per la diagnosi precoce della eventuale recidiva della
malattia. Inoltre è di ausilio al paziente nel gestire la propria ansia
rispetto alla possibile ricomparsa della malattia, attraverso
un'informazione corretta che tenga conto anche delle modalità con cui
il paziente gestisce i propri problemi di salute.

In ne accompagna il paziente nelle fasi più avanzate e terminali della
malattia, quando il paziente ha maggiore necessità di una presa in
carico globale se non per una guarigione “impossibile” per una qualità
della vita da promuovere. “Tutto ciò potrebbe essere vani cato in
assenza di una reale e fattiva collaborazione con tutti gli specialisti che
condividono la gestione del paziente oncologico. La rete oncologica
campana, a cui molti medici di famiglia hanno aderito, è un utilissimo
strumento di integrazione professionale” ha concluso Gaetano
Piccinocchi.
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L'aiuto della telemedicina nella gestione delle
emergenze e del malato terminale

14 marzo 2022

dnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 - Nella sessione “La
Telemedicina per la gestione delle emergenze: atto assistenziale

e sostenibilità economica” della macro sessione “Telemedicina come
strumento di cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, della
Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa
e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM,
Sano , Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva,
sono intervenuti Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI e Livio De
Angelis, Direttore Regionale e Soccorso Pubblico 112, Regione Lazio.
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“Attualmente – ha spiegato Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI -
il ruolo della telemedicina all'interno della medicina moderna sta
assumendo sempre maggiore importanza. L'emergenza legata alla
pandemia Covid-19 ha fatto emergere ulteriori problematiche; la
necessità di limitare gli ingressi nelle strutture sanitarie, l'esigenza di
poter fornire cure adeguate in maniera più di usa possibile e il
tentativo di ridurre il periodo di ospedalizzazione doveva andare
parallelo al garantire la massima sicurezza per i nostri pazienti e al
proseguimento nella diagnosi, trattamento e follow up di tutte quelle
patologie non-Covid. Tutto questo ci ha costretti in maniera sempre
più frequente ad appoggiarci a sistemi di telemedicina, dando così un
nuovo sprint alla ricerca in questo campo. Questo ha destato interesse
anche nelle Industrie, che si sono ingegnate a studiare sistemi capaci
di andare incontro alle nostre attuali necessità. Se è vero che queste
tecnologie sono ancora legate a costi non trascurabili per il sistema
sanitario, è bene considerare l'altro lato della medaglia. Questi sistemi
sono in grado di fornire servizi consentendo di raggiungere i pazienti a
prescindere dalla loro localizzazione geogra ca evitando ad essi di
recarsi nelle strutture ospedaliere in una buona parte dei casi. E se
questo consente al singolo paziente di poter ampliare la propria scelta
sanitaria, dall'altra parte consente un risparmio sugli ingressi nelle
strutture sanitarie, con tutti i costi speci ci, e sui costi sociali legati
all'organizzazione familiare”.

“L'evoluzione tecnologica - ha dichiarato Livio De Angelis, Direttore
Regionale e Soccorso Pubblico 112, Regione Lazio - o re la possibilità
di superare problematiche che da sempre rappresentano una s da per
chi opera per garantire sicurezza e salute. La Telemedicina
rappresenta oggi un formidabile strumento anche nel mondo di chi
gestisce l'emergenza, consentendo di perseguire gli obiettivi cardine
dei sistemi di emergenza/urgenza attraverso nuove applicazioni.
Accuratezza del triage, appropriatezza degli interventi, ottimizzazione
delle risorse ed abbattimento dei tempi di gestione sono obiettivi
storici che, grazie alle nuove applicazioni di telemedicina, appaiono
oggi più facili da perseguire”.

Nella sessione “Il paziente terminale: come gestire gli ultimi giorni di
vita a casa grazie ad una nuova Home Care oltre l'ADI”, è intervenuto
Antonio Maddalena, Responsabile Rete Terapia del dolore presso ASL
Napoli 1 Centro.

“Il paziente in fase terminale di malattia ha la necessità di una équipe
multispecialistica, composta dalle varie  gure professionali che si
prenderanno cura di lui. l'obiettivo è dare dignità all'ultima fase della
vita attraverso la cura dei sintomi e della persona. nel 2021 la U.O.S.D.
Cure Palliative domiciliari della ASL NApoli1 Centro ha assistito oltre
2000 pazienti in tutta la città di Napoli sia con patologia oncologica che
con patologia neuromuscolare”.
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Le regioni si organizzano per costruire risposte
adeguate ai bisogni di salute e alle esigenze di
cura dei territori

14 marzo 2022

dnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – La nostra sanità si basa
sempre più sull'evidenza organizzativa, sull'evidenza strutturativa

e dei percorsi. Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la
Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da
Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la
Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva, uno dei grandi temi che i massimi esperti della
sanità nazionale hanno portato all'attenzione è stata l'innovazione e i
grandi cambiamenti in sanità necessari. Nella sessione “La s da
dell'innovazione” sono intervenuti i principali rappresentanti del
sistema sanitario nazionale.

Dall'intervento di Donato Toma, Presidente Regione Molise, sono
emersi alcuni punti importanti: l'indirizzo all'innovazione tecnologica,
l'utilizzo del Dm 71 in maniera integrata,  no al superamento delle
peculiarità territoriali che riguardano tutto il Paese e soprattutto verso
i professionisti.
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“Per quanto riguarda l'innovazione gestionale, il perno del
cambiamento gravita intorno ad una nuova organizzazione della
medicina territoriale: il DM 71, che è stato appena approvato, e i fondi
del PNRR destinati alle strutture intermedie di prossimità, danno una
spinta forte a tutte le dinamiche di trasformazione sia a livello centrale
che a livello regionale. Per quanto riguarda invece l'innovazione
tecnologica, la pandemia e i fondi PNRR sicuramente hanno dato
l'accelerata necessaria per far sì che l'innovazione tecnologica non
rappresenti l'e mero utilizzo tecnico di devices o delle mere
piattaforme, ma cambiando radicalmente approccio passi dal semplice
tecnicismo ad un vero e proprio strumento di cura orientato al
paziente. Abbiamo capito che per realizzare la medicina di prossimità
e per supportare i professionisti nel realizzarla non vi è altra via che
l'utilizzo di tecnologie intuitive, semplici da utilizzare e smart adattabili
a tutti i target della popolazione. Il sistema sanitario regionale ha retto
durante la pandemia e ha dato il meglio di sé in particolare modo nella
gestione dei tamponi e nella campagna vaccinale in cui il Molise è
stata una delle regioni più virtuose d'Italia. Il PNRR ci ha dato linfa per
metterci alle spalle i continui mancati investimenti sulle infrastrutture
e sulle tecnologie, che si sono acuiti nel momento in cui il sistema ha
dovuto a rontare la pandemia. L'unica via - ha in ne concluso Toma -
è quella di aumentare l'attrattività del sistema sanitario, in particolare
quello pubblico, verso i professionisti tale da consentirci di riempire le
unità operative dell'ospedale del territorio di personale giovane
motivato e preparato, e già lo stiamo facendo. Dobbiamo, inoltre, farci
interpreti responsabili dell'attuazione della mission 6 del PNRR e
dell'integrazione tra i progetti e le risorse assegnate condividendo le
scelte di politiche sanitarie con tutti gli attori del territorio”.

Così ha commentato Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio
Regionale Componente III Commissione permanente - Sanità e
politiche sociali, Regione Lombardia.

“Forse mai come ora il servizio sanitario nazionale, e le sue
declinazioni regionali, sono stati al centro di trasformazioni tanto
epocali, a causa di quanto appreso con la pandemia ma non solo, e
nella necessità di ra orzare quanto più possibile la cura, ma
soprattutto la prevenzione e la riabilitazione. E tutto questo non può
che avvenire nel segno dell'innovazione, con modelli gestionali e
strutturali nuovi: se non ora, quando?”.

È intervenuto poi Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche
Sociali e Salute, Regione Lazio.

“Grazie ai fondi del PNRR siamo davanti a una grande s da,
un'opportunità irripetibile che ci permetterà di aprire una stagione di
grandi investimenti. Con il piano riorganizzativo, che vede impegnati
700 milioni di euro  no al 2026, il sistema sanitario della Regione Lazio
cambierà e si evolverà profondamente, permettendoci di costruire
risposte adeguate ai bisogni di salute e alle esigenze di cura dei
territori. Tramite Case e Ospedali di Comunità, Centrali operative
territoriali e strutture per lo sviluppo della telemedicina e
dell'assistenza sanitaria territoriale, possiamo davvero realizzare una
nuova sanità che guardi ai bisogni delle persone. Punteremo su
un'o erta sempre più di prossimità con l'estensione dell'assistenza
domiciliare e un'integrazione più e cace tra la rete ospedaliera
aziendale e territoriale, attraverso la presenza di strutture intermedie
e tecnologie avanzate”.
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Nel percorso di continuità assistenziale del
malato è strategico il ruolo del farmacista
ospedaliero e territoriale

14 marzo 2022

dnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 - La pandemia ha ra orzato
la necessità di potenziare il percorso di continuità assistenziale

che in ambito farmaceutico ha avuto il suo inizio con la legge 405/2001
in cui venivano tracciate le modalità di dispensazione di farmaci e
presidi proprio per garantire la continuità assistenziale. Il panorama
terapeutico in questi anni si è molto modi cato rendendo disponibili
terapie, che  no a qualche anno fa erano solo endovenose, in
somministrazioni sottocutanee o intramuscolari nonché la
disponibilità di un numero crescente di terapie orali. Anche la
disponibilità di dispostivi per la somministrazione si è modi cata,
favorendo somministrazioni a domicilio anche per tempi protratti.
Questo quadro di sviluppo insieme alle mutate esigenze di cura,
rendono necessario la revisione dei percorsi assistenziali. Di questo
tema si è parlato durante la Winter School Winter School e realizzata
con il contributo incondizionato di Janssen Oncology Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson.

È intervenuta Piera Maiolino, Direttore S.C. Farmacia 'Istituto Nazionale
Tumori – IRCCS “Fondazione G. Pascale”.
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“Esperienze di domiciliazione di farmaci oncologici somministrati
sottocute, hanno confermato la safety degli stessi, previa valutazione
da parte del clinico del setting di cura. Ciò chiaramente deve essere
confermato dalle schede tecniche dei farmaci (Agenzie Regolatorie)
che, all'atto autorizzativo, devono prevedere la somministrazione a
domicilio anche disponendo di una forma farmaceutica di pronto uso
(farmaco + dispositivo di somministrazione). In tal senso le aziende
farmaceutiche dovrebbero presentare dossier registrativi che riportino
studi clinici in tal senso. La prescrizione dei farmaci di fascia H deve
rimanere in carico al medico specialista e la gestione in carico al
farmacista ospedaliero” ha dichiarato Piera Maiolino.

Altro aspetto che in questi ultimi due anni ha avuto ampia risonanza è
la consegna dei farmaci al domicilio del paziente (home delivery). La
farmacia ospedaliera/territoriale può organizzare la consegna diretta a
seguito della prescrizione medica. In tal modo si evita che il paziente si
reca in ospedale per il ritiro. Questo sistema rende più agevole la
gestione della terapia evitando anche il coinvolgimento del caregiver.

“È tuttavia necessaria una valutazione di chi sostiene i costi – ha
aggiunto Piera Maiolino-. Si potrebbe prevedere anche una partnership
pubblico-privato. È necessario chiarire se nelle Case di Comunità e
negli Ospedali di comunità quali terapie oncologiche si possono
somministrare (“bassa complessità” intesa come modalità di
somministrazione o anche terapie infusionali). Prevedere in questo
percorso di continuità la presenza del farmacista
ospedaliero/territoriale nella telemedicina con particolare riferimento
al counselling (corretta gestione della terapia, interazioni tra farmaci,
eventuali reazioni avverse) e all'aderenza alla terapia”.

Questo il quadro presentato da Rossella Iommelli, Dirigente U cio
Politiche del farmaco e dispositivi Regione Campania. Le strategie
terapeutiche in campo onco-ematologico hanno innegabilmente fatto
passi da gigante negli ultimi 10-15 anni. La prognosi di una gran parte di
neoplasie è migliorata in maniera notevole, con importanti incrementi
delle sopravvivenze libere da malattia, delle risposte obiettive ai
trattamenti e delle sopravvivenze globali, a fronte di un miglioramento
della aderenza ai trattamenti e della qualità di vita dei pazienti. Tutto
questo ha piano piano portato a parlare di “cronicizzazione” di molte
patologie neoplastiche spesso con trattamenti che durano anni e che
inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico globale del paziente,
di riduzione degli accessi alle strutture ospedaliere, di medicina di
prossimità, di ri-organizzazioni territoriali.

“L'ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e sempli care gli
spostamenti dei malati, ridurre il ricorso alle Strutture Ospedaliere
specialistiche, migliorare l'o erta della Medicina del territorio. La
pandemia ha acuito molti di questi problemi inducendogli
stakeholders principali a ragionare di allocazioni e riallocazioni di
risorse, umane e non, ottimizzazione e velocizzazione dei percorsi,
implementazione delle modalità comunicative in primis quella digitale:
una miriade di processi e percorsi che necessitano di una regia. La
Regione Campania sta lavorando in questa ottica, la Rete Oncologica
Campana è ormai una rete ben consolidata, un esempio virtuoso
capace di rispondere a questa rivoluzione culturale e sociale” ha
concluso Rossella Iommelli, Dirigente U cio Politiche del farmaco e
dispositivi Regione Campania.
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Sanità abruzzese: verso una rivoluzione
tecnologica sempre più smart e a portata del
cittadino

14 marzo 2022

dnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – Da una parte l'aumento di
posti letto e dall'altra un imponente programma di riforma ed

e cientamento delle infrastrutture tecnologiche, sono state la grande
spinta della sanità abruzzese a garantire la continuità assistenziale a
molti malati cronici durante l'emergenza Covid. La testimonianza del
modello sanitario della Regione Abruzzo è stata portata da Nicoletta
Verì, Assessore alla Salute e Pari opportunità Regione Abruzzo durante
la Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore
Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e
realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva.
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“L'emergenza Covid è stata un'esperienza drammatica, ma anche un
grande stress-test per l'intero sistema ospedaliero e territoriale della
nostra regione, che ha dato però una spinta decisiva ai piani di
innovazione tecnologica in sanità – ha spiegato l'Assessore Verì -. Il
potenziamento della risposta ospedaliera, con l'aumento dei posti letto
che ci ha consentito di fornire un'adeguata assistenza a tutti i pazienti
positivi che hanno avuto necessità di ricovero, si è infatti
accompagnato ad un ampio programma di riforma ed e cientamento
delle infrastrutture tecnologiche, che hanno permesso di garantire la
continuità assistenziale a molti malati cronici”.

Già da aprile 2020, ad appena poche settimane dal primo contagio
registrato in regione, l'Abruzzo ha avviato in forma sperimentale servizi
di televisita, telesalute, telemonitoraggio, teleassistenza per i pazienti
diabetici e per quelli con disturbi dello spettro autistico.

“L'esperienza dei primi mesi ci ha permesso di istituzionalizzare poco
dopo il sistema, con linee guida alle Asl abruzzesi sui processi
organizzativi e attuativi della telemedicina, uniformando modalità di
prescrizione, accesso, erogazione e registrazione – ha aggiunto
l'Assessore -. In questo modo le aziende sanitarie possono predisporre
modalità di intervento alternative o integrative a quelle ordinariamente
strutturate, anche utilizzando interventi di televisita, teleriabilitazione
e attività compensative concordate, con particolare attenzione ai
pazienti con disabilità e cronicità, e ai loro caregiver. Andiamo, dunque,
verso una vera e propria rivoluzione tecnologica nella sanità abruzzese,
sempre più smart e a portata del cittadino” ha concluso Nicoletta Verì,
Assessore alla Salute e Pari opportunità Regione Abruzzo.
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Telemedicina, futuro per la presa in carico delle
malattie croniche ma serve investire in medici
ed infermieri e nella loro formazione

14 marzo 2022

dnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – “Telemedicina è supporto a
distanza per fornire prestazioni sanitarie, per attività di

consulenza tra specialisti e per contatti con gli assistiti”.

Con queste parole Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, ha aperto
la sessione “La Telemedicina negli ospedali: collante per un nuovo DM
70” della giornata dedicata alla “Telemedicina come strumento di
cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, della Winter School
2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli
e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da
Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano ,
Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.
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Walter Locatelli ha così spiegato: “Diverse sono le prestazioni
supportate dalla ‘telemedicina': televisita, teleassistenza,
telemonitoraggio, teleconsulto, etc....particolarmente fruibili in ambito
di presa in carico delle ‘cronicità' con l'obiettivo di supportare gli
assistiti nel percorso domiciliare superando le necessità di accesso ad
ambiti specialistici (ospedali, ambulatori, eccetera) a favore di un
processo di deospedalizzazione. Sicuramente non è possibile superare
completamente gli atti assistenziali consueti, ma in molti casi possono
facilitare una presa in carico coordinata anche in zone interne rurali o
disagiate oltre a un monitoraggio che favorisca la presa in carico in
caso di riacutizzazioni o bisogni emergenti”.

Un recente esempio di applicazione della "telemedicina" è la presa in
carico domiciliare durante la pandemia Covid: in molte realtà si è
basata sull'utilizzo di applicazioni di telemedicina sia per rilevazione di
parametri vitali sia per attività di televisita che per condivisione e
teleconsulto tra medici curanti e specialisti ospedalieri con risultati
positivi.

Da ultimo Locatelli, ha sottolineato un aspetto particolare, a fronte di
una sempre maggiore di usione e applicazione della "Domiciliarità"
per la cura e la presa in carico degli assistiti. “La telemedicina è
destinata ad essere lo strumento necessario per il personale sanitario,
dagli specialisti ai medici di famiglia agli operatori delle professioni
sanitarie ai farmacisti e per questo occorre programmare percorsi di
formazione comune per un utilizzo condiviso, che sia e cace, di
quanto la tecnologia mette a disposizione reinventando anche
Percorsi, Ruoli e Competenze”.

“L'esperienza dell'implementazione della telemedicina è strettamente
legata all'avanzare della pandemia Covid – ha spiegato Maria Beatrice
Stasi, Direttore Generale ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo -. Di
telemedicina si parla da tempo ma recenti sono le applicazioni
massive così come recente è l'individuazione di sistemi tari ari e di
rendicontazione che costituiscono il necessario corollario per uscire da
esperienze di tipo meramente ‘sperimentale'. A Bergamo già dalla
prima ondata Covid è emersa con forza l'esigenza di utilizzare le
tecnologie per mantenere vicini i pazienti. Da aprile 2020 abbiamo
attivato una piattaforma che ad oggi riguarda 12 specialità mediche e
abbiamo erogato 1.300 visite. Il sistema è in forte implementazione
considerate le in nite possibilità di estensione verso forme di
telemonitoraggio, teleconsulto e telecooperazione tra professionisti e
ospedali”.

Costantino Troise, Presidente Nazionale ANAAO ASSOMED ha spiegato:
“Il potenziamento dell'assistenza domiciliare, obiettivo dichiarato del
PNRR, e la presa in carico delle patologie croniche, richiede un largo
uso di strumenti digitali per la gestione a distanza del paziente. La
telemedicina, al cui sviluppo il PNRR destina 1 miliardo, rappresenta,
dunque il futuro, anche nell'ottica di ridurre i costi e smaltire più
velocemente le liste di attesa”.

Dati alla mano, Costantino Troise ha fornito i numeri della spesa per la
sanità digitale: essa è cresciuta nel 2020 del 5%  no a 1,5 miliardi e le
previsioni parlano di 4 miliardi nel 2024, ma per avere la resa migliore
di tali investimenti occorre superare alcune criticità.
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“A partire – ha sottolineato Troise - dalla carenza di medici ed
infermieri, sia in termini quantitativi che di formazione, per gestire in
maniera ordinaria strumenti innovativi in nuovi modelli organizzativi.
Oggi il Digital Economy and Society Index pone l'Italia al 20° posto su
27 Stati membri della UE riguardo alle performance digitali, il Fascicolo
sanitario elettronico è ancora poco conosciuto e poco utilizzato, lo
stesso accesso alla banda larga è, come l'esperienza della DAD ha
dimostrato, di gran lunga inferiore alla media europea, rischiando di
aumentare le diseguaglianze sociali e culturali tra le Regioni”.

“Lo sviluppo della telemedicina è uno dei caposaldi del PNRR nella sua
declinazione delle Reti di Prossimità – ha spiegato Francesco Locati,
Direttore Generale ASST Bergamo Est -. In merito a questo
l'investimento nelle piattaforme che consentono di attivare televisite,
teleconsulti, telemonitoraggio e telecooperazione sanitaria, si collega
alla quali cazione e alla formazione del personale, medici e
professionisti sanitari, che sarà presente nelle Case di Comunità e
negli Ospedali di Comunità. Si tratta di una s da signi cativa che pone
l'unitarietà del percorso diagnostico terapeutico come gold standard
del welfare, in tutti i suoi aspetti più salienti”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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L'aiuto della telemedicina nella gestione delle emergenze e del
malato terminale

 il Tempo  4 ore fa   Notizie da: Città di Roma 

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 - Nella sessione “La Telemedicina per la gestione delle emergenze: atto assistenziale e

sostenibilità economica” della macro sessione “Telemedicina come strumento di cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”,

della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore

Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GS...

Leggi la notizia integrale su: il Tempo 

Il post dal titolo: «L'aiuto della telemedicina nella gestione delle emergenze e del malato terminale» è apparso 4 ore fa sul quotidiano online il Tempo
dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Roma.
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Le regioni si organizzano per costruire risposte adeguate ai
bisogni di salute e alle esigenze di cura dei territori

 Sbircia la Notizia  2 ore fa   Notizie da: Città di Caserta 

(Adnkronos) – Napoli, 14 marzo 2022 – La nostra sanità si basa sempre più sull’evidenza organizzativa, sull’evidenza strutturativa e

dei percorsi. Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata

da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo...

Leggi la notizia integrale su: Sbircia la Notizia 

Il post dal titolo: «Le regioni si organizzano per costruire risposte adeguate ai bisogni di salute e alle esigenze di cura dei territori» è apparso 2 ore fa sul
quotidiano online Sbircia la Notizia dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Caserta.
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Telemedicina, futuro per la presa in carico delle malattie
croniche ma serve investire in medici ed infermieri e nella
loro formazione

 il Tempo  40 minuti fa   Notizie da: Città di Roma 

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – “Telemedicina è supporto a distanza per fornire prestazioni sanitarie, per attività di

consulenza tra specialisti e per contatti con gli assistiti”. Con queste parole Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, ha aperto la

sessione “La Telemedicina negli ospedali: collante per un nuovo DM 70” della giornata dedicata alla “Telemedicina come strumento di

cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare

Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanit...

Leggi la notizia integrale su: il Tempo 

Il post dal titolo: «Telemedicina, futuro per la presa in carico delle malattie croniche ma serve investire in medici ed infermieri e nella loro formazione»
è apparso 40 minuti fa sul quotidiano online il Tempo dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Roma.
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TECH RICERCA E SVILUPPO

L’aiuto della telemedicina nella gestione delle
emergenze e del malato terminale

NAPOLI – Nella sessione “La Telemedicina per la gestione delle

emergenze: atto assistenziale e sostenibilità economica” della

macro sessione “Telemedicina come strumento di cambiamento

del SSN: verso una nuova medicina”, della Winter School 2022 di

Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e

Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata

da Mondosanità e  Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,
Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, sono
intervenuti Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI e Livio De

Angelis, Direttore Regionale e Soccorso Pubblico 112, Regione Lazio.

“Attualmente – ha spiegato Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI – il ruolo della telemedicina all’interno della

medicina moderna sta assumendo sempre maggiore importanza. L’emergenza legata alla pandemia Covid-19 ha fatto
emergere ulteriori problematiche; la necessità di limitare gli ingressi nelle strutture sanitarie, l’esigenza di poter fornire
cure adeguate in maniera più diffusa possibile e il tentativo di ridurre il periodo di ospedalizzazione doveva andare
parallelo al garantire la massima sicurezza per i nostri pazienti e al proseguimento nella diagnosi, trattamento e follow up
di tutte quelle patologie non-Covid. Tutto questo ci ha costretti in maniera sempre più frequente ad appoggiarci a sistemi
di telemedicina, dando così un nuovo sprint alla ricerca in questo campo. Questo ha destato interesse anche nelle
Industrie, che si sono ingegnate a studiare sistemi capaci di andare incontro alle nostre attuali necessità. Se è vero che
queste tecnologie sono ancora legate a costi non trascurabili per il sistema sanitario, è bene considerare l’altro lato della
medaglia. Questi sistemi sono in grado di fornire servizi consentendo di raggiungere i pazienti a prescindere dalla loro
localizzazione geografica evitando ad essi di recarsi nelle strutture ospedaliere in una buona parte dei casi. E se questo
consente al singolo paziente di poter ampliare la propria scelta sanitaria, dall’altra parte consente un risparmio sugli
ingressi nelle strutture sanitarie, con tutti i costi specifici, e sui costi sociali legati all’organizzazione familiare”.
“L’evoluzione tecnologica – ha dichiarato Livio De Angelis, Direttore Regionale e Soccorso Pubblico 112, Regione Lazio

– offre la possibilità di superare problematiche che da sempre rappresentano una sfida per chi opera per garantire
sicurezza e salute. La Telemedicina rappresenta oggi un formidabile strumento anche nel mondo di chi gestisce
l’emergenza, consentendo di perseguire gli obiettivi cardine dei sistemi di emergenza/urgenza attraverso nuove
applicazioni. Accuratezza del triage, appropriatezza degli interventi, ottimizzazione delle risorse ed abbattimento dei tempi
di gestione sono obiettivi storici che, grazie alle nuove applicazioni di telemedicina, appaiono oggi più facili da perseguire”.
Nella sessione “Il paziente terminale: come gestire gli ultimi giorni di vita a casa grazie ad una nuova Home Care

oltre l’ADI”, è intervenuto Antonio Maddalena, Responsabile Rete Terapia del dolore presso ASL Napoli 1 Centro.

“Il paziente in fase terminale di malattia ha la necessità di una équipe multispecialistica, composta dalle varie figure
professionali che si prenderanno cura di lui. l’obiettivo è dare dignità all’ultima fase della vita attraverso la cura dei sintomi
e della persona. nel 2021 la U.O.S.D. Cure Palliative domiciliari della ASL Napoli1 Centro ha assistito oltre 2000 pazienti
in tutta la città di Napoli sia con patologia oncologica che con patologia neuromuscolare”.
 
(I-TALICOM)

Di  redazionecentrale  - 14 Marzo 2022 
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Il medico di famiglia nella medicina di prossimita' in Oncoematologia

Adnkronos (Napoli, 14/03/2022) ‐ La rete oncologica campana, a cui molti medici di famiglia hanno aderito, è un
utilissimo strumento di integrazione professionale Il medico ha evidenziato in ogni fase del percorso di cura e di
assistenza del paziente oncologico il ruolo strategico del medico di medicina generale in un'area complessa come
l'Oncoematologia.Proprio per il rapporto di fiducia che instaura con il paziente e per la conoscenza dei suoi stili di vita,
il medico di medicina generale è l'operatore sanitario in grado di svolgere un counselling appropriato e continuo. Il
medico informa, inoltre, i propri pazienti sull'opportunità di sottoporsi agli screening previsti a livello nazionale e
regionale per la diagnosi precoce delle patologie oncologiche ed essendo a conoscenza dell'anamnesi familiare del
paziente può promuovere la prevenzione mirata per le patologie oncologiche ad impronta genetica. Il medico di
medicina generale, molto spesso, è colui che formula la prima ipotesi di sospetta patologia neoplastica ed ha pertanto
un ruolo strategico nella diagnosi precoce delle patologie, prescrivendo sulla base dei sintomi manifestati dal paziente
la procedura diagnostica appropriata ed attivando l'invio allo specialista per la definizione del percorso diagnostico e
terapeutico. Una volta definite le possibili opzioni terapeutiche, il medico di medicina generale accompagna il
paziente, informandolo puntualmente sui rischi e sui benefici connessi alle diverse opzioni e alle possibili sequele, al
fine di consentire una libera e consapevole scelta. Segue, quindi, il paziente durante tutto il percorso terapeutico, in
particolare rispetto all'adesione alla terapia, alla presenza e alla successiva gestione degli effetti collaterali delle
terapie farmacologiche o dei postumi di eventuali interventi chirurgici così come, eventualmente, nella gestione della
terapia del dolore. Il medico di medicina generale, nella fase di follow up, è attento all'adesione del paziente al
percorso diagnostico e a rilevare segni o sintomi sospetti per la diagnosi precoce della eventuale recidiva della
malattia. Inoltre è di ausilio al paziente nel gestire la propria ansia rispetto alla possibile ricomparsa della malattia,
attraverso un'informazione corretta che tenga conto anche delle modalità con cui il paziente gestisce i propri problemi
di salute. Infine accompagna il paziente nelle fasi più avanzate e terminali della malattia, quando il paziente ha
maggiore necessità di una presa in carico globale se non per una guarigione impossibile per una qualità della vita da
promuovere. Tutto ciò potrebbe essere vanificato in assenza di una reale e fattiva collaborazione con tutti gli
specialisti che condividono la gestione del paziente oncologico. La rete oncologica campana, a cui molti medici di
famiglia hanno aderito, è un utilissimo strumento di integrazione professionale ha concluso Gaetano Piccinocchi.
Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐
Cell. 327 8920962 Caos La protesta annunciata dai benzinai in realtà riguarda soltanto i self‐service notturni. Altra
vicenda quella dello sciopero degli autotrasportatori che è stato bocciato "per causa di forza maggiore" la guerra IL
DIBATTIMENTO Da una registrazione viene fuori anche come il vescovo Gisana fosse disponibile ad elargire somme di
denaro per soddisfare le esigenze di natura economica dellimputato il delitto E' accaduto in tarda serata, polizia
scientifica al lavoro. Compagno sotto torchio NEL NOVARESE il caro energia Non serve spegnere le luci. Basta soltanto
adottare dei piccoli accorgimenti il caso Il caso Leonforte, la famiglia accusa: "La sua allergia era nota. Perché non
vennero chiamati i soccorsi e nessuno ci ha informati?". L'ambulanza l'ha trovata a terra agonizzante. «Nessuno l'ha
aiutata». Attesi da 5 mesi i risultati dell'autopsia Il giornale di oggi la storia L'INTERVISTA 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
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L'aiuto della telemedicina nella gestione delle emergenze e del malato
terminale

Adnkronos Attualmente  ha spiegato Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI ‐ il ruolo della telemedicina all'interno
della medicina moderna sta assumendo sempre maggiore importanza. L'emergenza legata alla pandemia Covid‐19 ha
fatto emergere ulteriori problematiche; la necessità di limitare gli ingressi nelle strutture sanitarie, l'esigenza di poter
fornire cure adeguate in maniera più diffusa possibile e il tentativo di ridurre il periodo di ospedalizzazione doveva
andare parallelo al garantire la massima sicurezza per i nostri pazienti e al proseguimento nella diagnosi, trattamento
e follow up di tutte quelle patologie non‐Covid. Tutto questo ci ha costretti in maniera sempre più frequente ad
appoggiarci a sistemi di telemedicina, dando così un nuovo sprint alla ricerca in questo campo. Questo ha destato
interesse anche nelle Industrie, che si sono ingegnate a studiare sistemi capaci di andare incontro alle nostre attuali
necessità. Se è vero che queste tecnologie sono ancora legate a costi non trascurabili per il sistema sanitario, è bene
considerare l'altro lato della medaglia. Questi sistemi sono in grado di fornire servizi consentendo di raggiungere i
pazienti a prescindere dalla loro localizzazione geografica evitando ad essi di recarsi nelle strutture ospedaliere in una
buona parte dei casi. E se questo consente al singolo paziente di poter ampliare la propria scelta sanitaria, dall'altra
parte consente un risparmio sugli ingressi nelle strutture sanitarie, con tutti i costi specifici, e sui costi sociali legati
all'organizzazione familiare. L'evoluzione tecnologica ‐ ha dichiarato Livio De Angelis, Direttore Regionale e Soccorso
Pubblico 112, Regione Lazio ‐ offre la possibilità di superare problematiche che da sempre rappresentano una sfida per
chi opera per garantire sicurezza e salute. La Telemedicina rappresenta oggi un formidabile strumento anche nel
mondo di chi gestisce l'emergenza, consentendo di perseguire gli obiettivi cardine dei sistemi di emergenza/urgenza
attraverso nuove applicazioni. Accuratezza del triage, appropriatezza degli interventi, ottimizzazione delle risorse ed
abbattimento dei tempi di gestione sono obiettivi storici che, grazie alle nuove applicazioni di telemedicina, appaiono
oggi più facili da perseguire. Nella sessione Il paziente terminale: come gestire gli ultimi giorni di vita a casa grazie ad
una nuova Home Care oltre l'ADI, è intervenuto Antonio Maddalena, Responsabile Rete Terapia del dolore presso ASL
Napoli 1 Centro. Il paziente in fase terminale di malattia ha la necessità di una équipe multispecialistica, composta
dalle varie figure professionali che si prenderanno cura di lui. l'obiettivo è dare dignità all'ultima fase della vita
attraverso la cura dei sintomi e della persona. nel 2021 la U.O.S.D. Cure Palliative domiciliari della ASL NApoli1 Centro
ha assistito oltre 2000 pazienti in tutta la città di Napoli sia con patologia oncologica che con patologia
neuromuscolare. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle‐Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114
Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Caos La protesta annunciata dai benzinai in realtà riguarda soltanto i self‐service
notturni. Altra vicenda quella dello sciopero degli autotrasportatori che è stato bocciato "per causa di forza maggiore"
la guerra IL DIBATTIMENTO Da una registrazione viene fuori anche come il vescovo Gisana fosse disponibile ad elargire
somme di denaro per soddisfare le esigenze di natura economica dellimputato il delitto E' accaduto in tarda serata,
polizia scientifica al lavoro. Compagno sotto torchio NEL NOVARESE il caro energia Non serve spegnere le luci. Basta
soltanto adottare dei piccoli accorgimenti il caso Il caso Leonforte, la famiglia accusa: "La sua allergia era nota. Perché
non vennero chiamati i soccorsi e nessuno ci ha informati?". L'ambulanza l'ha trovata a terra agonizzante. «Nessuno
l'ha aiutata». Attesi da 5 mesi i risultati dell'autopsia Il giornale di oggi la storia L'INTERVISTA 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
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Le regioni si organizzano per costruire risposte adeguate ai bisogni di salute
e alle esigenze di cu

Adnkronos Dall'intervento di Donato Toma, Presidente Regione Molise, sono emersi alcuni punti importanti: l'indirizzo
all'innovazione tecnologica, l'utilizzo del Dm 71 in maniera integrata, fino al superamento delle peculiarità territoriali
che riguardano tutto il Paese e soprattutto verso i professionisti. Per quanto riguarda l'innovazione gestionale, il perno
del cambiamento gravita intorno ad una nuova organizzazione della medicina territoriale: il DM 71, che è stato
appena approvato, e i fondi del PNRR destinati alle strutture intermedie di prossimità, danno una spinta forte a tutte
le dinamiche di trasformazione sia a livello centrale che a livello regionale. Per quanto riguarda invece l'innovazione
tecnologica, la pandemia e i fondi PNRR sicuramente hanno dato l'accelerata necessaria per far sì che l'innovazione
tecnologica non rappresenti l'effimero utilizzo tecnico di devices o delle mere piattaforme, ma cambiando
radicalmente approccio passi dal semplice tecnicismo ad un vero e proprio strumento di cura orientato al paziente.
Abbiamo capito che per realizzare la medicina di prossimità e per supportare i professionisti nel realizzarla non vi è
altra via che l'utilizzo di tecnologie intuitive, semplici da utilizzare e smart adattabili a tutti i target della popolazione. Il
sistema sanitario regionale ha retto durante la pandemia e ha dato il meglio di sé in particolare modo nella gestione
dei tamponi e nella campagna vaccinale in cui il Molise è stata una delle regioni più virtuose d'Italia. Il PNRR ci ha dato
linfa per metterci alle spalle i continui mancati investimenti sulle infrastrutture e sulle tecnologie, che si sono acuiti nel
momento in cui il sistema ha dovuto affrontare la pandemia. L'unica via ‐ ha infine concluso Toma ‐ è quella di
aumentare l'attrattività del sistema sanitario, in particolare quello pubblico, verso i professionisti tale da consentirci di
riempire le unità operative dell'ospedale del territorio di personale giovane motivato e preparato, e già lo stiamo
facendo. Dobbiamo, inoltre, farci interpreti responsabili dell'attuazione della mission 6 del PNRR e dell'integrazione tra
i progetti e le risorse assegnate condividendo le scelte di politiche sanitarie con tutti gli attori del territorio. Così ha
commentato Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III Commissione permanente ‐ Sanità e
politiche sociali, Regione Lombardia. Forse mai come ora il servizio sanitario nazionale, e le sue declinazioni regionali,
sono stati al centro di trasformazioni tanto epocali, a causa di quanto appreso con la pandemia ma non solo, e nella
necessità di rafforzare quanto più possibile la cura, ma soprattutto la prevenzione e la riabilitazione. E tutto questo
non può che avvenire nel segno dell'innovazione, con modelli gestionali e strutturali nuovi: se non ora, quando?. È
intervenuto poi Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute, Regione Lazio. Grazie ai fondi del
PNRR siamo davanti a una grande sfida, un'opportunità irripetibile che ci permetterà di aprire una stagione di grandi
investimenti. Con il piano riorganizzativo, che vede impegnati 700 milioni di euro fino al 2026, il sistema sanitario
della Regione Lazio cambierà e si evolverà profondamente, permettendoci di costruire risposte adeguate ai bisogni di
salute e alle esigenze di cura dei territori. Tramite Case e Ospedali di Comunità, Centrali operative territoriali e
strutture per lo sviluppo della telemedicina e dell'assistenza sanitaria territoriale, possiamo davvero realizzare una
nuova sanità che guardi ai bisogni delle persone. Punteremo su un'offerta sempre più di prossimità con l'estensione
dell'assistenza domiciliare e un'integrazione più efficace tra la rete ospedaliera aziendale e territoriale, attraverso la
presenza di strutture intermedie e tecnologie avanzate. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Caos La protesta annunciata dai benzinai in
realtà riguarda soltanto i self‐service notturni. Altra vicenda quella dello sciopero degli autotrasportatori che è stato
bocciato "per causa di forza maggiore" la guerra IL DIBATTIMENTO Da una registrazione viene fuori anche come il
vescovo Gisana fosse disponibile ad elargire somme di denaro per soddisfare le esigenze di natura economica
dellimputato il delitto E' accaduto in tarda serata, polizia scientifica al lavoro. Compagno sotto torchio NEL NOVARESE
il caro energia Non serve spegnere le luci. Basta soltanto adottare dei piccoli accorgimenti il caso Il caso Leonforte, la
famiglia accusa: "La sua allergia era nota. Perché non vennero chiamati i soccorsi e nessuno ci ha informati?".
L'ambulanza l'ha trovata a terra agonizzante. «Nessuno l'ha aiutata». Attesi da 5 mesi i risultati dell'autopsia Il
giornale di oggi la storia L'INTERVISTA 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
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Mare e monti: la telemedicina per non lasciare indietro i territori disagiati e
le isole

Adnkronos Winter School Ischia 2022: il futuro della sanità dell'isola tra passato e futuro ai tempi del PNRR Ischia, 14
marzo 2022 ‐ L'impegno della Regione Campania nel prosieguo per il rilancio e l'ammodernamento della sanità
regionale, si palesa anche nell'impegno per un'offerta adeguata nelle isole che si affacciano nel golfo napoletano.
Ischia, splendida isola e nota meta turistica, ha storie di dedizione, a partire dalla medicina di famiglia, che insieme ai
presidi presenti hanno permesso una copertura assistenziale per la cronicità e l'urgenza di primo soccorso adeguata
considerando anche il variare della numerosità delle persone presenti, il tutto grazie anche a un collegamento con la
terraferma per i casi patologici più complicati. Ma i recenti stanziamenti per la tutela della salute, compreso un piano
di interoperabilità legato alla telemedicina, possono fare di Ischia un benchmark per le altre realtà insulari nazionali.
Le isole, le comunità montane, le zone geograficamente disagiate e di difficile accesso rappresentano una peculiarità
del nostro territorio regionale e necessitano, pertanto, di notevole attenzione per soddisfare le esigenze di aree
particolarmente difficili ‐ ha spiegato Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania‐. La
riorganizzazione della rete territoriale rappresenta il cardine del riordino del Sistema sanitario. La possibilità di
avvicinare i servizi ai cittadini, nelle loro case, ancor più nelle zone montane e nelle zone disagiate, mediante l'ausilio
ad esempio della telemedicina, è uno degli strumenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La
Piattaforma Sinfonia, il sistema informativo campano, è il percorso di telemedicina che per noi è motivo di orgoglio
perché tra le tre regioni con esperienza di telemedicina regionale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
c'è proprio la Campania con Lombardia e Trento. La Regione Campania sulla telemedicina è molto avanti ed entro il
2026 ci sarà una casa di comunità a Ischia. Medicina di Prossimità vuol dire anche telemedicina ha commentato Ugo
Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania grazie alla quale è possibile garantire la
fruizione dei servizi sanitari senza che il paziente o l'assistito si rechi fisicamente presso i plessi, rendendo in tal modo
accessibile l'assistenza attraverso uno scambio di dati, immagini, documenti e videochiamate, tra pazienti e
professionisti sanitari e garantendone la continuità. La cura delle malattie croniche può rappresentare un ambito
prioritario per l'applicazione di modelli di telemedicina. Altro tema, strettamente connesso con i sistemi di
telemedicina, è l'assistenza territoriale. La continuità territoriale è un diritto garantito dalla nostra costituzione, ma
spesso le contingenze che conosciamo bene ci impongono di rafforzare sia l'organizzazione sul territorio, sia i mezzi di
collegamento di emergenza e urgenza ‐ ha ribadito Antonio Postiglione, Direttore generale per la Tutela della Salute e
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale‐. Il territorio di Ischia, oltre ad avere un elisoccorso di grande qualità
organizzativa, possiede anche un air‐ambulanza. Stiamo potenziando il presidio ospedaliero e i centri sul territorio. Le
esperienze sul tema sono state portate dai sindaci del territorio. Dionigi Gaudioso, Sindaco di Barano d'Ischia ha
commentato: Durante la pandemia da Covid‐19, grazie alla collaborazione con l'Asl l'ospedale di Ischia ha retto e ha
fatto un buon lavoro. Tuttavia c'è da dire che il mare dà vantaggi e svantaggi: i dottori spesso non vogliono venire,
idem gli infermieri. Dobbiamo superare questi problemi. Io chiedo di intervenire, perché avere un direttore di ospedale
full time e non part time è importante. Dello stesso parere Pasquale Arcamone, Direttore UOC SM Ischia e Procida e
Vincenzo Mazzella, Coordinatore Medici di Medicina Generale, che ha così commentato: I medici di medicina generale
sono pochi, stiamo diminuendo e continueremo a diminuire e non ci sono i giovani che vogliono fare questa
professione, perché la medicina generale è andata fuori mercato. Attualmente siamo 36, tra 4 mesi saremo 34 di cui 3
sono medici della terraferma. Il futuro della nostra isola si basa su una penuria di medici e, se andrà avanti così, ci
estingueremo prima. È giusto cambiare la medicina generale. Puntano l'accento sulla concentrazione abitativa
dell'isola Enzo Ferrandino, Sindaco di Ischia e Irene Iacono, Sindaco di Serrara Fontana: A fronte di una popolazione di
circa 70mila abitanti in estate quadruplichiamo, diventando uno degli attrattori turistici più numerosi in Italia. È chiaro
che le criticità aumentano. L'impegno dei medici dell'isola è rivolto anche ai problemi neuropsichiatrici a tutte le età e
le difficoltà non mancano. Carmela Bravaccio, Professore di Neuropsichiatria infantile dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II di Napoli ha portato l'esperienza dei medici e il loro lavoro di fronte alle richieste di salute,
che arrivano in particolare dagli adolescenti. Dati alla mano, nel 2021 sono arrivate alla UOSD di Neuropsichiatria
infantile dell'AOU Federico II circa 50 richieste dall'isola di ricoveri urgenti per preadolescenti e adolescenti residenti
sull'isola per disturbi del controllo degli impulsi, autolesività e disturbi del comportamento alimentare. Se si
considerano i dati della popolazione dell'isola del 2021 nella fascia 10‐19 anni (fonte Tuttitalia), che riporta la
presenza di circa 2.083 soggetti, si è registrato il 2.5% della popolazione che ha necessitato di un intervento con
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ricovero in neuropsichiatria infantile. Nicola Impagliazzo, Pediatra Ischia: Anche noi abbiamo avuto un incremento
notevole dell'attività durante la pandemia, nonostante gli accessi diminuiti del 31%. Contestualmente la richiesta di
consulenza da remoto è cresciuta esponenzialmente. Il Covid è stato un evidenziatore delle esigenze e, nonostante
questo, siamo riusciti a fare fronte alle criticità. Nadia Germani, Presidente di Dialife, Associazione che riunisce le
famiglie di ragazzi di Ischia e Procida affetti da diabete di tipo 1 ha ribadito l'importanza di avere un'assistenza vicino a
casa che significa migliorare la qualità di vita del paziente. Le isole minori rappresentano il territorio ideale per
rimarcare, concretamente, il concetto che vede la Salute essere bene comune anche attraverso l'applicazione, a più
livelli, dell'informatizzazione e delle nuove tecnologie, affiancate da eccellenze nel campo medico che l'Isola di Ischia,
ad esempio, vanta da generazioni conclude Francesco Del Deo, Sindaco di Forio. Ufficio stampa Motore Sanità Laura
Avalle ‐Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Caos La protesta
annunciata dai benzinai in realtà riguarda soltanto i self‐service notturni. Altra vicenda quella dello sciopero degli
autotrasportatori che è stato bocciato "per causa di forza maggiore" la guerra IL DIBATTIMENTO Da una registrazione
viene fuori anche come il vescovo Gisana fosse disponibile ad elargire somme di denaro per soddisfare le esigenze di
natura economica dellimputato il delitto E' accaduto in tarda serata, polizia scientifica al lavoro. Compagno sotto
torchio NEL NOVARESE il caro energia Non serve spegnere le luci. Basta soltanto adottare dei piccoli accorgimenti il
caso Il caso Leonforte, la famiglia accusa: "La sua allergia era nota. Perché non vennero chiamati i soccorsi e nessuno
ci ha informati?". L'ambulanza l'ha trovata a terra agonizzante. «Nessuno l'ha aiutata». Attesi da 5 mesi i risultati
dell'autopsia Il giornale di oggi la storia L'INTERVISTA 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
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Nel percorso di continuita' assistenziale del malato e' strategico il ruolo del
farmacista ospedalie

Adnkronos È intervenuta Piera Maiolino, Direttore S.C. Farmacia 'Istituto Nazionale Tumori  IRCCS Fondazione G.
Pascale. Esperienze di domiciliazione di farmaci oncologici somministrati sottocute, hanno confermato la safety degli
stessi, previa valutazione da parte del clinico del setting di cura. Ciò chiaramente deve essere confermato dalle schede
tecniche dei farmaci (Agenzie Regolatorie) che, all'atto autorizzativo, devono prevedere la somministrazione a
domicilio anche disponendo di una forma farmaceutica di pronto uso (farmaco + dispositivo di somministrazione). In
tal senso le aziende farmaceutiche dovrebbero presentare dossier registrativi che riportino studi clinici in tal senso. La
prescrizione dei farmaci di fascia H deve rimanere in carico al medico specialista e la gestione in carico al farmacista
ospedaliero ha dichiarato Piera Maiolino. Altro aspetto che in questi ultimi due anni ha avuto ampia risonanza è la
consegna dei farmaci al domicilio del paziente (home delivery). La farmacia ospedaliera/territoriale può organizzare la
consegna diretta a seguito della prescrizione medica. In tal modo si evita che il paziente si reca in ospedale per il ritiro.
Questo sistema rende più agevole la gestione della terapia evitando anche il coinvolgimento del caregiver. È tuttavia
necessaria una valutazione di chi sostiene i costi  ha aggiunto Piera Maiolino‐. Si potrebbe prevedere anche una
partnership pubblico‐privato. È necessario chiarire se nelle Case di Comunità e negli Ospedali di comunità quali terapie
oncologiche si possono somministrare (bassa complessità intesa come modalità di somministrazione o anche terapie
infusionali). Prevedere in questo percorso di continuità la presenza del farmacista ospedaliero/territoriale nella
telemedicina con particolare riferimento al counselling (corretta gestione della terapia, interazioni tra farmaci,
eventuali reazioni avverse) e all'aderenza alla terapia. Questo il quadro presentato da Rossella Iommelli, Dirigente
Ufficio Politiche del farmaco e dispositivi Regione Campania. Le strategie terapeutiche in campo onco‐ematologico
hanno innegabilmente fatto passi da gigante negli ultimi 10‐15 anni. La prognosi di una gran parte di neoplasie è
migliorata in maniera notevole, con importanti incrementi delle sopravvivenze libere da malattia, delle risposte
obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze globali, a fronte di un miglioramento della aderenza ai trattamenti e
della qualità di vita dei pazienti. Tutto questo ha piano piano portato a parlare di cronicizzazione di molte patologie
neoplastiche spesso con trattamenti che durano anni e che inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico globale
del paziente, di riduzione degli accessi alle strutture ospedaliere, di medicina di prossimità, di ri‐organizzazioni
territoriali. L'ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e semplificare gli spostamenti dei malati, ridurre il ricorso alle
Strutture Ospedaliere specialistiche, migliorare l'offerta della Medicina del territorio. La pandemia ha acuito molti di
questi problemi inducendogli stakeholders principali a ragionare di allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non,
ottimizzazione e velocizzazione dei percorsi, implementazione delle modalità comunicative in primis quella digitale:
una miriade di processi e percorsi che necessitano di una regia. La Regione Campania sta lavorando in questa ottica, la
Rete Oncologica Campana è ormai una rete ben consolidata, un esempio virtuoso capace di rispondere a questa
rivoluzione culturale e sociale ha concluso Rossella Iommelli, Dirigente Ufficio Politiche del farmaco e dispositivi
Regione Campania. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle‐Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114
Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Caos La protesta annunciata dai benzinai in realtà riguarda soltanto i self‐service
notturni. Altra vicenda quella dello sciopero degli autotrasportatori che è stato bocciato "per causa di forza maggiore"
la guerra IL DIBATTIMENTO Da una registrazione viene fuori anche come il vescovo Gisana fosse disponibile ad elargire
somme di denaro per soddisfare le esigenze di natura economica dellimputato il delitto E' accaduto in tarda serata,
polizia scientifica al lavoro. Compagno sotto torchio NEL NOVARESE il caro energia Non serve spegnere le luci. Basta
soltanto adottare dei piccoli accorgimenti il caso Il caso Leonforte, la famiglia accusa: "La sua allergia era nota. Perché
non vennero chiamati i soccorsi e nessuno ci ha informati?". L'ambulanza l'ha trovata a terra agonizzante. «Nessuno
l'ha aiutata». Attesi da 5 mesi i risultati dell'autopsia Il giornale di oggi la storia L'INTERVISTA 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
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Sanita' abruzzese: verso una rivoluzione tecnologica sempre piu' smart e a
portata del cittadino

Adnkronos L'emergenza Covid è stata un'esperienza drammatica, ma anche un grande stress‐test per l'intero sistema
ospedaliero e territoriale della nostra regione, che ha dato però una spinta decisiva ai piani di innovazione tecnologica
in sanità  ha spiegato l'Assessore Verì ‐. Il potenziamento della risposta ospedaliera, con l'aumento dei posti letto che
ci ha consentito di fornire un'adeguata assistenza a tutti i pazienti positivi che hanno avuto necessità di ricovero, si è
infatti accompagnato ad un ampio programma di riforma ed efficientamento delle infrastrutture tecnologiche, che
hanno permesso di garantire la continuità assistenziale a molti malati cronici. Già da aprile 2020, ad appena poche
settimane dal primo contagio registrato in regione, l'Abruzzo ha avviato in forma sperimentale servizi di televisita,
telesalute, telemonitoraggio, teleassistenza per i pazienti diabetici e per quelli con disturbi dello spettro autistico.
L'esperienza dei primi mesi ci ha permesso di istituzionalizzare poco dopo il sistema, con linee guida alle Asl abruzzesi
sui processi organizzativi e attuativi della telemedicina, uniformando modalità di prescrizione, accesso, erogazione e
registrazione  ha aggiunto l'Assessore ‐. In questo modo le aziende sanitarie possono predisporre modalità di
intervento alternative o integrative a quelle ordinariamente strutturate, anche utilizzando interventi di televisita,
teleriabilitazione e attività compensative concordate, con particolare attenzione ai pazienti con disabilità e cronicità, e
ai loro caregiver. Andiamo, dunque, verso una vera e propria rivoluzione tecnologica nella sanità abruzzese, sempre
più smart e a portata del cittadino ha concluso Nicoletta Verì, Assessore alla Salute e Pari opportunità Regione
Abruzzo. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco
Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Caos La protesta annunciata dai benzinai in realtà riguarda soltanto i self‐service notturni.
Altra vicenda quella dello sciopero degli autotrasportatori che è stato bocciato "per causa di forza maggiore" la guerra
IL DIBATTIMENTO Da una registrazione viene fuori anche come il vescovo Gisana fosse disponibile ad elargire somme
di denaro per soddisfare le esigenze di natura economica dellimputato il delitto E' accaduto in tarda serata, polizia
scientifica al lavoro. Compagno sotto torchio NEL NOVARESE il caro energia Non serve spegnere le luci. Basta soltanto
adottare dei piccoli accorgimenti il caso Il caso Leonforte, la famiglia accusa: "La sua allergia era nota. Perché non
vennero chiamati i soccorsi e nessuno ci ha informati?". L'ambulanza l'ha trovata a terra agonizzante. «Nessuno l'ha
aiutata». Attesi da 5 mesi i risultati dell'autopsia Il giornale di oggi la storia L'INTERVISTA 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
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Telemedicina, futuro per la presa in carico delle malattie croniche ma serve
investire in medici ed

Adnkronos Napoli, 14 marzo 2022  Telemedicina è supporto a distanza per fornire prestazioni sanitarie, per attività di
consulenza tra specialisti e per contatti con gli assistiti. Walter Locatelli ha così spiegato: Diverse sono le prestazioni
supportate dalla telemedicina': televisita, teleassistenza, telemonitoraggio, teleconsulto, etc....particolarmente fruibili
in ambito di presa in carico delle cronicità' con l'obiettivo di supportare gli assistiti nel percorso domiciliare superando
le necessità di accesso ad ambiti specialistici (ospedali, ambulatori, eccetera) a favore di un processo di
deospedalizzazione. Sicuramente non è possibile superare completamente gli atti assistenziali consueti, ma in molti
casi possono facilitare una presa in carico coordinata anche in zone interne rurali o disagiate oltre a un monitoraggio
che favorisca la presa in carico in caso di riacutizzazioni o bisogni emergenti. Un recente esempio di applicazione della
"telemedicina" è la presa in carico domiciliare durante la pandemia Covid: in molte realtà si è basata sull'utilizzo di
applicazioni di telemedicina sia per rilevazione di parametri vitali sia per attività di televisita che per condivisione e
teleconsulto tra medici curanti e specialisti ospedalieri con risultati positivi. Da ultimo Locatelli, ha sottolineato un
aspetto particolare, a fronte di una sempre maggiore diffusione e applicazione della "Domiciliarità" per la cura e la
presa in carico degli assistiti. La telemedicina è destinata ad essere lo strumento necessario per il personale sanitario,
dagli specialisti ai medici di famiglia agli operatori delle professioni sanitarie ai farmacisti e per questo occorre
programmare percorsi di formazione comune per un utilizzo condiviso, che sia efficace, di quanto la tecnologia mette
a disposizione reinventando anche Percorsi, Ruoli e Competenze. L'esperienza dell'implementazione della
telemedicina è strettamente legata all'avanzare della pandemia Covid  ha spiegato Maria Beatrice Stasi, Direttore
Generale ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo ‐. Di telemedicina si parla da tempo ma recenti sono le applicazioni
massive così come recente è l'individuazione di sistemi tariffari e di rendicontazione che costituiscono il necessario
corollario per uscire da esperienze di tipo meramente sperimentale'. A Bergamo già dalla prima ondata Covid è emersa
con forza l'esigenza di utilizzare le tecnologie per mantenere vicini i pazienti. Da aprile 2020 abbiamo attivato una
piattaforma che ad oggi riguarda 12 specialità mediche e abbiamo erogato 1.300 visite. Il sistema è in forte
implementazione considerate le infinite possibilità di estensione verso forme di telemonitoraggio, teleconsulto e
telecooperazione tra professionisti e ospedali. Costantino Troise, Presidente Nazionale ANAAO ASSOMED ha spiegato:
Il potenziamento dell'assistenza domiciliare, obiettivo dichiarato del PNRR, e la presa in carico delle patologie
croniche, richiede un largo uso di strumenti digitali per la gestione a distanza del paziente. La telemedicina, al cui
sviluppo il PNRR destina 1 miliardo, rappresenta, dunque il futuro, anche nell'ottica di ridurre i costi e smaltire più
velocemente le liste di attesa. Dati alla mano, Costantino Troise ha fornito i numeri della spesa per la sanità digitale:
essa è cresciuta nel 2020 del 5% fino a 1,5 miliardi e le previsioni parlano di 4 miliardi nel 2024, ma per avere la resa
migliore di tali investimenti occorre superare alcune criticità. A partire  ha sottolineato Troise ‐ dalla carenza di medici
ed infermieri, sia in termini quantitativi che di formazione, per gestire in maniera ordinaria strumenti innovativi in
nuovi modelli organizzativi. Oggi il Digital Economy and Society Index pone l'Italia al 20° posto su 27 Stati membri
della UE riguardo alle performance digitali, il Fascicolo sanitario elettronico è ancora poco conosciuto e poco
utilizzato, lo stesso accesso alla banda larga è, come l'esperienza della DAD ha dimostrato, di gran lunga inferiore alla
media europea, rischiando di aumentare le diseguaglianze sociali e culturali tra le Regioni. Lo sviluppo della
telemedicina è uno dei caposaldi del PNRR nella sua declinazione delle Reti di Prossimità  ha spiegato Francesco
Locati, Direttore Generale ASST Bergamo Est ‐. In merito a questo l'investimento nelle piattaforme che consentono di
attivare televisite, teleconsulti, telemonitoraggio e telecooperazione sanitaria, si collega alla qualificazione e alla
formazione del personale, medici e professionisti sanitari, che sarà presente nelle Case di Comunità e negli Ospedali di
Comunità. Si tratta di una sfida significativa che pone l'unitarietà del percorso diagnostico terapeutico come gold
standard del welfare, in tutti i suoi aspetti più salienti. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Caos La protesta annunciata dai benzinai in
realtà riguarda soltanto i self‐service notturni. Altra vicenda quella dello sciopero degli autotrasportatori che è stato
bocciato "per causa di forza maggiore" la guerra IL DIBATTIMENTO Da una registrazione viene fuori anche come il
vescovo Gisana fosse disponibile ad elargire somme di denaro per soddisfare le esigenze di natura economica
dellimputato il delitto E' accaduto in tarda serata, polizia scientifica al lavoro. Compagno sotto torchio NEL NOVARESE
il caro energia Non serve spegnere le luci. Basta soltanto adottare dei piccoli accorgimenti il caso Il caso Leonforte, la
famiglia accusa: "La sua allergia era nota. Perché non vennero chiamati i soccorsi e nessuno ci ha informati?".
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L'ambulanza l'ha trovata a terra agonizzante. «Nessuno l'ha aiutata». Attesi da 5 mesi i risultati dell'autopsia Il
giornale di oggi la storia L'INTERVISTA 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
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﴾Adnkronos﴿ –
“La rete oncologica campana, a cui molti medici di famiglia hanno aderito, è un utilissimo strumento di integrazione professionale”
 

Napoli, 14 marzo 2022 – “Il medico di medicina generale riveste un ruolo chiave in tutte le fasi della malattia tumorale, dalla prevenzione, alla diagnosi, alla condivisione
dell’approccio terapeutico e al monitoraggio del paziente per la diagnosi precoce di eventuali recidive di malattia. Inoltre partecipa all’attivazione e alla effettuazione
dell’assistenza domiciliare integrata ﴾ADI﴿, nei vari livelli di complessità per la continuità della cura e gestisce le fasi finali della vita, quando le terapie finalizzate alla
guarigione o al contrasto della patologia sono divenute inefficaci”.Queste sono le parole di Gaetano Piccinocchi, Presidente Sezione Provinciale SIMG Napoli,
pronunciate in occasione della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Janssen Oncology Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, nella sessione “La medicina di prossimità in Oncoematologia: le prospettive in Regione Campania”. 

Il medico ha evidenziato in ogni fase del percorso di cura e di assistenza del paziente oncologico il ruolo strategico del medico di medicina generale in un’area
complessa come l’Oncoematologia.Proprio per il rapporto di fiducia che instaura con il paziente e per la conoscenza dei suoi stili di vita, il medico di medicina generale
è l’operatore sanitario in grado di svolgere un “counselling” appropriato e continuo. Il medico informa, inoltre, i propri pazienti sull’opportunità di sottoporsi agli
screening previsti a livello nazionale e regionale per la diagnosi precoce delle patologie oncologiche ed essendo a conoscenza dell’anamnesi familiare del paziente può
promuovere la prevenzione mirata per le patologie oncologiche ad impronta genetica. 

Il medico di medicina generale, molto spesso, è colui che formula la prima ipotesi di sospetta patologia neoplastica ed ha pertanto un ruolo strategico nella diagnosi
precoce delle patologie, prescrivendo sulla base dei sintomi manifestati dal paziente la procedura diagnostica appropriata ed attivando l’invio allo specialista per la
definizione del percorso diagnostico e terapeutico. Una volta definite le possibili opzioni terapeutiche, il medico di medicina generale accompagna il paziente,
informandolo puntualmente sui rischi e sui benefici connessi alle diverse opzioni e alle possibili sequele, al fine di consentire una libera e consapevole scelta. Segue,
quindi, il paziente durante tutto il percorso terapeutico, in particolare rispetto all’adesione alla terapia, alla presenza e alla successiva gestione degli effetti collaterali
delle terapie farmacologiche o dei postumi di eventuali interventi chirurgici così come, eventualmente, nella gestione della terapia del dolore. Il medico di medicina
generale, nella fase di follow up, è attento all’adesione del paziente al percorso diagnostico e a rilevare segni o sintomi sospetti per la diagnosi precoce della eventuale
recidiva della malattia. Inoltre è di ausilio al paziente nel gestire la propria ansia rispetto alla possibile ricomparsa della malattia, attraverso un’informazione corretta che
tenga conto anche delle modalità con cui il paziente gestisce i propri problemi di salute.  

Infine accompagna il paziente nelle fasi più avanzate e terminali della malattia, quando il paziente ha maggiore necessità di una presa in carico globale se non per una
guarigione “impossibile” per una qualità della vita da promuovere. “Tutto ciò potrebbe essere vanificato in assenza di una reale e fattiva collaborazione con tutti gli
specialisti che condividono la gestione del paziente oncologico. La rete oncologica campana, a cui molti medici di famiglia hanno aderito, è un utilissimo strumento di
integrazione professionale” ha concluso Gaetano Piccinocchi. 
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﴾Adnkronos﴿ – Napoli, 14 marzo 2022 – Nella sessione “La Telemedicina per la gestione delle emergenze: atto assistenziale e sostenibilità economica” della macro
sessione “Telemedicina come strumento di cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, della
Winter School 2022
di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da
Motore Sanità
, promossa e divulgata da
Mondosanità
e
Dentro la Salute
e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini
Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva, sono intervenuti Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI e Livio De Angelis, Direttore Regionale e Soccorso Pubblico
112, Regione Lazio. 

“Attualmente – ha spiegato Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI – il ruolo della telemedicina all’interno della medicina moderna sta assumendo sempre maggiore
importanza. L’emergenza legata alla pandemia Covid‐19 ha fatto emergere ulteriori problematiche; la necessità di limitare gli ingressi nelle strutture sanitarie, l’esigenza
di poter fornire cure adeguate in maniera più diffusa possibile e il tentativo di ridurre il periodo di ospedalizzazione doveva andare parallelo al garantire la massima
sicurezza per i nostri pazienti e al proseguimento nella diagnosi, trattamento e follow up di tutte quelle patologie non‐Covid. Tutto questo ci ha costretti in maniera
sempre più frequente ad appoggiarci a sistemi di telemedicina, dando così un nuovo sprint alla ricerca in questo campo. Questo ha destato interesse anche nelle
Industrie, che si sono ingegnate a studiare sistemi capaci di andare incontro alle nostre attuali necessità. Se è vero che queste tecnologie sono ancora legate a costi non
trascurabili per il sistema sanitario, è bene considerare l’altro lato della medaglia. Questi sistemi sono in grado di fornire servizi consentendo di raggiungere i pazienti a
prescindere dalla loro localizzazione geografica evitando ad essi di recarsi nelle strutture ospedaliere in una buona parte dei casi. E se questo consente al singolo
paziente di poter ampliare la propria scelta sanitaria, dall’altra parte consente un risparmio sugli ingressi nelle strutture sanitarie, con tutti i costi specifici, e sui costi
sociali legati all’organizzazione familiare”. 

“L’evoluzione tecnologica – ha dichiarato Livio De Angelis, Direttore Regionale e Soccorso Pubblico 112, Regione Lazio – offre la possibilità di superare problematiche
che da sempre rappresentano una sfida per chi opera per garantire sicurezza e salute. La Telemedicina rappresenta oggi un formidabile strumento anche nel mondo di
chi gestisce l’emergenza, consentendo di perseguire gli obiettivi cardine dei sistemi di emergenza/urgenza attraverso nuove applicazioni. Accuratezza del triage,
appropriatezza degli interventi, ottimizzazione delle risorse ed abbattimento dei tempi di gestione sono obiettivi storici che, grazie alle nuove applicazioni di
telemedicina, appaiono oggi più facili da perseguire”. 

Nella sessione “Il paziente terminale: come gestire gli ultimi giorni di vita a casa grazie ad una nuova Home Care oltre l’ADI”, è intervenuto Antonio Maddalena,
Responsabile Rete Terapia del dolore presso ASL Napoli 1 Centro.  

“Il paziente in fase terminale di malattia ha la necessità di una équipe multispecialistica, composta dalle varie figure professionali che si prenderanno cura di lui.
l’obiettivo è dare dignità all’ultima fase della vita attraverso la cura dei sintomi e della persona. nel 2021 la U.O.S.D. Cure Palliative domiciliari della ASL NApoli1 Centro
ha assistito oltre 2000 pazienti in tutta la città di Napoli sia con patologia oncologica che con patologia neuromuscolare”.  
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﴾Adnkronos﴿ –
Napoli, 14 marzo 2022 – La nostra sanità si basa sempre più sull’evidenza organizzativa, sull’evidenza strutturativa e dei percorsi. Alla Winter School 2022 di Napoli, dal
titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata
con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma,
Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, uno dei grandi temi che i massimi esperti della sanità nazionale hanno portato all’attenzione è stata l’innovazione e i grandi
cambiamenti in sanità necessari. Nella sessione “La sfida dell’innovazione” sono intervenuti i principali rappresentanti del sistema sanitario nazionale. 

Dall’intervento di Donato Toma, Presidente Regione Molise, sono emersi alcuni punti importanti: l’indirizzo all’innovazione tecnologica, l’utilizzo del Dm 71 in maniera
integrata, fino al superamento delle peculiarità territoriali che riguardano tutto il Paese e soprattutto verso i professionisti.  

“Per quanto riguarda l’innovazione gestionale, il perno del cambiamento gravita intorno ad una nuova organizzazione della medicina territoriale: il DM 71, che è stato
appena approvato, e i fondi del PNRR destinati alle strutture intermedie di prossimità, danno una spinta forte a tutte le dinamiche di trasformazione sia a livello centrale
che a livello regionale. Per quanto riguarda invece l’innovazione tecnologica, la pandemia e i fondi PNRR sicuramente hanno dato l’accelerata necessaria per far sì che
l’innovazione tecnologica non rappresenti l’effimero utilizzo tecnico di devices o delle mere piattaforme, ma cambiando radicalmente approccio passi dal semplice
tecnicismo ad un vero e proprio strumento di cura orientato al paziente. Abbiamo capito che per realizzare la medicina di prossimità e per supportare i professionisti nel
realizzarla non vi è altra via che l’utilizzo di tecnologie intuitive, semplici da utilizzare e smart adattabili a tutti i target della popolazione. Il sistema sanitario regionale ha
retto durante la pandemia e ha dato il meglio di sé in particolare modo nella gestione dei tamponi e nella campagna vaccinale in cui il Molise è stata una delle regioni
più virtuose d’Italia. Il PNRR ci ha dato linfa per metterci alle spalle i continui mancati investimenti sulle infrastrutture e sulle tecnologie, che si sono acuiti nel momento
in cui il sistema ha dovuto affrontare la pandemia. L’unica via – ha infine concluso Toma – è quella di aumentare l’attrattività del sistema sanitario, in particolare quello
pubblico, verso i professionisti tale da consentirci di riempire le unità operative dell’ospedale del territorio di personale giovane motivato e preparato, e già lo stiamo
facendo. Dobbiamo, inoltre, farci interpreti responsabili dell’attuazione della mission 6 del PNRR e dell’integrazione tra i progetti e le risorse assegnate condividendo le
scelte di politiche sanitarie con tutti gli attori del territorio”.  

Così ha commentato Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III Commissione permanente – Sanità e politiche sociali, Regione Lombardia. 

“Forse mai come ora il servizio sanitario nazionale, e le sue declinazioni regionali, sono stati al centro di trasformazioni tanto epocali, a causa di quanto appreso con la
pandemia ma non solo, e nella necessità di rafforzare quanto più possibile la cura, ma soprattutto la prevenzione e la riabilitazione. E tutto questo non può che avvenire
nel segno dell’innovazione, con modelli gestionali e strutturali nuovi: se non ora, quando?”. 

È intervenuto poi Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute, Regione Lazio.  

“Grazie ai fondi del PNRR siamo davanti a una grande sfida, un’opportunità irripetibile che ci permetterà di aprire una stagione di grandi investimenti. Con il piano
riorganizzativo, che vede impegnati 700 milioni di euro fino al 2026, il sistema sanitario della Regione Lazio cambierà e si evolverà profondamente, permettendoci di
costruire risposte adeguate ai bisogni di salute e alle esigenze di cura dei territori. Tramite Case e Ospedali di Comunità, Centrali operative territoriali e strutture per lo
sviluppo della telemedicina e dell’assistenza sanitaria territoriale, possiamo davvero realizzare una nuova sanità che guardi ai bisogni delle persone. Punteremo su
un’offerta sempre più di prossimità con l’estensione dell’assistenza domiciliare e un’integrazione più efficace tra la rete ospedaliera aziendale e territoriale, attraverso la
presenza di strutture intermedie e tecnologie avanzate”. 
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﴾Adnkronos﴿ –
Winter School Ischia 2022: il futuro della sanità dell’isola tra passato e futuro ai tempi del PNRR
 

Ischia, 14 marzo 2022 – L’impegno della Regione Campania nel prosieguo per il rilancio e l’ammodernamento della sanità regionale, si palesa anche nell’impegno per
un’offerta adeguata nelle isole che si affacciano nel golfo napoletano. Ischia, splendida isola e nota meta turistica, ha storie di dedizione, a partire dalla medicina di
famiglia, che insieme ai presidi presenti hanno permesso una copertura assistenziale per la cronicità e l’urgenza di primo soccorso adeguata considerando anche il
variare della numerosità delle persone presenti, il tutto grazie anche a un collegamento con la terraferma per i casi patologici più complicati. Ma i recenti stanziamenti
per la tutela della salute, compreso un piano di interoperabilità legato alla telemedicina, possono fare di Ischia un benchmark per le altre realtà insulari nazionali.  

Se ne è discusso nel corso dell’atto finale della
Winter School 2022 organizzata a Ischia da
Motore

Sanità
, promossa e divulgata da
Mondosanità
e
Dentro la Salute
, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”. Una mattina di confronto e di dibattito con le massime autorità e i massimi esperti della sanità
campana.  

“Le isole, le comunità montane, le zone geograficamente disagiate e di difficile accesso rappresentano una peculiarità del nostro territorio regionale e necessitano,
pertanto, di notevole attenzione per soddisfare le esigenze di aree particolarmente difficili – ha spiegato Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione
Campania‐. La riorganizzazione della rete territoriale rappresenta il cardine del riordino del Sistema sanitario. La possibilità di avvicinare i servizi ai cittadini, nelle loro
case, ancor più nelle zone montane e nelle zone disagiate, mediante l’ausilio ad esempio della telemedicina, è uno degli strumenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza ﴾PNRR﴿. La Piattaforma Sinfonia, il sistema informativo campano, è il percorso di telemedicina che per noi è motivo di orgoglio perché tra le tre regioni con
esperienza di telemedicina regionale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c’è proprio la Campania con Lombardia e Trento. La Regione Campania sulla
telemedicina è molto avanti ed entro il 2026 ci sarà una casa di comunità a Ischia”.  

“Medicina di Prossimità vuol dire anche telemedicina” ha commentato Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania “grazie alla quale è
possibile garantire la fruizione dei servizi sanitari senza che il paziente o l’assistito si rechi fisicamente presso i plessi, rendendo in tal modo accessibile l’assistenza
attraverso uno scambio di dati, immagini, documenti e videochiamate, tra pazienti e professionisti sanitari e garantendone la continuità. La cura delle malattie croniche
può rappresentare un ambito prioritario per l’applicazione di modelli di telemedicina”. 

Altro tema, strettamente connesso con i sistemi di telemedicina, è l’assistenza territoriale.  

“La continuità territoriale è un diritto garantito dalla nostra costituzione, ma spesso le contingenze che conosciamo bene ci impongono di rafforzare sia l’organizzazione
sul territorio, sia i mezzi di collegamento di emergenza e urgenza – ha ribadito Antonio Postiglione, Direttore generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale‐. Il territorio di Ischia, oltre ad avere un elisoccorso di grande qualità organizzativa, possiede anche un air‐ambulanza. Stiamo potenziando il
presidio ospedaliero e i centri sul territorio”.
 

Le esperienze sul tema sono state portate dai sindaci del territorio. Dionigi Gaudioso, Sindaco di Barano d’Ischia ha commentato: “Durante la pandemia da Covid‐19,
grazie alla collaborazione con l’Asl l’ospedale di Ischia ha retto e ha fatto un buon lavoro. Tuttavia c’è da dire che il mare dà vantaggi e svantaggi: i dottori spesso non
vogliono venire, idem gli infermieri. Dobbiamo superare questi problemi. Io chiedo di intervenire, perché avere un direttore di ospedale full time e non part time è
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importante”.
 

Dello stesso parere Pasquale Arcamone, Direttore UOC SM Ischia e Procida e Vincenzo Mazzella, Coordinatore Medici di Medicina Generale, che ha così commentato: “I
medici di medicina generale sono pochi, stiamo diminuendo e continueremo a diminuire e non ci sono i giovani che vogliono fare questa professione, perché la
medicina generale è andata fuori mercato. Attualmente siamo 36, tra 4 mesi saremo 34 di cui 3 sono medici della terraferma. Il futuro della nostra isola si basa su una
penuria di medici e, se andrà avanti così, ci estingueremo prima. È giusto cambiare la medicina generale”.
 

Puntano l’accento sulla concentrazione abitativa dell’isola Enzo Ferrandino, Sindaco di Ischia e Irene Iacono, Sindaco di Serrara Fontana: “A fronte di una popolazione di
circa 70mila abitanti in estate quadruplichiamo, diventando uno degli attrattori turistici più numerosi in Italia. È chiaro che le criticità aumentano”.
 

L’impegno dei medici dell’isola è rivolto anche ai problemi neuropsichiatrici a tutte le età e le difficoltà non mancano. Carmela Bravaccio, Professore di Neuropsichiatria
infantile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli ha portato l’esperienza dei medici e il loro lavoro di fronte alle richieste di salute, che arrivano in
particolare dagli adolescenti. “Dati alla mano, nel 2021 sono arrivate alla UOSD di Neuropsichiatria infantile dell’AOU Federico II circa 50 richieste dall’isola di ricoveri
urgenti per preadolescenti e adolescenti residenti sull’isola per disturbi del controllo degli impulsi, autolesività e disturbi del comportamento alimentare. Se si
considerano i dati della popolazione dell’isola del 2021 nella fascia 10‐19 anni ﴾fonte Tuttitalia﴿, che riporta la presenza di circa 2.083 soggetti, si è registrato il 2.5% della
popolazione che ha necessitato di un intervento con ricovero in neuropsichiatria infantile”. 

Nicola Impagliazzo, Pediatra Ischia: “Anche noi abbiamo avuto un incremento notevole dell’attività durante la pandemia, nonostante gli accessi diminuiti del 31%.
Contestualmente la richiesta di consulenza da remoto è cresciuta esponenzialmente. Il Covid è stato un evidenziatore delle esigenze e, nonostante questo, siamo riusciti
a fare fronte alle criticità”.  

Altra tematica le patologie croniche come il diabete. Rosario Mancusi, Realizzatore del Centro Diabetologico Ischia: “L’organizzazione, accoglienza, umanizzazione e
qualità della prestazione specialistica con idoneo supporto tecnologico sono oggi requisiti indispensabili per la corretta valutazione, diagnosi, gestione di un paziente
complesso quale il paziente diabetico: questo è quanto cerchiamo ogni giorno di realizzare all’interno del Centro Diabetologico di II livello MA.MA medica di Ischia che
rappresenta una risorsa per l’intera comunità isolana e che aiuta tanti pazienti nella gestione corretta della propria malattia e li supporta nell’affrontare tutte le eventuali
complicanze ﴾cardiopatia ischemica, arteriopatia periferica﴿ direttamente presso le migliori strutture sanitarie della terraferma”.
 

Nadia Germani, Presidente di Dialife, Associazione che riunisce le famiglie di ragazzi di Ischia e Procida affetti da diabete di tipo 1 ha ribadito l’importanza di “avere
un’assistenza vicino a casa che significa migliorare la qualità di vita del paziente”.
 

“Le isole minori rappresentano il territorio ideale per rimarcare, concretamente, il concetto che vede la Salute essere “bene comune” anche attraverso l’applicazione, a
più livelli, dell’informatizzazione e delle nuove tecnologie, affiancate da eccellenze nel campo medico che l’Isola di Ischia, ad esempio, vanta da generazioni” conclude
Francesco Del Deo, Sindaco di Forio. 
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﴾Adnkronos﴿ – Napoli, 14 marzo 2022 – La pandemia ha rafforzato la necessità di potenziare il percorso di continuità assistenziale che in ambito farmaceutico ha avuto
il suo inizio con la legge 405/2001 in cui venivano tracciate le modalità di dispensazione di farmaci e presidi proprio per garantire la continuità assistenziale. Il
panorama terapeutico in questi anni si è molto modificato rendendo disponibili terapie, che fino a qualche anno fa erano solo endovenose, in somministrazioni
sottocutanee o intramuscolari nonché la disponibilità di un numero crescente di terapie orali. Anche la disponibilità di dispostivi per la somministrazione si è modificata,
favorendo somministrazioni a domicilio anche per tempi protratti. Questo quadro di sviluppo insieme alle mutate esigenze di cura, rendono necessario la revisione dei
percorsi assistenziali. Di questo tema si è parlato durante la
Winter School

2022
di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da
Motore Sanità
, promossa e divulgata da
Mondosanità
e
Dentro la Salute
e realizzata con il contributo incondizionato di Janssen Oncology Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. 

È intervenuta Piera Maiolino, Direttore S.C. Farmacia ’Istituto Nazionale Tumori – IRCCS “Fondazione G. Pascale”. 

“Esperienze di domiciliazione di farmaci oncologici somministrati sottocute, hanno confermato la safety degli stessi, previa valutazione da parte del clinico del setting di
cura. Ciò chiaramente deve essere confermato dalle schede tecniche dei farmaci ﴾Agenzie Regolatorie﴿ che, all’atto autorizzativo, devono prevedere la somministrazione
a domicilio anche disponendo di una forma farmaceutica di pronto uso ﴾farmaco + dispositivo di somministrazione﴿. In tal senso le aziende farmaceutiche dovrebbero
presentare dossier registrativi che riportino studi clinici in tal senso. La prescrizione dei farmaci di fascia H deve rimanere in carico al medico specialista e la gestione in
carico al farmacista ospedaliero” ha dichiarato Piera Maiolino.  

Altro aspetto che in questi ultimi due anni ha avuto ampia risonanza è la consegna dei farmaci al domicilio del paziente ﴾home delivery﴿. La farmacia
ospedaliera/territoriale può organizzare la consegna diretta a seguito della prescrizione medica. In tal modo si evita che il paziente si reca in ospedale per il ritiro.
Questo sistema rende più agevole la gestione della terapia evitando anche il coinvolgimento del caregiver.  

“È tuttavia necessaria una valutazione di chi sostiene i costi – ha aggiunto Piera Maiolino‐. Si potrebbe prevedere anche una partnership pubblico‐privato. È necessario
chiarire se nelle Case di Comunità e negli Ospedali di comunità quali terapie oncologiche si possono somministrare ﴾“bassa complessità” intesa come modalità di
somministrazione o anche terapie infusionali﴿. Prevedere in questo percorso di continuità la presenza del farmacista ospedaliero/territoriale nella telemedicina con
particolare riferimento al counselling ﴾corretta gestione della terapia, interazioni tra farmaci, eventuali reazioni avverse﴿ e all’aderenza alla terapia”. 

Questo il quadro presentato da Rossella Iommelli, Dirigente Ufficio Politiche del farmaco e dispositivi Regione Campania. Le strategie terapeutiche in campo onco‐
ematologico hanno innegabilmente fatto passi da gigante negli ultimi 10‐15 anni. La prognosi di una gran parte di neoplasie è migliorata in maniera notevole, con
importanti incrementi delle sopravvivenze libere da malattia, delle risposte obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze globali, a fronte di un miglioramento della
aderenza ai trattamenti e della qualità di vita dei pazienti. Tutto questo ha piano piano portato a parlare di “cronicizzazione” di molte patologie neoplastiche spesso con
trattamenti che durano anni e che inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico globale del paziente, di riduzione degli accessi alle strutture ospedaliere, di
medicina di prossimità, di ri‐organizzazioni territoriali.  

“L’ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e semplificare gli spostamenti dei malati, ridurre il ricorso alle Strutture Ospedaliere specialistiche, migliorare l’offerta
della Medicina del territorio. La pandemia ha acuito molti di questi problemi inducendogli stakeholders principali a ragionare di allocazioni e riallocazioni di risorse,
umane e non, ottimizzazione e velocizzazione dei percorsi, implementazione delle modalità comunicative in primis quella digitale: una miriade di processi e percorsi che

 3 minuti di lettura

Nel percorso di continuità assistenziale del
malato è strategico il ruolo del farmacista
ospedaliero e territoriale

  adnkronos

Home   Notizie   Nel percorso di continuità assistenziale del malato è strategico il ruolo del farmacista ospedaliero e territoriale

Notizie

 ULTIM’ORAMUSICATV CINEMAMOTORIHI‐TECHLIFESTYLEFASHIONCALCIO  

1 / 2

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Pagina

Foglio

14-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 575



Ucraina, sopravvissuta Nagasaki: “Con arma nucleare fine umanità”
14 Marzo 2022

necessitano di una regia. La Regione Campania sta lavorando in questa ottica, la Rete Oncologica Campana è ormai una rete ben consolidata, un esempio virtuoso
capace di rispondere a questa rivoluzione culturale e sociale” ha concluso Rossella Iommelli, Dirigente Ufficio Politiche del farmaco e dispositivi Regione Campania.  
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﴾Adnkronos﴿ –
Napoli, 14 marzo 2022 – Da una parte l’aumento di posti letto e dall’altra un imponente programma di riforma ed efficientamento delle infrastrutture tecnologiche,
sono state la grande spinta della sanità abruzzese a garantire la continuità assistenziale a molti malati cronici durante l’emergenza Covid. La testimonianza del modello
sanitario della Regione Abruzzo è stata portata da Nicoletta Verì, Assessore alla Salute e Pari opportunità Regione Abruzzo durante la Winter School 2022 di Napoli, dal
titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata
con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma,
Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. 

“L’emergenza Covid è stata un’esperienza drammatica, ma anche un grande stress‐test per l’intero sistema ospedaliero e territoriale della nostra regione, che ha dato
però una spinta decisiva ai piani di innovazione tecnologica in sanità – ha spiegato l’Assessore Verì ‐. Il potenziamento della risposta ospedaliera, con l’aumento dei posti
letto che ci ha consentito di fornire un’adeguata assistenza a tutti i pazienti positivi che hanno avuto necessità di ricovero, si è infatti accompagnato ad un ampio
programma di riforma ed efficientamento delle infrastrutture tecnologiche, che hanno permesso di garantire la continuità assistenziale a molti malati cronici”.
 

Già da aprile 2020, ad appena poche settimane dal primo contagio registrato in regione, l’Abruzzo ha avviato in forma sperimentale servizi di televisita, telesalute,
telemonitoraggio, teleassistenza per i pazienti diabetici e per quelli con disturbi dello spettro autistico.
 

“L’esperienza dei primi mesi ci ha permesso di istituzionalizzare poco dopo il sistema, con linee guida alle Asl abruzzesi sui processi organizzativi e attuativi della
telemedicina, uniformando modalità di prescrizione, accesso, erogazione e registrazione – ha aggiunto l’Assessore ‐. In questo modo le aziende sanitarie possono
predisporre modalità di intervento alternative o integrative a quelle ordinariamente strutturate, anche utilizzando interventi di televisita, teleriabilitazione e attività
compensative concordate, con particolare attenzione ai pazienti con disabilità e cronicità, e ai loro caregiver. Andiamo, dunque, verso una vera e propria rivoluzione
tecnologica nella sanità abruzzese, sempre più smart e a portata del cittadino” ha concluso Nicoletta Verì, Assessore alla Salute e Pari opportunità Regione Abruzzo.  
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﴾Adnkronos﴿ –
Napoli, 14 marzo 2022 – “Telemedicina è supporto a distanza per fornire prestazioni sanitarie, per attività di consulenza tra specialisti e per contatti con gli assistiti”.  

Con queste parole Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, ha aperto la sessione “La Telemedicina negli ospedali: collante per un nuovo DM 70” della giornata dedicata
alla “Telemedicina come strumento di cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di
Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e
Teva.  

Walter Locatelli ha così spiegato: “Diverse sono le prestazioni supportate dalla ‘telemedicina’: televisita, teleassistenza, telemonitoraggio, teleconsulto,
etc….particolarmente fruibili in ambito di presa in carico delle ‘cronicità’ con l’obiettivo di supportare gli assistiti nel percorso domiciliare superando le necessità di
accesso ad ambiti specialistici ﴾ospedali, ambulatori, eccetera﴿ a favore di un processo di deospedalizzazione. Sicuramente non è possibile superare completamente gli
atti assistenziali consueti, ma in molti casi possono facilitare una presa in carico coordinata anche in zone interne rurali o disagiate oltre a un monitoraggio che favorisca
la presa in carico in caso di riacutizzazioni o bisogni emergenti”.
 

Un recente esempio di applicazione della “telemedicina” è la presa in carico domiciliare durante la pandemia Covid: in molte realtà si è basata sull’utilizzo di applicazioni
di telemedicina sia per rilevazione di parametri vitali sia per attività di televisita che per condivisione e teleconsulto tra medici curanti e specialisti ospedalieri con
risultati positivi. 

Da ultimo Locatelli, ha sottolineato un aspetto particolare, a fronte di una sempre maggiore diffusione e applicazione della “Domiciliarità” per la cura e la presa in carico
degli assistiti. “La telemedicina è destinata ad essere lo strumento necessario per il personale sanitario, dagli specialisti ai medici di famiglia agli operatori delle
professioni sanitarie ai farmacisti e per questo occorre programmare percorsi di formazione comune per un utilizzo condiviso, che sia efficace, di quanto la tecnologia
mette a disposizione reinventando anche Percorsi, Ruoli e Competenze”. 

“L’esperienza dell’implementazione della telemedicina è strettamente legata all’avanzare della pandemia Covid – ha spiegato Maria Beatrice Stasi, Direttore Generale
ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo ‐. Di telemedicina si parla da tempo ma recenti sono le applicazioni massive così come recente è l’individuazione di sistemi tariffari e
di rendicontazione che costituiscono il necessario corollario per uscire da esperienze di tipo meramente ‘sperimentale’. A Bergamo già dalla prima ondata Covid è
emersa con forza l’esigenza di utilizzare le tecnologie per mantenere vicini i pazienti. Da aprile 2020 abbiamo attivato una piattaforma che ad oggi riguarda 12 specialità
mediche e abbiamo erogato 1.300 visite. Il sistema è in forte implementazione considerate le infinite possibilità di estensione verso forme di telemonitoraggio,
teleconsulto e telecooperazione tra professionisti e ospedali”. 

Costantino Troise, Presidente Nazionale ANAAO ASSOMED ha spiegato: “Il potenziamento dell’assistenza domiciliare, obiettivo dichiarato del PNRR, e la presa in carico
delle patologie croniche, richiede un largo uso di strumenti digitali per la gestione a distanza del paziente. La telemedicina, al cui sviluppo il PNRR destina 1 miliardo,
rappresenta, dunque il futuro, anche nell’ottica di ridurre i costi e smaltire più velocemente le liste di attesa”. 

Dati alla mano, Costantino Troise ha fornito i numeri della spesa per la sanità digitale: essa è cresciuta nel 2020 del 5% fino a 1,5 miliardi e le previsioni parlano di 4
miliardi nel 2024, ma per avere la resa migliore di tali investimenti occorre superare alcune criticità.  

“A partire – ha sottolineato Troise – dalla carenza di medici ed infermieri, sia in termini quantitativi che di formazione, per gestire in maniera ordinaria strumenti
innovativi in nuovi modelli organizzativi. Oggi il Digital Economy and Society Index pone l’Italia al 20° posto su 27 Stati membri della UE riguardo alle performance
digitali, il Fascicolo sanitario elettronico è ancora poco conosciuto e poco utilizzato, lo stesso accesso alla banda larga è, come l’esperienza della DAD ha dimostrato, di
gran lunga inferiore alla media europea, rischiando di aumentare le diseguaglianze sociali e culturali tra le Regioni”. 
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“Lo sviluppo della telemedicina è uno dei caposaldi del PNRR nella sua declinazione delle Reti di Prossimità – ha spiegato Francesco Locati, Direttore Generale ASST
Bergamo Est ‐. In merito a questo l’investimento nelle piattaforme che consentono di attivare televisite, teleconsulti, telemonitoraggio e telecooperazione sanitaria, si
collega alla qualificazione e alla formazione del personale, medici e professionisti sanitari, che sarà presente nelle Case di Comunità e negli Ospedali di Comunità. Si
tratta di una sfida significativa che pone l’unitarietà del percorso diagnostico terapeutico come gold standard del welfare, in tutti i suoi aspetti più salienti”. 
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Le regioni si organizzano per costruire risposte adeguate ai bisogni di salute
‐ Notizia del 14 Marz

lo Strillo ‐ periodico d'informazione, turismo, ed attualità
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Le regioni si organizzano per costruire risposte adeguate ai bisogni di salute
Le regioni si organizzano per costruire risposte adeguate ai bisogni di salute
Data pubblicazione: 14‐03‐2022
 
La nostra sanità si basa sempre più sull'evidenza organizzativa, sull'evidenza strutturativa e dei percorsi. Alla Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo "Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze", organizzata da Motore
Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, uno dei grandi temi che i massimi esperti della sanità nazionale
hanno portato all'attenzione è stata l'innovazione e i grandi cambiamenti in sanità necessari. Nella sessione "La sfida
dell'innovazione" sono intervenuti i principali rappresentanti del sistema sanitario nazionale.
Dall'intervento di Donato Toma, Presidente Regione Molise, sono emersi alcuni punti importanti: l'indirizzo
all'innovazione tecnologica, l'utilizzo del Dm 71 in maniera integrata, fino al superamento delle peculiarità territoriali
che riguardano tutto il Paese e soprattutto verso i professionisti.
"Per quanto riguarda l'innovazione gestionale, il perno del cambiamento gravita intorno ad una nuova organizzazione
della medicina territoriale: il DM 71, che è stato appena approvato, e i fondi del PNRR destinati alle strutture
intermedie di prossimità, danno una spinta forte a tutte le dinamiche di trasformazione sia a livello centrale che a
livello regionale. Per quanto riguarda invece l'innovazione tecnologica, la pandemia e i fondi PNRR sicuramente hanno
dato l'accelerata necessaria per far sì che l'innovazione tecnologica non rappresenti l'effimero utilizzo tecnico di
devices o delle mere piattaforme, ma cambiando radicalmente approccio passi dal semplice tecnicismo ad un vero e
proprio strumento di cura orientato al paziente. Abbiamo capito che per realizzare la medicina di prossimità e per
supportare i professionisti nel realizzarla non vi è altra via che l'utilizzo di tecnologie intuitive, semplici da utilizzare e
smart adattabili a tutti i target della popolazione. Il sistema sanitario regionale ha retto durante la pandemia e ha dato
il meglio di sé in particolare modo nella gestione dei tamponi e nella campagna vaccinale in cui il Molise è stata una
delle regioni più virtuose d'Italia. Il PNRR ci ha dato linfa per metterci alle spalle i continui mancati investimenti sulle
infrastrutture e sulle tecnologie, che si sono acuiti nel momento in cui il sistema ha dovuto affrontare la pandemia.
L'unica via ‐ ha infine concluso Toma ‐ è quella di aumentare l'attrattività del sistema sanitario, in particolare quello
pubblico, verso i professionisti tale da consentirci di riempire le unità operative dell'ospedale del territorio di
personale giovane motivato e preparato, e già lo stiamo facendo. Dobbiamo, inoltre, farci interpreti responsabili
dell'attuazione della mission 6 del PNRR e dell'integrazione tra i progetti e le risorse assegnate condividendo le scelte
di politiche sanitarie con tutti gli attori del territorio".
Così ha commentato Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente III Commissione permanente ‐
Sanità e politiche sociali, Regione Lombardia.
"Forse mai come ora il servizio sanitario nazionale, e le sue declinazioni regionali, sono stati al centro di trasformazioni
tanto epocali, a causa di quanto appreso con la pandemia ma non solo, e nella necessità di rafforzare quanto più
possibile la cura, ma soprattutto la prevenzione e la riabilitazione. E tutto questo non può che avvenire nel segno
dell'innovazione, con modelli gestionali e strutturali nuovi: se non ora, quando?".
È intervenuto poi Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute, Regione Lazio.
"Grazie ai fondi del PNRR siamo davanti a una grande sfida, un'opportunità irripetibile che ci permetterà di aprire una
stagione di grandi investimenti. Con il piano riorganizzativo, che vede impegnati 700 milioni di euro fino al 2026, il
sistema sanitario della Regione Lazio cambierà e si evolverà profondamente, permettendoci di costruire risposte
adeguate ai bisogni di salute e alle esigenze di cura dei territori. Tramite Case e Ospedali di Comunità, Centrali
operative territoriali e strutture per lo sviluppo della telemedicina e dell'assistenza sanitaria territoriale, possiamo
davvero realizzare una nuova sanità che guardi ai bisogni delle persone. Punteremo su un'offerta sempre più di
prossimità con l'estensione dell'assistenza domiciliare e un'integrazione più efficace tra la rete ospedaliera aziendale e
territoriale, attraverso la presenza di strutture intermedie e tecnologie avanzate".
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14 Mar 2022

L’aiuto della telemedicina nella gestione delle emergenze e del malato
terminale
Nella sessione “La Telemedicina per la gestione delle emergenze: atto assistenziale e sostenibilità economica” della macro sessione
“Telemedicina come strumento di cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo
“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità
e  Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, sono
intervenuti Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI e Livio De Angelis, Direttore Regionale e Soccorso Pubblico 112, Regione
Lazio.

“Attualmente – ha spiegato Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI – il ruolo della telemedicina all’interno della medicina moderna
sta assumendo sempre maggiore importanza. L’emergenza legata alla pandemia Covid‐19 ha fatto emergere ulteriori problematiche; la
necessità di limitare gli ingressi nelle strutture sanitarie, l’esigenza di poter fornire cure adeguate in maniera più diffusa possibile e il
tentativo di ridurre il periodo di ospedalizzazione doveva andare parallelo al garantire la massima sicurezza per i nostri pazienti e al
proseguimento nella diagnosi, trattamento e follow up di tutte quelle patologie non‐Covid. Tutto questo ci ha costretti in maniera sempre
più frequente ad appoggiarci a sistemi di telemedicina, dando così un nuovo sprint alla ricerca in questo campo. Questo ha destato
interesse anche nelle Industrie, che si sono ingegnate a studiare sistemi capaci di andare incontro alle nostre attuali necessità. Se è vero
che queste tecnologie sono ancora legate a costi non trascurabili per il sistema sanitario, è bene considerare l’altro lato della medaglia.
Questi sistemi sono in grado di fornire servizi consentendo di raggiungere i pazienti a prescindere dalla loro localizzazione geografica
evitando ad essi di recarsi nelle strutture ospedaliere in una buona parte dei casi. E se questo consente al singolo paziente di poter
ampliare la propria scelta sanitaria, dall’altra parte consente un risparmio sugli ingressi nelle strutture sanitarie, con tutti i costi specifici,
e sui costi sociali legati all’organizzazione familiare”.

“L’evoluzione tecnologica – ha dichiarato Livio De Angelis, Direttore Regionale e Soccorso Pubblico 112, Regione Lazio – offre la
possibilità di superare problematiche che da sempre rappresentano una sfida per chi opera per garantire sicurezza e salute. La
Telemedicina rappresenta oggi un formidabile strumento anche nel mondo di chi gestisce l’emergenza, consentendo di perseguire gli
obiettivi cardine dei sistemi di emergenza/urgenza attraverso nuove applicazioni. Accuratezza del triage, appropriatezza degli interventi,
ottimizzazione delle risorse ed abbattimento dei tempi di gestione sono obiettivi storici che, grazie alle nuove applicazioni di
telemedicina, appaiono oggi più facili da perseguire”.

Nella sessione “Il paziente terminale: come gestire gli ultimi giorni di vita a casa grazie ad una nuova Home Care oltre l’ADI”, è
intervenuto Antonio Maddalena, Responsabile Rete Terapia del dolore presso ASL Napoli 1 Centro.

“Il paziente in fase terminale di malattia ha la necessità di una équipe multispecialistica, composta dalle varie figure professionali che si
prenderanno cura di lui. l’obiettivo è dare dignità all’ultima fase della vita attraverso la cura dei sintomi e della persona. nel 2021 la
U.O.S.D. Cure Palliative domiciliari della ASL NApoli1 Centro ha assistito oltre 2000 pazienti in tutta la città di Napoli sia con patologia
oncologica che con patologia neuromuscolare”.
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Il medico di famiglia nella medicina di
prossimità in Oncoematologia

 Redazione AdnKronos    14 Marzo 2022| 

(Napoli, 14/03/2022) - “La rete oncologica campana, a cui molti medici di

famiglia hanno aderito, è un utilissimo strumento di integrazione

professionale”

Napoli, 14 marzo 2022 – “Il medico di medicina generale riveste un ruolo

chiave in tutte le fasi della malattia tumorale, dalla prevenzione, alla diagnosi,

alla condivisione dell’approccio terapeutico e al monitoraggio del paziente

per la diagnosi precoce di eventuali recidive di malattia. Inoltre partecipa

all’attivazione e alla effettuazione dell’assistenza domiciliare integrata (ADI),

nei vari livelli di complessità per la continuità della cura e gestisce le fasi finali

della vita, quando le terapie finalizzate alla guarigione o al contrasto della

patologia sono divenute inefficaci”.Queste sono le parole di Gaetano

Piccinocchi, Presidente Sezione Provinciale SIMG Napoli, pronunciate in

occasione della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.

Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,

promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il

contributo incondizionato di Janssen Oncology Pharmaceutical Companies

of Johnson & Johnson, nella sessione “La medicina di prossimità in

Oncoematologia: le prospettive in Regione Campania”.

Il medico ha evidenziato in ogni fase del percorso di cura e di assistenza del

paziente oncologico il ruolo strategico del medico di medicina generale in

un’area complessa come l’Oncoematologia.Proprio per il rapporto di fiducia

che instaura con il paziente e per la conoscenza dei suoi stili di vita, il medico

di medicina generale è l’operatore sanitario in grado di svolgere un

“counselling” appropriato e continuo. Il medico informa, inoltre, i propri

pazienti sull’opportunità di sottoporsi agli screening previsti a livello

nazionale e regionale per la diagnosi precoce delle patologie oncologiche ed

essendo a conoscenza dell’anamnesi familiare del paziente può promuovere

la prevenzione mirata per le patologie oncologiche ad impronta genetica.

Il medico di medicina generale, molto spesso, è colui che formula la prima

ipotesi di sospetta patologia neoplastica ed ha pertanto un ruolo strategico

nella diagnosi precoce delle patologie, prescrivendo sulla base dei sintomi

manifestati dal paziente la procedura diagnostica appropriata ed attivando

l’invio allo specialista per la definizione del percorso diagnostico e
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terapeutico. Una volta definite le possibili opzioni terapeutiche, il medico di

medicina generale accompagna il paziente, informandolo puntualmente sui

rischi e sui benefici connessi alle diverse opzioni e alle possibili sequele, al

fine di consentire una libera e consapevole scelta. Segue, quindi, il paziente

durante tutto il percorso terapeutico, in particolare rispetto all’adesione alla

terapia, alla presenza e alla successiva gestione degli effetti collaterali delle

terapie farmacologiche o dei postumi di eventuali interventi chirurgici così

come, eventualmente, nella gestione della terapia del dolore. Il medico di

medicina generale, nella fase di follow up, è attento all’adesione del paziente

al percorso diagnostico e a rilevare segni o sintomi sospetti per la diagnosi

precoce della eventuale recidiva della malattia. Inoltre è di ausilio al paziente

nel gestire la propria ansia rispetto alla possibile ricomparsa della malattia,

attraverso un’informazione corretta che tenga conto anche delle modalità

con cui il paziente gestisce i propri problemi di salute.

Infine accompagna il paziente nelle fasi più avanzate e terminali della

malattia, quando il paziente ha maggiore necessità di una presa in carico

globale se non per una guarigione “impossibile” per una qualità della vita da

promuovere. “Tutto ciò potrebbe essere vanificato in assenza di una reale e

fattiva collaborazione con tutti gli specialisti che condividono la gestione del

paziente oncologico. La rete oncologica campana, a cui molti medici di

famiglia hanno aderito, è un utilissimo strumento di integrazione

professionale” ha concluso Gaetano Piccinocchi.
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L’aiuto della telemedicina nella gestione delle
emergenze e del malato terminale

 Redazione AdnKronos    14 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 - Nella sessione “La Telemedicina per

la gestione delle emergenze: atto assistenziale e sostenibilità economica”

della macro sessione “Telemedicina come strumento di cambiamento del

SSN: verso una nuova medicina”, della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo

“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata

da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e

realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM,

Sanofi, Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva, sono

intervenuti Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI e Livio De Angelis,

Direttore Regionale e Soccorso Pubblico 112, Regione Lazio.

“Attualmente – ha spiegato Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI - il ruolo

della telemedicina all’interno della medicina moderna sta assumendo

sempre maggiore importanza. L’emergenza legata alla pandemia Covid-19

ha fatto emergere ulteriori problematiche; la necessità di limitare gli ingressi

nelle strutture sanitarie, l’esigenza di poter fornire cure adeguate in maniera

più diffusa possibile e il tentativo di ridurre il periodo di ospedalizzazione

doveva andare parallelo al garantire la massima sicurezza per i nostri pazienti

e al proseguimento nella diagnosi, trattamento e follow up di tutte quelle

patologie non-Covid. Tutto questo ci ha costretti in maniera sempre più

frequente ad appoggiarci a sistemi di telemedicina, dando così un nuovo

sprint alla ricerca in questo campo. Questo ha destato interesse anche nelle

Industrie, che si sono ingegnate a studiare sistemi capaci di andare incontro

alle nostre attuali necessità. Se è vero che queste tecnologie sono ancora

legate a costi non trascurabili per il sistema sanitario, è bene considerare

l’altro lato della medaglia. Questi sistemi sono in grado di fornire servizi

consentendo di raggiungere i pazienti a prescindere dalla loro localizzazione

geografica evitando ad essi di recarsi nelle strutture ospedaliere in una

buona parte dei casi. E se questo consente al singolo paziente di poter

ampliare la propria scelta sanitaria, dall’altra parte consente un risparmio

sugli ingressi nelle strutture sanitarie, con tutti i costi specifici, e sui costi

sociali legati all’organizzazione familiare”.

“L’evoluzione tecnologica - ha dichiarato Livio De Angelis, Direttore

Regionale e Soccorso Pubblico 112, Regione Lazio - offre la possibilità di
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superare problematiche che da sempre rappresentano una sfida per chi

opera per garantire sicurezza e salute. La Telemedicina rappresenta oggi un

formidabile strumento anche nel mondo di chi gestisce l’emergenza,

consentendo d i  persegui re  g l i  ob iet t iv i  card ine  de i  s i s temi  d i

emergenza/urgenza attraverso nuove applicazioni. Accuratezza del triage,

appropriatezza degli interventi, ottimizzazione delle risorse ed abbattimento

dei tempi di gestione sono obiettivi storici che, grazie alle nuove applicazioni

di telemedicina, appaiono oggi più facili da perseguire”.

Nella sessione “Il paziente terminale: come gestire gli ultimi giorni di vita a

casa grazie ad una nuova Home Care oltre l’ADI”, è intervenuto Antonio

Maddalena, Responsabile Rete Terapia del dolore presso ASL Napoli 1 Centro.

“Il paziente in fase terminale di malattia ha la necessità di una équipe

multispecialistica, composta dalle varie figure professionali che si

prenderanno cura di lui. l’obiettivo è dare dignità all’ultima fase della vita

attraverso la cura dei sintomi e della persona. nel 2021 la U.O.S.D. Cure

Palliative domiciliari della ASL NApoli1 Centro ha assistito oltre 2000 pazienti

in tutta la città di Napoli sia con patologia oncologica che con patologia

neuromuscolare”.
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Le regioni si organizzano per costruire
risposte adeguate ai bisogni di salute e alle
esigenze di cura dei territori

 Redazione AdnKronos    14 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – La nostra sanità si basa sempre più

sull’evidenza organizzativa, sull’evidenza strutturativa e dei percorsi. Alla

Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare

Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e

divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &

Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa

Kirin, Siemens Healthineers e Teva, uno dei grandi temi che i massimi esperti

della sanità nazionale hanno portato all’attenzione è stata l’innovazione e i

grandi cambiamenti  in sanità necessari .  Nella sessione “La sf ida

dell’innovazione” sono intervenuti i principali rappresentanti del sistema

sanitario nazionale.

Dall’intervento di Donato Toma, Presidente Regione Molise, sono emersi

alcuni punti importanti: l’indirizzo all’innovazione tecnologica, l’utilizzo del

Dm 71 in maniera integrata, fino al superamento delle peculiarità territoriali

che riguardano tutto il Paese e soprattutto verso i professionisti.

“Per quanto riguarda l’innovazione gestionale, il perno del cambiamento

gravita intorno ad una nuova organizzazione della medicina territoriale: il DM

71, che è stato appena approvato, e i fondi del PNRR destinati alle strutture

intermedie di prossimità, danno una spinta forte a tutte le dinamiche di

trasformazione sia a livello centrale che a livello regionale. Per quanto

riguarda invece l’innovazione tecnologica, la pandemia e i fondi PNRR

sicuramente hanno dato l’accelerata necessaria per far sì che l’innovazione

tecnologica non rappresenti l’effimero utilizzo tecnico di devices o delle

mere piattaforme, ma cambiando radicalmente approccio passi dal semplice

tecnicismo ad un vero e proprio strumento di cura orientato al paziente.

Abbiamo capito che per realizzare la medicina di prossimità e per supportare

i professionisti nel realizzarla non vi è altra via che l’utilizzo di tecnologie

intuitive, semplici da utilizzare e smart adattabili a tutti i target della

popolazione. Il sistema sanitario regionale ha retto durante la pandemia e ha

dato il meglio di sé in particolare modo nella gestione dei tamponi e nella

campagna vaccinale in cui il Molise è stata una delle regioni più virtuose
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d’Italia. Il PNRR ci ha dato linfa per metterci alle spalle i continui mancati

investimenti sulle infrastrutture e sulle tecnologie, che si sono acuiti nel

momento in cui il sistema ha dovuto affrontare la pandemia. L’unica via - ha

infine concluso Toma - è quella di aumentare l’attrattività del sistema

sanitario, in particolare quello pubblico, verso i professionisti tale da

consentirci di riempire le unità operative dell’ospedale del territorio di

personale giovane motivato e preparato, e già lo stiamo facendo. Dobbiamo,

inoltre, farci interpreti responsabili dell’attuazione della mission 6 del PNRR e

dell’integrazione tra i progetti e le risorse assegnate condividendo le scelte di

politiche sanitarie con tutti gli attori del territorio”.

Così ha commentato Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale

Componente III Commissione permanente - Sanità e politiche sociali,

Regione Lombardia.

“Forse mai come ora il servizio sanitario nazionale, e le sue declinazioni

regionali, sono stati al centro di trasformazioni tanto epocali, a causa di

quanto appreso con la pandemia ma non solo, e nella necessità di rafforzare

quanto più possibile la cura, ma soprattutto la prevenzione e la riabilitazione.

E tutto questo non può che avvenire nel segno dell’innovazione, con modelli

gestionali e strutturali nuovi: se non ora, quando?”.

È intervenuto poi Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali

e Salute, Regione Lazio.

“Grazie ai fondi del PNRR siamo davanti a una grande sfida, un’opportunità

irripetibile che ci permetterà di aprire una stagione di grandi investimenti.

Con il piano riorganizzativo, che vede impegnati 700 milioni di euro fino al

2026, il sistema sanitario della Regione Lazio cambierà e si evolverà

profondamente, permettendoci di costruire risposte adeguate ai bisogni di

salute e alle esigenze di cura dei territori. Tramite Case e Ospedali di

Comunità, Centrali operative territoriali e strutture per lo sviluppo della

telemedicina e dell’assistenza sanitaria territoriale, possiamo davvero

realizzare una nuova sanità che guardi ai bisogni delle persone. Punteremo

su un’offerta sempre più di prossimità con l’estensione dell’assistenza

domiciliare e un’integrazione più efficace tra la rete ospedaliera aziendale e

territoriale, attraverso la presenza di strutture intermedie e tecnologie

avanzate”.
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Mare e monti: la telemedicina per non lasciare
indietro i territori disagiati e le isole

 Redazione AdnKronos    14 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - Winter School Ischia 2022: il futuro della sanità dell’isola tra

passato e futuro ai tempi del PNRR

Ischia, 14 marzo 2022 - L’impegno della Regione Campania nel prosieguo per

il rilancio e l’ammodernamento della sanità regionale, si palesa anche

nell’impegno per un’offerta adeguata nelle isole che si affacciano nel golfo

napoletano. Ischia, splendida isola e nota meta turistica, ha storie di

dedizione, a partire dalla medicina di famiglia, che insieme ai presidi presenti

hanno permesso una copertura assistenziale per la cronicità e l’urgenza di

primo soccorso adeguata considerando anche il variare della numerosità

delle persone presenti, il tutto grazie anche a un collegamento con la

terraferma per i casi patologici più complicati. Ma i recenti stanziamenti per la

tutela della salute, compreso un piano di interoperabilità legato alla

telemedicina, possono fare di Ischia un benchmark per le altre realtà insulari

nazionali.

Se  ne  è  d iscusso  ne l  corso  de l l ’a t to  f ina le  de l la  Winter School

2022 organizzata a Ischia da MotoreSanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e  Dentro la Salute, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare

Processi, Ruoli e Competenze”. Una mattina di confronto e di dibattito con le

massime autorità e i massimi esperti della sanità campana.

“Le isole, le comunità montane, le zone geograficamente disagiate e di

difficile accesso rappresentano una peculiarità del nostro territorio regionale

e necessitano, pertanto, di notevole attenzione per soddisfare le esigenze di

aree particolarmente difficili - ha spiegato Pietro Buono, Dirigente Staff

tecnico Operativo Salute Regione Campania-. La riorganizzazione della rete

territoriale rappresenta il cardine del riordino del Sistema sanitario. La

possibilità di avvicinare i servizi ai cittadini, nelle loro case, ancor più nelle

zone montane e nelle zone disagiate, mediante l’ausilio ad esempio della

telemedicina, è uno degli strumenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR). La Piattaforma Sinfonia, il sistema informativo campano, è

il percorso di telemedicina che per noi è motivo di orgoglio perché tra le tre

regioni con esperienza di telemedicina regionale prevista dal Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza c’è proprio la Campania con Lombardia e

Trento. La Regione Campania sulla telemedicina è molto avanti ed entro il
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2026 ci sarà una casa di comunità a Ischia”.

“Medicina di Prossimità vuol dire anche telemedicina” ha commentato Ugo

Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania

“grazie alla quale è possibile garantire la fruizione dei servizi sanitari senza

che il paziente o l’assistito si rechi fisicamente presso i plessi, rendendo in tal

modo accessibile l’assistenza attraverso uno scambio di dati, immagini,

documenti e videochiamate, tra pazienti e professionisti sanitari e

garantendone la continuità.  La cura delle malattie croniche può

rappresentare un ambito prioritario per l’applicazione di modelli di

telemedicina”.

Altro tema, strettamente connesso con i sistemi di telemedicina, è

l’assistenza territoriale.

“La continuità territoriale è un diritto garantito dalla nostra costituzione, ma

spesso le contingenze che conosciamo bene ci impongono di rafforzare sia

l’organizzazione sul territorio, sia i mezzi di collegamento di emergenza e

urgenza - ha ribadito Antonio Postiglione, Direttore generale per la Tutela

della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale-. Il territorio

di Ischia, oltre ad avere un elisoccorso di grande qualità organizzativa,

possiede anche un air-ambulanza. Stiamo potenziando il  presidio

ospedaliero e i centri sul territorio”.

Le esperienze sul tema sono state portate dai sindaci del territorio. Dionigi

Gaudioso, Sindaco di Barano d’Ischia ha commentato: “Durante la pandemia

da Covid-19, grazie alla collaborazione con l’Asl l’ospedale di Ischia ha retto e

ha fatto un buon lavoro. Tuttavia c’è da dire che il mare dà vantaggi e

svantaggi: i dottori spesso non vogliono venire, idem gli infermieri.

Dobbiamo superare questi problemi. Io chiedo di intervenire, perché avere

un direttore di ospedale full time e non part time è importante”.

Dello stesso parere Pasquale Arcamone, Direttore UOC SM Ischia e Procida e

Vincenzo Mazzella, Coordinatore Medici di Medicina Generale, che ha così

commentato:  “ I  medici  di  medicina generale sono pochi ,  st iamo

diminuendo e continueremo a diminuire e non ci sono i giovani che

vogliono fare questa professione, perché la medicina generale è andata fuori

mercato. Attualmente siamo 36, tra 4 mesi saremo 34 di cui 3 sono medici

della terraferma. Il futuro della nostra isola si basa su una penuria di medici e,

se andrà avanti così, ci estingueremo prima. È giusto cambiare la medicina

generale”.

Puntano l’accento sulla concentrazione abitativa dell’isola Enzo Ferrandino,

Sindaco di Ischia e Irene Iacono, Sindaco di Serrara Fontana: “A fronte di una

popolazione di circa 70mila abitanti in estate quadruplichiamo, diventando

uno degli attrattori turistici più numerosi in Italia. È chiaro che le criticità

aumentano”.

L’impegno dei medici dell’isola è rivolto anche ai problemi neuropsichiatrici a

tutte le età e le difficoltà non mancano. Carmela Bravaccio, Professore di
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Neuropsichiatria infantile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di

Napoli ha portato l’esperienza dei medici e il loro lavoro di fronte alle richieste

di salute, che arrivano in particolare dagli adolescenti. “Dati alla mano, nel

2021 sono arrivate alla UOSD di Neuropsichiatria infantile dell’AOU Federico II

circa 50 richieste dall’isola di ricoveri urgenti per preadolescenti e adolescenti

residenti sull’isola per disturbi del controllo degli impulsi, autolesività e

disturbi del comportamento alimentare. Se si considerano i dati della

popolazione dell’isola del 2021 nella fascia 10-19 anni (fonte Tuttitalia), che

riporta la presenza di circa 2.083 soggetti, si è registrato il 2.5% della

popolazione che ha necessitato di  un intervento con r icovero in

neuropsichiatria infantile”.

Nicola Impagliazzo, Pediatra Ischia: “Anche noi abbiamo avuto un

incremento notevole dell’attività durante la pandemia, nonostante gli accessi

diminuiti del 31%. Contestualmente la richiesta di consulenza da remoto è

cresciuta esponenzialmente. Il Covid è stato un evidenziatore delle esigenze

e, nonostante questo, siamo riusciti a fare fronte alle criticità”.

Altra tematica le patologie croniche come il diabete. Rosario Mancusi,

Realizzatore del Centro Diabetologico Ischia: “L’organizzazione, accoglienza,

umanizzazione e qualità della prestazione specialistica con idoneo supporto

tecnologico sono oggi requisiti indispensabili per la corretta valutazione,

diagnosi, gestione di un paziente complesso quale il paziente diabetico:

questo è quanto cerchiamo ogni giorno di realizzare all’interno del Centro

Diabetologico di II livello MA.MA medica di Ischia che rappresenta una risorsa

per l’intera comunità isolana e che aiuta tanti pazienti nella gestione corretta

della propria malattia e li supporta nell’affrontare tutte le eventuali

complicanze (cardiopatia ischemica, arteriopatia periferica) direttamente

presso le migliori strutture sanitarie della terraferma”.

Nadia Germani, Presidente di Dialife, Associazione che riunisce le famiglie di

ragazzi di Ischia e Procida affetti da diabete di tipo 1 ha ribadito l’importanza

di “avere un’assistenza vicino a casa che significa migliorare la qualità di vita

del paziente”.

“Le isole minori  rappresentano i l  terr itorio ideale per r imarcare,

concretamente, il concetto che vede la Salute essere “bene comune” anche

attraverso l’applicazione, a più livelli, dell’informatizzazione e delle nuove

tecnologie, affiancate da eccellenze nel campo medico che l’Isola di Ischia,

ad esempio, vanta da generazioni” conclude Francesco Del Deo, Sindaco di

Forio.
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Nel percorso di continuità assistenziale del
malato è strategico il ruolo del farmacista
ospedaliero e territoriale

 Redazione AdnKronos    14 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 - La pandemia ha rafforzato la

necessità di potenziare il percorso di continuità assistenziale che in ambito

farmaceutico ha avuto il suo inizio con la legge 405/2001 in cui venivano

tracciate le modalità di dispensazione di farmaci e presidi proprio per

garantire la continuità assistenziale. Il panorama terapeutico in questi anni si

è molto modificato rendendo disponibili terapie, che fino a qualche anno fa

erano solo endovenose, in somministrazioni sottocutanee o intramuscolari

nonché la disponibilità di un numero crescente di terapie orali. Anche la

disponibilità di dispostivi per la somministrazione si è modificata, favorendo

somministrazioni a domicilio anche per tempi protratti. Questo quadro di

sviluppo insieme alle mutate esigenze di cura, rendono necessario la

revisione dei percorsi assistenziali. Di questo tema si è parlato durante la

Winter School2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare

Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e

divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato di Janssen Oncology Pharmaceutical Companies of Johnson

& Johnson.

È intervenuta Piera Maiolino, Direttore S.C. Farmacia ’Istituto Nazionale

Tumori – IRCCS “Fondazione G. Pascale”.

“Esperienze di domiciliazione di farmaci oncologici somministrati sottocute,

hanno confermato la safety degli stessi, previa valutazione da parte del

clinico del setting di cura. Ciò chiaramente deve essere confermato dalle

schede tecniche dei farmaci (Agenzie Regolatorie) che, all’atto autorizzativo,

devono prevedere la somministrazione a domicilio anche disponendo di una

f o r m a  f a r m a c e u t i c a  d i  p r o n t o  u s o  ( f a r m a c o  +  d i s p o s i t i v o  d i

somministrazione). In tal senso le aziende farmaceutiche dovrebbero

presentare dossier registrativi che riportino studi clinici in tal senso. La

prescrizione dei farmaci di fascia H deve rimanere in carico al medico

specialista e la gestione in carico al farmacista ospedaliero” ha dichiarato

Piera Maiolino.

Altro aspetto che in questi ultimi due anni ha avuto ampia risonanza è la

  Cerca nel sito...

    

REGISTRATI  ACCEDI

Economia e Finanza Quotazioni Risparmio e Investimenti Fisco Lavoro e Diritti Tecnologia Strumenti Video

1 / 2
Pagina

Foglio

14-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 592



consegna dei farmaci al domicilio del paziente (home delivery). La farmacia

ospedaliera/territoriale può organizzare la consegna diretta a seguito della

prescrizione medica. In tal modo si evita che il paziente si reca in ospedale

per il ritiro. Questo sistema rende più agevole la gestione della terapia

evitando anche il coinvolgimento del caregiver.

“È tuttavia necessaria una valutazione di chi sostiene i costi – ha aggiunto

Piera Maiolino-. Si potrebbe prevedere anche una partnership pubblico-

privato. È necessario chiarire se nelle Case di Comunità e negli Ospedali di

comunità quali terapie oncologiche si possono somministrare (“bassa

complessità” intesa come modalità di somministrazione o anche terapie

infusionali). Prevedere in questo percorso di continuità la presenza del

farmacista ospedaliero/territoriale nella telemedicina con particolare

riferimento al counselling (corretta gestione della terapia, interazioni tra

farmaci, eventuali reazioni avverse) e all’aderenza alla terapia”.

Questo il quadro presentato da Rossella Iommelli, Dirigente Ufficio Politiche

del farmaco e dispositivi Regione Campania. Le strategie terapeutiche in

campo onco-ematologico hanno innegabilmente fatto passi da gigante

negli ultimi 10-15 anni. La prognosi di una gran parte di neoplasie è migliorata

in maniera notevole, con importanti incrementi delle sopravvivenze libere da

malattia, delle risposte obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze globali, a

fronte di un miglioramento della aderenza ai trattamenti e della qualità di

vita dei pazienti.  Tutto questo ha piano piano portato a parlare di

“cronicizzazione” di molte patologie neoplastiche spesso con trattamenti che

durano anni e che inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico globale

del paziente, di riduzione degli accessi alle strutture ospedaliere, di medicina

di prossimità, di ri-organizzazioni territoriali.

“L’ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e semplificare gli spostamenti

dei malati, ridurre il ricorso alle Strutture Ospedaliere specialistiche,

migliorare l’offerta della Medicina del territorio. La pandemia ha acuito molti

di questi problemi inducendogli stakeholders principali a ragionare di

allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non, ottimizzazione e

velocizzazione dei percorsi, implementazione delle modalità comunicative in

primis quella digitale: una miriade di processi e percorsi che necessitano di

una regia. La Regione Campania sta lavorando in questa ottica, la Rete

Oncologica Campana è ormai una rete ben consolidata, un esempio virtuoso

capace di rispondere a questa rivoluzione culturale e sociale” ha concluso

Rossella Iommelli, Dirigente Ufficio Politiche del farmaco e dispositivi

Regione Campania.
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Sanità abruzzese: verso una rivoluzione
tecnologica sempre più smart e a portata del
cittadino

 Redazione AdnKronos    14 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – Da una parte l’aumento di posti letto

e dall’altra un imponente programma di riforma ed efficientamento delle

infrastrutture tecnologiche, sono state la grande spinta della sanità

abruzzese a garantire la continuità assistenziale a molti malati cronici durante

l’emergenza Covid. La testimonianza del modello sanitario della Regione

Abruzzo è stata portata da Nicoletta Verì, Assessore alla Salute e Pari

opportunità Regione Abruzzo durante la Winter School 2022 di Napoli, dal

titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,

organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e

Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,

Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens

Healthineers e Teva.

“L’emergenza Covid è stata un’esperienza drammatica, ma anche un grande

stress-test per l’intero sistema ospedaliero e territoriale della nostra regione,

che ha dato però una spinta decisiva ai piani di innovazione tecnologica in

sanità – ha spiegato l’Assessore Verì -. Il potenziamento della risposta

ospedaliera, con l’aumento dei posti letto che ci ha consentito di fornire

un’adeguata assistenza a tutti i pazienti positivi che hanno avuto necessità di

ricovero, si è infatti accompagnato ad un ampio programma di riforma ed

efficientamento delle infrastrutture tecnologiche, che hanno permesso di

garantire la continuità assistenziale a molti malati cronici”.

Già da aprile 2020, ad appena poche settimane dal primo contagio registrato

in regione, l’Abruzzo ha avviato in forma sperimentale servizi di televisita,

telesalute, telemonitoraggio, teleassistenza per i pazienti diabetici e per

quelli con disturbi dello spettro autistico.

“L’esperienza dei primi mesi ci ha permesso di istituzionalizzare poco dopo il

sistema, con linee guida alle Asl abruzzesi sui processi organizzativi e attuativi

della telemedicina, uniformando modalità di prescrizione, accesso,

erogazione e registrazione – ha aggiunto l’Assessore -. In questo modo le

aziende sanitarie possono predisporre modalità di intervento alternative o
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integrative a quelle ordinariamente strutturate, anche utilizzando interventi

di televisita, teleriabilitazione e attività compensative concordate, con

particolare attenzione ai pazienti con disabilità e cronicità, e ai loro caregiver.

Andiamo, dunque, verso una vera e propria rivoluzione tecnologica nella

sanità abruzzese, sempre più smart e a portata del cittadino” ha concluso

Nicoletta Verì, Assessore alla Salute e Pari opportunità Regione Abruzzo.
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Telemedicina, futuro per la presa in carico
delle malattie croniche ma serve investire in
medici ed infermieri e nella loro formazione

 Redazione AdnKronos    14 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – “Telemedicina è supporto a distanza

per fornire prestazioni sanitarie, per attività di consulenza tra specialisti e per

contatti con gli assistiti”.

Con queste parole Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, ha aperto la

sessione “La Telemedicina negli ospedali: collante per un nuovo DM 70” della

giornata dedicata alla “Telemedicina come strumento di cambiamento del

SSN: verso una nuova medicina”, della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo

“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata

da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e

realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM,

Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

Walter Locatelli ha così spiegato: “Diverse sono le prestazioni supportate

dalla ‘telemedicina’: televisita, teleassistenza, telemonitoraggio, teleconsulto,

etc....particolarmente fruibili in ambito di presa in carico delle ‘cronicità’ con

l’obiettivo di supportare gli assistiti nel percorso domiciliare superando le

necessità di accesso ad ambiti specialistici (ospedali, ambulatori, eccetera) a

favore di un processo di deospedalizzazione. Sicuramente non è possibile

superare completamente gli atti assistenziali consueti, ma in molti casi

possono facilitare una presa in carico coordinata anche in zone interne rurali

o disagiate oltre a un monitoraggio che favorisca la presa in carico in caso di

riacutizzazioni o bisogni emergenti”.

Un recente esempio di applicazione della «telemedicina» è la presa in carico

domiciliare durante la pandemia Covid: in molte realtà si è basata sull’utilizzo

di applicazioni di telemedicina sia per rilevazione di parametri vitali sia per

attività di televisita che per condivisione e teleconsulto tra medici curanti e

specialisti ospedalieri con risultati positivi.

Da ultimo Locatelli, ha sottolineato un aspetto particolare, a fronte di una

sempre maggiore diffusione e applicazione della «Domiciliarità» per la cura e

la presa in carico degli assistiti. “La telemedicina è destinata ad essere lo

strumento necessario per il personale sanitario, dagli specialisti ai medici di
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famiglia agli operatori delle professioni sanitarie ai farmacisti e per questo

occorre programmare percorsi di formazione comune per un utilizzo

condiviso, che sia efficace, di quanto la tecnologia mette a disposizione

reinventando anche Percorsi, Ruoli e Competenze”.

“L’esperienza dell’implementazione della telemedicina è strettamente legata

all’avanzare della pandemia Covid – ha spiegato Maria Beatrice Stasi,

Direttore Generale ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo -. Di telemedicina si

parla da tempo ma recenti sono le applicazioni massive così come recente è

l’individuazione di sistemi tariffari e di rendicontazione che costituiscono il

necessario corollario per uscire da esperienze di tipo meramente

‘sperimentale’. A Bergamo già dalla prima ondata Covid è emersa con forza

l’esigenza di utilizzare le tecnologie per mantenere vicini i pazienti. Da aprile

2020 abbiamo attivato una piattaforma che ad oggi riguarda 12 specialità

m e d i c h e  e  a b b i a m o  e r o g a t o  1 . 3 0 0  v i s i t e .  I l  s i s t e m a  è  i n  f o r t e

implementazione considerate le infinite possibilità di estensione verso forme

di telemonitoraggio, teleconsulto e telecooperazione tra professionisti e

ospedali”.

Costantino Troise, Presidente Nazionale ANAAO ASSOMED ha spiegato: “Il

potenziamento dell’assistenza domiciliare, obiettivo dichiarato del PNRR, e la

presa in carico delle patologie croniche, richiede un largo uso di strumenti

digitali per la gestione a distanza del paziente. La telemedicina, al cui

sviluppo il PNRR destina 1 miliardo, rappresenta, dunque il futuro, anche

nell’ottica di ridurre i costi e smaltire più velocemente le liste di attesa”.

Dati alla mano, Costantino Troise ha fornito i numeri della spesa per la sanità

digitale: essa è cresciuta nel 2020 del 5% fino a 1,5 miliardi e le previsioni

parlano di 4 miliardi nel 2024, ma per avere la resa migliore di tali

investimenti occorre superare alcune criticità.

“A partire – ha sottolineato Troise - dalla carenza di medici ed infermieri, sia in

termini quantitativi che di formazione, per gestire in maniera ordinaria

strumenti innovativi in nuovi modelli organizzativi. Oggi il Digital Economy

and Society Index pone l’Italia al 20° posto su 27 Stati membri della UE

riguardo alle performance digitali, il Fascicolo sanitario elettronico è ancora

poco conosciuto e poco utilizzato, lo stesso accesso alla banda larga è, come

l’esperienza della DAD ha dimostrato, di gran lunga inferiore alla media

europea, rischiando di aumentare le diseguaglianze sociali e culturali tra le

Regioni”.

“Lo sviluppo della telemedicina è uno dei caposaldi del PNRR nella sua

declinazione delle Reti di Prossimità – ha spiegato Francesco Locati, Direttore

Generale ASST Bergamo Est -. In merito a questo l’investimento nelle

piattaforme che consentono di  att ivare te levis i te ,  te leconsult i ,

telemonitoraggio e telecooperazione sanitaria, si collega alla qualificazione e

alla formazione del personale, medici e professionisti sanitari, che sarà

presente nelle Case di Comunità e negli Ospedali di Comunità. Si tratta di

una sfida significativa che pone l’unitarietà del percorso diagnostico
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terapeutico come gold standard del welfare, in tutti i suoi aspetti più salienti”.
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Il medico di famiglia nella medicina di
prossimità in Oncoematologia
 Pubblicato il 14 Marzo 2022, 15:38

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

“La rete oncologica campana, a cui molti medici di famiglia hanno aderito, è

un utilissimo strumento di integrazione professionale”

 

Napoli, 14 marzo 2022 – “Il medico di medicina generale riveste un ruolo

chiave in tutte le fasi della malattia tumorale, dalla prevenzione, alla diagnosi,

alla condivisione dell’approccio terapeutico e al monitoraggio del paziente per

la diagnosi precoce di eventuali recidive di malattia. Inoltre partecipa
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all’attivazione e alla effettuazione dell’assistenza domiciliare integrata (ADI),

nei vari livelli di complessità per la continuità della cura e gestisce le fasi

finali della vita, quando le terapie finalizzate alla guarigione o al contrasto

della patologia sono divenute inefficaci”.Queste sono le parole di Gaetano

Piccinocchi, Presidente Sezione Provinciale SIMG Napoli, pronunciate in

occasione della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.

Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,

promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il

contributo incondizionato di Janssen Oncology Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, nella sessione “La medicina di prossimità in

Oncoematologia: le prospettive in Regione Campania”. 

Il medico ha evidenziato in ogni fase del percorso di cura e di assistenza del

paziente oncologico il ruolo strategico del medico di medicina generale in

un’area complessa come l’Oncoematologia.Proprio per il rapporto di fiducia

che instaura con il paziente e per la conoscenza dei suoi stili di vita, il medico

di medicina generale è l’operatore sanitario in grado di svolgere un

“counselling” appropriato e continuo. Il medico informa, inoltre, i propri

pazienti sull’opportunità di sottoporsi agli screening previsti a livello

nazionale e regionale per la diagnosi precoce delle patologie oncologiche ed

essendo a conoscenza dell’anamnesi familiare del paziente può promuovere la

prevenzione mirata per le patologie oncologiche ad impronta genetica. 

Il medico di medicina generale, molto spesso, è colui che formula la prima

ipotesi di sospetta patologia neoplastica ed ha pertanto un ruolo strategico

nella diagnosi precoce delle patologie, prescrivendo sulla base dei sintomi

manifestati dal paziente la procedura diagnostica appropriata ed attivando

l’invio allo specialista per la definizione del percorso diagnostico e terapeutico.

Una volta definite le possibili opzioni terapeutiche, il medico di medicina

generale accompagna il paziente, informandolo puntualmente sui rischi e sui

benefici connessi alle diverse opzioni e alle possibili sequele, al fine di

consentire una libera e consapevole scelta. Segue, quindi, il paziente durante

tutto il percorso terapeutico, in particolare rispetto all’adesione alla terapia,

alla presenza e alla successiva gestione degli effetti collaterali delle terapie

farmacologiche o dei postumi di eventuali interventi chirurgici così come,

eventualmente, nella gestione della terapia del dolore. Il medico di medicina

generale, nella fase di follow up, è attento all’adesione del paziente al percorso

diagnostico e a rilevare segni o sintomi sospetti per la diagnosi precoce della

eventuale recidiva della malattia. Inoltre è di ausilio al paziente nel gestire la

propria ansia rispetto alla possibile ricomparsa della malattia, attraverso

un’informazione corretta che tenga conto anche delle modalità con cui il

paziente gestisce i propri problemi di salute.  

Infine accompagna il paziente nelle fasi più avanzate e terminali della

malattia, quando il paziente ha maggiore necessità di una presa in carico

globale se non per una guarigione “impossibile” per una qualità della vita da

Variante sudafricana

del Covid in Sardegna
  23 Marzo 2021, 17:41

  Adnkronos

Guerra Ucraina-

Russia, “attacco

aereo a Sumy, uccisi

anche bambini”
  8 Marzo 2022, 06:21

  Adnkronos

Materie prime

naturali e 100%

tracciate, l’impegno

di Carrefour per il

tessile
  25 Marzo 2021, 08:53

  Adnkronos

Harry Potter al

cinema, sui social

attacchi a Rowling:

“Transfobica,

risposte adeguate ai bisogni di salute e

alle esigenze di cura dei territori

Guerra Ucraina, oncologo: “Putin fa

chemio? Non ci sono segni, più

probabile lo stress”



Guerra Ucraina, Di Maio: “Sanzioni per

Russia saranno sempre più

insostenibili”



Il medico di famiglia nella medicina di

prossimità in Oncoematologia



Covid oggi Piemonte, 1.892 contagi e 5

morti: bollettino 14 marzo



Leggi anche...

2 / 3

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

14-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 600



promuovere. “Tutto ciò potrebbe essere vanificato in assenza di una reale e

fattiva collaborazione con tutti gli specialisti che condividono la gestione del

paziente oncologico. La rete oncologica campana, a cui molti medici di

famiglia hanno aderito, è un utilissimo strumento di integrazione

professionale” ha concluso Gaetano Piccinocchi. 
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L’aiuto della telemedicina nella gestione delle
emergenze e del malato terminale
 Pubblicato il 14 Marzo 2022, 11:30

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Napoli, 14 marzo 2022 – Nella sessione “La Telemedicina per la

gestione delle emergenze: atto assistenziale e sostenibilità economica” della

macro sessione “Telemedicina come strumento di cambiamento del SSN:

verso una nuova medicina”, della

Winter School 2022

di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
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Competenze”, organizzata da

Motore Sanità

, promossa e divulgata da

Mondosanità

e

Dentro la Salute

e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva, sono intervenuti

Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI e Livio De Angelis, Direttore Regionale

e Soccorso Pubblico 112, Regione Lazio. 

“Attualmente – ha spiegato Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI – il ruolo

della telemedicina all’interno della medicina moderna sta assumendo sempre

maggiore importanza. L’emergenza legata alla pandemia Covid-19 ha fatto

emergere ulteriori problematiche; la necessità di limitare gli ingressi nelle

strutture sanitarie, l’esigenza di poter fornire cure adeguate in maniera più

diffusa possibile e il tentativo di ridurre il periodo di ospedalizzazione doveva

andare parallelo al garantire la massima sicurezza per i nostri pazienti e al

proseguimento nella diagnosi, trattamento e follow up di tutte quelle

patologie non-Covid. Tutto questo ci ha costretti in maniera sempre più

frequente ad appoggiarci a sistemi di telemedicina, dando così un nuovo

sprint alla ricerca in questo campo. Questo ha destato interesse anche nelle

Industrie, che si sono ingegnate a studiare sistemi capaci di andare incontro

alle nostre attuali necessità. Se è vero che queste tecnologie sono ancora

legate a costi non trascurabili per il sistema sanitario, è bene considerare

l’altro lato della medaglia. Questi sistemi sono in grado di fornire servizi

consentendo di raggiungere i pazienti a prescindere dalla loro localizzazione

geografica evitando ad essi di recarsi nelle strutture ospedaliere in una buona

parte dei casi. E se questo consente al singolo paziente di poter ampliare la

propria scelta sanitaria, dall’altra parte consente un risparmio sugli ingressi

nelle strutture sanitarie, con tutti i costi specifici, e sui costi sociali legati

all’organizzazione familiare”. 

“L’evoluzione tecnologica – ha dichiarato Livio De Angelis, Direttore Regionale

e Soccorso Pubblico 112, Regione Lazio – offre la possibilità di superare

problematiche che da sempre rappresentano una sfida per chi opera per

garantire sicurezza e salute. La Telemedicina rappresenta oggi un formidabile

strumento anche nel mondo di chi gestisce l’emergenza, consentendo di

perseguire gli obiettivi cardine dei sistemi di emergenza/urgenza attraverso

nuove applicazioni. Accuratezza del triage, appropriatezza degli interventi,

ottimizzazione delle risorse ed abbattimento dei tempi di gestione sono

obiettivi storici che, grazie alle nuove applicazioni di telemedicina, appaiono

oggi più facili da perseguire”. 
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Nella sessione “Il paziente terminale: come gestire gli ultimi giorni di vita a

casa grazie ad una nuova Home Care oltre l’ADI”, è intervenuto Antonio

Maddalena, Responsabile Rete Terapia del dolore presso ASL Napoli 1 Centro.  

“Il paziente in fase terminale di malattia ha la necessità di una équipe

multispecialistica, composta dalle varie figure professionali che si

prenderanno cura di lui. l’obiettivo è dare dignità all’ultima fase della vita

attraverso la cura dei sintomi e della persona. nel 2021 la U.O.S.D. Cure

Palliative domiciliari della ASL NApoli1 Centro ha assistito oltre 2000 pazienti

in tutta la città di Napoli sia con patologia oncologica che con patologia

neuromuscolare”.  
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333 contagi: bollettino
15 dicembre
  15 Dicembre 2021, 14:48   

Adnkronos

Sono 333 (di età

compresa tra 1 e 90

anni) i contagi da

coronavirus in Abruzzo
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registrano morti.  Sono

121 i pazienti (-1 rispetto
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ospedale in area
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intensiva, […]
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Le regioni si organizzano per costruire risposte
adeguate ai bisogni di salute e alle esigenze di
cura dei territori
 Pubblicato il 14 Marzo 2022, 16:01

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Napoli, 14 marzo 2022 – La nostra sanità si basa sempre più sull’evidenza

organizzativa, sull’evidenza strutturativa e dei percorsi. Alla Winter School

2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e

Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di

Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,

Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens

ULTIMA ORA Covid oggi Emilia, 2.202 contagi e 16 morti: bollettino 14 marzo
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Healthineers e Teva, uno dei grandi temi che i massimi esperti della sanità

nazionale hanno portato all’attenzione è stata l’innovazione e i grandi

cambiamenti in sanità necessari. Nella sessione “La sfida dell’innovazione”

sono intervenuti i principali rappresentanti del sistema sanitario nazionale. 

Dall’intervento di Donato Toma, Presidente Regione Molise, sono emersi alcuni

punti importanti: l’indirizzo all’innovazione tecnologica, l’utilizzo del Dm 71 in

maniera integrata, fino al superamento delle peculiarità territoriali che

riguardano tutto il Paese e soprattutto verso i professionisti.  

“Per quanto riguarda l’innovazione gestionale, il perno del cambiamento

gravita intorno ad una nuova organizzazione della medicina territoriale: il DM

71, che è stato appena approvato, e i fondi del PNRR destinati alle strutture

intermedie di prossimità, danno una spinta forte a tutte le dinamiche di

trasformazione sia a livello centrale che a livello regionale. Per quanto riguarda

invece l’innovazione tecnologica, la pandemia e i fondi PNRR sicuramente

hanno dato l’accelerata necessaria per far sì che l’innovazione tecnologica non

rappresenti l’effimero utilizzo tecnico di devices o delle mere piattaforme, ma

cambiando radicalmente approccio passi dal semplice tecnicismo ad un vero

e proprio strumento di cura orientato al paziente. Abbiamo capito che per

realizzare la medicina di prossimità e per supportare i professionisti nel

realizzarla non vi è altra via che l’utilizzo di tecnologie intuitive, semplici da

utilizzare e smart adattabili a tutti i target della popolazione. Il sistema

sanitario regionale ha retto durante la pandemia e ha dato il meglio di sé in

particolare modo nella gestione dei tamponi e nella campagna vaccinale in cui

il Molise è stata una delle regioni più virtuose d’Italia. Il PNRR ci ha dato linfa

per metterci alle spalle i continui mancati investimenti sulle infrastrutture e

sulle tecnologie, che si sono acuiti nel momento in cui il sistema ha dovuto

affrontare la pandemia. L’unica via – ha infine concluso Toma – è quella di

aumentare l’attrattività del sistema sanitario, in particolare quello pubblico,

verso i professionisti tale da consentirci di riempire le unità operative

dell’ospedale del territorio di personale giovane motivato e preparato, e già lo

stiamo facendo. Dobbiamo, inoltre, farci interpreti responsabili dell’attuazione

della mission 6 del PNRR e dell’integrazione tra i progetti e le risorse

assegnate condividendo le scelte di politiche sanitarie con tutti gli attori del

territorio”.  

Così ha commentato Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale

Componente III Commissione permanente – Sanità e politiche sociali, Regione

Lombardia. 

“Forse mai come ora il servizio sanitario nazionale, e le sue declinazioni

regionali, sono stati al centro di trasformazioni tanto epocali, a causa di

quanto appreso con la pandemia ma non solo, e nella necessità di rafforzare

quanto più possibile la cura, ma soprattutto la prevenzione e la riabilitazione.
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E tutto questo non può che avvenire nel segno dell’innovazione, con modelli

gestionali e strutturali nuovi: se non ora, quando?”. 

È intervenuto poi Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e

Salute, Regione Lazio.  

“Grazie ai fondi del PNRR siamo davanti a una grande sfida, un’opportunità

irripetibile che ci permetterà di aprire una stagione di grandi investimenti.

Con il piano riorganizzativo, che vede impegnati 700 milioni di euro fino al

2026, il sistema sanitario della Regione Lazio cambierà e si evolverà

profondamente, permettendoci di costruire risposte adeguate ai bisogni di

salute e alle esigenze di cura dei territori. Tramite Case e Ospedali di

Comunità, Centrali operative territoriali e strutture per lo sviluppo della

telemedicina e dell’assistenza sanitaria territoriale, possiamo davvero

realizzare una nuova sanità che guardi ai bisogni delle persone. Punteremo su

un’offerta sempre più di prossimità con l’estensione dell’assistenza

domiciliare e un’integrazione più efficace tra la rete ospedaliera aziendale e

territoriale, attraverso la presenza di strutture intermedie e tecnologie

avanzate”. 
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Mare e monti: la telemedicina per non lasciare
indietro i territori disagiati e le isole
 Pubblicato il 14 Marzo 2022, 10:00

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Winter School Ischia 2022: il futuro della sanità dell’isola tra passato e futuro

ai tempi del PNRR

 

Ischia, 14 marzo 2022 – L’impegno della Regione Campania nel prosieguo per il

rilancio e l’ammodernamento della sanità regionale, si palesa anche

nell’impegno per un’offerta adeguata nelle isole che si affacciano nel golfo

napoletano. Ischia, splendida isola e nota meta turistica, ha storie di dedizione,

ULTIMA ORA

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 

Seguici su Telegram
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Green pass falsi, arrestato medico di
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Spionaggio, al via processo per Biot

davanti a tribunale militare



Covid Italia, Bassetti: “Calo attenzione

dei media rallenta dosi booster”
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bollettino 14 marzo
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a partire dalla medicina di famiglia, che insieme ai presidi presenti hanno

permesso una copertura assistenziale per la cronicità e l’urgenza di primo

soccorso adeguata considerando anche il variare della numerosità delle

persone presenti, il tutto grazie anche a un collegamento con la terraferma per

i casi patologici più complicati. Ma i recenti stanziamenti per la tutela della

salute, compreso un piano di interoperabilità legato alla telemedicina,

possono fare di Ischia un benchmark per le altre realtà insulari nazionali.  

Se ne è discusso nel corso dell’atto finale della

Winter School 2022 organizzata a Ischia da

Motore

Sanità

, promossa e divulgata da

Mondosanità

e

Dentro la Salute

, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”. Una

mattina di confronto e di dibattito con le massime autorità e i massimi

esperti della sanità campana.  

“Le isole, le comunità montane, le zone geograficamente disagiate e di

difficile accesso rappresentano una peculiarità del nostro territorio regionale e

necessitano, pertanto, di notevole attenzione per soddisfare le esigenze di aree

particolarmente difficili – ha spiegato Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico

Operativo Salute Regione Campania-. La riorganizzazione della rete territoriale

rappresenta il cardine del riordino del Sistema sanitario. La possibilità di

avvicinare i servizi ai cittadini, nelle loro case, ancor più nelle zone montane e

nelle zone disagiate, mediante l’ausilio ad esempio della telemedicina, è uno

degli strumenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La

Piattaforma Sinfonia, il sistema informativo campano, è il percorso di

telemedicina che per noi è motivo di orgoglio perché tra le tre regioni con

esperienza di telemedicina regionale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza c’è proprio la Campania con Lombardia e Trento. La Regione

Campania sulla telemedicina è molto avanti ed entro il 2026 ci sarà una casa

di comunità a Ischia”.  

“Medicina di Prossimità vuol dire anche telemedicina” ha commentato Ugo

Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania

“grazie alla quale è possibile garantire la fruizione dei servizi sanitari senza

che il paziente o l’assistito si rechi fisicamente presso i plessi, rendendo in tal

modo accessibile l’assistenza attraverso uno scambio di dati, immagini,

documenti e videochiamate, tra pazienti e professionisti sanitari e

garantendone la continuità. La cura delle malattie croniche può rappresentare

un ambito prioritario per l’applicazione di modelli di telemedicina”. 

Covid Ungheria oggi,

record di contagi:

9.216 in 24 ore
  
13 Gennaio 2022, 09:24

  Adnkronos
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Altro tema, strettamente connesso con i sistemi di telemedicina, è

l’assistenza territoriale.  

“La continuità territoriale è un diritto garantito dalla nostra costituzione, ma

spesso le contingenze che conosciamo bene ci impongono di rafforzare sia

l’organizzazione sul territorio, sia i mezzi di collegamento di emergenza e

urgenza – ha ribadito Antonio Postiglione, Direttore generale per la Tutela della

Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale-. Il territorio di

Ischia, oltre ad avere un elisoccorso di grande qualità organizzativa, possiede

anche un air-ambulanza. Stiamo potenziando il presidio ospedaliero e i centri

sul territorio”.

 

Le esperienze sul tema sono state portate dai sindaci del territorio. Dionigi

Gaudioso, Sindaco di Barano d’Ischia ha commentato: “Durante la pandemia

da Covid-19, grazie alla collaborazione con l’Asl l’ospedale di Ischia ha retto e

ha fatto un buon lavoro. Tuttavia c’è da dire che il mare dà vantaggi e

svantaggi: i dottori spesso non vogliono venire, idem gli infermieri. Dobbiamo

superare questi problemi. Io chiedo di intervenire, perché avere un direttore di

ospedale full time e non part time è importante”.

 

Dello stesso parere Pasquale Arcamone, Direttore UOC SM Ischia e Procida e

Vincenzo Mazzella, Coordinatore Medici di Medicina Generale, che ha così

commentato: “I medici di medicina generale sono pochi, stiamo diminuendo e

continueremo a diminuire e non ci sono i giovani che vogliono fare questa

professione, perché la medicina generale è andata fuori mercato. Attualmente

siamo 36, tra 4 mesi saremo 34 di cui 3 sono medici della terraferma. Il futuro

della nostra isola si basa su una penuria di medici e, se andrà avanti così, ci

estingueremo prima. È giusto cambiare la medicina generale”.

 

Puntano l’accento sulla concentrazione abitativa dell’isola Enzo Ferrandino,

Sindaco di Ischia e Irene Iacono, Sindaco di Serrara Fontana: “A fronte di una

popolazione di circa 70mila abitanti in estate quadruplichiamo, diventando

uno degli attrattori turistici più numerosi in Italia. È chiaro che le criticità

aumentano”.

 

L’impegno dei medici dell’isola è rivolto anche ai problemi neuropsichiatrici a

tutte le età e le difficoltà non mancano. Carmela Bravaccio, Professore di

Neuropsichiatria infantile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di

Napoli ha portato l’esperienza dei medici e il loro lavoro di fronte alle richieste

di salute, che arrivano in particolare dagli adolescenti. “Dati alla mano, nel

  Adnkronos
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2021 sono arrivate alla UOSD di Neuropsichiatria infantile dell’AOU Federico II

circa 50 richieste dall’isola di ricoveri urgenti per preadolescenti e adolescenti

residenti sull’isola per disturbi del controllo degli impulsi, autolesività e

disturbi del comportamento alimentare. Se si considerano i dati della

popolazione dell’isola del 2021 nella fascia 10-19 anni (fonte Tuttitalia), che

riporta la presenza di circa 2.083 soggetti, si è registrato il 2.5% della

popolazione che ha necessitato di un intervento con ricovero in

neuropsichiatria infantile”. 

Nicola Impagliazzo, Pediatra Ischia: “Anche noi abbiamo avuto un incremento

notevole dell’attività durante la pandemia, nonostante gli accessi diminuiti

del 31%. Contestualmente la richiesta di consulenza da remoto è cresciuta

esponenzialmente. Il Covid è stato un evidenziatore delle esigenze e,

nonostante questo, siamo riusciti a fare fronte alle criticità”.  

Altra tematica le patologie croniche come il diabete. Rosario Mancusi,

Realizzatore del Centro Diabetologico Ischia: “L’organizzazione, accoglienza,

umanizzazione e qualità della prestazione specialistica con idoneo supporto

tecnologico sono oggi requisiti indispensabili per la corretta valutazione,

diagnosi, gestione di un paziente complesso quale il paziente diabetico:

questo è quanto cerchiamo ogni giorno di realizzare all’interno del Centro

Diabetologico di II livello MA.MA medica di Ischia che rappresenta una risorsa

per l’intera comunità isolana e che aiuta tanti pazienti nella gestione corretta

della propria malattia e li supporta nell’affrontare tutte le eventuali

complicanze (cardiopatia ischemica, arteriopatia periferica) direttamente

presso le migliori strutture sanitarie della terraferma”.

 

Nadia Germani, Presidente di Dialife, Associazione che riunisce le famiglie di

ragazzi di Ischia e Procida affetti da diabete di tipo 1 ha ribadito l’importanza

di “avere un’assistenza vicino a casa che significa migliorare la qualità di vita

del paziente”.

 

“Le isole minori rappresentano il territorio ideale per rimarcare,

concretamente, il concetto che vede la Salute essere “bene comune” anche

attraverso l’applicazione, a più livelli, dell’informatizzazione e delle nuove

tecnologie, affiancate da eccellenze nel campo medico che l’Isola di Ischia, ad

esempio, vanta da generazioni” conclude Francesco Del Deo, Sindaco di Forio. 

 

Ufficio stampa Motore Sanità
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Coronavirus  Salute e Benessere

Ultima ora

Covid Italia, 60.029
contagi e 322 morti:
bollettino 22 febbraio
  22 Febbraio 2022, 16:15   

Adnkronos

Sono 60.029 i nuovi

contagi da Coronavirus

in Italia oggi, 22

febbraio 2022, secondo i

dati e i numeri Covid –

regione per regione – del

bollettino della

Protezione Civile e del

ministero della Salute.

Si registrano, inoltre,

altri 322 morti.  Nelle

ultime 24 ore sono stati

processati 603.639

tamponi con un tasso

positività al […]

Coronavirus  Esteri  Ultima ora

Meghan Markle compie
40 anni, cosa ha
chiesto per il suo
compleanno
  4 Agosto 2021, 15:42   

Adnkronos

Meghan Markle compie

40 anni e lancia, dal sito

della Archewell

Foundation un’iniziativa

per aiutare le donne a

rientrare nel mondo del

lavoro. “Negli ultimi due

anni, in gran parte a

causa della pandemia di

Covid, decine di milioni

di donne nel mondo

hanno perso il lavoro,

due milioni solo negli

Stati Uniti”, afferma la

[…]

Coronavirus  Politica

Ultima ora

Covid oggi Italia, Zaia:
“La fine dello stato
d’emergenza è vicina”
  24 Ottobre 2021, 05:30   

Adnkronos

“Se l’andamento dei

contagi e dei ricoveri

resterà così, potremo

chiudere questa

pagina”, dice il

presidente del Veneto

Luca Zaia, in una

intervista a La Stampa

in cui afferma di essere

“un difensore della

vaccinazione

volontaria”. Sulla Lega

afferma che “abbiamo

un elettorato di

riferimento, dobbiamo

portare avanti un’azione

di lotta insieme a quella

di […]

Coronavirus  Immediapress

 Tagged Campania, Caserta, Italia, Lombardia, Napoli
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Nel percorso di continuità assistenziale del
malato è strategico il ruolo del farmacista
ospedaliero e territoriale
 Pubblicato il 14 Marzo 2022, 15:00

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Napoli, 14 marzo 2022 – La pandemia ha rafforzato la necessità

di potenziare il percorso di continuità assistenziale che in ambito

farmaceutico ha avuto il suo inizio con la legge 405/2001 in cui venivano

tracciate le modalità di dispensazione di farmaci e presidi proprio per

garantire la continuità assistenziale. Il panorama terapeutico in questi anni si

è molto modificato rendendo disponibili terapie, che fino a qualche anno fa

erano solo endovenose, in somministrazioni sottocutanee o intramuscolari

nonché la disponibilità di un numero crescente di terapie orali. Anche la

ULTIMA ORA Covid oggi Campania, 2.806 contagi e 5 morti: bollettino 14 marzo

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 

Seguici su Telegram

Ultime news

Covid oggi Piemonte, 1.892 contagi e 5

morti: bollettino 14 marzo



Nuove tecnologie in chirurgia spinale,

meeting Neuromed



Ucraina, Vice Ministra Salute: “è in

corso un genocidio, un attacco

all’Europa”



Atitech-Ita, contratto preliminare di

manutenzione



Covid oggi Campania, 2.806 contagi e

5 morti: bollettino 14 marzo



Ristrutturazione di interni: l’occasione

SEGUICI SU FACEBOOK  SEGUICI SU TWITTER

1 / 4

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

14-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 618



disponibilità di dispostivi per la somministrazione si è modificata, favorendo

somministrazioni a domicilio anche per tempi protratti. Questo quadro di

sviluppo insieme alle mutate esigenze di cura, rendono necessario la

revisione dei percorsi assistenziali. Di questo tema si è parlato durante la

Winter School

2022

di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e

Competenze”, organizzata da

Motore Sanità

, promossa e divulgata da

Mondosanità

e

Dentro la Salute

e realizzata con il contributo incondizionato di Janssen Oncology

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. 

È intervenuta Piera Maiolino, Direttore S.C. Farmacia ’Istituto Nazionale Tumori

– IRCCS “Fondazione G. Pascale”. 

“Esperienze di domiciliazione di farmaci oncologici somministrati sottocute,

hanno confermato la safety degli stessi, previa valutazione da parte del clinico

del setting di cura. Ciò chiaramente deve essere confermato dalle schede

tecniche dei farmaci (Agenzie Regolatorie) che, all’atto autorizzativo, devono

prevedere la somministrazione a domicilio anche disponendo di una forma

farmaceutica di pronto uso (farmaco + dispositivo di somministrazione). In tal

senso le aziende farmaceutiche dovrebbero presentare dossier registrativi che

riportino studi clinici in tal senso. La prescrizione dei farmaci di fascia H deve

rimanere in carico al medico specialista e la gestione in carico al farmacista

ospedaliero” ha dichiarato Piera Maiolino.  

Altro aspetto che in questi ultimi due anni ha avuto ampia risonanza è la

consegna dei farmaci al domicilio del paziente (home delivery). La farmacia

ospedaliera/territoriale può organizzare la consegna diretta a seguito della

prescrizione medica. In tal modo si evita che il paziente si reca in ospedale per

il ritiro. Questo sistema rende più agevole la gestione della terapia evitando

anche il coinvolgimento del caregiver.  

“È tuttavia necessaria una valutazione di chi sostiene i costi – ha aggiunto

Piera Maiolino-. Si potrebbe prevedere anche una partnership pubblico-privato.

È necessario chiarire se nelle Case di Comunità e negli Ospedali di comunità

quali terapie oncologiche si possono somministrare (“bassa complessità”

intesa come modalità di somministrazione o anche terapie infusionali).

Prevedere in questo percorso di continuità la presenza del farmacista

ospedaliero/territoriale nella telemedicina con particolare riferimento al

counselling (corretta gestione della terapia, interazioni tra farmaci, eventuali

Finals Coppa Davis,

Volandri convoca

anche Sinner e

Musetti
  25 Ottobre 2021, 16:02

  Adnkronos

Covid oggi Toscana,
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Scholz: “Meeting di

Rimini ‘sede estiva’

di Parlamento e

Governo”
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Climate Pladge, oltre 300 aziende per

zero emissioni nette entro 2040
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assistenziale del malato è strategico il
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territoriale
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reazioni avverse) e all’aderenza alla terapia”. 

Questo il quadro presentato da Rossella Iommelli, Dirigente Ufficio Politiche

del farmaco e dispositivi Regione Campania. Le strategie terapeutiche in

campo onco-ematologico hanno innegabilmente fatto passi da gigante negli

ultimi 10-15 anni. La prognosi di una gran parte di neoplasie è migliorata in

maniera notevole, con importanti incrementi delle sopravvivenze libere da

malattia, delle risposte obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze globali, a

fronte di un miglioramento della aderenza ai trattamenti e della qualità di vita

dei pazienti. Tutto questo ha piano piano portato a parlare di “cronicizzazione”

di molte patologie neoplastiche spesso con trattamenti che durano anni e che

inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico globale del paziente, di

riduzione degli accessi alle strutture ospedaliere, di medicina di prossimità,

di ri-organizzazioni territoriali.  

“L’ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e semplificare gli spostamenti

dei malati, ridurre il ricorso alle Strutture Ospedaliere specialistiche,

migliorare l’offerta della Medicina del territorio. La pandemia ha acuito molti

di questi problemi inducendogli stakeholders principali a ragionare di

allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non, ottimizzazione e

velocizzazione dei percorsi, implementazione delle modalità comunicative in

primis quella digitale: una miriade di processi e percorsi che necessitano di

una regia. La Regione Campania sta lavorando in questa ottica, la Rete

Oncologica Campana è ormai una rete ben consolidata, un esempio virtuoso

capace di rispondere a questa rivoluzione culturale e sociale” ha concluso

Rossella Iommelli, Dirigente Ufficio Politiche del farmaco e dispositivi

Regione Campania.  
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Sanità abruzzese: verso una rivoluzione
tecnologica sempre più smart e a portata del
cittadino
 Pubblicato il 14 Marzo 2022, 10:29

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Napoli, 14 marzo 2022 – Da una parte l’aumento di posti letto e dall’altra un

imponente programma di riforma ed efficientamento delle infrastrutture

tecnologiche, sono state la grande spinta della sanità abruzzese a garantire la

continuità assistenziale a molti malati cronici durante l’emergenza Covid. La

testimonianza del modello sanitario della Regione Abruzzo è stata portata da

Nicoletta Verì, Assessore alla Salute e Pari opportunità Regione Abruzzo

durante la Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.

ULTIMA ORA Covid Italia, Bassetti: “Calo attenzione dei media rallenta dosi booster”

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 
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Covid Italia, Bassetti: “Calo attenzione
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Covid oggi Toscana, 1.769 contagi:
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Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,

promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il

contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini

Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. 

“L’emergenza Covid è stata un’esperienza drammatica, ma anche un grande

stress-test per l’intero sistema ospedaliero e territoriale della nostra regione,

che ha dato però una spinta decisiva ai piani di innovazione tecnologica in

sanità – ha spiegato l’Assessore Verì -. Il potenziamento della risposta

ospedaliera, con l’aumento dei posti letto che ci ha consentito di fornire

un’adeguata assistenza a tutti i pazienti positivi che hanno avuto necessità di

ricovero, si è infatti accompagnato ad un ampio programma di riforma ed

efficientamento delle infrastrutture tecnologiche, che hanno permesso di

garantire la continuità assistenziale a molti malati cronici”.

 

Già da aprile 2020, ad appena poche settimane dal primo contagio registrato

in regione, l’Abruzzo ha avviato in forma sperimentale servizi di televisita,

telesalute, telemonitoraggio, teleassistenza per i pazienti diabetici e per quelli

con disturbi dello spettro autistico.

 

“L’esperienza dei primi mesi ci ha permesso di istituzionalizzare poco dopo il

sistema, con linee guida alle Asl abruzzesi sui processi organizzativi e

attuativi della telemedicina, uniformando modalità di prescrizione, accesso,

erogazione e registrazione – ha aggiunto l’Assessore -. In questo modo le

aziende sanitarie possono predisporre modalità di intervento alternative o

integrative a quelle ordinariamente strutturate, anche utilizzando interventi di

televisita, teleriabilitazione e attività compensative concordate, con

particolare attenzione ai pazienti con disabilità e cronicità, e ai loro caregiver.

Andiamo, dunque, verso una vera e propria rivoluzione tecnologica nella sanità

abruzzese, sempre più smart e a portata del cittadino” ha concluso Nicoletta

Verì, Assessore alla Salute e Pari opportunità Regione Abruzzo.  
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Coronavirus  Cronaca

Ultima ora

Covid, Palù: “Verso
zona bianca, ma
abituiamoci a mondo
di pandemie”
  28 Maggio 2021, 09:48   

Adnkronos

Italia zona bianca ma

“abituiamoci a un

mondo di pandemie”.

Parola di Giorgio Palù,

presidente dell’Aifa

ospite oggi di

‘Buongiorno’ su Sky

TG24. “Siamo pronti alla

zona bianca, abbiamo

dimostrato di essere

molto efficaci nella

vaccinazione. Ma credo

che dovremmo

attrezzarci per il futuro,

per questa emergenza, il

riemergere di questo

virus e soprattutto di […]

Immediapress

Mecenatismo
culturale: in Italia
donazioni in crescita
grazie all’Art Bonus
  11 Maggio 2021, 10:24   

Adnkronos

Torino, 11 maggio 2021.

Dal 2014 ad oggi il

programma pubblico Art

Bonus ha consentito la

raccolta di oltre 500

milioni di euro di

donazioni, come

affermato in un recente

videomessaggio dal

ministro alla Cultura

Dario Franceschini.  

L’occasione è stata

l’annuncio dei vincitori

della V edizione del

concorso “Progetto Art

Bonus dell’Anno”,

iniziativa a […]

Coronavirus  Ultima ora

Covid Basilicata, 120
contagi e nessun
decesso: bollettino 15
maggio
  15 Maggio 2021, 14:41   

Adnkronos

Sono 120 i nuovi contagi

al Covid rilevati oggi, 15

maggio, in Basilicata su

un totale di 1.484

tamponi molecolari, e

non si registrano

decessi. Lo rende noto la

task force regionale con

il consueto bollettino

quotidiano. I lucani

guariti o negativizzati

sono 187. Aggiornando i

dati complessivi, i

lucani attualmente

positivi sono 5.072 (-70),

[…]

Coronavirus  Immediapress
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Telemedicina, futuro per la presa in carico delle
malattie croniche ma serve investire in medici
ed infermieri e nella loro formazione
 Pubblicato il 14 Marzo 2022, 10:58

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Napoli, 14 marzo 2022 – “Telemedicina è supporto a distanza per fornire

prestazioni sanitarie, per attività di consulenza tra specialisti e per contatti

con gli assistiti”.  

Con queste parole Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, ha aperto la

sessione “La Telemedicina negli ospedali: collante per un nuovo DM 70” della

giornata dedicata alla “Telemedicina come strumento di cambiamento del

ULTIMA ORA Banca Ifis avvia programma di acquisto di azioni proprie

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 
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SSN: verso una nuova medicina”, della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo

“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da

Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e

realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.  

Walter Locatelli ha così spiegato: “Diverse sono le prestazioni supportate dalla

‘telemedicina’: televisita, teleassistenza, telemonitoraggio, teleconsulto,

etc….particolarmente fruibili in ambito di presa in carico delle ‘cronicità’ con

l’obiettivo di supportare gli assistiti nel percorso domiciliare superando le

necessità di accesso ad ambiti specialistici (ospedali, ambulatori, eccetera) a

favore di un processo di deospedalizzazione. Sicuramente non è possibile

superare completamente gli atti assistenziali consueti, ma in molti casi

possono facilitare una presa in carico coordinata anche in zone interne rurali o

disagiate oltre a un monitoraggio che favorisca la presa in carico in caso di

riacutizzazioni o bisogni emergenti”.

 

Un recente esempio di applicazione della “telemedicina” è la presa in carico

domiciliare durante la pandemia Covid: in molte realtà si è basata sull’utilizzo

di applicazioni di telemedicina sia per rilevazione di parametri vitali sia per

attività di televisita che per condivisione e teleconsulto tra medici curanti e

specialisti ospedalieri con risultati positivi. 

Da ultimo Locatelli, ha sottolineato un aspetto particolare, a fronte di una

sempre maggiore diffusione e applicazione della “Domiciliarità” per la cura e

la presa in carico degli assistiti. “La telemedicina è destinata ad essere lo

strumento necessario per il personale sanitario, dagli specialisti ai medici di

famiglia agli operatori delle professioni sanitarie ai farmacisti e per questo

occorre programmare percorsi di formazione comune per un utilizzo

condiviso, che sia efficace, di quanto la tecnologia mette a disposizione

reinventando anche Percorsi, Ruoli e Competenze”. 

“L’esperienza dell’implementazione della telemedicina è strettamente legata

all’avanzare della pandemia Covid – ha spiegato Maria Beatrice Stasi, Direttore

Generale ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo -. Di telemedicina si parla da

tempo ma recenti sono le applicazioni massive così come recente è

l’individuazione di sistemi tariffari e di rendicontazione che costituiscono il

necessario corollario per uscire da esperienze di tipo meramente

‘sperimentale’. A Bergamo già dalla prima ondata Covid è emersa con forza

l’esigenza di utilizzare le tecnologie per mantenere vicini i pazienti. Da aprile

2020 abbiamo attivato una piattaforma che ad oggi riguarda 12 specialità

mediche e abbiamo erogato 1.300 visite. Il sistema è in forte implementazione

considerate le infinite possibilità di estensione verso forme di

Afghanistan, ucciso
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Reuters Danish
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telemonitoraggio, teleconsulto e telecooperazione tra professionisti e

ospedali”. 

Costantino Troise, Presidente Nazionale ANAAO ASSOMED ha spiegato: “Il

potenziamento dell’assistenza domiciliare, obiettivo dichiarato del PNRR, e la

presa in carico delle patologie croniche, richiede un largo uso di strumenti

digitali per la gestione a distanza del paziente. La telemedicina, al cui sviluppo

il PNRR destina 1 miliardo, rappresenta, dunque il futuro, anche nell’ottica di

ridurre i costi e smaltire più velocemente le liste di attesa”. 

Dati alla mano, Costantino Troise ha fornito i numeri della spesa per la sanità

digitale: essa è cresciuta nel 2020 del 5% fino a 1,5 miliardi e le previsioni

parlano di 4 miliardi nel 2024, ma per avere la resa migliore di tali

investimenti occorre superare alcune criticità.  

“A partire – ha sottolineato Troise – dalla carenza di medici ed infermieri, sia

in termini quantitativi che di formazione, per gestire in maniera ordinaria

strumenti innovativi in nuovi modelli organizzativi. Oggi il Digital Economy

and Society Index pone l’Italia al 20° posto su 27 Stati membri della UE

riguardo alle performance digitali, il Fascicolo sanitario elettronico è ancora

poco conosciuto e poco utilizzato, lo stesso accesso alla banda larga è, come

l’esperienza della DAD ha dimostrato, di gran lunga inferiore alla media

europea, rischiando di aumentare le diseguaglianze sociali e culturali tra le

Regioni”. 

“Lo sviluppo della telemedicina è uno dei caposaldi del PNRR nella sua

declinazione delle Reti di Prossimità – ha spiegato Francesco Locati, Direttore

Generale ASST Bergamo Est -. In merito a questo l’investimento nelle

piattaforme che consentono di attivare televisite, teleconsulti,

telemonitoraggio e telecooperazione sanitaria, si collega alla qualificazione e

alla formazione del personale, medici e professionisti sanitari, che sarà

presente nelle Case di Comunità e negli Ospedali di Comunità. Si tratta di una

sfida significativa che pone l’unitarietà del percorso diagnostico terapeutico

come gold standard del welfare, in tutti i suoi aspetti più salienti”. 
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Coronavirus  Ultima ora

Covid oggi Fvg, 4.651
contagi e 6 morti:
bollettino 12 gennaio
  12 Gennaio 2022, 15:21   

Adnkronos

Sono 4.651 i nuovi

contagi da coronavirus

oggi 12 gennaio in Friuli

Venezia Giulia, secondo

i dati dell’ultimo

bollettino covid-19. Si

registrano altri 6 morti.

Su 12.587 tamponi

molecolari sono stati

rilevati 1.541 nuovi casi,

con una percentuale di

positività del 12,24%.

Sono inoltre 18.347 i test

rapidi antigenici

realizzati, dai quali sono

stati rilevati […]

Coronavirus  Cronaca

Ultima ora

Covid Cosenza, scuole
chiuse fino al 17 aprile:
troppi positivi
  12 Aprile 2021, 06:47   

Adnkronos

Scuole chiuse a Cosenza

fino al prossimo 17

aprile per troppi positivi

da coronavirus fra gli

studenti. A deciderlo e

comunicarlo è il sindaco

della città, Mario

Occhiuto. “Ho disposto

la sospensione di tutte

le attività in presenza,

nessuna esclusa,

compreso l’uso dei

laboratori, per tutti gli

alunni all’interno delle

scuole, statali e

paritarie, di […]

Coronavirus  Cronaca

Ultima ora

Covid oggi Liguria, 7
contagi e 1 morto:
bollettino 3 luglio
  3 Luglio 2021, 18:04   

Adnkronos

Sono 7 i contagi da

coronavirus in Liguria

oggi, 3 luglio, secondo i

dati del bollettino della

regione. I nuovi casi

sono stati individuati su

2.346 tamponi

molecolari effettuati

nelle ultime 24 ore, ai

quali si aggiungono altri

3.0161 tamponi

antigenici rapidi.  Da ieri

registrato 1 morto, i

decessi sono 4.352

dall’inizio dell’epidemia

di covid-19. […]

Coronavirus  Immediapress
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(Adnkronos) –

“La rete oncologica campana, a cui molti medici di famiglia hanno aderito, è un

utilissimo strumento di integrazione professionale”

 

Pubblicità

Napoli, 14 marzo 2022 – “Il medico di medicina generale riveste un ruolo chiave in

tutte le fasi della malattia tumorale, dalla prevenzione, alla diagnosi, alla condivisione

dell’approccio terapeutico e al monitoraggio del paziente per la diagnosi precoce di

eventuali recidive di malattia. Inoltre partecipa all’attivazione e alla effettuazione

dell’assistenza domiciliare integrata (ADI), nei vari livelli di complessità per la continuità

della cura e gestisce le fasi finali della vita, quando le terapie finalizzate alla guarigione

o al contrasto della patologia sono divenute inefficaci”.Queste sono le parole di

Gaetano Piccinocchi, Presidente Sezione Provinciale SIMG Napoli, pronunciate in

occasione della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare

Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata

da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di

Janssen Oncology Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, nella sessione

“La medicina di prossimità in Oncoematologia: le prospettive in Regione Campania”. 

Il medico ha evidenziato in ogni fase del percorso di cura e di assistenza del paziente

oncologico il ruolo strategico del medico di medicina generale in un’area complessa

come l’Oncoematologia.Proprio per il rapporto di fiducia che instaura con il paziente e

per la conoscenza dei suoi stili di vita, il medico di medicina generale è l’operatore

sanitario in grado di svolgere un “counselling” appropriato e continuo. Il medico

informa, inoltre, i propri pazienti sull’opportunità di sottoporsi agli screening previsti a

livello nazionale e regionale per la diagnosi precoce delle patologie oncologiche ed

essendo a conoscenza dell’anamnesi familiare del paziente può promuovere la

prevenzione mirata per le patologie oncologiche ad impronta genetica. 

Il medico di medicina generale, molto spesso, è colui che formula la prima ipotesi di

sospetta patologia neoplastica ed ha pertanto un ruolo strategico nella diagnosi
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precoce delle patologie, prescrivendo sulla base dei sintomi manifestati dal paziente la

procedura diagnostica appropriata ed attivando l’invio allo specialista per la definizione

del percorso diagnostico e terapeutico. Una volta definite le possibili opzioni

terapeutiche, il medico di medicina generale accompagna il paziente, informandolo

puntualmente sui rischi e sui benefici connessi alle diverse opzioni e alle possibili

sequele, al fine di consentire una libera e consapevole scelta. Segue, quindi, il paziente

durante tutto il percorso terapeutico, in particolare rispetto all’adesione alla terapia,

alla presenza e alla successiva gestione degli effetti collaterali delle terapie

farmacologiche o dei postumi di eventuali interventi chirurgici così come,

eventualmente, nella gestione della terapia del dolore. Il medico di medicina generale,

nella fase di follow up, è attento all’adesione del paziente al percorso diagnostico e a

rilevare segni o sintomi sospetti per la diagnosi precoce della eventuale recidiva della

malattia. Inoltre è di ausilio al paziente nel gestire la propria ansia rispetto alla possibile

ricomparsa della malattia, attraverso un’informazione corretta che tenga conto anche

delle modalità con cui il paziente gestisce i propri problemi di salute.  

Infine accompagna il paziente nelle fasi più avanzate e terminali della malattia, quando

il paziente ha maggiore necessità di una presa in carico globale se non per una

guarigione “impossibile” per una qualità della vita da promuovere. “Tutto ciò potrebbe

essere vanificato in assenza di una reale e fattiva collaborazione con tutti gli specialisti

che condividono la gestione del paziente oncologico. La rete oncologica campana, a

cui molti medici di famiglia hanno aderito, è un utilissimo strumento di integrazione

professionale” ha concluso Gaetano Piccinocchi. 
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(Adnkronos) –

Napoli, 14 marzo 2022 – La nostra sanità si basa sempre più sull’evidenza

organizzativa, sull’evidenza strutturativa e dei percorsi. Alla Winter School 2022 di

Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,

organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la

Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, uno dei grandi temi che i

massimi esperti della sanità nazionale hanno portato all’attenzione è stata

l’innovazione e i grandi cambiamenti in sanità necessari. Nella sessione “La sfida

dell’innovazione” sono intervenuti i principali rappresentanti del sistema sanitario

nazionale. 

Pubblicità

Dall’intervento di Donato Toma, Presidente Regione Molise, sono emersi alcuni punti

importanti: l’indirizzo all’innovazione tecnologica, l’utilizzo del Dm 71 in maniera

integrata, fino al superamento delle peculiarità territoriali che riguardano tutto il Paese

e soprattutto verso i professionisti.  

“Per quanto riguarda l’innovazione gestionale, il perno del cambiamento gravita

intorno ad una nuova organizzazione della medicina territoriale: il DM 71, che è stato

appena approvato, e i fondi del PNRR destinati alle strutture intermedie di prossimità,

danno una spinta forte a tutte le dinamiche di trasformazione sia a livello centrale che

a livello regionale. Per quanto riguarda invece l’innovazione tecnologica, la pandemia e

i fondi PNRR sicuramente hanno dato l’accelerata necessaria per far sì che

l’innovazione tecnologica non rappresenti l’effimero utilizzo tecnico di devices o delle

mere piattaforme, ma cambiando radicalmente approccio passi dal semplice

tecnicismo ad un vero e proprio strumento di cura orientato al paziente. Abbiamo

capito che per realizzare la medicina di prossimità e per supportare i professionisti nel

realizzarla non vi è altra via che l’utilizzo di tecnologie intuitive, semplici da utilizzare e

smart adattabili a tutti i target della popolazione. Il sistema sanitario regionale ha

retto durante la pandemia e ha dato il meglio di sé in particolare modo nella gestione
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dei tamponi e nella campagna vaccinale in cui il Molise è stata una delle regioni più

virtuose d’Italia. Il PNRR ci ha dato linfa per metterci alle spalle i continui mancati

investimenti sulle infrastrutture e sulle tecnologie, che si sono acuiti nel momento in

cui il sistema ha dovuto affrontare la pandemia. L’unica via – ha infine concluso Toma

– è quella di aumentare l’attrattività del sistema sanitario, in particolare quello

pubblico, verso i professionisti tale da consentirci di riempire le unità operative

dell’ospedale del territorio di personale giovane motivato e preparato, e già lo stiamo

facendo. Dobbiamo, inoltre, farci interpreti responsabili dell’attuazione della mission 6

del PNRR e dell’integrazione tra i progetti e le risorse assegnate condividendo le scelte

di politiche sanitarie con tutti gli attori del territorio”.  

Così ha commentato Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Componente

III Commissione permanente – Sanità e politiche sociali, Regione Lombardia. 

“Forse mai come ora il servizio sanitario nazionale, e le sue declinazioni regionali,

sono stati al centro di trasformazioni tanto epocali, a causa di quanto appreso con la

pandemia ma non solo, e nella necessità di rafforzare quanto più possibile la cura, ma

soprattutto la prevenzione e la riabilitazione. E tutto questo non può che avvenire nel

segno dell’innovazione, con modelli gestionali e strutturali nuovi: se non ora,

quando?”. 

È intervenuto poi Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute,

Regione Lazio.  

“Grazie ai fondi del PNRR siamo davanti a una grande sfida, un’opportunità irripetibile

che ci permetterà di aprire una stagione di grandi investimenti. Con il piano

riorganizzativo, che vede impegnati 700 milioni di euro fino al 2026, il sistema

sanitario della Regione Lazio cambierà e si evolverà profondamente, permettendoci di

costruire risposte adeguate ai bisogni di salute e alle esigenze di cura dei territori.

Tramite Case e Ospedali di Comunità, Centrali operative territoriali e strutture per lo

sviluppo della telemedicina e dell’assistenza sanitaria territoriale, possiamo davvero

realizzare una nuova sanità che guardi ai bisogni delle persone. Punteremo su

un’offerta sempre più di prossimità con l’estensione dell’assistenza domiciliare e

un’integrazione più efficace tra la rete ospedaliera aziendale e territoriale, attraverso

la presenza di strutture intermedie e tecnologie avanzate”. 
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(Adnkronos) –

Winter School Ischia 2022: il futuro della sanità dell’isola tra passato e futuro ai tempi

del PNRR

 

Pubblicità

Ischia, 14 marzo 2022 – L’impegno della Regione Campania nel prosieguo per il

rilancio e l’ammodernamento della sanità regionale, si palesa anche nell’impegno per

un’offerta adeguata nelle isole che si affacciano nel golfo napoletano. Ischia, splendida

isola e nota meta turistica, ha storie di dedizione, a partire dalla medicina di famiglia,

che insieme ai presidi presenti hanno permesso una copertura assistenziale per la

cronicità e l’urgenza di primo soccorso adeguata considerando anche il variare della

numerosità delle persone presenti, il tutto grazie anche a un collegamento con la

terraferma per i casi patologici più complicati. Ma i recenti stanziamenti per la tutela

della salute, compreso un piano di interoperabilità legato alla telemedicina, possono

fare di Ischia un benchmark per le altre realtà insulari nazionali.  

Se ne è discusso nel corso dell’atto finale della

Winter School 2022 organizzata a Ischia da

Motore

Sanità

, promossa e divulgata da

Mondosanità

e

Dentro la Salute

, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”. Una mattina

di confronto e di dibattito con le massime autorità e i massimi esperti della sanità

campana.  

“Le isole, le comunità montane, le zone geograficamente disagiate e di difficile

accesso rappresentano una peculiarità del nostro territorio regionale e necessitano,

pertanto, di notevole attenzione per soddisfare le esigenze di aree particolarmente
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difficili – ha spiegato Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione

Campania-. La riorganizzazione della rete territoriale rappresenta il cardine del riordino

del Sistema sanitario. La possibilità di avvicinare i servizi ai cittadini, nelle loro case,

ancor più nelle zone montane e nelle zone disagiate, mediante l’ausilio ad esempio

della telemedicina, è uno degli strumenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR). La Piattaforma Sinfonia, il sistema informativo campano, è il

percorso di telemedicina che per noi è motivo di orgoglio perché tra le tre regioni con

esperienza di telemedicina regionale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza c’è proprio la Campania con Lombardia e Trento. La Regione Campania sulla

telemedicina è molto avanti ed entro il 2026 ci sarà una casa di comunità a Ischia”.  

“Medicina di Prossimità vuol dire anche telemedicina” ha commentato Ugo Trama,

Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania “grazie alla quale è

possibile garantire la fruizione dei servizi sanitari senza che il paziente o l’assistito si

rechi fisicamente presso i plessi, rendendo in tal modo accessibile l’assistenza

attraverso uno scambio di dati, immagini, documenti e videochiamate, tra pazienti e

professionisti sanitari e garantendone la continuità. La cura delle malattie croniche può

rappresentare un ambito prioritario per l’applicazione di modelli di telemedicina”. 

Altro tema, strettamente connesso con i sistemi di telemedicina, è l’assistenza

territoriale.  

“La continuità territoriale è un diritto garantito dalla nostra costituzione, ma spesso le

contingenze che conosciamo bene ci impongono di rafforzare sia l’organizzazione sul

territorio, sia i mezzi di collegamento di emergenza e urgenza – ha ribadito Antonio

Postiglione, Direttore generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del

Sistema Sanitario Regionale-. Il territorio di Ischia, oltre ad avere un elisoccorso di

grande qualità organizzativa, possiede anche un air-ambulanza. Stiamo potenziando il

presidio ospedaliero e i centri sul territorio”.

 

Le esperienze sul tema sono state portate dai sindaci del territorio. Dionigi Gaudioso,

Sindaco di Barano d’Ischia ha commentato: “Durante la pandemia da Covid-19,

grazie alla collaborazione con l’Asl l’ospedale di Ischia ha retto e ha fatto un buon

lavoro. Tuttavia c’è da dire che il mare dà vantaggi e svantaggi: i dottori spesso non

vogliono venire, idem gli infermieri. Dobbiamo superare questi problemi. Io chiedo di

intervenire, perché avere un direttore di ospedale full time e non part time è

importante”.

 

Dello stesso parere Pasquale Arcamone, Direttore UOC SM Ischia e Procida e

Vincenzo Mazzella, Coordinatore Medici di Medicina Generale, che ha così

commentato: “I medici di medicina generale sono pochi, stiamo diminuendo e

continueremo a diminuire e non ci sono i giovani che vogliono fare questa

professione, perché la medicina generale è andata fuori mercato. Attualmente siamo

36, tra 4 mesi saremo 34 di cui 3 sono medici della terraferma. Il futuro della nostra

isola si basa su una penuria di medici e, se andrà avanti così, ci estingueremo prima. È

giusto cambiare la medicina generale”.

 

Puntano l’accento sulla concentrazione abitativa dell’isola Enzo Ferrandino, Sindaco di

Ischia e Irene Iacono, Sindaco di Serrara Fontana: “A fronte di una popolazione di
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circa 70mila abitanti in estate quadruplichiamo, diventando uno degli attrattori turistici

più numerosi in Italia. È chiaro che le criticità aumentano”.

 

L’impegno dei medici dell’isola è rivolto anche ai problemi neuropsichiatrici a tutte le

età e le difficoltà non mancano. Carmela Bravaccio, Professore di Neuropsichiatria

infantile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli ha portato

l’esperienza dei medici e il loro lavoro di fronte alle richieste di salute, che arrivano in

particolare dagli adolescenti. “Dati alla mano, nel 2021 sono arrivate alla UOSD di

Neuropsichiatria infantile dell’AOU Federico II circa 50 richieste dall’isola di ricoveri

urgenti per preadolescenti e adolescenti residenti sull’isola per disturbi del controllo

degli impulsi, autolesività e disturbi del comportamento alimentare. Se si considerano i

dati della popolazione dell’isola del 2021 nella fascia 10-19 anni (fonte Tuttitalia), che

riporta la presenza di circa 2.083 soggetti, si è registrato il 2.5% della popolazione

che ha necessitato di un intervento con ricovero in neuropsichiatria infantile”. 

Nicola Impagliazzo, Pediatra Ischia: “Anche noi abbiamo avuto un incremento

notevole dell’attività durante la pandemia, nonostante gli accessi diminuiti del 31%.

Contestualmente la richiesta di consulenza da remoto è cresciuta esponenzialmente.

Il Covid è stato un evidenziatore delle esigenze e, nonostante questo, siamo riusciti a

fare fronte alle criticità”.  

Altra tematica le patologie croniche come il diabete. Rosario Mancusi, Realizzatore del

Centro Diabetologico Ischia: “L’organizzazione, accoglienza, umanizzazione e qualità

della prestazione specialistica con idoneo supporto tecnologico sono oggi requisiti

indispensabili per la corretta valutazione, diagnosi, gestione di un paziente complesso

quale il paziente diabetico: questo è quanto cerchiamo ogni giorno di realizzare

all’interno del Centro Diabetologico di II livello MA.MA medica di Ischia che rappresenta

una risorsa per l’intera comunità isolana e che aiuta tanti pazienti nella gestione

corretta della propria malattia e li supporta nell’affrontare tutte le eventuali

complicanze (cardiopatia ischemica, arteriopatia periferica) direttamente presso le

migliori strutture sanitarie della terraferma”.

 

Nadia Germani, Presidente di Dialife, Associazione che riunisce le famiglie di ragazzi di

Ischia e Procida affetti da diabete di tipo 1 ha ribadito l’importanza di “avere

un’assistenza vicino a casa che significa migliorare la qualità di vita del paziente”.

 

“Le isole minori rappresentano il territorio ideale per rimarcare, concretamente, il

concetto che vede la Salute essere “bene comune” anche attraverso l’applicazione, a

più livelli, dell’informatizzazione e delle nuove tecnologie, affiancate da eccellenze nel

campo medico che l’Isola di Ischia, ad esempio, vanta da generazioni” conclude

Francesco Del Deo, Sindaco di Forio. 

 

Ufficio stampa Motore Sanità
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Tra Napoli e Ischia la "Winter School 2022" di Motore Sanità in Campania

Importanti risultati in ambito sanitario sono stati raggiunti nella settima edizione della Winter School 2022 di Napoli. dal titolo -Cambia la

Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze', organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la

Salute. La 3 giorni di discussioni e tavole rotonde svoltasi tra Napoli e Ischia ha visto i massimi esperti della sanità italiana con oltre cento

relatori coinvolti. sia in presenza sia collegati da remoto. impegnati a fare analisi proporre idee. annunciare progetti per migliorare il SSN e

la salute nel suo complesso L'appuntamento è stato realizzato con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson. AlmavivA, Daiichi Sankyo. GSK, IBM. Sanoti. Angellni Pharma. Kyowa Kinn. Siemens Healthineers e

Teva. In particolare in Campania c'è una sanità dl valore, che ha avuto un'accelerazione incredibile a seguito della pandemia da Covid-19.

Ad esempio la rete oncologica ha compito un enorme balzo in avanti e oggi è un modello efficiente e virtuoso, grazie a un personale

sanitario fortemente motivato- Inoltre l'impegno è evidente anche in relazione alla realtà delle isole_ comunità montane e zone

geograficamente disagiate e di difficile accesso. che rappresentano una peculiarità del territorio regionale e necessitano. pertanto, di

notevole attenzione per soddisfare le esigenze di tutti_ La riorganizzazione della rete territoriale rappresenta il cardine del riordino del

Sistema sanitario e grande opportunità si può avere con la telemedlcina.

Nel dettaglio, la ̀ cali to action" emersa si basa su.

1 CONCENTRARSI SUL DISEGNO GLOBALE

II processo deve arrivare prima della logistica.

2_ EVITARE SPERIMENTAZIONI SPOT LOCALIZZATE

Abbandonare esperienze 'a macchia dl leopardo' ma puntare alla copertura territoriale.

3 SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR

Sarò pure debito buono, ma è pur sempre un debito: bisogna fare attenzione per le nuove generazioni

4. RICORRERE AL COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI

Favorire il dialogo medico-paziente. puntando a una sanità partecipata.

5. NON SOTTOVALUTARE LA FORMAZIONE

In una sanità sempre più digitale va formato contestualmente il personale sanitario

6. AFFIANCARSI ALLA TECNOLOGIA

Dobbiamo sempre puntare al nuovo e al meglio, perché anche tecnologia invecchia

7 PROTEGGERE LE INFORMAZIONI

E' fondamentale ìl rispetto della privacy

8. INTEGRARE, INTEROPERARE

Se I software non dialogano tra di loro, è difficile ottenere le informazioni necessarie per curare al meglio il paziente

9. MISURARE E GENERARE VALORE

II fascicolo sanitario elettronico è necessario ma non sufficiente per arrivare alla telemedicina.

10. L'IMPORTANZA DELLA MEDICINA GENERALE

Con l'attuale convenzione già firmata sì può fare PNRR: il DM 71 permetterà alla Medicina generale di poter aderire a questo importante

progetto.
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Il medico di famiglia nella medicina di
prossimità in Oncoematologia

di Adnkronos

(Napoli, 14/03/2022) - “La rete oncologica campana, a cui molti medici di famiglia

hanno aderito, è un utilissimo strumento di integrazione professionale” Napoli, 14

marzo 2022 – “Il medico di medicina generale riveste un ruolo chiave in tutte le fasi

della malattia tumorale, dalla prevenzione, alla diagnosi, alla condivisione

dell’approccio terapeutico e al monitoraggio del paziente per la diagnosi precoce di

eventuali recidive di malattia. Inoltre partecipa all’attivazione e alla effettuazione

dell’assistenza domiciliare integrata (ADI), nei vari livelli di complessità per la

continuità della cura e gestisce le fasi finali della vita, quando le terapie finalizzate

alla guarigione o al contrasto della patologia sono divenute inefficaci”.Queste sono

le parole di Gaetano Piccinocchi, Presidente Sezione Provinciale SIMG Napoli,

pronunciate in occasione della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la

Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,

promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il

contributo incondizionato di Janssen Oncology Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, nella sessione “La medicina di prossimità in Oncoematologia:

le prospettive in Regione Campania”. Il medico ha evidenziato in ogni fase del

percorso di cura e di assistenza del paziente oncologico il ruolo strategico del

medico di medicina generale in un’area complessa come l’Oncoematologia.Proprio

per il rapporto di fiducia che instaura con il paziente e per la conoscenza dei suoi

stili di vita, il medico di medicina generale è l’operatore sanitario in grado di

svolgere un “counselling” appropriato e continuo. Il medico informa, inoltre, i propri

pazienti sull’opportunità di sottoporsi agli screening previsti a livello nazionale e

regionale per la diagnosi precoce delle patologie oncologiche ed essendo a

conoscenza dell’anamnesi familiare del paziente può promuovere la prevenzione

mirata per le patologie oncologiche ad impronta genetica. Il medico di medicina

generale, molto spesso, è colui che formula la prima ipotesi di sospetta patologia

neoplastica ed ha pertanto un ruolo strategico nella diagnosi precoce delle

patologie, prescrivendo sulla base dei sintomi manifestati dal paziente la

procedura diagnostica appropriata ed attivando l’invio allo specialista per la

definizione del percorso diagnostico e terapeutico. Una volta definite le possibili
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opzioni terapeutiche, il medico di medicina generale accompagna il paziente,

informandolo puntualmente sui rischi e sui benefici connessi alle diverse opzioni e

alle possibili sequele, al fine di consentire una libera e consapevole scelta. Segue,

quindi, il paziente durante tutto il percorso terapeutico, in particolare rispetto

all’adesione alla terapia, alla presenza e alla successiva gestione degli effetti

collaterali delle terapie farmacologiche o dei postumi di eventuali interventi

chirurgici così come, eventualmente, nella gestione della terapia del dolore. Il

medico di medicina generale, nella fase di follow up, è attento all’adesione del

paziente al percorso diagnostico e a rilevare segni o sintomi sospetti per la

diagnosi precoce della eventuale recidiva della malattia. Inoltre è di ausilio al

paziente nel gestire la propria ansia rispetto alla possibile ricomparsa della

malattia, attraverso un’informazione corretta che tenga conto anche delle

modalità con cui il paziente gestisce i propri problemi di salute. Infine accompagna

il paziente nelle fasi più avanzate e terminali della malattia, quando il paziente ha

maggiore necessità di una presa in carico globale se non per una guarigione

“impossibile” per una qualità della vita da promuovere. “Tutto ciò potrebbe essere

vanificato in assenza di una reale e fattiva collaborazione con tutti gli specialisti

che condividono la gestione del paziente oncologico. La rete oncologica campana,

a cui molti medici di famiglia hanno aderito, è un utilissimo strumento di

integrazione professionale” ha concluso Gaetano Piccinocchi. Ufficio stampa
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L’aiuto della telemedicina nella gestione
delle emergenze e del malato terminale

di Adnkronos

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 - Nella sessione “La Telemedicina per la

gestione delle emergenze: atto assistenziale e sostenibilità economica” della

macro sessione “Telemedicina come strumento di cambiamento del SSN: verso

una nuova medicina”, della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la

Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,

promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il

contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma,

KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva, sono intervenuti Antonino Giarratano,

Presidente SIAARTI e Livio De Angelis, Direttore Regionale e Soccorso Pubblico

112, Regione Lazio. “Attualmente – ha spiegato Antonino Giarratano, Presidente

SIAARTI - il ruolo della telemedicina all’interno della medicina moderna sta

assumendo sempre maggiore importanza. L’emergenza legata alla pandemia

Covid-19 ha fatto emergere ulteriori problematiche; la necessità di limitare gli

ingressi nelle strutture sanitarie, l’esigenza di poter fornire cure adeguate in

maniera più diffusa possibile e il tentativo di ridurre il periodo di ospedalizzazione

doveva andare parallelo al garantire la massima sicurezza per i nostri pazienti e al

proseguimento nella diagnosi, trattamento e follow up di tutte quelle patologie

non-Covid. Tutto questo ci ha costretti in maniera sempre più frequente ad

appoggiarci a sistemi di telemedicina, dando così un nuovo sprint alla ricerca in

questo campo. Questo ha destato interesse anche nelle Industrie, che si sono

ingegnate a studiare sistemi capaci di andare incontro alle nostre attuali

necessità. Se è vero che queste tecnologie sono ancora legate a costi non

trascurabili per il sistema sanitario, è bene considerare l’altro lato della medaglia.

Questi sistemi sono in grado di fornire servizi consentendo di raggiungere i

pazienti a prescindere dalla loro localizzazione geografica evitando ad essi di

recarsi nelle strutture ospedaliere in una buona parte dei casi. E se questo

consente al singolo paziente di poter ampliare la propria scelta sanitaria, dall’altra

parte consente un risparmio sugli ingressi nelle strutture sanitarie, con tutti i costi

specifici, e sui costi sociali legati all’organizzazione familiare”. “L’evoluzione
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tecnologica - ha dichiarato Livio De Angelis, Direttore Regionale e Soccorso

Pubblico 112, Regione Lazio - offre la possibilità di superare problematiche che da

sempre rappresentano una sfida per chi opera per garantire sicurezza e salute. La

Telemedicina rappresenta oggi un formidabile strumento anche nel mondo di chi

gestisce l’emergenza, consentendo di perseguire gli obiettivi cardine dei sistemi di

emergenza/urgenza attraverso nuove applicazioni. Accuratezza del triage,

appropriatezza degli interventi, ottimizzazione delle risorse ed abbattimento dei

tempi di gestione sono obiettivi storici che, grazie alle nuove applicazioni di

telemedicina, appaiono oggi più facili da perseguire”. Nella sessione “Il paziente

terminale: come gestire gli ultimi giorni di vita a casa grazie ad una nuova Home

Care oltre l’ADI”, è intervenuto Antonio Maddalena, Responsabile Rete Terapia del

dolore presso ASL Napoli 1 Centro. “Il paziente in fase terminale di malattia ha la

necessità di una équipe multispecialistica, composta dalle varie figure

professionali che si prenderanno cura di lui. l'obiettivo è dare dignità all'ultima fase

della vita attraverso la cura dei sintomi e della persona. nel 2021 la U.O.S.D. Cure

Palliative domiciliari della ASL NApoli1 Centro ha assistito oltre 2000 pazienti in

tutta la città di Napoli sia con patologia oncologica che con patologia

neuromuscolare”. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone -Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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Le regioni si organizzano per costruire
risposte adeguate ai bisogni di salute e
alle esigenze di cura dei territori

di Adnkronos

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – La nostra sanità si basa sempre più

sull’evidenza organizzativa, sull’evidenza strutturativa e dei percorsi. Alla Winter

School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e

Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di

Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,

Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens

Healthineers e Teva, uno dei grandi temi che i massimi esperti della sanità

nazionale hanno portato all’attenzione è stata l’innovazione e i grandi

cambiamenti in sanità necessari. Nella sessione “La sfida dell’innovazione” sono

intervenuti i principali rappresentanti del sistema sanitario nazionale.

Dall’intervento di Donato Toma, Presidente Regione Molise, sono emersi alcuni

punti importanti: l’indirizzo all’innovazione tecnologica, l’utilizzo del Dm 71 in

maniera integrata, fino al superamento delle peculiarità territoriali che riguardano

tutto il Paese e soprattutto verso i professionisti. “Per quanto riguarda

l’innovazione gestionale, il perno del cambiamento gravita intorno ad una nuova

organizzazione della medicina territoriale: il DM 71, che è stato appena approvato,

e i fondi del PNRR destinati alle strutture intermedie di prossimità, danno una

spinta forte a tutte le dinamiche di trasformazione sia a livello centrale che a livello

regionale. Per quanto riguarda invece l’innovazione tecnologica, la pandemia e i

fondi PNRR sicuramente hanno dato l’accelerata necessaria per far sì che

l’innovazione tecnologica non rappresenti l’effimero utilizzo tecnico di devices o

delle mere piattaforme, ma cambiando radicalmente approccio passi dal semplice

tecnicismo ad un vero e proprio strumento di cura orientato al paziente. Abbiamo

capito che per realizzare la medicina di prossimità e per supportare i professionisti

nel realizzarla non vi è altra via che l’utilizzo di tecnologie intuitive, semplici da

utilizzare e smart adattabili a tutti i target della popolazione. Il sistema sanitario

regionale ha retto durante la pandemia e ha dato il meglio di sé in particolare

modo nella gestione dei tamponi e nella campagna vaccinale in cui il Molise è
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stata una delle regioni più virtuose d’Italia. Il PNRR ci ha dato linfa per metterci alle

spalle i continui mancati investimenti sulle infrastrutture e sulle tecnologie, che si

sono acuiti nel momento in cui il sistema ha dovuto affrontare la pandemia.

L’unica via - ha infine concluso Toma - è quella di aumentare l’attrattività del

sistema sanitario, in particolare quello pubblico, verso i professionisti tale da

consentirci di riempire le unità operative dell’ospedale del territorio di personale

giovane motivato e preparato, e già lo stiamo facendo. Dobbiamo, inoltre, farci

interpreti responsabili dell’attuazione della mission 6 del PNRR e dell’integrazione

tra i progetti e le risorse assegnate condividendo le scelte di politiche sanitarie con

tutti gli attori del territorio”. Così ha commentato Carlo Borghetti, Vicepresidente

Consiglio Regionale Componente III Commissione permanente - Sanità e politiche

sociali, Regione Lombardia. “Forse mai come ora il servizio sanitario nazionale, e le

sue declinazioni regionali, sono stati al centro di trasformazioni tanto epocali, a

causa di quanto appreso con la pandemia ma non solo, e nella necessità di

rafforzare quanto più possibile la cura, ma soprattutto la prevenzione e la

riabilitazione. E tutto questo non può che avvenire nel segno dell’innovazione, con

modelli gestionali e strutturali nuovi: se non ora, quando?”. È intervenuto poi

Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute, Regione

Lazio. “Grazie ai fondi del PNRR siamo davanti a una grande sfida, un’opportunità

irripetibile che ci permetterà di aprire una stagione di grandi investimenti. Con il

piano riorganizzativo, che vede impegnati 700 milioni di euro fino al 2026, il

sistema sanitario della Regione Lazio cambierà e si evolverà profondamente,

permettendoci di costruire risposte adeguate ai bisogni di salute e alle esigenze di

cura dei territori. Tramite Case e Ospedali di Comunità, Centrali operative

territoriali e strutture per lo sviluppo della telemedicina e dell'assistenza sanitaria

territoriale, possiamo davvero realizzare una nuova sanità che guardi ai bisogni

delle persone. Punteremo su un’offerta sempre più di prossimità con l'estensione

dell'assistenza domiciliare e un’integrazione più efficace tra la rete ospedaliera

aziendale e territoriale, attraverso la presenza di strutture intermedie e tecnologie

avanzate”. Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura

Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell.

327 8920962www.motoresanita.it

14 marzo 2022

Commenti Leggi la Netiquette

I più recenti

Il medico di
famiglia nella
medicina di
prossimità in
Oncoematologia

Ristrutturazione
di interni:
l'occasione giusta
per rendere la
casa moderna
con...

2 / 2
Pagina

Foglio

14-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 654



news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Mare e monti: la telemedicina per non
lasciare indietro i territori disagiati e le
isole

di Adnkronos

(Adnkronos) - Winter School Ischia 2022: il futuro della sanità dell’isola tra passato

e futuro ai tempi del PNRR Ischia, 14 marzo 2022 - L’impegno della Regione

Campania nel prosieguo per il rilancio e l’ammodernamento della sanità regionale,

si palesa anche nell’impegno per un’offerta adeguata nelle isole che si affacciano

nel golfo napoletano. Ischia, splendida isola e nota meta turistica, ha storie di

dedizione, a partire dalla medicina di famiglia, che insieme ai presidi presenti

hanno permesso una copertura assistenziale per la cronicità e l’urgenza di primo

soccorso adeguata considerando anche il variare della numerosità delle persone

presenti, il tutto grazie anche a un collegamento con la terraferma per i casi

patologici più complicati. Ma i recenti stanziamenti per la tutela della salute,

compreso un piano di interoperabilità legato alla telemedicina, possono fare di

Ischia un benchmark per le altre realtà insulari nazionali. Se ne è discusso nel

corso dell’atto finale della Winter School 2022 organizzata a Ischia da Motore

Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute, dal titolo

“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”. Una mattina di

confronto e di dibattito con le massime autorità e i massimi esperti della sanità

campana. “Le isole, le comunità montane, le zone geograficamente disagiate e di

difficile accesso rappresentano una peculiarità del nostro territorio regionale e

necessitano, pertanto, di notevole attenzione per soddisfare le esigenze di aree

particolarmente difficili - ha spiegato Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico

Operativo Salute Regione Campania-. La riorganizzazione della rete territoriale

rappresenta il cardine del riordino del Sistema sanitario. La possibilità di avvicinare

i servizi ai cittadini, nelle loro case, ancor più nelle zone montane e nelle zone

disagiate, mediante l’ausilio ad esempio della telemedicina, è uno degli strumenti

previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La Piattaforma

Sinfonia, il sistema informativo campano, è il percorso di telemedicina che per noi

è motivo di orgoglio perché tra le tre regioni con esperienza di telemedicina

regionale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c’è proprio la

Campania con Lombardia e Trento. La Regione Campania sulla telemedicina è
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molto avanti ed entro il 2026 ci sarà una casa di comunità a Ischia”. “Medicina di

Prossimità vuol dire anche telemedicina” ha commentato Ugo Trama,

Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania “grazie alla quale

è possibile garantire la fruizione dei servizi sanitari senza che il paziente o

l’assistito si rechi fisicamente presso i plessi, rendendo in tal modo accessibile

l’assistenza attraverso uno scambio di dati, immagini, documenti e videochiamate,

tra pazienti e professionisti sanitari e garantendone la continuità. La cura delle

malattie croniche può rappresentare un ambito prioritario per l’applicazione di

modelli di telemedicina”. Altro tema, strettamente connesso con i sistemi di

telemedicina, è l’assistenza territoriale. “La continuità territoriale è un diritto

garantito dalla nostra costituzione, ma spesso le contingenze che conosciamo

bene ci impongono di rafforzare sia l’organizzazione sul territorio, sia i mezzi di

collegamento di emergenza e urgenza - ha ribadito Antonio Postiglione, Direttore

generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario

Regionale-. Il territorio di Ischia, oltre ad avere un elisoccorso di grande qualità

organizzativa, possiede anche un air-ambulanza. Stiamo potenziando il presidio

ospedaliero e i centri sul territorio”. Le esperienze sul tema sono state portate dai

sindaci del territorio. Dionigi Gaudioso, Sindaco di Barano d’Ischia ha commentato:

“Durante la pandemia da Covid-19, grazie alla collaborazione con l’Asl l’ospedale di

Ischia ha retto e ha fatto un buon lavoro. Tuttavia c’è da dire che il mare dà

vantaggi e svantaggi: i dottori spesso non vogliono venire, idem gli infermieri.

Dobbiamo superare questi problemi. Io chiedo di intervenire, perché avere un

direttore di ospedale full time e non part time è importante”. Dello stesso parere

Pasquale Arcamone, Direttore UOC SM Ischia e Procida e Vincenzo Mazzella,

Coordinatore Medici di Medicina Generale, che ha così commentato: “I medici di

medicina generale sono pochi, stiamo diminuendo e continueremo a diminuire e

non ci sono i giovani che vogliono fare questa professione, perché la medicina

generale è andata fuori mercato. Attualmente siamo 36, tra 4 mesi saremo 34 di

cui 3 sono medici della terraferma. Il futuro della nostra isola si basa su una

penuria di medici e, se andrà avanti così, ci estingueremo prima. È giusto cambiare

la medicina generale”. Puntano l’accento sulla concentrazione abitativa dell’isola

Enzo Ferrandino, Sindaco di Ischia e Irene Iacono, Sindaco di Serrara Fontana: “A

fronte di una popolazione di circa 70mila abitanti in estate quadruplichiamo,

diventando uno degli attrattori turistici più numerosi in Italia. È chiaro che le

criticità aumentano”. L’impegno dei medici dell’isola è rivolto anche ai problemi

neuropsichiatrici a tutte le età e le difficoltà non mancano. Carmela Bravaccio,

Professore di Neuropsichiatria infantile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria

Federico II di Napoli ha portato l’esperienza dei medici e il loro lavoro di fronte alle

richieste di salute, che arrivano in particolare dagli adolescenti. “Dati alla mano, nel

2021 sono arrivate alla UOSD di Neuropsichiatria infantile dell’AOU Federico II

circa 50 richieste dall’isola di ricoveri urgenti per preadolescenti e adolescenti

residenti sull’isola per disturbi del controllo degli impulsi, autolesività e disturbi del

comportamento alimentare. Se si considerano i dati della popolazione dell’isola del

2021 nella fascia 10-19 anni (fonte Tuttitalia), che riporta la presenza di circa

2.083 soggetti, si è registrato il 2.5% della popolazione che ha necessitato di un

intervento con ricovero in neuropsichiatria infantile”. Nicola Impagliazzo, Pediatra

Ischia: “Anche noi abbiamo avuto un incremento notevole dell’attività durante la

pandemia, nonostante gli accessi diminuiti del 31%. Contestualmente la richiesta

di consulenza da remoto è cresciuta esponenzialmente. Il Covid è stato un
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evidenziatore delle esigenze e, nonostante questo, siamo riusciti a fare fronte alle

criticità”. Altra tematica le patologie croniche come il diabete. Rosario Mancusi,

Realizzatore del Centro Diabetologico Ischia: “L’organizzazione, accoglienza,

umanizzazione e qualità della prestazione specialistica con idoneo supporto

tecnologico sono oggi requisiti indispensabili per la corretta valutazione, diagnosi,

gestione di un paziente complesso quale il paziente diabetico: questo è quanto

cerchiamo ogni giorno di realizzare all’interno del Centro Diabetologico di II livello

MA.MA medica di Ischia che rappresenta una risorsa per l’intera comunità isolana

e che aiuta tanti pazienti nella gestione corretta della propria malattia e li supporta

nell’affrontare tutte le eventuali complicanze (cardiopatia ischemica, arteriopatia

periferica) direttamente presso le migliori strutture sanitarie della terraferma”.

Nadia Germani, Presidente di Dialife, Associazione che riunisce le famiglie di

ragazzi di Ischia e Procida affetti da diabete di tipo 1 ha ribadito l’importanza di

“avere un’assistenza vicino a casa che significa migliorare la qualità di vita del

paziente”. “Le isole minori rappresentano il territorio ideale per rimarcare,

concretamente, il concetto che vede la Salute essere “bene comune” anche

attraverso l'applicazione, a più livelli, dell’informatizzazione e delle nuove

tecnologie, affiancate da eccellenze nel campo medico che l'Isola di Ischia, ad

esempio, vanta da generazioni” conclude Francesco Del Deo, Sindaco di

Forio.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle -

Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone -Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
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Nel percorso di continuità assistenziale
del malato è strategico il ruolo del
farmacista ospedaliero e territoriale

di Adnkronos

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 - La pandemia ha rafforzato la necessità di

potenziare il percorso di continuità assistenziale che in ambito farmaceutico ha

avuto il suo inizio con la legge 405/2001 in cui venivano tracciate le modalità di

dispensazione di farmaci e presidi proprio per garantire la continuità assistenziale.

Il panorama terapeutico in questi anni si è molto modificato rendendo disponibili

terapie, che fino a qualche anno fa erano solo endovenose, in somministrazioni

sottocutanee o intramuscolari nonché la disponibilità di un numero crescente di

terapie orali. Anche la disponibilità di dispostivi per la somministrazione si è

modificata, favorendo somministrazioni a domicilio anche per tempi protratti.

Questo quadro di sviluppo insieme alle mutate esigenze di cura, rendono

necessario la revisione dei percorsi assistenziali. Di questo tema si è parlato

durante la Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare

Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e

divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato di Janssen Oncology Pharmaceutical Companies of Johnson &

Johnson. È intervenuta Piera Maiolino, Direttore S.C. Farmacia ’Istituto Nazionale

Tumori – IRCCS “Fondazione G. Pascale”. “Esperienze di domiciliazione di farmaci

oncologici somministrati sottocute, hanno confermato la safety degli stessi, previa

valutazione da parte del clinico del setting di cura. Ciò chiaramente deve essere

confermato dalle schede tecniche dei farmaci (Agenzie Regolatorie) che, all’atto

autorizzativo, devono prevedere la somministrazione a domicilio anche

disponendo di una forma farmaceutica di pronto uso (farmaco + dispositivo di

somministrazione). In tal senso le aziende farmaceutiche dovrebbero presentare

dossier registrativi che riportino studi clinici in tal senso. La prescrizione dei

farmaci di fascia H deve rimanere in carico al medico specialista e la gestione in

carico al farmacista ospedaliero” ha dichiarato Piera Maiolino. Altro aspetto che in

questi ultimi due anni ha avuto ampia risonanza è la consegna dei farmaci al

domicilio del paziente (home delivery). La farmacia ospedaliera/territoriale può

organizzare la consegna diretta a seguito della prescrizione medica. In tal modo si
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evita che il paziente si reca in ospedale per il ritiro. Questo sistema rende più

agevole la gestione della terapia evitando anche il coinvolgimento del caregiver. “È

tuttavia necessaria una valutazione di chi sostiene i costi – ha aggiunto Piera

Maiolino-. Si potrebbe prevedere anche una partnership pubblico-privato. È

necessario chiarire se nelle Case di Comunità e negli Ospedali di comunità quali

terapie oncologiche si possono somministrare (“bassa complessità” intesa come

modalità di somministrazione o anche terapie infusionali). Prevedere in questo

percorso di continuità la presenza del farmacista ospedaliero/territoriale nella

telemedicina con particolare riferimento al counselling (corretta gestione della

terapia, interazioni tra farmaci, eventuali reazioni avverse) e all’aderenza alla

terapia”. Questo il quadro presentato da Rossella Iommelli, Dirigente Ufficio

Politiche del farmaco e dispositivi Regione Campania. Le strategie terapeutiche in

campo onco-ematologico hanno innegabilmente fatto passi da gigante negli ultimi

10-15 anni. La prognosi di una gran parte di neoplasie è migliorata in maniera

notevole, con importanti incrementi delle sopravvivenze libere da malattia, delle

risposte obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze globali, a fronte di un

miglioramento della aderenza ai trattamenti e della qualità di vita dei pazienti.

Tutto questo ha piano piano portato a parlare di “cronicizzazione” di molte

patologie neoplastiche spesso con trattamenti che durano anni e che

inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico globale del paziente, di riduzione

degli accessi alle strutture ospedaliere, di medicina di prossimità, di ri-

organizzazioni territoriali. “L’ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e

semplificare gli spostamenti dei malati, ridurre il ricorso alle Strutture Ospedaliere

specialistiche, migliorare l’offerta della Medicina del territorio. La pandemia ha

acuito molti di questi problemi inducendogli stakeholders principali a ragionare di

allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non, ottimizzazione e velocizzazione

dei percorsi, implementazione delle modalità comunicative in primis quella digitale:

una miriade di processi e percorsi che necessitano di una regia. La Regione

Campania sta lavorando in questa ottica, la Rete Oncologica Campana è ormai

una rete ben consolidata, un esempio virtuoso capace di rispondere a questa

rivoluzione culturale e sociale” ha concluso Rossella Iommelli, Dirigente Ufficio

Politiche del farmaco e dispositivi Regione Campania. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone -Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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Telemedicina, futuro per la presa in
carico delle malattie croniche ma serve
investire in medici ed infermieri e nella
loro formazione

di Adnkronos

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – “Telemedicina è supporto a distanza per

fornire prestazioni sanitarie, per attività di consulenza tra specialisti e per contatti

con gli assistiti”. Con queste parole Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, ha

aperto la sessione “La Telemedicina negli ospedali: collante per un nuovo DM 70”

della giornata dedicata alla “Telemedicina come strumento di cambiamento del

SSN: verso una nuova medicina”, della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo

“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da

Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e

realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. Walter Locatelli ha

così spiegato: “Diverse sono le prestazioni supportate dalla ‘telemedicina’:

televisita, teleassistenza, telemonitoraggio, teleconsulto, etc....particolarmente

fruibili in ambito di presa in carico delle ‘cronicità’ con l'obiettivo di supportare gli

assistiti nel percorso domiciliare superando le necessità di accesso ad ambiti

specialistici (ospedali, ambulatori, eccetera) a favore di un processo di

deospedalizzazione. Sicuramente non è possibile superare completamente gli atti

assistenziali consueti, ma in molti casi possono facilitare una presa in carico

coordinata anche in zone interne rurali o disagiate oltre a un monitoraggio che

favorisca la presa in carico in caso di riacutizzazioni o bisogni emergenti”. Un

recente esempio di applicazione della "telemedicina" è la presa in carico domiciliare

durante la pandemia Covid: in molte realtà si è basata sull'utilizzo di applicazioni di

telemedicina sia per rilevazione di parametri vitali sia per attività di televisita che

per condivisione e teleconsulto tra medici curanti e specialisti ospedalieri con

risultati positivi. Da ultimo Locatelli, ha sottolineato un aspetto particolare, a fronte

di una sempre maggiore diffusione e applicazione della "Domiciliarità" per la cura e

la presa in carico degli assistiti. “La telemedicina è destinata ad essere lo
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strumento necessario per il personale sanitario, dagli specialisti ai medici di

famiglia agli operatori delle professioni sanitarie ai farmacisti e per questo occorre

programmare percorsi di formazione comune per un utilizzo condiviso, che sia

efficace, di quanto la tecnologia mette a disposizione reinventando anche Percorsi,

Ruoli e Competenze”. “L'esperienza dell'implementazione della telemedicina è

strettamente legata all'avanzare della pandemia Covid – ha spiegato Maria

Beatrice Stasi, Direttore Generale ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo -. Di

telemedicina si parla da tempo ma recenti sono le applicazioni massive così come

recente è l'individuazione di sistemi tariffari e di rendicontazione che costituiscono

il necessario corollario per uscire da esperienze di tipo meramente ‘sperimentale’. A

Bergamo già dalla prima ondata Covid è emersa con forza l'esigenza di utilizzare

le tecnologie per mantenere vicini i pazienti. Da aprile 2020 abbiamo attivato una

piattaforma che ad oggi riguarda 12 specialità mediche e abbiamo erogato 1.300

visite. Il sistema è in forte implementazione considerate le infinite possibilità di

estensione verso forme di telemonitoraggio, teleconsulto e telecooperazione tra

professionisti e ospedali”. Costantino Troise, Presidente Nazionale ANAAO

ASSOMED ha spiegato: “Il potenziamento dell'assistenza domiciliare, obiettivo

dichiarato del PNRR, e la presa in carico delle patologie croniche, richiede un largo

uso di strumenti digitali per la gestione a distanza del paziente. La telemedicina, al

cui sviluppo il PNRR destina 1 miliardo, rappresenta, dunque il futuro, anche

nell'ottica di ridurre i costi e smaltire più velocemente le liste di attesa”. Dati alla

mano, Costantino Troise ha fornito i numeri della spesa per la sanità digitale: essa

è cresciuta nel 2020 del 5% fino a 1,5 miliardi e le previsioni parlano di 4 miliardi nel

2024, ma per avere la resa migliore di tali investimenti occorre superare alcune

criticità. “A partire – ha sottolineato Troise - dalla carenza di medici ed infermieri,

sia in termini quantitativi che di formazione, per gestire in maniera ordinaria

strumenti innovativi in nuovi modelli organizzativi. Oggi il Digital Economy and

Society Index pone l’Italia al 20° posto su 27 Stati membri della UE riguardo alle

performance digitali, il Fascicolo sanitario elettronico è ancora poco conosciuto e

poco utilizzato, lo stesso accesso alla banda larga è, come l’esperienza della DAD

ha dimostrato, di gran lunga inferiore alla media europea, rischiando di aumentare

le diseguaglianze sociali e culturali tra le Regioni”. “Lo sviluppo della telemedicina è

uno dei caposaldi del PNRR nella sua declinazione delle Reti di Prossimità – ha

spiegato Francesco Locati, Direttore Generale ASST Bergamo Est -. In merito a

questo l'investimento nelle piattaforme che consentono di attivare televisite,

teleconsulti, telemonitoraggio e telecooperazione sanitaria, si collega alla

qualificazione e alla formazione del personale, medici e professionisti sanitari, che

sarà presente nelle Case di Comunità e negli Ospedali di Comunità. Si tratta di una

sfida significativa che pone l'unitarietà del percorso diagnostico terapeutico come

gold standard del welfare, in tutti i suoi aspetti più salienti”. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Napoli, 14/03/2022) - “La rete oncologica campana, a cui molti medici di

famiglia hanno aderito, è un utilissimo strumento di integrazione

professionale”

Napoli, 14 marzo 2022 – “Il medico di medicina generale riveste un ruolo

chiave in tutte le fasi della malattia tumorale, dalla prevenzione, alla diagnosi,

alla condivisione dell’approccio terapeutico e al monitoraggio del paziente per

la diagnosi precoce di eventuali recidive di malattia. Inoltre partecipa

all’attivazione e alla effettuazione dell’assistenza domiciliare integrata (ADI),

nei vari livelli di complessità per la continuità della cura e gestisce le fasi finali

della vita, quando le terapie finalizzate alla guarigione o al contrasto della

patologia sono divenute inefficaci”.Queste sono le parole di Gaetano

Piccinocchi, Presidente Sezione Provinciale SIMG Napoli, pronunciate in

occasione della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.

Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,

promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il

contributo incondizionato di Janssen Oncology Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, nella sessione “La medicina di prossimità in

Oncoematologia: le prospettive in Regione Campania”.

Il medico ha evidenziato in ogni fase del percorso di cura e di assistenza del

paziente oncologico il ruolo strategico del medico di medicina generale in

un’area complessa come l’Oncoematologia.Proprio per il rapporto di fiducia

che instaura con il paziente e per la conoscenza dei suoi stili di vita, il medico di

medicina generale è l’operatore sanitario in grado di svolgere un “counselling”

appropriato e continuo. Il medico informa, inoltre, i propri pazienti

sull’opportunità di sottoporsi agli screening previsti a livello nazionale e

regionale per la diagnosi precoce delle patologie oncologiche ed essendo a

conoscenza dell’anamnesi familiare del paziente può promuovere la
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ADNKRONOS     

prevenzione mirata per le patologie oncologiche ad impronta genetica.

Il medico di medicina generale, molto spesso, è colui che formula la prima

ipotesi di sospetta patologia neoplastica ed ha pertanto un ruolo strategico

nella diagnosi precoce delle patologie, prescrivendo sulla base dei sintomi

manifestati dal paziente la procedura diagnostica appropriata ed attivando

l’invio allo specialista per la definizione del percorso diagnostico e terapeutico.

Una volta definite le possibili opzioni terapeutiche, il medico di medicina

generale accompagna il paziente, informandolo puntualmente sui rischi e sui

benefici connessi alle diverse opzioni e alle possibili sequele, al fine di

consentire una libera e consapevole scelta. Segue, quindi, il paziente durante

tutto il percorso terapeutico, in particolare rispetto all’adesione alla terapia,

alla presenza e alla successiva gestione degli effetti collaterali delle terapie

farmacologiche o dei postumi di eventuali interventi chirurgici così come,

eventualmente, nella gestione della terapia del dolore. Il medico di medicina

generale, nella fase di follow up, è attento all’adesione del paziente al percorso

diagnostico e a rilevare segni o sintomi sospetti per la diagnosi precoce della

eventuale recidiva della malattia. Inoltre è di ausilio al paziente nel gestire la

propria ansia rispetto alla possibile ricomparsa della malattia, attraverso

un’informazione corretta che tenga conto anche delle modalità con cui il

paziente gestisce i propri problemi di salute. 

Infine accompagna il paziente nelle fasi più avanzate e terminali della malattia,

quando il paziente ha maggiore necessità di una presa in carico globale se non

per una guarigione “impossibile” per una qualità della vita da promuovere.

“Tutto ciò potrebbe essere vanificato in assenza di una reale e fattiva

collaborazione con tutti gli specialisti che condividono la gestione del paziente

oncologico. La rete oncologica campana, a cui molti medici di famiglia hanno

aderito, è un utilissimo strumento di integrazione professionale” ha concluso

Gaetano Piccinocchi.
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diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 - Nella sessione “La Telemedicina per la

gestione delle emergenze: atto assistenziale e sostenibilità economica” della

macro sessione “Telemedicina come strumento di cambiamento del SSN: verso

una nuova medicina”, della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la

Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore

Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata

con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies

of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini

Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva, sono intervenuti Antonino

Giarratano, Presidente SIAARTI e Livio De Angelis, Direttore Regionale e

Soccorso Pubblico 112, Regione Lazio.

“Attualmente – ha spiegato Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI - il

ruolo della telemedicina all’interno della medicina moderna sta assumendo

sempre maggiore importanza. L’emergenza legata alla pandemia Covid-19 ha

fatto emergere ulteriori problematiche; la necessità di limitare gli ingressi nelle

strutture sanitarie, l’esigenza di poter fornire cure adeguate in maniera più

diffusa possibile e il tentativo di ridurre il periodo di ospedalizzazione doveva

andare parallelo al garantire la massima sicurezza per i nostri pazienti e al

proseguimento nella diagnosi, trattamento e follow up di tutte quelle

patologie non-Covid. Tutto questo ci ha costretti in maniera sempre più

frequente ad appoggiarci a sistemi di telemedicina, dando così un nuovo sprint

alla ricerca in questo campo. Questo ha destato interesse anche nelle

Industrie, che si sono ingegnate a studiare sistemi capaci di andare incontro

alle nostre attuali necessità. Se è vero che queste tecnologie sono ancora

legate a costi non trascurabili per il sistema sanitario, è bene considerare l’altro

lato della medaglia. Questi sistemi sono in grado di fornire servizi consentendo

di raggiungere i pazienti a prescindere dalla loro localizzazione geografica
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ADNKRONOS     

evitando ad essi di recarsi nelle strutture ospedaliere in una buona parte dei

casi. E se questo consente al singolo paziente di poter ampliare la propria

scelta sanitaria, dall’altra parte consente un risparmio sugli ingressi nelle

strutture sanitarie, con tutti i costi specifici, e sui costi sociali legati

all’organizzazione familiare”.

“L’evoluzione tecnologica - ha dichiarato Livio De Angelis, Direttore Regionale

e Soccorso Pubblico 112, Regione Lazio - offre la possibilità di superare

problematiche che da sempre rappresentano una sfida per chi opera per

garantire sicurezza e salute. La Telemedicina rappresenta oggi un formidabile

strumento anche nel mondo di chi gestisce l’emergenza, consentendo di

perseguire gli obiettivi cardine dei sistemi di emergenza/urgenza attraverso

nuove applicazioni. Accuratezza del triage, appropriatezza degli interventi,

ottimizzazione delle risorse ed abbattimento dei tempi di gestione sono

obiettivi storici che, grazie alle nuove applicazioni di telemedicina, appaiono

oggi più facili da perseguire”.

Nella sessione “Il paziente terminale: come gestire gli ultimi giorni di vita a casa

grazie ad una nuova Home Care oltre l’ADI”, è intervenuto Antonio

Maddalena, Responsabile Rete Terapia del dolore presso ASL Napoli 1 Centro.

“Il paziente in fase terminale di malattia ha la necessità di una équipe

multispecialistica, composta dalle varie figure professionali che si prenderanno

cura di lui. l'obiettivo è dare dignità all'ultima fase della vita attraverso la cura

dei sintomi e della persona. nel 2021 la U.O.S.D. Cure Palliative domiciliari

della ASL NApoli1 Centro ha assistito oltre 2000 pazienti in tutta la città di

Napoli sia con patologia oncologica che con patologia neuromuscolare”. 
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internazionale.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – La nostra sanità si basa sempre più

sull’evidenza organizzativa, sull’evidenza strutturativa e dei percorsi. Alla

Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare

Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e

divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &

Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa

Kirin, Siemens Healthineers e Teva, uno dei grandi temi che i massimi esperti

della sanità nazionale hanno portato all’attenzione è stata l’innovazione e i

grandi cambiamenti in sanità necessari. Nella sessione “La sfida

dell’innovazione” sono intervenuti i principali rappresentanti del sistema

sanitario nazionale.

Dall’intervento di Donato Toma, Presidente Regione Molise, sono emersi

alcuni punti importanti: l’indirizzo all’innovazione tecnologica, l’utilizzo del Dm

71 in maniera integrata, fino al superamento delle peculiarità territoriali che

riguardano tutto il Paese e soprattutto verso i professionisti. 

“Per quanto riguarda l’innovazione gestionale, il perno del cambiamento

gravita intorno ad una nuova organizzazione della medicina territoriale: il DM

71, che è stato appena approvato, e i fondi del PNRR destinati alle strutture

intermedie di prossimità, danno una spinta forte a tutte le dinamiche di

trasformazione sia a livello centrale che a livello regionale. Per quanto riguarda

invece l’innovazione tecnologica, la pandemia e i fondi PNRR sicuramente

hanno dato l’accelerata necessaria per far sì che l’innovazione tecnologica non

rappresenti l’effimero utilizzo tecnico di devices o delle mere piattaforme, ma

cambiando radicalmente approccio passi dal semplice tecnicismo ad un vero e

proprio strumento di cura orientato al paziente. Abbiamo capito che per
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realizzare la medicina di prossimità e per supportare i professionisti nel

realizzarla non vi è altra via che l’utilizzo di tecnologie intuitive, semplici da

utilizzare e smart adattabili a tutti i target della popolazione. Il sistema

sanitario regionale ha retto durante la pandemia e ha dato il meglio di sé in

particolare modo nella gestione dei tamponi e nella campagna vaccinale in cui

il Molise è stata una delle regioni più virtuose d’Italia. Il PNRR ci ha dato linfa

per metterci alle spalle i continui mancati investimenti sulle infrastrutture e

sulle tecnologie, che si sono acuiti nel momento in cui il sistema ha dovuto

affrontare la pandemia. L’unica via - ha infine concluso Toma - è quella di

aumentare l’attrattività del sistema sanitario, in particolare quello pubblico,

verso i professionisti tale da consentirci di riempire le unità operative

dell’ospedale del territorio di personale giovane motivato e preparato, e già lo

stiamo facendo. Dobbiamo, inoltre, farci interpreti responsabili dell’attuazione

della mission 6 del PNRR e dell’integrazione tra i progetti e le risorse assegnate

condividendo le scelte di politiche sanitarie con tutti gli attori del territorio”. 

Così ha commentato Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale

Componente III Commissione permanente - Sanità e politiche sociali, Regione

Lombardia.

“Forse mai come ora il servizio sanitario nazionale, e le sue declinazioni

regionali, sono stati al centro di trasformazioni tanto epocali, a causa di quanto

appreso con la pandemia ma non solo, e nella necessità di rafforzare quanto

più possibile la cura, ma soprattutto la prevenzione e la riabilitazione. E tutto

questo non può che avvenire nel segno dell’innovazione, con modelli gestionali

e strutturali nuovi: se non ora, quando?”.

È intervenuto poi Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali

e Salute, Regione Lazio. 

“Grazie ai fondi del PNRR siamo davanti a una grande sfida, un’opportunità

irripetibile che ci permetterà di aprire una stagione di grandi investimenti. Con

il piano riorganizzativo, che vede impegnati 700 milioni di euro fino al 2026, il

sistema sanitario della Regione Lazio cambierà e si evolverà profondamente,

permettendoci di costruire risposte adeguate ai bisogni di salute e alle

esigenze di cura dei territori. Tramite Case e Ospedali di Comunità, Centrali

operative territoriali e strutture per lo sviluppo della telemedicina e

dell'assistenza sanitaria territoriale, possiamo davvero realizzare una nuova

sanità che guardi ai bisogni delle persone. Punteremo su un’offerta sempre più

di prossimità con l'estensione dell'assistenza domiciliare e un’integrazione più

efficace tra la rete ospedaliera aziendale e territoriale, attraverso la presenza di

strutture intermedie e tecnologie avanzate”.
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Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - Winter School Ischia 2022: il futuro della sanità dell’isola tra

passato e futuro ai tempi del PNRR

Ischia, 14 marzo 2022 - L’impegno della Regione Campania nel prosieguo per il

rilancio e l’ammodernamento della sanità regionale, si palesa anche

nell’impegno per un’offerta adeguata nelle isole che si affacciano nel golfo

napoletano. Ischia, splendida isola e nota meta turistica, ha storie di dedizione,

a partire dalla medicina di famiglia, che insieme ai presidi presenti hanno

permesso una copertura assistenziale per la cronicità e l’urgenza di primo

soccorso adeguata considerando anche il variare della numerosità delle

persone presenti, il tutto grazie anche a un collegamento con la terraferma per

i casi patologici più complicati. Ma i recenti stanziamenti per la tutela della

salute, compreso un piano di interoperabilità legato alla telemedicina, possono

fare di Ischia un benchmark per le altre realtà insulari nazionali. 

Se ne è discusso nel corso dell’atto finale della Winter School 2022 organizzata

a Ischia da Motore

Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute, dal titolo

“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”. Una mattina di

confronto e di dibattito con le massime autorità e i massimi esperti della sanità

campana. 

“Le isole, le comunità montane, le zone geograficamente disagiate e di difficile

accesso rappresentano una peculiarità del nostro territorio regionale e

necessitano, pertanto, di notevole attenzione per soddisfare le esigenze di

aree particolarmente difficili - ha spiegato Pietro Buono, Dirigente Staff

tecnico Operativo Salute Regione Campania-. La riorganizzazione della rete

territoriale rappresenta il cardine del riordino del Sistema sanitario. La

possibilità di avvicinare i servizi ai cittadini, nelle loro case, ancor più nelle zone

montane e nelle zone disagiate, mediante l’ausilio ad esempio della
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telemedicina, è uno degli strumenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR). La Piattaforma Sinfonia, il sistema informativo campano, è

il percorso di telemedicina che per noi è motivo di orgoglio perché tra le tre

regioni con esperienza di telemedicina regionale prevista dal Piano Nazionale

di Ripresa e Resilienza c’è proprio la Campania con Lombardia e Trento. La

Regione Campania sulla telemedicina è molto avanti ed entro il 2026 ci sarà

una casa di comunità a Ischia”. 

“Medicina di Prossimità vuol dire anche telemedicina” ha commentato Ugo

Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania “grazie

alla quale è possibile garantire la fruizione dei servizi sanitari senza che il

paziente o l’assistito si rechi fisicamente presso i plessi, rendendo in tal modo

accessibile l’assistenza attraverso uno scambio di dati, immagini, documenti e

videochiamate, tra pazienti e professionisti sanitari e garantendone la

continuità. La cura delle malattie croniche può rappresentare un ambito

prioritario per l’applicazione di modelli di telemedicina”.

Altro tema, strettamente connesso con i sistemi di telemedicina, è l’assistenza

territoriale. 

“La continuità territoriale è un diritto garantito dalla nostra costituzione, ma

spesso le contingenze che conosciamo bene ci impongono di rafforzare sia

l’organizzazione sul territorio, sia i mezzi di collegamento di emergenza e

urgenza - ha ribadito Antonio Postiglione, Direttore generale per la Tutela

della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale-. Il territorio di

Ischia, oltre ad avere un elisoccorso di grande qualità organizzativa, possiede

anche un air-ambulanza. Stiamo potenziando il presidio ospedaliero e i centri

sul territorio”.

Le esperienze sul tema sono state portate dai sindaci del territorio. Dionigi

Gaudioso, Sindaco di Barano d’Ischia ha commentato: “Durante la pandemia

da Covid-19, grazie alla collaborazione con l’Asl l’ospedale di Ischia ha retto e

ha fatto un buon lavoro. Tuttavia c’è da dire che il mare dà vantaggi e

svantaggi: i dottori spesso non vogliono venire, idem gli infermieri. Dobbiamo

superare questi problemi. Io chiedo di intervenire, perché avere un direttore di

ospedale full time e non part time è importante”.

Dello stesso parere Pasquale Arcamone, Direttore UOC SM Ischia e Procida e

Vincenzo Mazzella, Coordinatore Medici di Medicina Generale, che ha così

commentato: “I medici di medicina generale sono pochi, stiamo diminuendo e

continueremo a diminuire e non ci sono i giovani che vogliono fare questa

professione, perché la medicina generale è andata fuori mercato. Attualmente

siamo 36, tra 4 mesi saremo 34 di cui 3 sono medici della terraferma. Il futuro

della nostra isola si basa su una penuria di medici e, se andrà avanti così, ci

estingueremo prima. È giusto cambiare la medicina generale”.

Puntano l’accento sulla concentrazione abitativa dell’isola Enzo Ferrandino,

Sindaco di Ischia e Irene Iacono, Sindaco di Serrara Fontana: “A fronte di una

popolazione di circa 70mila abitanti in estate quadruplichiamo, diventando

uno degli attrattori turistici più numerosi in Italia. È chiaro che le criticità

aumentano”.

L’impegno dei medici dell’isola è rivolto anche ai problemi neuropsichiatrici a

tutte le età e le difficoltà non mancano. Carmela Bravaccio, Professore di

Neuropsichiatria infantile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di
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Napoli ha portato l’esperienza dei medici e il loro lavoro di fronte alle richieste

di salute, che arrivano in particolare dagli adolescenti. “Dati alla mano, nel

2021 sono arrivate alla UOSD di Neuropsichiatria infantile dell’AOU Federico

II circa 50 richieste dall’isola di ricoveri urgenti per preadolescenti e

adolescenti residenti sull’isola per disturbi del controllo degli impulsi,

autolesività e disturbi del comportamento alimentare. Se si considerano i dati

della popolazione dell’isola del 2021 nella fascia 10-19 anni (fonte Tuttitalia),

che riporta la presenza di circa 2.083 soggetti, si è registrato il 2.5% della

popolazione che ha necessitato di un intervento con ricovero in

neuropsichiatria infantile”.

Nicola Impagliazzo, Pediatra Ischia: “Anche noi abbiamo avuto un incremento

notevole dell’attività durante la pandemia, nonostante gli accessi diminuiti del

31%. Contestualmente la richiesta di consulenza da remoto è cresciuta

esponenzialmente. Il Covid è stato un evidenziatore delle esigenze e,

nonostante questo, siamo riusciti a fare fronte alle criticità”. 

Altra tematica le patologie croniche come il diabete. Rosario Mancusi,

Realizzatore del Centro Diabetologico Ischia: “L’organizzazione, accoglienza,

umanizzazione e qualità della prestazione specialistica con idoneo supporto

tecnologico sono oggi requisiti indispensabili per la corretta valutazione,

diagnosi, gestione di un paziente complesso quale il paziente diabetico: questo

è quanto cerchiamo ogni giorno di realizzare all’interno del Centro

Diabetologico di II livello MA.MA medica di Ischia che rappresenta una risorsa

per l’intera comunità isolana e che aiuta tanti pazienti nella gestione corretta

della propria malattia e li supporta nell’affrontare tutte le eventuali

complicanze (cardiopatia ischemica, arteriopatia periferica) direttamente

presso le migliori strutture sanitarie della terraferma”.

Nadia Germani, Presidente di Dialife, Associazione che riunisce le famiglie di

ragazzi di Ischia e Procida affetti da diabete di tipo 1 ha ribadito l’importanza

di “avere un’assistenza vicino a casa che significa migliorare la qualità di vita

del paziente”.

“Le isole minori rappresentano il territorio ideale per rimarcare,

concretamente, il concetto che vede la Salute essere “bene comune” anche

attraverso l'applicazione, a più livelli, dell’informatizzazione e delle nuove

tecnologie, affiancate da eccellenze nel campo medico che l'Isola di Ischia, ad

esempio, vanta da generazioni” conclude Francesco Del Deo, Sindaco di Forio.
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Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 - La pandemia ha rafforzato la necessità

di potenziare il percorso di continuità assistenziale che in ambito farmaceutico

ha avuto il suo inizio con la legge 405/2001 in cui venivano tracciate le

modalità di dispensazione di farmaci e presidi proprio per garantire la

continuità assistenziale. Il panorama terapeutico in questi anni si è molto

modificato rendendo disponibili terapie, che fino a qualche anno fa erano solo

endovenose, in somministrazioni sottocutanee o intramuscolari nonché la

disponibilità di un numero crescente di terapie orali. Anche la disponibilità di

dispostivi per la somministrazione si è modificata, favorendo somministrazioni

a domicilio anche per tempi protratti. Questo quadro di sviluppo insieme alle

mutate esigenze di cura, rendono necessario la revisione dei percorsi

assistenziali. Di questo tema si è parlato durante la Winter School

2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e

Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato

di Janssen Oncology Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

È intervenuta Piera Maiolino, Direttore S.C. Farmacia ’Istituto Nazionale

Tumori – IRCCS “Fondazione G. Pascale”.

“Esperienze di domiciliazione di farmaci oncologici somministrati sottocute,

hanno confermato la safety degli stessi, previa valutazione da parte del clinico

del setting di cura. Ciò chiaramente deve essere confermato dalle schede

tecniche dei farmaci (Agenzie Regolatorie) che, all’atto autorizzativo, devono

prevedere la somministrazione a domicilio anche disponendo di una forma

farmaceutica di pronto uso (farmaco + dispositivo di somministrazione). In tal
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senso le aziende farmaceutiche dovrebbero presentare dossier registrativi che

riportino studi clinici in tal senso. La prescrizione dei farmaci di fascia H deve

rimanere in carico al medico specialista e la gestione in carico al farmacista

ospedaliero” ha dichiarato Piera Maiolino. 

Altro aspetto che in questi ultimi due anni ha avuto ampia risonanza è la

consegna dei farmaci al domicilio del paziente (home delivery). La farmacia

ospedaliera/territoriale può organizzare la consegna diretta a seguito della

prescrizione medica. In tal modo si evita che il paziente si reca in ospedale per il

ritiro. Questo sistema rende più agevole la gestione della terapia evitando

anche il coinvolgimento del caregiver. 

“È tuttavia necessaria una valutazione di chi sostiene i costi – ha aggiunto

Piera Maiolino-. Si potrebbe prevedere anche una partnership pubblico-

privato. È necessario chiarire se nelle Case di Comunità e negli Ospedali di

comunità quali terapie oncologiche si possono somministrare (“bassa

complessità” intesa come modalità di somministrazione o anche terapie

infusionali). Prevedere in questo percorso di continuità la presenza del

farmacista ospedaliero/territoriale nella telemedicina con particolare

riferimento al counselling (corretta gestione della terapia, interazioni tra

farmaci, eventuali reazioni avverse) e all’aderenza alla terapia”.

Questo il quadro presentato da Rossella Iommelli, Dirigente Ufficio Politiche

del farmaco e dispositivi Regione Campania. Le strategie terapeutiche in

campo onco-ematologico hanno innegabilmente fatto passi da gigante negli

ultimi 10-15 anni. La prognosi di una gran parte di neoplasie è migliorata in

maniera notevole, con importanti incrementi delle sopravvivenze libere da

malattia, delle risposte obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze globali, a

fronte di un miglioramento della aderenza ai trattamenti e della qualità di vita

dei pazienti. Tutto questo ha piano piano portato a parlare di “cronicizzazione”

di molte patologie neoplastiche spesso con trattamenti che durano anni e che

inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico globale del paziente, di

riduzione degli accessi alle strutture ospedaliere, di medicina di prossimità, di

ri-organizzazioni territoriali. 

“L’ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e semplificare gli spostamenti

dei malati, ridurre il ricorso alle Strutture Ospedaliere specialistiche, migliorare

l’offerta della Medicina del territorio. La pandemia ha acuito molti di questi

problemi inducendogli stakeholders principali a ragionare di allocazioni e

riallocazioni di risorse, umane e non, ottimizzazione e velocizzazione dei

percorsi, implementazione delle modalità comunicative in primis quella

digitale: una miriade di processi e percorsi che necessitano di una regia. La

Regione Campania sta lavorando in questa ottica, la Rete Oncologica

Campana è ormai una rete ben consolidata, un esempio virtuoso capace di

rispondere a questa rivoluzione culturale e sociale” ha concluso Rossella

Iommelli, Dirigente Ufficio Politiche del farmaco e dispositivi Regione

Campania. 
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diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – “Telemedicina è supporto a distanza

per fornire prestazioni sanitarie, per attività di consulenza tra specialisti e per

contatti con gli assistiti”. 

Con queste parole Walter Locatelli, Collegio Probiviri FIASO, ha aperto la

sessione “La Telemedicina negli ospedali: collante per un nuovo DM 70” della

giornata dedicata alla “Telemedicina come strumento di cambiamento del SSN:

verso una nuova medicina”, della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo

“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da

Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e

realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM,

Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. 

Walter Locatelli ha così spiegato: “Diverse sono le prestazioni supportate dalla

‘telemedicina’: televisita, teleassistenza, telemonitoraggio, teleconsulto,

etc....particolarmente fruibili in ambito di presa in carico delle ‘cronicità’ con

l'obiettivo di supportare gli assistiti nel percorso domiciliare superando le

necessità di accesso ad ambiti specialistici (ospedali, ambulatori, eccetera) a

favore di un processo di deospedalizzazione. Sicuramente non è possibile

superare completamente gli atti assistenziali consueti, ma in molti casi

possono facilitare una presa in carico coordinata anche in zone interne rurali o

disagiate oltre a un monitoraggio che favorisca la presa in carico in caso di

riacutizzazioni o bisogni emergenti”.

Un recente esempio di applicazione della "telemedicina" è la presa in carico

domiciliare durante la pandemia Covid: in molte realtà si è basata sull'utilizzo
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di applicazioni di telemedicina sia per rilevazione di parametri vitali sia per

attività di televisita che per condivisione e teleconsulto tra medici curanti e

specialisti ospedalieri con risultati positivi.

Da ultimo Locatelli, ha sottolineato un aspetto particolare, a fronte di una

sempre maggiore diffusione e applicazione della "Domiciliarità" per la cura e la

presa in carico degli assistiti. “La telemedicina è destinata ad essere lo

strumento necessario per il personale sanitario, dagli specialisti ai medici di

famiglia agli operatori delle professioni sanitarie ai farmacisti e per questo

occorre programmare percorsi di formazione comune per un utilizzo condiviso,

che sia efficace, di quanto la tecnologia mette a disposizione reinventando

anche Percorsi, Ruoli e Competenze”.

“L'esperienza dell'implementazione della telemedicina è strettamente legata

all'avanzare della pandemia Covid – ha spiegato Maria Beatrice Stasi,

Direttore Generale ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo -. Di telemedicina si

parla da tempo ma recenti sono le applicazioni massive così come recente è

l'individuazione di sistemi tariffari e di rendicontazione che costituiscono il

necessario corollario per uscire da esperienze di tipo meramente

‘sperimentale’. A Bergamo già dalla prima ondata Covid è emersa con forza

l'esigenza di utilizzare le tecnologie per mantenere vicini i pazienti. Da aprile

2020 abbiamo attivato una piattaforma che ad oggi riguarda 12 specialità

mediche e abbiamo erogato 1.300 visite. Il sistema è in forte implementazione

considerate le infinite possibilità di estensione verso forme di

telemonitoraggio, teleconsulto e telecooperazione tra professionisti e

ospedali”.

Costantino Troise, Presidente Nazionale ANAAO ASSOMED ha spiegato: “Il

potenziamento dell'assistenza domiciliare, obiettivo dichiarato del PNRR, e la

presa in carico delle patologie croniche, richiede un largo uso di strumenti

digitali per la gestione a distanza del paziente. La telemedicina, al cui sviluppo il

PNRR destina 1 miliardo, rappresenta, dunque il futuro, anche nell'ottica di

ridurre i costi e smaltire più velocemente le liste di attesa”.

Dati alla mano, Costantino Troise ha fornito i numeri della spesa per la sanità

digitale: essa è cresciuta nel 2020 del 5% fino a 1,5 miliardi e le previsioni

parlano di 4 miliardi nel 2024, ma per avere la resa migliore di tali investimenti

occorre superare alcune criticità. 

“A partire – ha sottolineato Troise - dalla carenza di medici ed infermieri, sia in

termini quantitativi che di formazione, per gestire in maniera ordinaria

strumenti innovativi in nuovi modelli organizzativi. Oggi il Digital Economy

and Society Index pone l’Italia al 20° posto su 27 Stati membri della UE

riguardo alle performance digitali, il Fascicolo sanitario elettronico è ancora

poco conosciuto e poco utilizzato, lo stesso accesso alla banda larga è, come

l’esperienza della DAD ha dimostrato, di gran lunga inferiore alla media

europea, rischiando di aumentare le diseguaglianze sociali e culturali tra le

Regioni”.

“Lo sviluppo della telemedicina è uno dei caposaldi del PNRR nella sua

declinazione delle Reti di Prossimità – ha spiegato Francesco Locati, Direttore

Generale ASST Bergamo Est -. In merito a questo l'investimento nelle

piattaforme che consentono di attivare televisite, teleconsulti,

telemonitoraggio e telecooperazione sanitaria, si collega alla qualificazione e
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ADNKRONOS     

alla formazione del personale, medici e professionisti sanitari, che sarà

presente nelle Case di Comunità e negli Ospedali di Comunità. Si tratta di una

sfida significativa che pone l'unitarietà del percorso diagnostico terapeutico

come gold standard del welfare, in tutti i suoi aspetti più salienti”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950 

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Continua a leggere su Trend-online.com

Adnkronos è un’agenzia di stampa con
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Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Ultime notizie Giornata Diritti Consumatori: il Centro Europeo Consumatori Italia illustra le iniziative sostenibili nella UE

 Home / Articoli / Altro / L’aiuto della telemedicina nella gestione delle emergenze e del malato terminale

L’aiuto della telemedicina nella gestione delle emergenze e del
malato terminale
 Antonio Perra   13 Marzo 2022   Altro, Salute   Lascia un commento

Nella sessione “La Telemedicina per la
gestione delle emergenze: atto assistenziale e
sostenibilità economica” della macro sessione
“Telemedicina come strumento di cambiamento
del SSN: verso una nuova medicina”, della
Winter School 2022 di Napoli, dal titolo
“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli
e Competenze”, organizzata da Motore Sanità.
“Attualmente – ha spiegato Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI – il ruolo della telemedicina all’interno

della medicina moderna sta assumendo sempre maggiore importanza. L’emergenza legata alla pandemia
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Tecnologia in aiuto per
ridurre le diseguaglianze

Covid-19 ha fatto emergere ulteriori problematiche. Tutto questo ci ha costretti ad appoggiarci a sistemi di

telemedicina, dando così un nuovo sprint alla ricerca in questo campo.

Questo ha destato interesse anche nelle Industrie, che

si sono ingegnate a studiare sistemi capaci di andare

incontro alle nostre attuali necessità. Se è vero che

queste tecnologie sono ancora legate a costi non

trascurabili per il sistema sanitario, è bene considerare

l’altro lato della medaglia. Questi sistemi sono in grado

di fornire servizi consentendo di raggiungere i

pazienti; questo a prescindere dalla loro localizzazione

geografica evitando ad essi di recarsi nelle strutture

ospedaliere in una buona parte dei casi. Se questo

consente al singolo paziente di poter ampliare la

propria scelta sanitaria, dall’altra parte consente un

risparmio sugli ingressi nelle strutture sanitarie”.

Superare problematiche
“L’evoluzione tecnologica offre la possibilità di superare problematiche che da sempre rappresentano una

sfida per chi opera per garantire sicurezza e salute. La Telemedicina rappresenta oggi un formidabile

strumento anche nel mondo di chi gestisce l’emergenza. Accuratezza del triage, appropriatezza degli

interventi, ottimizzazione delle risorse ed abbattimento dei tempi di gestione sono obiettivi storici”.

Nella sessione “Il paziente terminale: come gestire gli ultimi giorni di vita a casa grazie ad una nuova Home

Care oltre l’ADI”, è intervenuto Antonio Maddalena, Responsabile Rete Terapia del dolore presso ASL Napoli

1 Centro. “Il paziente in fase terminale di malattia ha la necessità di una équipe multispecialistica, composta

dalle varie figure professionali che si prenderanno cura di lui. l’obiettivo è dare dignità all’ultima fase della

vita attraverso la cura dei sintomi e della persona. nel 2021 la U.O.S.D. Cure Palliative domiciliari della ASL

Napoli1 Centro ha assistito oltre 2000 pazienti in tutta la città di Napoli sia con patologia oncologica che con

patologia neuromuscolare”.
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Commenta

   

L’aiuto della telemedicina nella gestione delle
emergenze e del malato terminale

(Adnkronos) – Napoli, 14 marzo 2022 – nella sessione “La telemedicina per la gestione

delle emergenze: ...
Autore : sbircialanotizia

L’aiuto della telemedicina nella gestione delle emergenze e del malato terminale (Di lunedì 14

marzo 2022) (Adnkronos) – Napoli, 14 marzo 2022 – nella sessione “La telemedicina per la

gestione delle emergenze: atto assistenziale e sostenibilità economica” della macro sessione

“telemedicina come strumento di cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, della Winter
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School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,

organizzata da Motore Sanità , promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata

con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &

Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens

Healthineers e Teva, sono intervenuti Antonino Giarratano, Presidente SIAARTI e Livio De Angelis,

Direttore ...
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Le regioni si organizzano per costruire risposte
adeguate ai bisogni di salute e alle esigenze di
cura dei territori

(Adnkronos) – Napoli, 14 marzo 2022 – La nostra sanità si basa sempre più

sull’evidenza organizzativa, ...
Autore : sbircialanotizia

Le regioni si organizzano per costruire risposte adeguate ai bisogni di salute e alle esigenze

di cura dei territori (Di lunedì 14 marzo 2022) (Adnkronos) – Napoli, 14 marzo 2022 – La nostra
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sanità si basa sempre più sull’evidenza organizzativa, sull’evidenza strutturativa e dei percorsi. Alla

Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e

Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la

salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin,

Siemens Healthineers e Teva, uno dei grandi temi che i massimi esperti della sanità nazionale hanno

portato all’attenzione è stata l’innovazione e i grandi cambiamenti in sanità necessari. Nella sessione

“La sfida dell’innovazione” sono intervenuti i principali rappresentanti del sistema sanitario nazionale. 

Dall’intervento di Donato Toma, ...
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Sanità abruzzese | verso una rivoluzione
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(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – Da una parte l'aumento di posti letto e dall'altra

un imponente ...
Autore : liberoquotidiano

Sanità abruzzese: verso una rivoluzione tecnologica sempre più smart e a portata del

cittadino (Di lunedì 14 marzo 2022) (Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – Da una parte l'aumento

di posti letto e dall'altra un imponente programma di riforma ed efficientamento delle infrastrutture

tecnologiche, sono state la grande spinta della Sanità abruzzese a garantire la continuità

assistenziale a molti malati cronici durante l'emergenza Covid. La testimonianza del modello

sanitario della Regione Abruzzo è stata portata da Nicoletta Verì, Assessore alla Salute e Pari

opportunità Regione Abruzzo durante la Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.

Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata

da MondoSanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, ...
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Telemedicina | futuro per la presa in carico delle
malattie croniche ma serve investire in medici
ed infermieri e nella loro formazione

(Adnkronos) - Napoli, 14 marzo 2022 – “Telemedicina è supporto a distanza per fornire

prestazioni ...
Autore : liberoquotidiano

Telemedicina, futuro per la presa in carico delle malattie croniche ma serve investire in

medici ed infermieri e nella loro formazione (Di lunedì 14 marzo 2022) (Adnkronos) - Napoli, 14

marzo 2022 – “Telemedicina è supporto a distanza per fornire prestazioni sanitarie, per attività di

consulenza tra specialisti e per contatti con gli assistiti”. Con queste parole Walter Locatelli, Collegio

Probiviri FIASO, ha aperto la sessione “La Telemedicina negli ospedali: collante per un nuovo DM

70” della giornata dedicata alla “Telemedicina come strumento di cambiamento del SSN: verso una

nuova medicina”, della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare

Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, ...
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ULTIMORA 13 MARZO 2022 |  MEDICINA DI PRECISIONE: 4 MALATI SU 10 POTREBBERO TRARRE BENEFICIO IN RELAZIONE AL

HOME  SPECIALI  IMMEDIAPRESS

Medicina di precisione: 4 malati su 10
potrebbero trarre beneficio in relazione al
proprio profilo genetico
POSTED BY: REDAZIONE WEB  13 MARZO 2022

“Personalizzare la cura e creare una mappatura biomolecolare dei pazienti”

Napoli, 11 marzo 2021 – In Italia, il 78% dei pazienti viene sottoposto a test
per la ricerca dei biomarcatori, con disparità tra le regioni dovute a
differenze di finanziamenti, linee guida e formazione dei medici. Sono
oltre 100 i laboratori in grado di eseguire attività di diagnostica istopatologica e
molecolare con test per la ricerca di un singolo marcatore (es. PDL-1, ALK,
etc).Per quanto riguarda la rimborsabilità del “companion diagnostic” rispetto
al resto dell’Europa, solo l’84% dei test è a carico del Servizio sanitario
nazionale tramite i budget a disposizione delle Regioni per la sanità, ma
in modo non uniforme, per le discrepanze a livello di procedure che regolano
l’autorizzazione e la rimborsabilità, come anche a livello di finanziamenti. Di
conseguenza, i pazienti devono contribuire alla spesa e/o le aziende
farmaceutiche possono sponsorizzare i test in alcune regioni. Il 78% dei
laboratori aderisce ad almeno uno schema di VEQ (vs. media europea
dell’82%), i cui costi sono coperti attraverso i budget ospedalieri oppure tramite
finanziamenti erogati dalle aziende farmaceutiche. Fatta eccezione per il test
PD-L1, le percentuali di successo degli schemi di VEQ sono elevate (risultato
favorevole nel 70-90% dei casi). I dati sono stati ottenuti dal Rapporto FAVO –
Implementare le potenzialità della Medicina di Precisione in Italia. Ottobre
2021.

Quello dei “nuovi approcci antigenici e la diffusione dei companion test e
il ruolo centrale del Molecolar Tumor Board” è il tema affrontato alla
Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità , promossa e
divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo
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incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma,
KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva.

È intervenuta Anna Sapino, Direttore scientifico dell’Istituto per la Ricerca e la
Cura del cancro di Candiolo (To). “Marcatori immunoistochimici che valutano
la presenza di antigeni di significato predittivo (cd. companion diagnostic) è da
considerarsi come fondamentale parametro nello studio “omico” dei tumori, in
parallelo alle analisi in NGS. L’antigene può essere il target diretto della terapia
a bersaglio molecolare. Paradigmatico è l’esempio del PDL-1 come “companion
diagnostic” nel caso dell’immunoterapia. Inoltre, lo screening di marcatori con
metodo immunoistochimico può essere un buon razionale per indirizzare
indagini molecolari specifiche (MSI nel carcinoma del colon; TRK come
bersaglio della terapia agnostica) in NGS”.

Questo è il quadro presentato da Rossana Berardi, Presidente Associazione
Women for Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università
Politecnica delle Marche e Direttore della Clinica Oncologica Azienda
Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona.

Circa il 10% dei pazienti affetti da neoplasia in fase avanzata presenta
alterazioni genomiche riconosciute come biomarcatori, utili per la
selezione del trattamento antitumorale di precisione negli attuali standard di
cura. Un ulteriore 27% è portatore di aberrazioni genomiche che
rappresentano biomarcatori predittivi per la risposta ad una terapia
farmacologica.

Sulla base dei dati di letteratura, quasi 4 malati su 10 potrebbero trarre
beneficio da un trattamento della malattia più mirato, in relazione al
proprio profilo genetico.

“È oggi quindi fondamentale personalizzare la cura e soprattutto creare
una mappatura biomolecolare dei pazienti. Esistono infatti casi che
necessitano di un approfondimento biomolecolare più esteso, in sostanza serve
uno studio dei geni volto a definire meglio la tipologia della patologia, spesso si
tratta si malattie rare, per offrire opportunità terapeutiche ai pazienti, spesso
già trattati con terapie standard che possono giovarsi, ad esempio, di soluzioni
terapeutiche nell’ambito di un protocollo sperimentale per acquisire la
possibilità di accedere a farmaci innovativi”.

Su queste premesse, nascono i Molecolar Tumor Board (MTB) gruppi
multiprofessionali che mettono a disposizione le proprie competenze
specialistiche al fine di interpretare i dati derivanti dai soggetti testati con le
moderne tecnologie NGS e di fornire indicazioni all’utilizzo di farmaci
personalizzati.

“Già lo scorso novembre – aggiunge la Professoressa Berardi – l’AIOM ha
divulgato le raccomandazioni per realizzare questa struttura, un Gruppo
multidisciplinare costituito da oncologi, patologi, biologi molecolari,
bioinformatici, data manager, ed anche altre professionalità che hanno il
compito di valutare se il paziente necessita della mappatura più approfondita
della sua malattia. In Ancona il MTB è attivo dal giugno scorso e già 40
pazienti hanno ricevuto una profilazione molecolare estesa e alcuni di
questi hanno avuto accesso alla classe dei farmaci agnostici, che
rappresentano la frontiera più avanzata dell’oncologia di precisione e possono
essere definiti “jolly”, perché colpiscono in maniera selettiva alcune mutazioni
genetiche, in particolare quelle di NTRK, indipendentemente dall’organo
interessato dalla patologia”.
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Sui farmaci a bersaglio molecolare si è soffermata Valentina Guarneri,
Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia
Medica, Università di Padova, evidenziando che la loro disponibilità ha
rivoluzionato la cura dei pazienti oncologici, portando degli avanzamenti
importanti in termini di sopravvivenza per i pazienti con diagnosi di malattia in
fase avanzata e in termini di probabilità di guarigione per i pazienti
diagnosticati in fase precoce.

“È fondamentale tuttavia ricordare che la condizione necessaria perché questi
farmaci abbiano un effetto terapeutico è la presenza di questi bersagli a livello
tumorale. Sono quindi necessari test validati per la corretta identificazione dei
pazienti da candidare ad un determinato trattamento. In questo contesto lo
sviluppo di molti farmaci a bersaglio molecolare è andato in parallelo con un
companion test, cioè un test diagnostico in grado di predire la sensibilità a
quello specifico trattamento in quello determinato contesto clinico. La
conseguenza è che molti nuovi farmaci richiedono oggi test specifici, per
cui i sistemi sanitari devono mantenersi al passo con la necessità di
offrire diversi test a seconda del farmaco, e talvolta test diversi per lo
stesso farmaco ma in patologie diverse. Ricordiamo poi che, se pure solo una
minoranza dei pazienti presenta delle alterazioni molecolari per cui è
identificabile una terapia target, la corretta identificazione di questi casi passa
attraverso l’offerta del test a tutti i pazienti potenzialmente candidabili. È
quindi necessario assicurare la diffusione e la disponibilità dei test predittivi di
efficacia. Vi sono poi situazioni più complesse come l’ambito dei tumori rari
oppure situazioni cliniche inusuali per decorso o per sviluppo di resistenza ai
farmaci dove un’analisi più complessa dell’intero profilo mutazionale del
tumore potrebbe aprire ulteriori scenari terapeutici. In questo caso è necessario
il governo del processo da parte di un Molecolar Tumor Board, che ha appunto
un ruolo fondamentale nella corretta selezione dei casi, nonché
dell’interpretazione in senso terapeutico di eventuali alterazioni molecolari
diagnosticate”.
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Molecolar tumor board regionali in rete per identificare nuovi trattamenti
sempre piu' mirati.

L'appello di Vincenzo Adamo, coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.)
Napoli, 11 marzo 2022  La diagnostica di genetica molecolare ha assunto un ruolo
fondamentale nella gestione integrata dei processi di cura dei pazienti oncologici,
permettendo una precisa identificazione dei fattori predittivi di risposta alle terapie
personalizzate e all'immunoterapia. Le indagini di genetica oncologica condotte con
metodologie di sequenziamento massivo parallelo (NGS, Next Generation
Sequencing) sono estremamente complesse nella loro esecuzione e nell'interpretazione dei risultati. Pertanto, queste
indagini dovrebbero essere eseguite in laboratori con un adeguato livello di dotazione tecnologica e con competenze
specifiche nel settore. Su tali premesse nasce la necessità della istituzione di gruppi di lavoro di esperti intesi come
Molecolar Tumor Board, che dopo la recente revisione stato‐regione, trovano una collocazione esclusivamente su base
territoriale regionale con stretto collegamento o meglio inserimento nell'ambito delle reti oncologiche regionali. Sul
tema in questione si è parlato nella sessione Nuovi approcci antigenici e diffusione dei companion test e ruolo centrale
del Molecolar Tumor Board , durante la Winter School 2022 di Napoli , dal titolo  Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze , organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute
e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. A tal
proposito anche in Sicilia è stato istituito il MTB regionale inserito e coordinato nell'ambito della Rete Oncologica
Siciliana  Re.O.S. Il gruppo di lavoro è composto da alcuni specialisti (oncologi, anatomo patologi, biologi molecolari,
genetisti, farmacologo, bioinformatico) con il compito di approfondire e stabilire un consenso sulle tematiche inerenti
l'applicazione delle nuove metodologie diagnostiche di profilazione genomica oncologica correlate alla interpretazione
dei big data e alla disponibilità dei nuovi farmaci agnostici. L'esponenziale sviluppo infatti della medicina
personalizzata sta rivoluzionando l'approccio terapeutico alla malattia oncologica ed ematologica e la nascita di MTB
regionali appare fondamentale al fine di governare l'accesso ai nuovi approcci terapeutici secondo criteri di
appropriatezza, qualità e omogeneità nelle procedure per una equità di trattamento sul territorio nazionale  ha
spiegato il Professor Vincenzo Adamo , Coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.) & Direzione Scientifica
Oncologia A.O. Papardo, Messina ‐. A tal proposito molto interessante ed auspicabile un raccordo nel territorio
nazionale tra i MTB regionali per una raccolta di dati su vasta scala che potranno essere di grande ausilio sia nella
identificazione di nuovi trattamenti sempre più precisi e mirati sia nello sviluppo di progettualità clinico‐sperimentale
autonome ed anche no‐profit. 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 Please follow
and like us:
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La telemedicina per non lasciare indietro i

territori disagiati e le isole. Winter School

Ischia 2022

L’impegno della Regione Campania nel prosieguo per il rilancio e l’ammodernamento
della sanità regionale, si palesa anche nell’impegno per un’offerta adeguata nelle isole
che si affacciano nel golfo napoletano.

Ischia, splendida isola e nota meta turistica, ha storie di dedizione, a partire dalla
medicina di famiglia, che insieme ai presidi presenti hanno permesso una copertura
assistenziale per la cronicità e l’urgenza di primo soccorso adeguata considerando
anche il variare della numerosità delle persone presenti, il tutto grazie anche a un
collegamento con la terraferma per i casi patologici più complicati. Ma i recenti
stanziamenti per la tutela della salute, compreso un piano di interoperabilità legato
alla telemedicina, possono fare di Ischia un benchmark per le altre realtà insulari
nazionali. 
Se ne è discusso nel corso dell’atto finale della Winter School 2022 organizzata
a Ischia da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute,
dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”. Una mattina
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dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”. Una mattina
di confronto e di dibattito con le massime autorità e i massimi esperti della sanità
campana. 

“Le isole, le comunità montane, le zone geograficamente disagiate e di difficile
accesso rappresentano una peculiarità del nostro territorio regionale e necessitano,
pertanto, di notevole attenzione per soddisfare le esigenze di aree particolarmente
difficili - ha spiegato Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione
Campania -. La riorganizzazione della rete territoriale rappresenta il cardine del
riordino del Sistema sanitario. La possibilità di avvicinare i servizi ai cittadini, nelle
loro case, ancor più nelle zone montane e nelle zone disagiate, mediante l’ausilio ad
esempio della telemedicina, è uno degli strumenti previsti dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR). La Piattaforma Sinfonia, il sistema informativo
campano, è il percorso di telemedicina che per noi è motivo di orgoglio perché tra le
tre regioni con esperienza di telemedicina regionale prevista dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza c’è proprio la Campania con Lombardia e Trento. La Regione
Campania sulla telemedicina è molto avanti ed entro il 2026 ci sarà una casa di
comunità a Ischia”. 

“Medicina di Prossimità vuol dire anche telemedicina” ha commentato Ugo Trama,
Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania “grazie alla quale è
possibile garantire la fruizione dei servizi sanitari senza che il paziente o l’assistito si
rechi fisicamente presso i plessi, rendendo in tal modo accessibile l’assistenza
attraverso uno scambio di dati, immagini, documenti e videochiamate, tra pazienti e
professionisti sanitari e garantendone la continuità. La cura delle malattie croniche
può rappresentare un ambito prioritario per l’applicazione di modelli di telemedicina”.

Altro tema, strettamente connesso con i sistemi di telemedicina, è l’assistenza
territoriale. 
“La continuità territoriale è un diritto garantito dalla nostra costituzione, ma spesso
le contingenze che conosciamo bene ci impongono di rafforzare sia l’organizzazione
sul territorio, sia i mezzi di collegamento di emergenza e urgenza -  h a
ribadito Antonio Postiglione, Direttore generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale -. Il territorio di Ischia, oltre ad
avere un elisoccorso di grande qualità organizzativa, possiede anche un air-
ambulanza. Stiamo potenziando il presidio ospedaliero e i centri sul territorio”.

Le esperienze sul tema sono state portate dai sindaci del territorio. 
Dionigi Gaudioso, Sindaco di Barano d’Ischia ha commentato: “Durante la pandemia
da Covid-19, grazie alla collaborazione con l’Asl l’ospedale di Ischia ha retto e ha
fatto un buon lavoro. Tuttavia c’è da dire che il mare dà vantaggi e svantaggi: i
dottori spesso non vogliono venire, idem gli infermieri. Dobbiamo superare questi
problemi. Io chiedo di intervenire, perché avere un direttore di ospedale full time e
non part time è importante”. 

Dello stesso parere Pasquale Arcamone, Direttore UOC SM Ischia e Procida
e Vincenzo Mazzella, Coordinatore Medici di Medicina Generale, che ha così
commentato: 
“I medici di medicina generale sono pochi, stiamo diminuendo e continueremo a
diminuire e non ci sono i giovani che vogliono fare questa professione, perché la
medicina generale è andata fuori mercato. Attualmente siamo 36, tra 4 mesi
saremo 34 di cui 3 sono medici della terraferma. Il futuro della nostra isola si basa
su una penuria di medici e, se andrà avanti così, ci estingueremo prima.  È giusto
cambiare la medicina generale”. 

Puntano l’accento sulla concentrazione abitativa dell’isola Enzo Ferrandino, Sindaco di
Ischia e Irene Iacono, Sindaco di Serrara Fontana: “A fronte di una popolazione di
circa 70mila abitanti in estate quadruplichiamo, diventando uno degli attrattori
turistici più numerosi in Italia. È chiaro che le criticità aumentano”.

L’impegno dei medici dell’isola è rivolto anche ai problemi neuropsichiatrici a tutte le
età e le difficoltà non mancano. Carmela Bravaccio, Professore di Neuropsichiatria
infantile dell ’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli ha
portato l’esperienza dei medici e il loro lavoro di fronte alle richieste di salute, che
arrivano in particolare dagli adolescenti. “Dati alla mano, nel 2021 sono arrivate alla
UOSD di Neuropsichiatria infantile dell’AOU Federico II circa 50 richieste dall’isola di
ricoveri urgenti per preadolescenti e adolescenti residenti sull’isola per disturbi del
controllo degli impulsi, autolesività e disturbi del comportamento alimentare.  Se si
considerano i dati della popolazione dell’isola del 2021 nella fascia 10-19 anni (fonte
Tuttitalia), che riporta la presenza di circa 2.083 soggetti, si è registrato il 2.5%
della popolazione che ha necessitato di un intervento con ricovero in neuropsichiatria
infantile”.

Nicola Impagliazzo, Pediatra Ischia: “Anche noi abbiamo avuto un incremento
notevole dell’attività durante la pandemia, nonostante gli accessi diminuiti del 31%.
Contes tua lmente  l a  r i ch ies ta  d i  consu lenza  da  remoto  è  c resc iu ta
esponenzialmente.  Il Covid è stato un evidenziatore delle esigenze e, nonostante
questo, siamo riusciti a fare fronte alle criticità”. 

Altra tematica le patologie croniche come il diabete. Rosario Mancusi, Realizzatore
del Centro Diabetologico Ischia: “L’organizzazione, accoglienza, umanizzazione e
qualità della prestazione specialistica con idoneo supporto tecnologico sono oggi
requisiti indispensabili per la corretta valutazione, diagnosi, gestione di un paziente
complesso quale il paziente diabetico: questo è quanto cerchiamo ogni giorno di
realizzare all’interno del Centro Diabetologico di II livello MA.MAmedica di Ischia 
che rappresenta una risorsa per l’intera comunità isolana e che aiuta tanti pazienti
nella gestione corretta della propria malattia e li supporta nell’affrontare tutte le
eventuali complicanze (cardiopatia ischemica, arteriopatia periferica) direttamente
presso le migliori strutture sanitarie della terraferma”.

Nadia Germani, Presidente di Dialife, Associazione che riunisce le famiglie di ragazzi di
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Ischia e Procida affetti da diabete di tipo 1 ha ribadito l’importanza di “avere
un’assistenza vicino a casa che significa migliorare la qualità di vita del paziente”.  

“Le isole minori rappresentano il territorio ideale per rimarcare, concretamente, il
concetto che vede la Salute essere “bene comune” anche attraverso l'applicazione, a
più livelli, dell’informatizzazione e delle nuove tecnologie, affiancate da eccellenze
n e l  c a m p o  m e d i c o  c h e  l ' I s o l a  d i  I s c h i a ,  a d  e s e m p i o ,  v a n t a  d a
generazioni” conclude Francesco Del Deo, Sindaco di Forio. 
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« Covid, aumentano i contagi ma non c'e' preoccupazione per i vaccinati | Principale

13/03/2022

L’impegno della Regione Campania nel prosieguo per il rilancio e l’ammodernamento della

sanità regionale, si palesa anche nell’impegno per un’offerta adeguata nelle isole che si

affacciano nel golfo napoletano.

Ischia, splendida isola e nota meta turistica, ha storie di dedizione, a partire dalla medicina

di famiglia, che insieme ai presidi presenti hanno permesso una copertura assistenziale per

la cronicità e l’urgenza di primo soccorso adeguata considerando anche il variare della

numerosità delle persone presenti, il tutto grazie anche a un collegamento con la terraferma

per i casi patologici più complicati. Ma i recenti stanziamenti per la tutela della salute,

compreso un piano di interoperabilità legato alla telemedicina, possono fare di Ischia un

benchmark per le altre realtà insulari nazionali. 

Se ne è discusso nel corso dell’atto finale della Winter School 2022 organizzata

a Ischia da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute, dal

titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”. Una mattina di

confronto e di dibattito con le massime autorità e i massimi esperti della sanità campana. 

“Le isole, le comunità montane, le zone geograficamente disagiate e di difficile accesso

rappresentano una peculiarità del nostro territorio regionale e necessitano, pertanto, di

notevole attenzione per soddisfare le esigenze di aree particolarmente difficili -  ha

spiegato Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania -. La

La telemedicina per non lasciare indietro i territori
disagiati e le isole. Winter School Ischia 2022
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riorganizzazione della rete territoriale rappresenta il cardine del riordino del Sistema

sanitario. La possibilità di avvicinare i servizi ai cittadini, nelle loro case, ancor più nelle

zone montane e nelle zone disagiate, mediante l’ausilio ad esempio della telemedicina, è

uno degli strumenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La Piattaforma Sinfonia, il sistema informativo campano, è il percorso di telemedicina che

per noi è motivo di orgoglio perché tra le tre regioni con esperienza di telemedicina

regionale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c’è proprio la Campania con

Lombardia e Trento. La Regione Campania sulla telemedicina è molto avanti ed entro il

2026 ci sarà una casa di comunità a Ischia”. 

“Medicina di Prossimità vuol dire anche telemedicina” ha commentato Ugo Trama,

Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania “grazie alla quale è

possibile garantire la fruizione dei servizi sanitari senza che il paziente o l’assistito si rechi

fisicamente presso i plessi, rendendo in tal modo accessibile l’assistenza attraverso uno

scambio di dati, immagini, documenti e videochiamate, tra pazienti e professionisti sanitari

e garantendone la continuità. La cura delle malattie croniche può rappresentare un ambito

prioritario per l’applicazione di modelli di telemedicina”.

Altro tema, strettamente connesso con i sistemi di telemedicina, è l’assistenza territoriale. 

“La continuità territoriale è un diritto garantito dalla nostra costituzione, ma spesso le

contingenze che conosciamo bene ci impongono di rafforzare sia l’organizzazione sul

territorio, sia i mezzi di collegamento di emergenza e urgenza - ha ribadito Antonio

Postiglione, Direttore generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema

Sanitario Regionale -. Il territorio di Ischia, oltre ad avere un elisoccorso di grande qualità

organizzativa, possiede anche un air-ambulanza. Stiamo potenziando il presidio ospedaliero

e i centri sul territorio”.

Le esperienze sul tema sono state portate dai sindaci del territorio. 

Dionigi Gaudioso, Sindaco di Barano d’Ischia ha commentato: “Durante la pandemia da

Covid-19, grazie alla collaborazione con l’Asl l’ospedale di Ischia ha retto e ha fatto un buon

lavoro. Tuttavia c’è da dire che il mare dà vantaggi e svantaggi: i dottori spesso non

vogliono venire, idem gli infermieri. Dobbiamo superare questi problemi. Io chiedo di

intervenire, perché avere un direttore di ospedale full time e non part time è importante”. 

Dello stesso parere Pasquale Arcamone, Direttore UOC SM Ischia e Procida e Vincenzo

Mazzella, Coordinatore Medici di Medicina Generale, che ha così commentato: 

“I medici di medicina generale sono pochi, stiamo diminuendo e continueremo a diminuire e

non ci sono i giovani che vogliono fare questa professione, perché la medicina generale è

andata fuori mercato. Attualmente siamo 36, tra 4 mesi saremo 34 di cui 3 sono medici

della terraferma. Il futuro della nostra isola si basa su una penuria di medici e, se andrà

avanti così, ci estingueremo prima.  È giusto cambiare la medicina generale”. 

Puntano l’accento sulla concentrazione abitativa dell’isola Enzo Ferrandino, Sindaco di

Ischia e Irene Iacono, Sindaco di Serrara Fontana: “A fronte di una popolazione di circa

70mila abitanti in estate quadruplichiamo, diventando uno degli attrattori turistici più

numerosi in Italia. È chiaro che le criticità aumentano”.

L’impegno dei medici dell’isola è rivolto anche ai problemi neuropsichiatrici a tutte le età e le

difficoltà non mancano. Carmela Bravaccio, Professore di Neuropsichiatria infantile

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli ha portato l’esperienza dei

medici e il loro lavoro di fronte alle richieste di salute, che arrivano in particolare dagli

adolescenti. “Dati alla mano, nel 2021 sono arrivate alla UOSD di Neuropsichiatria infantile
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dell’AOU Federico II circa 50 richieste dall’isola di ricoveri urgenti per preadolescenti e

adolescenti residenti sull’isola per disturbi del controllo degli impulsi, autolesività e disturbi

del comportamento alimentare.  Se si considerano i dati della popolazione dell’isola del

2021 nella fascia 10-19 anni (fonte Tuttitalia), che riporta la presenza di circa 2.083 soggetti,

si è registrato il 2.5% della popolazione che ha necessitato di un intervento con ricovero in

neuropsichiatria infantile”.

Nicola Impagliazzo, Pediatra Ischia: “Anche noi abbiamo avuto un incremento notevole

dell’attività durante la pandemia, nonostante gli accessi diminuiti del 31%. Contestualmente

la richiesta di consulenza da remoto è cresciuta esponenzialmente.  Il Covid è stato un

evidenziatore delle esigenze e, nonostante questo, siamo riusciti a fare fronte alle criticità”. 

Altra tematica le patologie croniche come il diabete. Rosario Mancusi, Realizzatore del

Centro Diabetologico Ischia: “L’organizzazione, accoglienza, umanizzazione e qualità della

prestazione specialistica con idoneo supporto tecnologico sono oggi requisiti indispensabili

per la corretta valutazione, diagnosi, gestione di un paziente complesso quale il paziente

diabetico: questo è quanto cerchiamo ogni giorno di realizzare all’interno del Centro

Diabetologico di II livello MA.MAmedica di Ischia  che rappresenta una risorsa per l’intera

comunità isolana e che aiuta tanti pazienti nella gestione corretta della propria malattia e li

supporta nell’affrontare tutte le eventuali complicanze (cardiopatia ischemica, arteriopatia

periferica) direttamente presso le migliori strutture sanitarie della terraferma”.

Nadia Germani, Presidente di Dialife, Associazione che riunisce le famiglie di ragazzi di

Ischia e Procida affetti da diabete di tipo 1 ha ribadito l’importanza di “avere un’assistenza

vicino a casa che significa migliorare la qualità di vita del paziente”.  

“Le isole minori rappresentano il territorio ideale per rimarcare, concretamente, il concetto

che vede la Salute essere “bene comune” anche attraverso l'applicazione, a più livelli,

dell’informatizzazione e delle nuove tecnologie, affiancate da eccellenze nel campo medico

che l'Isola di Ischia, ad esempio, vanta da generazioni” conclude Francesco Del Deo,

Sindaco di Forio. 
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“L’uso delle tecnologie informatiche in medicina, per diagnosi e terapia a distanza, è sempre più necessario in un sistema

paese come quello dell’Italia in cui l’incidenza delle malattie croniche e l’aumento dell’età media stanno modificando i

bisogni di salute. La telemedicina può rappresentare, come ben esplicitato anche nella missione 6 del PNRR, la frontiera

per nuove forme assistenziali e di continuità nelle cure”. Con queste parole Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo

Salute Regione Campania, ha aperto di recente la sessione “La Telemedicina sul territorio: esempi di applicazione”

nell’ambito della macro sessione “Telemedicina come strumento di cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”,

della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da

Motore Sanità , promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di

Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini

Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. L’utilizzo di approcci multicanale nell’offerta di servizi deve

accompagnare tutti i cittadini verso un modello di Sanità digitale e promuovere un cambiamento culturale tra tutti gli attori

dell’ecosistema. La Regione Campania è partita con il teleconsulto già nel 2016 con il progetto di ”Ottimizzazione

dell’assistenza sanitaria nelle piccole isole ed in altre località caratterizzate da eccezionale difficoltà di accesso”, seguito

dall’ “Osservatorio Salute isole Campane” tra i cui compiti vi è anche quello di assicurare un utilizzo moderno del

teleconsulto per la riorganizzazione e l’innovazione digitale dei servizi sanitari, garantendo anche un più efficiente ed

efficace raggiungimento dei LEA. “Il cambiamento di paradigma nei sistemi sanitari comporta un diverso focus nei livelli di

cura e nei percorsi di salute, con il passaggio dalla centralità dell’ospedale per le cure intensive al territorio e alla continuità

assistenziale presso il domicilio del cittadino. Il monitoraggio dello stato di salute, la prevenzione di situazioni critiche e il

supporto ad attività quotidiane devono rappresentare oggi il nuovo livello sanitario” ha proseguito Pietro Buono. A partire

dal 2016, la Regione ha scelto di innovare, step by step, prima il sistema dell’emergenza ospedaliera con il progetto di

teleconsulto per le Isole minori e zone con particolare difficoltà di accesso che prevede di dotare le strutture sanitarie di

Procida, Ischia e Capri di moderne tecnologie di Teleconsulto al fine di assicurare una comunicazione efficace tra

personale on-site e remoto, e la condivisione di tutte le informazioni necessarie per supportare il personale sanitario in una

diagnosi quanto più veloce e precisa. La naturale estensione del sistema di teleconsulto è il progetto integrato di

Telemedicina sviluppato in collaborazione tra Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR

della Regione Campania e So.Re.Sa. S.p.A..
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Scienza e Tecnologia - La tre giorni di discussion e tavole rotonde

ha visto i massimi esperti della sanità italiana: oltre 100 relatori

coinvolti, sia in presenza sia collegati da remoto, impegnati a fare

analisi, proporre idee, annunciare progetti per migliorare ... ...

Leggi la notizia

Persone: personale sanitario liliana carbone

Organizzazioni: winter school motore sanità

Prodotti: telemedicina pnrr

Luoghi: campania comune di napoli

Tags: sanità cell

Winter School 2022 di Motore Sanità (Campania).
Ridisegnare la sanità in 10 punti
Adnkronos  1 Crea Alert  4 ore fa
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janssen pharmaceutical companies of johnson
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ALTRE FONTI (4)

"Molecolar tumor board regionali in rete per identificare nuovi trattamenti sempre
più mirati".

L'appello di Vincenzo Adamo, coordinatore Rete
Oncologica Siciliana (Re. O. S.) Napoli, 11 marzo
2022 - La diagnostica di genetica molecolare ha
assunto un ruolo fondamentale nella gestione
integrata ...

Adnkronos  -  8 ore fa

Medicina di precisione: 4 malati su 10 potrebbero trarre beneficio in relazione al
proprio profilo genetico

'Personalizzare la cura e creare una mappatura
biomolecolare dei pazienti' Napoli, 11 marzo 2021 -
In Italia, il 78% dei pazienti viene sottoposto a test
per la ricerca dei biomarcatori, con disparità ...

Adnkronos  -  8 ore fa

Tumore al seno: la Rete Oncologica Campana è un esempio virtuoso capace di
rispondere a una vera e propria rivoluzione culturale e sociale

Napoli, 11 marzo 2022 - Le strategie terapeutiche in
campo onco - ematologico hanno innegabilmente
fatto passi da gigante negli ultimi 10 - 15 anni . La
prognosi di una gran parte di neoplasie è ...

Adnkronos  -  8 ore fa
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Home Cronaca Sanità, Winter School: reinventare processi, ruoli e competenze

VIDEO

Sanità, Winter School: reinventare
processi, ruoli e competenze
A Napoli si discute sulla riforma della convenzione

Napoli, 12 mar. (askanews) – Riformare la convenzione e gli accordi con la
Medicina generale, ridisegnare lo studio medico e le forme associative per
rispondere ai nuovi bisogni di salute, è stato il tema al centro della prima
giornata dalla Winter School di Napoli, una due giorni alla luce dell’attuazione
concreta del Dm 71 Sanità.

É emersa la necessità di rivedere l’impegno di tutti gli operatori coinvolti sotto
la guida del distretto socio sanitario per evitare che le future case di comunità e
gli ospedali di comunità si tramutino in ulteriori strutture costruite ma
scarsamente utilizzate. Sarà importante individuare i ruoli e i compiti dei
professionisti coinvolti, ma anche l’impegno garantito e gli indicatori di
risultato saranno fondamentali per un nuovo rapporto con la Medicina
generale che passa anche attraverso una revisione della convenzione che ne
disciplina gli accordi. Sul tavolo anche i fondi che arriveranno con il Pnrr.

Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità: “Il Piano nazionale di
Ripresa e resilienza è un’occasione importante, fondamentale, per il rilancio
del servizio sanitario nazionale dopo la pandemia da Covid. Verranno spesi 10
miliardi per quanto riguarda la medicina del territorio e 10 miliardi per quanto
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riguarda la revisione di alcune parti degli ospedali. Verranno potenziati i pronto
soccorsi e verranno sostituite le tecnologie obsolete con più di cinque anni. In
questo senso bisogna avere delle linee guida nazionali per capire quali tipi di
tecnologia, e questo va concordato a livello nazionale e poi messo a terra a
livello regionale”.

“Questo è un debito buono, ma sempre un debito è. Ed è per questo che
dobbiamo spenderlo in maniera efficace ed efficiente. Per fare questo nel
territorio verranno create case di comunità, ospedali di comunità e verrà
soprattutto potenziata l’assistenza domiciliare, ma bisogna chiarire bene quale
sarà il ruolo della Medicina generale e dei pediatri di libera scelta ossia quello
che sarà il nuovo rapporto convenzionale con i medesimi”.

La Campania avrà un ruolo fondamentale nell organizzazione della nuova
sanità anche alla luce dei successi registrati negli ultimi anni. “Perché abbiamo
fatto la Winter School anche a Napoli quest’anno? Perché la Campania, negli
ultimi anni, ha segnato dei punti importanti per quanto riguarda l’ evoluzione
del proprio Servizio sanitario regionale. E’ stata una delle Regioni più virtuose
nel combattere il Covid. Per esempio pensiamo al numero di vaccinati e
soprattutto è diventata un punto di riferimento per alcune cose intraprese che
possono essere utilizzate e anche diffuse in altre Regioni”.

“In Campania esistono delle realtà estremamente importanti: molti presidenti
delle società scientifiche sono campani, esistono delle strutture come il
Pascale, il Cardarelli, che hanno all’interno delle tecnologie e dei medici, degli
specialisti preparati ad altissimo livello. Ed esiste poi la voglia di attuare subito
quelli che sono i fondi nazionali di Ripresa e Resilienza”

Campania virtuosa anche nel periodo della massima emergenza Covid che è
stato gestito attraverso l’Unità di crisi gestita direttamente dal presidente della
Regione Vincenzo De Luca.

Pietro Buono dirigente di staff della Direzione Salute della Regione Campania:
“Questo tavolo di lavoro è stato la chiave per una soluzione immediata delle
problematiche che venivano riscontrate quotidianamente tra ospedali e
territorio. Questo coordinamento diretto dalla presidenza, attraverso l’ufficio di
Gabinetto e dei 17 direttori generali con la direzione generale della Salute e la
programmazione, è stato la chiave di volta importante che oggi, ad esempio, ci
sta permettendo di affrontare meglio la questione della guerra in Ucraina.
Questo mi dà modo di dire che è collaudato un sistema che funziona sempre
perché questa è un ulteriore crisi sanitaria, ma sarà affrontata in modo
dinamico, con una gestione immediata e con direttori generali pronti anche a
raccogliere questa ulteriore esigenza di salute europea”.
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Napoli, 12 mar. (askanews) — Riformare la convenzione e gli accordi con la Medicina

generale, ridisegnare lo studio medico e le forme associative per rispondere ai nuovi

bisogni di salute, è stato il tema al centro della prima giornata dalla Winter School di Napoli,

una due giorni alla luce dell'attuazione concreta del Dm 71 Sanità.

É emersa la necessità di rivedere l'impegno di tutti gli operatori coinvolti sotto la guida del

distretto socio sanitario per evitare che le future case di comunità e gli ospedali di comunità

si tramutino in ulteriori strutture costruite ma scarsamente utilizzate. Sarà importante

individuare i ruoli e i compiti dei professionisti coinvolti, ma anche l'impegno garantito e gli

indicatori di risultato saranno Fondamentali per un nuovo rapporto con la Medicina

generale che passa anche attraverso una revisione della convenzione che ne disciplina gli

accordi. Sul tavolo anche i fondi che arriveranno con il Pnrr.
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Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità:"Il Piano nazionale di Ripresa e resilienza

è un'occasione importante, fondamentale, per il rilancio del servizio sanitario nazionale

dopo la pandemia da Covid. Verranno spesi 10 miliardi per quanto riguarda la medicina del

territorio e 10 miliardi per quanto riguarda la revisione di alcune parti degli ospedali.

Verranno potenziati i pronto soccorsi e verranno sostituite le tecnologie obsolete con più di

cinque anni. In questo senso bisogna avere delle linee guida nazionali per capire quali tipi di

tecnologia, e questo va concordato a livello nazionale e poi messo a terra a livello

regionale".

"Questo è un debito buono, ma sempre un debito è. Ed è per questo che dobbiamo

spenderlo in maniera efficace ed efficiente. Per fare questo nel territorio verranno create

case di comunità, ospedali di comunità e verrà soprattutto potenziata l'assistenza

domiciliare, ma bisogna chiarire bene quale sarà il ruolo della Medicina generale e dei

pediatri di libera scelta ossia quello che sarà il nuovo rapporto convenzionale con i

medesimi".

La Campania avrà un ruolo fondamentale nell organizzazione della nuova sanità anche alla

luce dei successi registrati negli ultimi anni. "Perché abbiamo fatto la Winter School anche a

Napoli quest'anno? Perché la Campania, negli ultimi anni, ha segnato dei punti importanti

per quanto riguarda l' evoluzione del proprio Servizio sanitario regionale. E' stata una delle

Regioni più virtuose nel combattere il Covid. Per esempio pensiamo al numero di vaccinati e

soprattutto è diventata un punto di riferimento per alcune cose intraprese che possono

essere utilizzate e anche diffuse in altre Regioni".

"In Campania esistono delle realtà estremamente importanti: molti presidenti delle società

scientifiche sono campani, esistono delle strutture come il Pascale, il Cardarelli, che hanno

all'interno delle tecnologie e dei medici, degli specialisti preparati ad altissimo livello. Ed

esiste poi la voglia di attuare subito quelli che sono i fondi nazionali di Ripresa e Resilienza"

Campania virtuosa anche nel periodo della massima emergenza Covid che è stato gestito

attraverso l'Unità di crisi gestita direttamente dal presidente della Regione Vincenzo De

Luca.

Pietro Buono dirigente di staff della Direzione Salute della Regione Campania: "Questo

tavolo di lavoro è stato la chiave per una soluzione immediata delle problematiche che

venivano riscontrate quotidianamente tra ospedali e territorio. Questo coordinamento

diretto dalla presidenza, attraverso l'ufficio di Gabinetto e dei 17 direttori generali con la

direzione generale della Salute e la programmazione, è stato la chiave di volta importante

che oggi, ad esempio, ci sta permettendo di affrontare meglio la questione della guerra in

Ucraina. Questo mi dà modo di dire che è collaudato un sistema che funziona sempre

perché questa è un ulteriore crisi sanitaria, ma sarà affrontata in modo dinamico, con una

gestione immediata e con direttori generali pronti anche a raccogliere questa ulteriore

esigenza di salute europea".

♦ PIERO DELLA FRANCESCA: IL

MANOSCRITTO SEGRETO con Nicola

Bizzi

Miriam Leone: questa guerra fa male, noi

proviamo a dare emozioni •

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE
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Salute Senza categoria

Winter School 2022 di Motore
Sanità (Campania), ridisegnare la
salute

Il futuro sarà sempre più digitale: telemedicina, implementazione
dei fascicoli sanitari, interoperabilità dei sistemi informatici

La settima edizione della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la

Sanità. Reinventare processi, ruoli e competenze”, organizzata da Motore

Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il

contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &

Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin,

Siemens Healthineers e Teva, si è conclusa portando a casa straordinari risultati.

Di  Ginevra Larosa  - 12 Marzo 2022
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Eurocomunicazione ha trasmesso la diretta della 3 giorni su Facebook.

Le giornate di discussioni e tavole rotonde hanno visto i massimi esperti della

sanità italiana: oltre 100 relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da remoto,

impegnati a fare analisi, proporre idee, annunciare progetti per migliorare il

Servizio sanitario nazionale (Ssn) e la salute nel suo complesso.

Quello che è emerso è che la sanità campana è una sanità di valore, che ha avuto

un’accelerazione incredibile a seguito della pandemia da Covid-19. Per esempio la

rete oncologica, che prima non c’era, oggi è un modello efficiente e virtuoso

grazie a un personale sanitario fortemente motivato a far funzionare bene le cose e

che, nonostante le difficoltà oggettive, si è prodigato in mille modi. L’auspicio è che,

nella riorganizzazione, possa trovare vantaggi nella crescita e nei ruoli.

“Call to action” emersa e spiegata dagli esperti

Concentrarsi sul disegno globale

La logistica non deve venire prima dei processi, ma il processo deve arrivare prima

della logistica.

Evitare sperimentazioni spot localizzate

In 30 anni di telemedicina in Italia abbiamo sviluppato soluzioni che qualche volta

erano avvenieristiche, ma a macchia di leopardo: dobbiamo puntare alla copertura

territoriale.

Spendere bene i soldi del Pnrr

Non buttiamo via i soldi che arriveranno

dal Piano nazionale di ripresa e

resilienza (Pnrr): sarà pure debito buono,

ma è pur sempre un debito; abbiamo il

diritto e il dovere di lasciare ai nostri figli e

alle future generazioni un Ssn che funzioni.

1. Ricorrere al coinvolgimento dei pazienti

Bisogna favorire il dialogo medico-paziente, puntando a una sanità partecipata.

2. Non sottovalutare la formazione

In una sanità sempre più digitale, la chiave per stare al passo con i tempi è formare

contestualmente il personale sanitario.

3. Affiancarsi alla tecnologia

Dobbiamo sempre puntare al nuovo e al meglio, con tutte le caratteristiche, senza

dimenticare che la tecnologia è sì affidabile e certificata, ma invecchia.

1. Proteggere le informazioni 

Il rispetto della privacy, trattandosi di dati sensibili, è fondamentale.

1. Integrare, interoperare

Se non siamo interoperabili, se i software non dialogano tra di loro, è difficile

ottenere le informazioni necessarie per curare al meglio il paziente.
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2. Misurare e generare valore

Il fascicolo sanitario elettronico è necessario, ma non sufficiente per arrivare alla

telemedicina.

3. L’importanza della medicina generale

Con l’attuale convenzione già firmata si può fare il Pnrr: il DM71 permetterà alla

medicina generale di poter aderire a questo progetto importante.

Tumore al seno: la rete oncologica campana è un esempio virtuoso

Le strategie terapeutiche in campo

onco-ematologico hanno innegabilmente

fatto passi da gigante negli ultimi 10-15

anni. La prognosi di una gran parte di

neoplasie è migliorata in maniera

notevole. Importanti gli incrementi delle

sopravvivenze libere da malattia, delle

risposte obiettive ai trattamenti e delle

sopravvivenze globali. Miglioramento, anche, dell’aderenza ai trattamenti e della

qualità di vita dei pazienti. Tutto questo ha piano piano portato a parlare di

“cronicizzazione” di molte patologie neoplastiche spesso con trattamenti che

durano anni. E che inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico globale del

paziente, di riduzione degli accessi alle strutture ospedaliere, di medicina di prossimità,

di ri-organizzazioni territoriali.

Medicina di precisione: 4 malati su 10 potrebbero trarre beneficio in

relazione al proprio profilo genetico

In Italia, il 78% dei pazienti viene sottoposto a test per la ricerca dei

biomarcatori, con disparità tra le Regioni dovute a differenze di finanziamenti, linee

guida e formazione dei medici. Sono oltre 100 i laboratori in grado di eseguire

attività di diagnostica istopatologica e molecolare con test per la ricerca di un

singolo marcatore (es. PDL-1, ALK, etc). Per quanto riguarda la rimborsabilità del

companion diagnostic rispetto al resto dell’Europa, solo l’84% dei test è a carico

del Servizio sanitario nazionale tramite i budget a disposizione delle Regioni per la

sanità, ma in modo non uniforme, per le discrepanze a livello di procedure che

regolano l’autorizzazione e la rimborsabilità, come anche a livello di finanziamenti. Di

conseguenza, i pazienti devono contribuire alla spesa e/o le aziende

farmaceutiche possono sponsorizzare i test in alcune Regioni.

Il 78% dei laboratori aderisce ad almeno uno schema di VEQ (contro media europea

dell’82%), i cui costi sono coperti attraverso i budget ospedalieri oppure tramite

finanziamenti erogati dalle aziende farmaceutiche. Fatta eccezione per il test PD-

L1, le percentuali di successo degli schemi di VEQ sono elevate (risultato favorevole

nel 70-90% dei casi). I dati sono stati ottenuti dal Rapporto Favo (Federazione

italiana delle associazioni di volontariato in oncologia), “Implementare le potenzialità

della medicina di precisione in Italia. Ottobre 2021.

Su queste premesse, nascono i Molecolar Tumor Board (MTB) gruppi

multiprofessionali che mettono a disposizione le proprie competenze specialistiche

al fine di interpretare i dati derivanti dai soggetti testati con le moderne tecnologie

NGS e di fornire indicazioni all’utilizzo di farmaci personalizzati.
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PNRR & Sanità. Risposta di comunità per le isole
Il progetto regionale da 1 miliardo di euro è stato presentato. A Ischia, la tappa di Winter School e Motore sanità

 Redazione Web  Mar 12, 2022 
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Gaetano Di Meglio | Bisogna guardare avanti e avere un po’ di speranza.

Se tutto va come dicono, e noi per ora incrociamo le dita considerato che

ci troviamo in Italia, entro il 2026 in Campania ci saranno 172 case di

comunità e, di queste una base a Procida e una “HUB” sull’isola d’Ischia.

E’ questa la vision della sanità regione che prova a rispondere con la

tecnlogia alle croniche carenze territoriali e prova ad avvicinarsi, ancora

di più, all’utente.

Come sempre i progetti sono tutti belli e, prima di vederli trasformati in

servizi efficienti (da sottolineare l’aggettivo) dovrà passare ancora un

po’ di tempo ma la tappa ischitana della Winter School di Motore Sanità è

stata l’occasione per presentare il progetto e fare il punto della

situazione tra i sindaci e i responsabili della due giorni che ha Napoli

vede la presenza del gotha di tutta la sanità nazionale.

Il progetto in breve. La Regione Campania ha presentato nell’ambito

della misura M6 del PNRR il progetto per 172 case comunità sul

territorio e, come detto, con una destinata a Procida e una ad Ischia. Il

progetto è molto ambizioso: in pratica la Regione vuole creare un centro

diurno (dalle 8.00 alle 20.00) dove l’utente può trovare il medico di

medicina generale, il pediatra di base e alcuni specialisti. Una “sorta” di

guardia medica anche di giorno. Nonostante il target sia molto

ambizioso, sembra ci siano tutte le carte in regole per vederlo realizzato.

Sull’isola d’Ischia,

nonostante sia ancora

in fase progettuale, è

stata già prevista

un’iniziativa destinata ai

disturbi mentali in

considerazione del dato

molto elevato di

pazienti con sindrome

depressive e molta

attenzione è dedicata al

sempre più elevato

numero di ragazze in

età adolescenziale che dopo il covid presenta disturbi al comportamenti

alimentari e parliamo di bulimia e anoressia.

Con il dottor Pietro Buono, numero 3 della sanità in Campania,

consigliere comunale di Barano d’Ischia e medico sempre molto attento,

proviamo a capirne di più.

La guerra. Rino
Romano: «Non si
possono riavvolgere 32
anni di storia»

APERTURA

Medici e operatori
sanitari Scrivono NO
alla violenza coi
proprio corpi

Mar 12, 2022

APERTURA

Edicola. Effetto guerra
Mar 12, 2022

APERTURA

Michele Scotto D’Abusco: fine
dell’incubo. Doping, il tribunale
di Lucca lo ha assolto!
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Le isole hanno un ruolo speciale nell’ambito delle zone disagiate

e dome sempre, la necessità di avere delle attenzioni particolari.

Con l’il nuovo PNRR è prevista la realizzazione sulle isole di

Ischia e di Procida di due “casa della comunità”.

Che cos’è una casa di comunità? E’ la massima espressione del nuovo

PNNR ed è la risposta all’esigenza di garantire un’assistenza di

prossimità, ovvero un’assistenza più vicina al cittadino e quindi

un’implementazione delle attività del territorio.

Che cosa per noi un attività territoriale?

E’ quella rappresentata e realizzata dai medici di medicina generale e

dei pediatri di libera scelta e che sarà concentrata nelle case di

comunità, dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Ma non è solo assistenza

primaria ma grazie al progetto nazionale e della Regione abbiamo

previsto anche la presenza degli specialisti ambulatoriali, di un punto

prelievo e di tutta una serie di attività socio-sanitarie delle quali,

purtroppo, siamo carenti da molto tempo sia come Regione sia come

strutture territoriali periferiche.

Cosa ci sarà nelle case

di comunità?

Oltre alla presenza dei

medici, su tutto ci sarà

la tecnologia con

telemedicina che si

implementerà

parallelamente a questi

nuovi servizi

assistenziali. Avremo sia

la tele-visita,

praticamente la visita

distanza, avremo il

teleconsulto, ovvero la possibilità di dialogo tra due medici e ancora in

alcune prestazioni anche il monitoraggio e l’assistenza a distanza. Si

prevede, inoltre, anche la riabilitazione a distanza. Ovvero un processo

attraverso il quale i pazienti potranno stare a casa e fare gli esercizi

delle varie attività riabilitative.

Tutto questo è chiaro – continua Buono – favorirà la ripresa di molte

attività nelle zone disagiate dove ormai la presenza dei medici, così come

la parte infermieristica e le OSS, è in evidente sofferenza.»

Una misura adatta alle isole?

“Per le esigenze delle isole che, tra l’altro conosciamo bene, avere un

30% di sanità a distanza potrebbe aiutarci in ogni senso. Si pensi solo

alla possibilità di un confronto immediato con i centri di riferimento

regionale e le strutture specialistiche così come si sta facendo, ad

esempio, al Pascale per la rete oncologica e per la multidisciplinarietà”

Dottore, al netto di tutte le esigenze logistiche e non solo della

nostra sanità, quali sono gli aspetti medici che più la preoccupano

rispetto alle popolazioni delle isole?
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12 Mar 2022

Mare e monti: la telemedicina per non lasciare indietro i territori
disagiati e le isole
Winter School Ischia 2022: il futuro della sanità dell’isola tra passato e futuro ai tempi del PNRR

L’impegno della Regione Campania nel prosieguo per il rilancio e l’ammodernamento della sanità regionale, si palesa anche nell’impegno
per un’offerta adeguata nelle isole che si affacciano nel golfo napoletano. Ischia, splendida isola e nota meta turistica, ha storie di
dedizione, a partire dalla medicina di famiglia, che insieme ai presidi presenti hanno permesso una copertura assistenziale per la cronicità
e l’urgenza di primo soccorso adeguata considerando anche il variare della numerosità delle persone presenti, il tutto grazie anche a un
collegamento con la terraferma per i casi patologici più complicati. Ma i recenti stanziamenti per la tutela della salute, compreso un piano
di interoperabilità legato alla telemedicina, possono fare di Ischia un benchmark per le altre realtà insulari nazionali.

Se ne è discusso nel corso dell’atto finale della Winter School 2022 organizzata a Ischia da Motore Sanità, promossa e
divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”. Una mattina
di confronto e di dibattito con le massime autorità e i massimi esperti della sanità campana.

“Le isole, le comunità montane, le zone geograficamente disagiate e di difficile accesso rappresentano una peculiarità del nostro territorio
regionale e necessitano, pertanto, di notevole attenzione per soddisfare le esigenze di aree particolarmente difficili – ha spiegato Pietro
Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania‐. La riorganizzazione della rete territoriale rappresenta il cardine
del riordino del Sistema sanitario. La possibilità di avvicinare i servizi ai cittadini, nelle loro case, ancor più nelle zone montane e nelle
zone disagiate, mediante l’ausilio ad esempio della telemedicina, è uno degli strumenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR). La Piattaforma Sinfonia, il sistema informativo campano, è il percorso di telemedicina che per noi è motivo di orgoglio
perché tra le tre regioni con esperienza di telemedicina regionale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c’è proprio la
Campania con Lombardia e Trento. La Regione Campania sulla telemedicina è molto avanti ed entro il 2026 ci sarà una casa di comunità a
Ischia”.

“Medicina di Prossimità vuol dire anche telemedicina”ha commentato Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della
Regione Campania “grazie alla quale è possibile garantire la fruizione dei servizi sanitari senza che il paziente o l’assistito si rechi
fisicamente presso i plessi, rendendo in tal modo accessibile l’assistenza attraverso uno scambio di dati, immagini, documenti e
videochiamate, tra pazienti e professionisti sanitari e garantendone la continuità. La cura delle malattie croniche può rappresentare un
ambito prioritario per l’applicazione di modelli di telemedicina”.

Altro tema, strettamente connesso con i sistemi di telemedicina, è l’assistenza territoriale.

“La continuità territoriale è un diritto garantito dalla nostra costituzione, ma spesso le contingenze che conosciamo bene ci impongono di
rafforzare sia l’organizzazione sul territorio, sia i mezzi di collegamento di emergenza e urgenza ‐ha ribadito Antonio Postiglione,
Direttore generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale‐. Il territorio di Ischia, oltre
ad avere un elisoccorso di grande qualità organizzativa, possiede anche un air‐ambulanza. Stiamo potenziando il presidio ospedaliero e i
centri sul territorio”.

Le esperienze sul tema sono state portate dai sindaci del territorio.

Dionigi Gaudioso, Sindaco di Barano d’Ischia ha commentato: “Durante la pandemia da Covid‐19, grazie alla collaborazione con l’Asl
l’ospedale di Ischia ha retto e ha fatto un buon lavoro. Tuttavia c’è da dire che il mare dà vantaggi e svantaggi: i dottori spesso non
vogliono venire, idem gli infermieri. Dobbiamo superare questi problemi. Io chiedo di intervenire, perché avere un direttore di ospedale
full time e non part time è importante”.

Dello stesso parere Pasquale Arcamone, Direttore UOC SM Ischia e Procida e Vincenzo Mazzella, Coordinatore Medici di
Medicina Generale, che ha così commentato:

“I medici di medicina generale sono pochi, stiamo diminuendo e continueremo a diminuire e non ci sono i giovani che vogliono fare questa
professione, perché la medicina generale è andata fuori mercato. Attualmente siamo 36, tra 4 mesi saremo 34 di cui 3 sono medici della
terraferma. Il futuro della nostra isola si basa su una penuria di medici e, se andrà avanti così, ci estingueremo prima.  È giusto cambiare
la medicina generale”.

Puntano l’accento sulla concentrazione abitativa dell’isola Enzo Ferrandino, Sindaco di Ischia e Irene Iacono, Sindaco di
Serrara Fontana: “A fronte di una popolazione di circa 70mila abitanti in estate quadruplichiamo, diventando uno degli attrattori
turistici più numerosi in Italia. È chiaro che le criticità aumentano”.

L’impegno dei medici dell’isola è rivolto anche ai problemi neuropsichiatrici a tutte le età e le difficoltà non mancano. Carmela Bravaccio,
Professore di Neuropsichiatria infantile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli ha portato l’esperienza
dei medici e il loro lavoro di fronte alle richieste di salute, che arrivano in particolare dagli adolescenti. “Dati alla mano, nel 2021 sono
arrivate alla UOSD di Neuropsichiatria infantile dell’AOU Federico II circa 50 richieste dall’isola di ricoveri urgenti per preadolescenti e
adolescenti residenti sull’isola per disturbi del controllo degli impulsi, autolesività e disturbi del comportamento alimentare.  Se si
considerano i dati della popolazione dell’isola del 2021 nella fascia 10‐19 anni (fonte Tuttitalia), che riporta la presenza di circa 2.083
soggetti, si è registrato il 2.5% della popolazione che ha necessitato di un intervento con ricovero in neuropsichiatria infantile”.

Nicola Impagliazzo, Pediatra Ischia: “Anche noi abbiamo avuto un incremento notevole dell’attività durante la pandemia, nonostante gli
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accessi diminuiti del 31%. Contestualmente la richiesta di consulenza da remoto è cresciuta esponenzialmente.  Il Covid è stato un
evidenziatore delle esigenze e, nonostante questo, siamo riusciti a fare fronte alle criticità”.

Altra tematica le patologie croniche come il diabete. Rosario Mancusi, Realizzatore del Centro Diabetologico Ischia:
“L’organizzazione, accoglienza, umanizzazione e qualità della prestazione specialistica con idoneo supporto tecnologico sono oggi requisiti
indispensabili per la corretta valutazione, diagnosi, gestione di un paziente complesso quale il paziente diabetico: questo è quanto
cerchiamo ogni giorno di realizzare all’interno del Centro Diabetologico di II livello MA.MA medica di Ischia  che rappresenta una risorsa
per l’intera comunità isolana e che aiuta tanti pazienti nella gestione corretta della propria malattia e li supporta nell’affrontare tutte le
eventuali complicanze (cardiopatia ischemica, arteriopatia periferica) direttamente presso le migliori strutture sanitarie della
terraferma”.

Nadia Germani, Presidente di Dialife, Associazione che riunisce le famiglie di ragazzi di Ischia e Procida affetti da diabete di
tipo 1 ha ribadito l’importanza di “avere un’assistenza vicino a casa che significa migliorare la qualità di vita del paziente”. 

“Le isole minori rappresentano il territorio ideale per rimarcare, concretamente, il concetto che vede la Salute essere “bene comune”
anche attraverso l’applicazione, a più livelli, dell’informatizzazione e delle nuove tecnologie, affiancate da eccellenze nel campo medico
che l’Isola di Ischia, ad esempio, vanta da generazioni” conclude Francesco Del Deo, Sindaco di Forio.
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Napoli, 12 mar. (askanews) - Riformare la convenzione e gli accordi con la

Medicina generale, ridisegnare lo studio medico e le forme associative per

rispondere ai nuovi bisogni di salute, è stato il tema al centro della prima giornata

dalla Winter School di Napoli, una due giorni alla luce dell'attuazione concreta del

Dm 71 Sanità.

É emersa la necessità di rivedere l'impegno di tutti gli operatori coinvolti sotto la

guida del distretto socio sanitario per evitare che le future case di comunità e gli

ospedali di comunità si tramutino in ulteriori strutture costruite ma scarsamente

Sanità, Winter School: reinventare processi,
ruoli e competenze

Italia

12 marzo 2022

loading...

   

ABBONATI  Sabato 12 Marzo 2022 Naviga Serie Gallery Podcast Brand Connect    Accedi

1 / 3
Pagina

Foglio

12-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 716



utilizzate. Sarà importante individuare i ruoli e i compiti dei professionisti

coinvolti, ma anche l'impegno garantito e gli indicatori di risultato saranno

fondamentali per un nuovo rapporto con la Medicina generale che passa anche

attraverso una revisione della convenzione che ne disciplina gli accordi. Sul tavolo

anche i fondi che arriveranno con il Pnrr.

Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità: "Il Piano nazionale di Ripresa

e resilienza è un'occasione importante, fondamentale, per il rilancio del servizio

sanitario nazionale dopo la pandemia da Covid. Verranno spesi 10 miliardi per

quanto riguarda la medicina del territorio e 10 miliardi per quanto riguarda la

revisione di alcune parti degli ospedali. Verranno potenziati i pronto soccorsi e

verranno sostituite le tecnologie obsolete con più di cinque anni. In questo senso

bisogna avere delle linee guida nazionali per capire quali tipi di tecnologia, e

questo va concordato a livello nazionale e poi messo a terra a livello regionale".

"Questo è un debito buono, ma sempre un debito è. Ed è per questo che dobbiamo

spenderlo in maniera efficace ed efficiente. Per fare questo nel territorio verranno

create case di comunità, ospedali di comunità e verrà soprattutto potenziata

l'assistenza domiciliare, ma bisogna chiarire bene quale sarà il ruolo della

Medicina generale e dei pediatri di libera scelta ossia quello che sarà il nuovo

rapporto convenzionale con i medesimi".

La Campania avrà un ruolo fondamentale nell organizzazione della nuova sanità

anche alla luce dei successi registrati negli ultimi anni. "Perché abbiamo fatto la

Winter School anche a Napoli quest'anno? Perché la Campania, negli ultimi anni,

ha segnato dei punti importanti per quanto riguarda l' evoluzione del proprio

Servizio sanitario regionale. E' stata una delle Regioni più virtuose nel combattere

il Covid. Per esempio pensiamo al numero di vaccinati e soprattutto è diventata un

punto di riferimento per alcune cose intraprese che possono essere utilizzate e

anche diffuse in altre Regioni".

"In Campania esistono delle realtà estremamente importanti: molti presidenti

delle società scientifiche sono campani, esistono delle strutture come il Pascale, il

Cardarelli, che hanno all'interno delle tecnologie e dei medici, degli specialisti

preparati ad altissimo livello. Ed esiste poi la voglia di attuare subito quelli che

sono i fondi nazionali di Ripresa e Resilienza"

Campania virtuosa anche nel periodo della massima emergenza Covid che è stato

gestito attraverso l'Unità di crisi gestita direttamente dal presidente della Regione

Vincenzo De Luca.

Pietro Buono dirigente di staff della Direzione Salute della Regione Campania:

"Questo tavolo di lavoro è stato la chiave per una soluzione immediata delle

problematiche che venivano riscontrate quotidianamente tra ospedali e territorio.

Questo coordinamento diretto dalla presidenza, attraverso l'ufficio di Gabinetto e

dei 17 direttori generali con la direzione generale della Salute e la

programmazione, è stato la chiave di volta importante che oggi, ad esempio, ci sta

permettendo di affrontare meglio la questione della guerra in Ucraina. Questo mi

dà modo di dire che è collaudato un sistema che funziona sempre perché questa è

un ulteriore crisi sanitaria, ma sarà affrontata in modo dinamico, con una

gestione immediata e con direttori generali pronti anche a raccogliere questa
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ulteriore esigenza di salute europea".

Riproduzione riservata ©
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immagine

Contro il Covid farmaci efficaci, ma bisogna identificare precocemente i
pazienti fragili

La endemizzazione della pandemia da Covid induce a nuove riflessioni e nuove azioni. Si è parlato di
farmaci efficaci per il trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia Covid, alla Winter School
2022 di Napoli, dal titolo Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze, organizzata da Motore Sanità,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, nella sessione Precocità nel trattamento virale per limitare gli
effetti della pandemia Covid. L'attenzione degli esperti si è focalizzata sulla necessità di identificare tempestivamente i
soggetti fragili, considerati a maggior rischio di complicanze, che possono beneficiare di queste nuove opportunità
terapeutiche al proprio domicilio. Ne ha parlato Emanuele Nicastri, Direttore UOC Divisione Malattie Infettive ad Alta
intensità di Cura e altamente contagiose, IRCCS INMI Spallanzani. Rispetto alle fasi iniziali della pandemia, in cui ci
siamo trovati a inseguire la malattia, sorpresi da alcune peculiarità di questo virus che ancora non comprendevamo
appieno, in questa fase abbiamo l'opportunità di intervenire in maniera mirata con farmaci efficaci. Dobbiamo però
andare a identificare quei soggetti considerati a maggior rischio di complicanze in cui i benefici del vaccino sono
evidenti (i famosi fragili) e tutti coloro che non si sono ancora vaccinati (per convinzioni personali o semplicemente per
paura). Questi pazienti sono target prioritari per le cure precoci. L'interazione con la medicina del territorio e con tutte
le realtà che la compongono ci permette di comunicare con tutti e ci permette di arrivare a coloro che necessitano
delle cure precoci ed efficaci (terapie con anticorpi monoclonali e con farmaci antivirali). Queste cure sono le uniche
riconosciute come efficaci nella gestione clinica del Covid‐19 a domicilio e che il percorso per accedervi consiste nella
segnalazione da parte della medicina territoriale all'ospedale di competenza di solito con reparto di malattie infettive
che provvederà a selezionare il paziente e individuare il trattamento più idoneo per tutte le situazioni . Il Dottor
Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità ha spiegato: L'uso degli antivirali e degli anticorpi monoclonali
per contrastare l'infezione va somministrato il primo possibile, ma ne è ostacolato dalla burocrazia del sistema
praticamente in tutte le Regioni. Il destino e l'esperienza delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale non va
dissipata, ma integrata nel nuovo progetto di riforma della medicina generale incluso nel DM 71, per esempio
utilizzandole per la messa a terra di una efficiente home care di complessità. La capacità di affrontare le future
pandemie implica la stesura di piani validi a livello nazionale e ottimizzati nelle varie Regioni, in rapporto alle
specifiche realtà. La ripresa di una normale attività negli ospedali e nel territorio comporta azioni di revisione
organizzativa per recuperare i pazienti che non hanno potuto accedere alle strutture durante la pandemia Covid,
agendo sull'aumento delle liste d'attesa e continuando con le esperienze positive emerse dalle necessità indotte dal
Covid. Infine le sfide future implicano la revisione delle mansioni e un aggiornamento della formazione, a partire dalla
medicina del territorio. Gli investimenti del PNRR sono importanti ma altrettanto importante è stabilire percorsi,
competenze, obblighi, risultati su cui valorizzare le figure coinvolte a partire da una giusta e migliore remunerazione
basata su indici e obiettivi raggiunti. Le nuove risorse terapeutiche per il trattamento precoce dei pazienti con forme
lievi‐moderate di infezione da Sars‐Cov‐2 a rischio di sviluppare forme gravi della patologia, ha determinato la
necessità di individuare percorsi efficaci di integrazione fra ospedale e territorio  ha spiegato Simona Mirarchi,
Dipartimento tutela della salute e servizi sociale e socio‐sanitari Regione Calabria. Tanto è stato efficacemente attuato
per gli anticorpi monoclonali che richiedono un arruolamento del paziente a livello territoriale ed il successivo
trattamento in ambiente ospedaliero, mentre l'eccessiva complessità dell'iter di prescrizione, ha determinato criticità
nella presa in carico del paziente a livello territoriale, per il trattamento con antivirali orali. Sarebbe pertanto
auspicabile che gli organi centrali si impegnassero a rivedere il regime di prescrizione e dispensazione degli antivirali
consentendo per esempio la prescrizione anche ai Medici di Medicina Generale considerato che la Real World
Evidence generata dall'elaborazione dei dati sugli effetti di tali farmaci dopo l'autorizzazione all'uso in condizioni di
emergenza sta confermando il profilo di rischio‐efficacia delineato dagli studi registrativi.
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Equipe specialistiche e
infermieri disegnano il nuovo
volto del territorio, ma manca
una linea nazionale e unitaria

La sessione “Reinventare le professioni: i nuovi compiti degli operatori
della sanità e come programmare la formazione specialistica per tutte le
professioni per sostenere i cambiamenti del PNRR” della Winter School
2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da
Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di
Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,
Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva – ha aperto un interessantissimo tavolo di confronto in cui
si sono alternati le maggiori categorie di spicco della Sanità italiana, da SUMAI
ASSOPROF, il Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità
dell’Area Sanitaria all’Ordine delle Professioni Infermieristiche.

“La pandemia prima e i l  PNRR poi  hanno reso necessario una revis ione
dell’organizzazione dei modelli territoriali. In questo senso va anche la proposta del
Ministero della Salute presentata in questi giorni che si dovrebbe concretizzare nel
D.M. cosiddetto 71 – ha commentato Gabriele Peperoni, Vice Presidente
SUMAI ASSOPROF -. Per quanto riguarda l’area della specialistica ambulatoriale
interna, riteniamo che le realtà territoriali strutturate, come i poliambulatori
distrettuali, le case della salute e altri modelli complessi multiprofessionali
rappresentano il luogo per l’erogazione di attività specialistiche che necessitano di
tecnologie sanitarie anche complesse (radiologia, piccola chirurgia, etc). Il modello
di riferimento sono le équipe specialistiche territoriali che possono superare il
paradigma strettamente prestazionale, garantendo il lavoro in équipe, rispondendo
alle crescenti necessità specialistiche di presa in carico del paziente nell’ambito
delle cure primarie ed intermedie, senza ricorrere alle risorse ospedaliere e porre le
basi per futuri modelli di gestione territoriale del paziente anziano e cronico”.
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Gennaro Mona, Coordinamento Interregionale
OPI Basilicata, Campania, Molise, ha messo in
evidenza la missione 6 del PNRR e il suo unico
grande obiettivo, migliorare il Servizio sanitario
nazionale dal punto di vista dell’e cacia e da
quello dell’e cienza per ridurre al minimo l’impatto delle diseguaglianze sociali
fra le persone che accedono al sistema della salute. Assume un ruolo di
primaria importanza, quindi, la  gura dell’infermiere, che  nalmente non solo
viene preso in considerazione nella sua professionalità, ma che diventa soggetto
primario in grado di o rire la giusta assistenza al malato. L’obiettivo è garantire
assistenza costante, “senza lasciare mai solo nessuno” e quindi operare per la
prevenzione, partendo da quei pazienti con cronicità semplici  no a chi ha
patologie più complesse. Per tutti il punto di riferimento sarà nelle Case di
comunità, negli Ospedali di comunità e nell’Assistenza domiciliare integrata
(Adi), quindi nelle cure domiciliari di II e III livello, nelle cure palliative e negli
hospice. Le Case di comunità oggi non raggiungono le 500 unità (se ne contano
489 nell’intero Paese), ma la previsione è che ce ne sia una ogni 20mila abitanti.
Ciò signi ca che grazie ai fondi del Recovery Plan si potranno attivare altre
1.300 case di comunità entro il 2026.

“Il progetto – spiega Gennaro Mona – è un team multidisciplinare formato da
medici di medicina generale, specialisti, infermieri di famiglia e comunità, nonché
altri professionisti della salute e assistenti sociali. Il tutto tenendo presente che l’età
media del paziente aumenta: se oggi abbiamo 35 anziani per ogni 100 persone in
età lavorativa, nel 2050 ne avremo il doppio. Ma anche tenendo presente che il
bisogno di cure non è solo dell’anziano. Il focus dell’infermiere di famiglia è l’intera
comunità, diventandone punto di riferimento. Già alcune regioni hanno legiferato
introducendo la  gura dell’infermiere di famiglia (vedi l’Emilia Romagna, ma anche
la Puglia). Il punto è che per adesso manca una linea nazionale ed unitaria, che
obblighi le regioni a procedere tutte nella stessa direzione. Al  ne di assicurare il
percorso individuato dal PNRR, occorre invece muoversi tutti nello stesso senso. A
tal proposito è necessario prevedere una formazione speci ca e una competenza
clinica maturata sul campo, un infermiere specialista per aree di competenza così
da poter operare tanto nell’urgenza quanto nella prevenzione, che si occupi del
coordinamento dei  serviz i ,  ma anche del la gest ione e del  monitoraggio
dell’assistenza alla persona. Il PNRR o re una grande occasione: mai tanti
investimenti sono stati previsti nel campo della sanità, ma perché i progetti
diventino realtà concreta occorre un piano, un progetto unitario che accomuni
l’intera categoria, partendo, ovviamente, dalle nuove assunzioni considerata
l’annosa e innegabile carenza di organico, e soprattutto eliminando  nalmente le
di erenze nelle diverse regioni italiane”.

Cosi Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario Federfarma: “La farmacia
italiana, durante la pandemia, ha potenziato l’erogazione di nuovi servizi in
risposta alle esigenze del sistema sanitario e della popolazione. Pensiamo, ad
esempio ,  a l la  te lemedic ina  e  a l l ’ o er ta  d i  nuove  pres taz ion i  qua l i  la
somministrazione di tamponi e vaccini. È ora necessario rendere strutturali questi
servizi e attivare un processo di piena integrazione della farmacia nel SSN. La
farmacia, infatti, ha dimostrato di essere un presidio in grado di adeguarsi al
mutato contesto sanitario e di poter dare un contributo importante all’e cienza
del sistema”.
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“Il mondo sanitario ha necessità urgente di essere sburocratizzato e rinnovato nel
profondo – si è appellato Pierino Di Silverio, Vice Segretario Regionale
ANAAO ASSOMED Campania -: immissione nel mondo del lavoro più celere,
migliore retribuzione e migliori condizioni di lavoro, revisione del paradigma
formativo sono elementi imprescindibili di un nuovo modello. La parola d’ordine è
tempo, quel tempo che oggi non abbiamo più, quel tempo sottratto a noi operatori,
alle nostre vite, e che purtroppo non può essere ceduto per allungare la vita dei
pazienti che invece vorrebbero solo cure migliori ed omogenee”.

È intervenuta anche Maria Triassi, Presidente della Scuola di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “la pandemia ha evidenziato la
necessità di garantire una formazione medica e dei professionisti della sanità di
alto valore umano e professionale. Questo fenomeno, unito alla trasformazione
delle Lauree in Lauree abilitanti, spinge verso una formazione maggiormente
bilanciata tra nozioni teoriche e abilità pratiche”. Secondo la Presidente Triassi, il
tema della formazione medica e delle professioni sanitarie obbliga a ripensare il
ruolo e l’importanza delle Scuole di Medicina con annessi Policlinici Universitari,
a l la  luce :  1 )  de l la  sosten ib i l i tà  de i  Cors i  d i  Laurea  de l le  Scuo le  d i
Specializzazioni, che devono garantire una formazione abilitante; 2) del
potenziamento della medicina territoriale soprattutto per la cronicità che spinge
l’Ospedale a specializzarsi su o erte emergenziali e di alta specialità.
“Valorizzare le Scuole di Medicina comporta inevitabilmente la spinta verso
l’eccellenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni assistenziali che sono
indispensabili per una didattica ed una ricerca di valore. Anche l’arruolamento dei
futuri docenti dovrà essere improntato sempre di più alla revisione dell’attuale
sistema di valutazione che deve essere bilanciato sulle abilità assistenziali,
didattiche e di ricerca”, ha concluso Maria Triassi.

Napoli 11 marzo 2022
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Politica prima pagina

Meeting Winter school, cambia la
sanità. Toma: medicina territoriale
nuova frontiera

«Le regioni del Sud possano cooperare e

lavorare con un’unica vision, quella di

recuperare il terreno perso e avviare una

competizione positiva con i migliori sistemi

sanitari regionali d’Italia. E il valore

aggiunto può arrivare solo da una corretta

programmazione che ridia slancio alla

competitività non solo della sanità, ma di

tutte le dimensioni della salute, dei tassi di

crescita e di sviluppo sociale ed economico

complessivo».

Lo ha affermato il presidente Toma intervenendo da remoto, questo pomeriggio, al

meeting organizzato da Motore Sanità nell’ambito della Winter school Napoli 2022,

due giornate dedicate ai cambiamenti nella sanità moderna. Toma ha sottolineato

come la nuova direttrice sia rappresentata dall’innovazione gestionale e tecnologica.

Pubblicità

La sfida sta nel farsi interpreti responsabili dell’attuazione della Mission 6 del Pnrr e

dell’integrazione tra progetti e risorse assegnate, condividendo le scelte di politica

sanitaria con tutti gli attori del territorio: sindaci, cittadini, associazioni.

Come pure vanno integrate le traiettorie di sviluppo del Pnrr con le peculiarità

territoriali per superare, definitivamente, le differenze tra regioni che spesso

Mar 12, 2022
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Pubblicità

messinaoggi.it - Vaccino, all’Ismett di
Palermo quarta dose per 157 pazienti
trapiantati
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“La filosofia è donna e
cosmopolita”, a Campobasso
la presentazione del nuovo
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La filosofia è donna e cosmopolita” (Paguro
edizioni – Collana l’Albero delle idee, pp.174) è il
nuovo saggio di Adele Fraracci: titolo...
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Termoli/ L’Amministrazione incontra i
presidenti dei quattro centri sociali per
anziani

determinano l’iniquità nell’accesso alle cure per i cittadini. Per il presidente è necessario

creare un sistema competitivo ad alto valore con un approccio data-driven che,

attraverso l’integrazione tra ospedale, case e ospedali di comunità, centrali operative

territoriali, telemedicina e fascicolo sanitario elettronico, costruisca nuovi modelli di

cura personalizzati.
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Rubrica a cura della
Commissione per le parità e le
pari opportunità della
Regione...

Durante la mia esperienza da neo Vicepresidente
della Commissione per la Parità e le Pari
Opportunità della nostra Regione, ho avuto
modo...

Ott 4, 2021

Rubrica a cura della
Commissione per le parità e le
pari opportunità della
Regione...

Da vicepresidente, eletta il 30 marzo 2021, anch’io
vorrei partire dal concetto di parità inrelazione alle
funzioni che la Commissione ha il...

Set 27, 2021

CAMPOBASSO

Campobasso/ Arrestato
26enne trovato in possesso di
cocaina

Nella serata del 9 marzo scorso, personale della
Squadra Mobile della Questura di Campobasso ha
tratto in arresto in flagranza di reato...

Mar 12, 2022

Mamma e figlia ucraine
accolte in Questura a
Campobasso

Nello scenario dell’emergenza che ha colpito la
popolazione ucraina e delle connesse esigenze di
accoglienza dei profughi, anche l’Ufficio
Immigrazione della Questura...

Mar 12, 2022

M’illumino di meno: il Comune
di Campobasso e la SEA
mette a dimora nuovi...

Nell’ambito delle iniziative promosse e organizzate
dal Comune di Campobasso per l’edizione 2022 di
“M’illumino di meno”, campagna radiofonica
organizzata da Caterpillar...

Mar 12, 2022
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Sanita', Winter School: reinventare processi, ruoli e competenze

featured 1584016 Napoli, 12 mar. (askanews)  Riformare la convenzione e
gli accordi con la Medicina generale, ridisegnare lo studio medico e le
forme associative per rispondere ai nuovi bisogni di salute, è stato il tema
al centro della prima giornata dalla Winter School di Napoli, una due
giorni alla luce dell'attuazione concreta del Dm 71 Sanità. É emersa la
necessità di rivedere l'impegno di tutti gli operatori coinvolti sotto la
guida del distretto socio sanitario per evitare che le future case di
comunità e gli ospedali di comunità si tramutino in ulteriori strutture
costruite ma scarsamente utilizzate. Sarà importante individuare i ruoli e i compiti dei professionisti coinvolti, ma
anche l'impegno garantito e gli indicatori di risultato saranno fondamentali per un nuovo rapporto con la Medicina
generale che passa anche attraverso una revisione della convenzione che ne disciplina gli accordi. Sul tavolo anche i
fondi che arriveranno con il Pnrr. Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità: Il Piano nazionale di Ripresa e
resilienza è un'occasione importante, fondamentale, per il rilancio del servizio sanitario nazionale dopo la pandemia
da Covid. Verranno spesi 10 miliardi per quanto riguarda la medicina del territorio e 10 miliardi per quanto riguarda la
revisione di alcune parti degli ospedali. Verranno potenziati i pronto soccorsi e verranno sostituite le tecnologie
obsolete con più di cinque anni. In questo senso bisogna avere delle linee guida nazionali per capire quali tipi di
tecnologia, e questo va concordato a livello nazionale e poi messo a terra a livello regionale. Questo è un debito
buono, ma sempre un debito è. Ed è per questo che dobbiamo spenderlo in maniera efficace ed efficiente. Per fare
questo nel territorio verranno create case di comunità, ospedali di comunità e verrà soprattutto potenziata l'assistenza
domiciliare, ma bisogna chiarire bene quale sarà il ruolo della Medicina generale e dei pediatri di libera scelta ossia
quello che sarà il nuovo rapporto convenzionale con i medesimi. La Campania avrà un ruolo fondamentale nell
organizzazione della nuova sanità anche alla luce dei successi registrati negli ultimi anni. Perché abbiamo fatto la
Winter School anche a Napoli quest'anno? Perché la Campania, negli ultimi anni, ha segnato dei punti importanti per
quanto riguarda l' evoluzione del proprio Servizio sanitario regionale. E' stata una delle Regioni più virtuose nel
combattere il Covid. Per esempio pensiamo al numero di vaccinati e soprattutto è diventata un punto di riferimento
per alcune cose intraprese che possono essere utilizzate e anche diffuse in altre Regioni. In Campania esistono delle
realtà estremamente importanti: molti presidenti delle società scientifiche sono campani, esistono delle strutture
come il Pascale, il Cardarelli, che hanno all'interno delle tecnologie e dei medici, degli specialisti preparati ad altissimo
livello. Ed esiste poi la voglia di attuare subito quelli che sono i fondi nazionali di Ripresa e Resilienza Campania
virtuosa anche nel periodo della massima emergenza Covid che è stato gestito attraverso l'Unità di crisi gestita
direttamente dal presidente della Regione Vincenzo De Luca. Pietro Buono dirigente di staff della Direzione Salute
della Regione Campania: Questo tavolo di lavoro è stato la chiave per una soluzione immediata delle problematiche
che venivano riscontrate quotidianamente tra ospedali e territorio. Questo coordinamento diretto dalla presidenza,
attraverso l'ufficio di Gabinetto e dei 17 direttori generali con la direzione generale della Salute e la programmazione,
è stato la chiave di volta importante che oggi, ad esempio, ci sta permettendo di affrontare meglio la questione della
guerra in Ucraina. Questo mi dà modo di dire che è collaudato un sistema che funziona sempre perché questa è un
ulteriore crisi sanitaria, ma sarà affrontata in modo dinamico, con una gestione immediata e con direttori generali
pronti anche a raccogliere questa ulteriore esigenza di salute europea.
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HOME  EDITORIALE

4 malati su 10 potrebbero avere
benefici dalla medicina di precisione

In Italia, il 78% dei pazienti viene sottoposto
a test per la ricerca dei biomarcatori, con
disparità tra le regioni dovute a differenze di
finanziamenti, linee guida e formazione dei
medici. Sono oltre 100 i laboratori in grado
di eseguire attività di diagnostica
istopatologica e molecolare con test per la
ricerca di un singolo marcatore (es. PDL-1,

ALK, etc). Per quanto riguarda la rimborsabilità del “companion diagnostic”
rispetto al resto dell’Europa, solo l’84% dei test è a carico del Servizio sanitario
nazionale tramite i budget a disposizione delle Regioni per la sanità, ma in modo
non uniforme, per le discrepanze a livello di procedure che regolano
l’autorizzazione e la rimborsabilità, come anche a livello di finanziamenti. Così in
una nota Motore Sanità. Di conseguenza, i pazienti devono contribuire alla spesa
e/o le aziende farmaceutiche possono sponsorizzare i test in alcune regioni. Il
78% dei laboratori aderisce ad almeno uno schema di VEQ (vs. media europea
dell’82%), i cui costi sono coperti attraverso i budget ospedalieri oppure tramite
finanziamenti erogati dalle aziende farmaceutiche. Fatta eccezione per il test
PD-L1, le percentuali di successo degli schemi di VEQ sono elevate (risultato
favorevole nel 70-90% dei casi). I dati sono stati ottenuti dal Rapporto FAVO –
Implementare le potenzialità della Medicina di Precisione in Italia. Ottobre 2021.
Quello dei “nuovi approcci antigenici e la diffusione dei companion test e il ruolo
centrale del Molecolar Tumor Board” è il tema affrontato alla Winter School
2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da
Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di
Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,
Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
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Healthineers e Teva. È intervenuta Anna Sapino, direttore scientifico dell’Istituto
per la Ricerca e la Cura del cancro di Candiolo (To). “Marcatori
immunoistochimici che valutano la presenza di antigeni di significato predittivo
(cd. companion diagnostic) è da considerarsi come fondamentale parametro
nello studio “omico” dei tumori, in parallelo alle analisi in NGS. L’antigene può
essere il target diretto della terapia a bersaglio molecolare.Paradigmatico è
l’esempio del PDL-1 come “companion diagnostic” nel caso dell’immunoterapia.
Inoltre, lo screening di marcatori con metodo immunoistochimico può essere un
buon razionale per indirizzare indagini molecolari specifiche (MSI nel carcinoma
del colon; TRK come bersaglio della terapia agnostica) in NGS”. Questo è il
quadro presentato da Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for
Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle
Marche e Direttore della Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona. Circa il 10% dei pazienti affetti da neoplasia in fase
avanzata presenta alterazioni genomiche riconosciute come biomarcatori, utili
per la selezione del trattamento antitumorale di precisione negli attuali standard
di cura. Un ulteriore 27% è portatore di aberrazioni genomiche che
rappresentano biomarcatori predittivi per la risposta ad una terapia
farmacologica. Sulla base dei dati di letteratura, quasi 4 malati su 10 potrebbero
trarre beneficio da un trattamento della malattia più mirato, in relazione al
proprio profilo genetico. “È oggi quindi fondamentale personalizzare la cura e
soprattutto creare una mappatura biomolecolare dei pazienti. Esistono infatti
casi che necessitano di un approfondimento biomolecolare più esteso, in
sostanza serve uno studio dei geni volto a definire meglio la tipologia della
patologia, spesso si tratta si malattie rare, per offrire opportunità terapeutiche
ai pazienti, spesso già trattati con terapie standard che possono giovarsi, ad
esempio, di soluzioni terapeutiche nell’ambito di un protocollo sperimentale per
acquisire la possibilità di accedere a farmaci innovativi”. Su queste premesse,
nascono i Molecolar Tumor Board (MTB) gruppi multiprofessionali che mettono
a disposizione le proprie competenze specialistiche al fine di interpretare i dati
derivanti dai soggetti testati con le moderne tecnologie NGS e di fornire
indicazioni all’utilizzo di farmaci personalizzati.”Già lo scorso novembre-
aggiunge la Professoressa Berardi- l’AIOM ha divulgato le raccomandazioni per
realizzare questa struttura, un Gruppo multidisciplinare costituito da oncologi,
patologi, biologi molecolari, bioinformatici, data manager, ed anche altre
professionalità che hanno il compito di valutare se il paziente necessita della
mappatura più approfondita della sua malattia. In Ancona il MTB è attivo dal
giugno scorso e già 40 pazienti hanno ricevuto una profilazione molecolare
estesa e alcuni di questi hanno avuto accesso alla classe dei farmaci agnostici,
che rappresentano la frontiera più avanzata dell’oncologia di precisione e
possono essere definiti “jolly”, perché colpiscono in maniera selettiva alcune
mutazioni genetiche, in particolare quelle di NTRK, indipendentemente
dall’organo interessato dalla patologia”. Sui farmaci a bersaglio molecolare si è
soffermata Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova, evidenziando che la
loro disponibilità ha rivoluzionato la cura dei pazienti oncologici, portando degli
avanzamenti importanti in termini di sopravvivenza per i pazienti con diagnosi di
malattia in fase avanzata e in termini di probabilità di guarigione per i pazienti
diagnosticati in fase precoce.”È fondamentale tuttavia ricordare che la
condizione necessaria perché questi farmaci abbiano un effetto terapeutico è la
presenza di questi bersagli a livello tumorale. Sono quindi necessari test validati
per la corretta identificazione dei pazienti da candidare ad un determinato
trattamento. In questo contesto lo sviluppo di molti farmaci a bersaglio
molecolare è andato in parallelo con un companion test, cioè un test
diagnostico in grado di predire la sensibilità a quello specifico trattamento in
quello determinato contesto clinico. La conseguenza è che molti nuovi farmaci
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I dipendenti italiani
vogliono essere più
autonomi

Covid, Oms chiede
test gratuiti

Instagram nasconde i
‘Like’, al via test in
Italia

L’auto a guida
autonoma è più
vicina: Google mostra
i test senza persone
al volante

richiedono oggi test specifici, per cui i sistemi sanitari devono mantenersi al
passo con la necessità di offrire diversi test a seconda del farmaco, e talvolta
test diversi per lo stesso farmaco ma in patologie diverse. Ricordiamo poi che,
se pure solo una minoranza dei pazienti presenta delle alterazioni molecolari per
cui è identificabile una terapia target, la corretta identificazione di questi casi
passa attraverso l’offerta del test a tutti i pazienti potenzialmente candidabili. È
quindi necessario assicurare la diffusione e la disponibilità dei test predittivi di
efficacia. Vi sono poi situazioni più complesse come l’ambito dei tumori rari
oppure situazioni cliniche inusuali per decorso o per sviluppo di resistenza ai
farmaci dove un’analisi più complessa dell’intero profilo mutazionale del tumore
potrebbe aprire ulteriori scenari terapeutici. In questo caso è necessario il
governo del processo da parte di un Molecolar Tumor Board, che ha appunto un
ruolo fondamentale nella corretta selezione dei casi, nonché dell’interpretazione
in senso terapeutico di eventuali alterazioni molecolari diagnosticate”. 

TOPICS: Benefici Biomarcatori Test
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12 Mar 2022

Mare e monti: la telemedicina per non lasciare indietro i territori
disagiati e le isole
Winter School Ischia 2022: il futuro della sanità dell’isola tra passato e futuro ai tempi del PNRR

L’impegno della Regione Campania nel prosieguo per il rilancio e l’ammodernamento della sanità regionale, si palesa anche nell’impegno
per un’offerta adeguata nelle isole che si affacciano nel golfo napoletano. Ischia, splendida isola e nota meta turistica, ha storie di
dedizione, a partire dalla medicina di famiglia, che insieme ai presidi presenti hanno permesso una copertura assistenziale per la cronicità
e l’urgenza di primo soccorso adeguata considerando anche il variare della numerosità delle persone presenti, il tutto grazie anche a un
collegamento con la terraferma per i casi patologici più complicati. Ma i recenti stanziamenti per la tutela della salute, compreso un piano
di interoperabilità legato alla telemedicina, possono fare di Ischia un benchmark per le altre realtà insulari nazionali.

Se ne è discusso nel corso dell’atto finale della Winter School 2022 organizzata a Ischia da Motore Sanità, promossa e
divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”. Una mattina
di confronto e di dibattito con le massime autorità e i massimi esperti della sanità campana.

“Le isole, le comunità montane, le zone geograficamente disagiate e di difficile accesso rappresentano una peculiarità del nostro territorio
regionale e necessitano, pertanto, di notevole attenzione per soddisfare le esigenze di aree particolarmente difficili – ha spiegato Pietro
Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania‐. La riorganizzazione della rete territoriale rappresenta il cardine
del riordino del Sistema sanitario. La possibilità di avvicinare i servizi ai cittadini, nelle loro case, ancor più nelle zone montane e nelle
zone disagiate, mediante l’ausilio ad esempio della telemedicina, è uno degli strumenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR). La Piattaforma Sinfonia, il sistema informativo campano, è il percorso di telemedicina che per noi è motivo di orgoglio
perché tra le tre regioni con esperienza di telemedicina regionale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c’è proprio la
Campania con Lombardia e Trento. La Regione Campania sulla telemedicina è molto avanti ed entro il 2026 ci sarà una casa di comunità a
Ischia”.

“Medicina di Prossimità vuol dire anche telemedicina”ha commentato Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della
Regione Campania “grazie alla quale è possibile garantire la fruizione dei servizi sanitari senza che il paziente o l’assistito si rechi
fisicamente presso i plessi, rendendo in tal modo accessibile l’assistenza attraverso uno scambio di dati, immagini, documenti e
videochiamate, tra pazienti e professionisti sanitari e garantendone la continuità. La cura delle malattie croniche può rappresentare un
ambito prioritario per l’applicazione di modelli di telemedicina”.

Altro tema, strettamente connesso con i sistemi di telemedicina, è l’assistenza territoriale.

“La continuità territoriale è un diritto garantito dalla nostra costituzione, ma spesso le contingenze che conosciamo bene ci impongono di
rafforzare sia l’organizzazione sul territorio, sia i mezzi di collegamento di emergenza e urgenza ‐ha ribadito Antonio Postiglione,
Direttore generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale‐. Il territorio di Ischia, oltre
ad avere un elisoccorso di grande qualità organizzativa, possiede anche un air‐ambulanza. Stiamo potenziando il presidio ospedaliero e i
centri sul territorio”.

Le esperienze sul tema sono state portate dai sindaci del territorio.

Dionigi Gaudioso, Sindaco di Barano d’Ischia ha commentato: “Durante la pandemia da Covid‐19, grazie alla collaborazione con l’Asl
l’ospedale di Ischia ha retto e ha fatto un buon lavoro. Tuttavia c’è da dire che il mare dà vantaggi e svantaggi: i dottori spesso non
vogliono venire, idem gli infermieri. Dobbiamo superare questi problemi. Io chiedo di intervenire, perché avere un direttore di ospedale
full time e non part time è importante”.

Dello stesso parere Pasquale Arcamone, Direttore UOC SM Ischia e Procida e Vincenzo Mazzella, Coordinatore Medici di
Medicina Generale, che ha così commentato:

“I medici di medicina generale sono pochi, stiamo diminuendo e continueremo a diminuire e non ci sono i giovani che vogliono fare questa
professione, perché la medicina generale è andata fuori mercato. Attualmente siamo 36, tra 4 mesi saremo 34 di cui 3 sono medici della
terraferma. Il futuro della nostra isola si basa su una penuria di medici e, se andrà avanti così, ci estingueremo prima.  È giusto cambiare
la medicina generale”.

Puntano l’accento sulla concentrazione abitativa dell’isola Enzo Ferrandino, Sindaco di Ischia e Irene Iacono, Sindaco di
Serrara Fontana: “A fronte di una popolazione di circa 70mila abitanti in estate quadruplichiamo, diventando uno degli attrattori
turistici più numerosi in Italia. È chiaro che le criticità aumentano”.

L’impegno dei medici dell’isola è rivolto anche ai problemi neuropsichiatrici a tutte le età e le difficoltà non mancano. Carmela Bravaccio,
Professore di Neuropsichiatria infantile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli ha portato l’esperienza
dei medici e il loro lavoro di fronte alle richieste di salute, che arrivano in particolare dagli adolescenti. “Dati alla mano, nel 2021 sono
arrivate alla UOSD di Neuropsichiatria infantile dell’AOU Federico II circa 50 richieste dall’isola di ricoveri urgenti per preadolescenti e
adolescenti residenti sull’isola per disturbi del controllo degli impulsi, autolesività e disturbi del comportamento alimentare.  Se si
considerano i dati della popolazione dell’isola del 2021 nella fascia 10‐19 anni (fonte Tuttitalia), che riporta la presenza di circa 2.083
soggetti, si è registrato il 2.5% della popolazione che ha necessitato di un intervento con ricovero in neuropsichiatria infantile”.

Nicola Impagliazzo, Pediatra Ischia: “Anche noi abbiamo avuto un incremento notevole dell’attività durante la pandemia, nonostante gli
accessi diminuiti del 31%. Contestualmente la richiesta di consulenza da remoto è cresciuta esponenzialmente.  Il Covid è stato un
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evidenziatore delle esigenze e, nonostante questo, siamo riusciti a fare fronte alle criticità”.

Altra tematica le patologie croniche come il diabete. Rosario Mancusi, Realizzatore del Centro Diabetologico Ischia:
“L’organizzazione, accoglienza, umanizzazione e qualità della prestazione specialistica con idoneo supporto tecnologico sono oggi requisiti
indispensabili per la corretta valutazione, diagnosi, gestione di un paziente complesso quale il paziente diabetico: questo è quanto
cerchiamo ogni giorno di realizzare all’interno del Centro Diabetologico di II livello MA.MA medica di Ischia  che rappresenta una risorsa
per l’intera comunità isolana e che aiuta tanti pazienti nella gestione corretta della propria malattia e li supporta nell’affrontare tutte le
eventuali complicanze (cardiopatia ischemica, arteriopatia periferica) direttamente presso le migliori strutture sanitarie della
terraferma”.

Nadia Germani, Presidente di Dialife, Associazione che riunisce le famiglie di ragazzi di Ischia e Procida affetti da diabete di
tipo 1 ha ribadito l’importanza di “avere un’assistenza vicino a casa che significa migliorare la qualità di vita del paziente”. 

“Le isole minori rappresentano il territorio ideale per rimarcare, concretamente, il concetto che vede la Salute essere “bene comune”
anche attraverso l’applicazione, a più livelli, dell’informatizzazione e delle nuove tecnologie, affiancate da eccellenze nel campo medico
che l’Isola di Ischia, ad esempio, vanta da generazioni” conclude Francesco Del Deo, Sindaco di Forio.
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Sanità, Winter School: reinventare processi, ruoli e competenze

Durata: 04:20 Un'ora fa
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
Napoli, 12 mar. (askanews) - Riformare la convenzione e gli accordi con la Medicina generale, ridisegnare lo studio medico e le forme
associative per rispondere ai nuovi bisogni di salute, è stato il tema al centro della prima giornata dalla Winter School di Napoli, una due giorni
alla luce dell'attuazione concreta del Dm 71 Sanità. É emersa la necessità di rivedere l'impegno di tutti gli operatori coinvolti sotto la guida del
distretto socio sanitario per evitare che le future case di comunità e gli ospedali di comunità si tramutino in ulteriori strutture costruite ma
scarsamente utilizzate. Sarà importante individuare i ruoli e i compiti dei professionisti coinvolti, ma anche l'impegno garantito e gli indicatori di
risultato saranno fondamentali per un nuovo rapporto con la Medicina generale che passa anche attraverso una revisione della convenzione che
ne disciplina gli accordi. Sul tavolo anche i fondi che arriveranno con il Pnrr. Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità: "Il Piano nazionale
di Ripresa e resilienza è un'occasione importante, fondamentale, per il rilancio del servizio sanitario nazionale dopo la pandemia da Covid.
Verranno spesi 10 miliardi per quanto riguarda la medicina del territorio e 10 miliardi per quanto riguarda la revisione di alcune parti degli
ospedali. Verranno potenziati i pronto soccorsi e verranno sostituite le tecnologie obsolete con più di cinque anni. In questo senso bisogna avere
delle linee guida nazionali per capire quali tipi di tecnologia, e questo va concordato a livello nazionale e poi messo a terra a livello regionale".
"Questo è un debito buono, ma sempre un debito è. Ed è per questo che dobbiamo spenderlo in maniera efficace ed efficiente. Per fare questo
nel territorio verranno create case di comunità, ospedali di comunità e verrà soprattutto potenziata l'assistenza domiciliare, ma bisogna chiarire
bene quale sarà il ruolo della Medicina generale e dei pediatri di libera scelta ossia quello che sarà il nuovo rapporto convenzionale con i
medesimi". La Campania avrà un ruolo fondamentale nell organizzazione della nuova sanità anche alla luce dei successi registrati negli ultimi
anni. "Perché abbiamo fatto la Winter School anche a Napoli quest'anno? Perché la Campania, negli ultimi anni, ha segnato dei punti importanti
per quanto riguarda l' evoluzione del proprio Servizio sanitario regionale. E' stata una delle Regioni più virtuose nel combattere il Covid. Per
esempio pensiamo al numero di vaccinati e soprattutto è diventata un punto di riferimento per alcune cose intraprese che possono essere
utilizzate e anche diffuse in altre Regioni". "In Campania esistono delle realtà estremamente importanti: molti presidenti delle società scientifiche
sono campani, esistono delle strutture come il Pascale, il Cardarelli, che hanno all'interno delle tecnologie e dei medici, degli specialisti preparati
ad altissimo livello. Ed esiste poi la voglia di attuare subito quelli che sono i fondi nazionali di Ripresa e Resilienza" Campania virtuosa anche nel
periodo della massima emergenza Covid che è stato gestito attraverso l'Unità di crisi gestita direttamente dal presidente della Regione Vincenzo
De Luca. Pietro Buono dirigente di staff della Direzione Salute della Regione Campania: "Questo tavolo di lavoro è stato la chiave per una
soluzione immediata delle problematiche che venivano riscontrate quotidianamente tra ospedali e territorio. Questo coordinamento diretto dalla
presidenza, attraverso l'ufficio di Gabinetto e dei 17 direttori generali con la direzione generale della Salute e la programmazione, è stato la
chiave di volta importante che oggi, ad esempio, ci sta permettendo di affrontare meglio la questione della guerra in Ucraina. Questo mi dà modo
di dire che è collaudato un sistema che funziona sempre perché questa è un ulteriore crisi sanitaria, ma sarà affrontata in modo dinamico, con
una gestione immediata e con direttori generali pronti anche a raccogliere questa ulteriore esigenza di salute europea".
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Sanità, Winter School: reinventare processi,
ruoli e competenze

Napoli, 12 mar. (askanews) – Riformare la convenzione e gli accordi con la Medicina

generale, ridisegnare lo studio medico e le forme associative per rispondere ai nuovi

bisogni di salute, è stato il tema al centro della prima giornata dalla Winter School di

Napoli, una due giorni alla luce dell’attuazione concreta del Dm 71 Sanità.

É emersa la necessità di rivedere l’impegno di tutti gli operatori coinvolti sotto la guida

del distretto socio sanitario per evitare che le future case di comunità e gli ospedali di

comunità si tramutino in ulteriori strutture costruite ma scarsamente utilizzate.
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Sarà importante individuare i ruoli e i compiti dei professionisti coinvolti, ma anche

l’impegno garantito e gli indicatori di risultato saranno fondamentali per un nuovo rapporto

con la Medicina generale che passa anche attraverso una revisione della convenzione

che ne disciplina gli accordi. Sul tavolo anche i fondi che arriveranno con il Pnrr.

Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità: “Il Piano nazionale di Ripresa e

resilienza è un’occasione importante, fondamentale, per il rilancio del servizio sanitario

nazionale dopo la pandemia da Covid.

Verranno spesi 10 miliardi per quanto riguarda la medicina del territorio e 10 miliardi per

quanto riguarda la revisione di alcune parti degli ospedali. Verranno potenziati i pronto

soccorsi e verranno sostituite le tecnologie obsolete con più di cinque anni. In questo

senso bisogna avere delle linee guida nazionali per capire quali tipi di tecnologia, e

questo va concordato a livello nazionale e poi messo a terra a livello regionale”.

“Questo è un debito buono, ma sempre un debito è. Ed è per questo che dobbiamo

spenderlo in maniera efficace ed efficiente. Per fare questo nel territorio verranno create

case di comunità, ospedali di comunità e verrà soprattutto potenziata l’assistenza

domiciliare, ma bisogna chiarire bene quale sarà il ruolo della Medicina generale e dei

pediatri di libera scelta ossia quello che sarà il nuovo rapporto convenzionale con i

medesimi”.

La Campania avrà un ruolo fondamentale nell organizzazione della nuova sanità anche

alla luce dei successi registrati negli ultimi anni. “Perché abbiamo fatto la Winter School

anche a Napoli quest’anno? Perché la Campania, negli ultimi anni, ha segnato dei punti

importanti per quanto riguarda l’ evoluzione del proprio Servizio sanitario regionale. E’

stata una delle Regioni più virtuose nel combattere il Covid. Per esempio pensiamo al

numero di vaccinati e soprattutto è diventata un punto di riferimento per alcune cose

intraprese che possono essere utilizzate e anche diffuse in altre Regioni”.

“In Campania esistono delle realtà estremamente importanti: molti presidenti delle

società scientifiche sono campani, esistono delle strutture come il Pascale, il Cardarelli,

che hanno all’interno delle tecnologie e dei medici, degli specialisti preparati ad altissimo

livello. Ed esiste poi la voglia di attuare subito quelli che sono i fondi nazionali di Ripresa

e Resilienza”

Campania virtuosa anche nel periodo della massima emergenza Covid che è stato

gestito attraverso l’Unità di crisi gestita direttamente dal presidente della Regione

Vincenzo De Luca.

Pietro Buono dirigente di staff della Direzione Salute della Regione Campania: “Questo

tavolo di lavoro è stato la chiave per una soluzione immediata delle problematiche che
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venivano riscontrate quotidianamente tra ospedali e territorio. Questo coordinamento

diretto dalla presidenza, attraverso l’ufficio di Gabinetto e dei 17 direttori generali con la

direzione generale della Salute e la programmazione, è stato la chiave di volta importante

che oggi, ad esempio, ci sta permettendo di affrontare meglio la questione della guerra in

Ucraina. Questo mi dà modo di dire che è collaudato un sistema che funziona sempre

perché questa è un ulteriore crisi sanitaria, ma sarà affrontata in modo dinamico, con una

gestione immediata e con direttori generali pronti anche a raccogliere questa ulteriore

esigenza di salute europea”.
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Tumore al seno: la Rete Oncologica
Campana è un esempio virtuoso capace di
rispondere a una vera e propria rivoluzione
culturale e sociale
POSTED BY: REDAZIONE WEB  12 MARZO 2022

Napoli, 11 marzo 2022 – Le strategie terapeutiche in campo onco-
ematologico hanno innegabilmente fatto passi da gigante negli ultimi
10-15 anni. La prognosi di una gran parte di neoplasie è migliorata in maniera
notevole, con importanti incrementi delle sopravvivenze libere da malattia,
delle risposte obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze globali, a fronte di
un miglioramento dell’aderenza ai trattamenti e della qualità di vita dei
pazienti. Tutto questo ha piano piano portato a parlare di “cronicizzazione” di
molte patologie neoplastiche spesso con trattamenti che durano anni e che
inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico globale del paziente, di
riduzione degli accessi alle strutture ospedaliere, di medicina di prossimità, di
ri-organizzazioni territoriali. Se ne è parlato nel corso della sessione
“Innovazione e sostenibilità in oncologia: gli esempi del Breast Cancer e
Car-T” della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

“L’ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e semplificare gli
spostamenti dei malati, ridurre il ricorso alle Strutture Ospedaliere
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specialistiche, migliorare l’offerta della Medicina del territorio. La
pandemia ha acuito molti di questi problemi inducendo gli stake-holders
principali a ragionare di allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non,
ottimizzazione e velocizzazione dei percorsi, implementazione delle modalità
comunicative, in primis quella digitale: una miriade di processi e percorsi che
necessitano di una regia. La Regione Campania sta lavorando in
quest’ottica, tanto è vero che la Rete Oncologica Campana è ormai una
rete ben consolidata, un esempio virtuoso capace di rispondere a questa
rivoluzione culturale e sociale” ha concluso Rossella Iommelli, Dirigente
Ufficio Politiche del farmaco e dispositivi Regione Campania.

Michelino De Laurentiis, Direttore dell’Unità operativa complessa di
Oncologia medica senologica IRCSS Pascale, Napoli: “Il panorama terapeutico
contro il tumore alla mammella si sta popolando. Oltre ai farmaci attuali,
nei prossimi 4-5 anni ne disporremo di molti altri ancora. La ricerca ha poi
dimostrato che questi tumori dovrebbero sempre essere trattati da team
multidisciplinari”.

Per quanto riguarda le malattie rare Fabrizio Pane, Professore Malattie del
Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia Università “Federico II” di Napoli ha
dichiarato: “Abbiamo fatto passi da gigante per garantire la sopravvivenza
a questi malati. Tuttavia, in Italia abbiamo vari problemi. Se è vero che
abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale universalistico, dall’altra abbiamo
tutta una serie di step per garantire assistenza a tutti”.

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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ULTIMORA 12 MARZO 2022 |  CROWDFUNDING CAMPAIGN OF CR-SCAN LIZARD COMING TO AN END WITH CREALITY’S

HOME  SPECIALI  IMMEDIAPRESS

Winter School 2022 di Motore Sanità
(Campania). Ridisegnare la sanità in 10
punti
POSTED BY: REDAZIONE WEB  12 MARZO 2022

Il futuro della sanità sarà sempre più digitale: telemedicina,
implementazione dei fascicoli sanitari, interoperabilità dei sistemi
informatici

Napoli 11 marzo 2022 – La settima edizione della Winter School 2022 di
Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da
Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di
Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,
Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva, si è conclusa portando a casa straordinari risultati.

La tre giorni di discussion e tavole rotonde ha visto i massimi esperti della
sanità italiana: oltre 100 relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati
da remoto, impegnati a fare analisi, proporre idee, annunciare progetti
per migliorare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e la salute nel suo
complesso.

Quello che è emerso è che la sanità campana è una sanità di valore, che
ha avuto un’accelerazione incredibile a seguito della pandemia da Covid-
19. Per esempio la rete oncologica, che prima non c’era, oggi è un modello
efficiente e virtuoso grazie a un personale sanitario fortemente motivato a far
funzionare bene le cose e che, nonostante le difficoltà oggettive, si è prodigato
in mille modi. L’auspicio è che, nella riorganizzazione, possa trovare vantaggi
nella crescita e nei ruoli.

Entrando più nel dettaglio, ecco la “call to action” emersa e spiegata
dagli esperti a fine lavori.
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1. CONCENTRARSI SUL DISEGNO GLOBALE

La logistica non deve venire prima dei processi, ma il processo deve arrivare
prima della logistica.

2. EVITARE SPERIMENTAZIONI SPOT LOCALIZZATE

In 30 anni di telemedicina in Italia abbiamo sviluppato soluzioni che qualche
volta erano avvenieristiche, ma a macchia di leopardo: dobbiamo puntare alla
copertura territoriale.

3. SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR

Non buttiamo via i soldi che arriveranno dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR): sarà pure debito buono, ma è pur sempre un debito;
abbiamo il diritto e il dovere di lasciare ai nostri figli e alle future generazioni
un Servizio Sanitario Nazionale che funziona.

4. RICORRERE AL COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI

Bisogna favorire il dialogo medico-paziente, puntando a una sanità partecipata.

5. NON SOTTOVALUTARE LA FORMAZIONE

In una sanità sempre più digitale, la chiave per stare al passo con i tempi è
formare contestualmente il personale sanitario.

6. AFFIANCARSI ALLA TECNOLOGIA

Dobbiamo sempre puntare al nuovo e al meglio, con tutte le caratteristiche,
senza dimenticare che la tecnologia è sì affidabile e certificata, ma invecchia.

7. PROTEGGERE LE INFORMAZIONI

Il rispetto della privacy, trattandosi di dati sensibili, è fondamentale.

8. INTEGRARE, INTEROPERARE

Se non siamo interoperabili, se i software non dialogano tra di loro, è difficile
ottenere le informazioni necessarie per curare al meglio il paziente.

9. MISURARE E GENERARE VALORE

Il fascicolo sanitario elettronico è necessario, ma non sufficiente per arrivare
alla telemedicina.

10. L’IMPORTANZA DELLA MEDICINA GENERALE

Con l’attuale convenzione già firmata si può fare il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR): il DM 71 permetterà alla Medicina generale di poter aderire
a questo progetto importante.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Home / Eventi / La sanità del futuro disegnata nella convention tra Napoli e Ischia

La sanità del futuro disegnata nella convention
tra Napoli e Ischia
Pubblicato il 12 marzo 2022 by Max in Eventi

Importanti risultati in ambito sanitario sono stati raggiunti nella settima edizione della
Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro
la Salute. La 3 giorni di discussioni e tavole rotonde svoltasi tra Napoli e Ischia ha visto i
massimi esperti della sanità italiana con oltre cento relatori coinvolti, sia in presenza sia
collegati da remoto, impegnati a fare analisi, proporre idee, annunciare progetti per
migliorare il SSN e la salute nel suo complesso.

In particolare in Campania c’è una sanità di valore, che ha avuto un’accelerazione incredibile
a seguito della pandemia da Covid-19. Ad esempio la rete oncologica ha compiuto un
enorme balzo in avanti e oggi è un modello efficiente e virtuoso, grazie a un personale
sanitario fortemente motivato. Inoltre l’impegno è evidente anche in relazione alla realtà
delle isole, comunità montane e zone geograficamente disagiate e di difficile accesso, che
rappresentano una peculiarità del territorio regionale e necessitano, pertanto, di notevole
attenzione per soddisfare le esigenze di tutti. La riorganizzazione della rete territoriale
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rappresenta il cardine del riordino del Sistema sanitario e grande opportunità si può avere
con la telemedicina.

Nel dettaglio, la “call to action” emersa si basa su:

1. CONCENTRARSI SUL DISEGNO GLOBALE
Il processo deve arrivare prima della logistica.
2. EVITARE SPERIMENTAZIONI SPOT LOCALIZZATE
Abbandonare esperienze ‘a macchia di leopardo’ ma puntare alla copertura territoriale.
3. SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR
Sarà pure debito buono,ma è pur sempre un debito; bisogna fare attenzione per le nuove
generazioni
4. RICORRERE AL COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI
Favorire il dialogo medico-paziente, puntando a una sanità partecipata.
5. NON SOTTOVALUTARE LA FORMAZIONE
In una sanità sempre più digitale va formato contestualmente il personale sanitario
6. AFFIANCARSI ALLA TECNOLOGIA
Dobbiamo sempre puntare al nuovo e al meglio, perchè anche tecnologia invecchia
7. PROTEGGERE LE INFORMAZIONI
E’ fondamentale il rispetto della privacy
8. INTEGRARE, INTEROPERARE
Se i software non dialogano tra di loro, è difficile ottenere le informazioni necessarie per
curare al meglio il paziente
9. MISURARE E GENERARE VALORE
Il fascicolo sanitario elettronico è necessario ma non sufficiente per arrivare alla
telemedicina.
10. L’IMPORTANZA DELLA MEDICINA GENERALE
Con l’attuale convenzione già firmata si può fare PNRR: il DM 71 permetterà alla Medicina
generale di poter aderire a questo importante progetto.
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Sanità, Winter School: reinventare
processi, ruoli e competenze

di Askanews

Napoli, 12 mar. (askanews) - Riformare la convenzione e gli accordi con la

Medicina generale, ridisegnare lo studio medico e le forme associative per

rispondere ai nuovi bisogni di salute, è stato il tema al centro della prima giornata

dalla Winter School di Napoli, una due giorni alla luce dell'attuazione concreta del

Dm 71 Sanità.É emersa la necessità di rivedere l'impegno di tutti gli operatori

coinvolti sotto la guida del distretto socio sanitario per evitare che le future case di

comunità e gli ospedali di comunità si tramutino in ulteriori strutture costruite ma

scarsamente utilizzate. Sarà importante individuare i ruoli e i compiti dei

professionisti coinvolti, ma anche l'impegno garantito e gli indicatori di risultato

saranno fondamentali per un nuovo rapporto con la Medicina generale che passa

anche attraverso una revisione della convenzione che ne disciplina gli accordi. Sul

tavolo anche i fondi che arriveranno con il Pnrr.Claudio Zanon, direttore scientifico

Motore Sanità: "Il Piano nazionale di Ripresa e resilienza è un'occasione

importante, fondamentale, per il rilancio del servizio sanitario nazionale dopo la

pandemia da Covid. Verranno spesi 10 miliardi per quanto riguarda la medicina del

territorio e 10 miliardi per quanto riguarda la revisione di alcune parti degli

ospedali. Verranno potenziati i pronto soccorsi e verranno sostituite le tecnologie

obsolete con più di cinque anni. In questo senso bisogna avere delle linee guida

nazionali per capire quali tipi di tecnologia, e questo va concordato a livello

nazionale e poi messo a terra a livello regionale"."Questo è un debito buono, ma

sempre un debito è. Ed è per questo che dobbiamo spenderlo in maniera efficace

ed efficiente. Per fare questo nel territorio verranno create case di comunità,

ospedali di comunità e verrà soprattutto potenziata l'assistenza domiciliare, ma

bisogna chiarire bene quale sarà il ruolo della Medicina generale e dei pediatri di

libera scelta ossia quello che sarà il nuovo rapporto convenzionale con i

medesimi". La Campania avrà un ruolo fondamentale nell organizzazione della

nuova sanità anche alla luce dei successi registrati negli ultimi anni. "Perché

abbiamo fatto la Winter School anche a Napoli quest'anno? Perché la Campania,

negli ultimi anni, ha segnato dei punti importanti per quanto riguarda l' evoluzione
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del proprio Servizio sanitario regionale. E' stata una delle Regioni più virtuose nel

combattere il Covid. Per esempio pensiamo al numero di vaccinati e soprattutto è

diventata un punto di riferimento per alcune cose intraprese che possono essere

utilizzate e anche diffuse in altre Regioni"."In Campania esistono delle realtà

estremamente importanti: molti presidenti delle società scientifiche sono campani,

esistono delle strutture come il Pascale, il Cardarelli, che hanno all'interno delle

tecnologie e dei medici, degli specialisti preparati ad altissimo livello. Ed esiste poi

la voglia di attuare subito quelli che sono i fondi nazionali di Ripresa e Resilienza"

Campania virtuosa anche nel periodo della massima emergenza Covid che è stato

gestito attraverso l'Unità di crisi gestita direttamente dal presidente della Regione

Vincenzo De Luca.Pietro Buono dirigente di staff della Direzione Salute della

Regione Campania: "Questo tavolo di lavoro è stato la chiave per una soluzione

immediata delle problematiche che venivano riscontrate quotidianamente tra

ospedali e territorio. Questo coordinamento diretto dalla presidenza, attraverso

l'ufficio di Gabinetto e dei 17 direttori generali con la direzione generale della Salute

e la programmazione, è stato la chiave di volta importante che oggi, ad esempio, ci

sta permettendo di affrontare meglio la questione della guerra in Ucraina. Questo

mi dà modo di dire che è collaudato un sistema che funziona sempre perché

questa è un ulteriore crisi sanitaria, ma sarà affrontata in modo dinamico, con una

gestione immediata e con direttori generali pronti anche a raccogliere questa

ulteriore esigenza di salute europea".

12 marzo 2022
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Domenica, 13 Marzo 2022

Video

Sanità, Winter School: reinventare processi, ruoli e competenze
A Napoli si discute sulla riforma della convenzione

askanews
10 marzo 2022 00:00

apoli, 12 mar. (askanews) - Riformare la convenzione e gli accordi con la Medicina generale, ridisegnare lo studio medico e le forme

associative per rispondere ai nuovi bisogni di salute, è stato il tema al centro della prima giornata dalla Winter School di Napoli, una due

giorni alla luce dell'attuazione concreta del Dm 71 Sanità.

É emersa la necessità di rivedere l'impegno di tutti gli operatori coinvolti sotto la guida del distretto socio sanitario per evitare che le future case

di comunità e gli ospedali di comunità si tramutino in ulteriori strutture costruite ma scarsamente utilizzate. Sarà importante individuare i ruoli e

i compiti dei professionisti coinvolti, ma anche l'impegno garantito e gli indicatori di risultato saranno fondamentali per un nuovo rapporto con

la Medicina generale che passa anche attraverso una revisione della convenzione che ne disciplina gli accordi. Sul tavolo anche i fondi che

arriveranno con il Pnrr.

Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità: "Il Piano nazionale di Ripresa e resilienza è un'occasione importante, fondamentale, per il

rilancio del servizio sanitario nazionale dopo la pandemia da Covid. Verranno spesi 10 miliardi per quanto riguarda la medicina del territorio e

10 miliardi per quanto riguarda la revisione di alcune parti degli ospedali. Verranno potenziati i pronto soccorsi e verranno sostituite le

tecnologie obsolete con più di cinque anni. In questo senso bisogna avere delle linee guida nazionali per capire quali tipi di tecnologia, e questo

va concordato a livello nazionale e poi messo a terra a livello regionale".
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"Questo è un debito buono, ma sempre un debito è. Ed è per questo che dobbiamo spenderlo in maniera efficace ed efficiente. Per fare questo

nel territorio verranno create case di comunità, ospedali di comunità e verrà soprattutto potenziata l'assistenza domiciliare, ma bisogna chiarire

bene quale sarà il ruolo della Medicina generale e dei pediatri di libera scelta ossia quello che sarà il nuovo rapporto convenzionale con i

medesimi".

La Campania avrà un ruolo fondamentale nell organizzazione della nuova sanità anche alla luce dei successi registrati negli ultimi anni. "Perché

abbiamo fatto la Winter School anche a Napoli quest'anno? Perché la Campania, negli ultimi anni, ha segnato dei punti importanti per quanto

riguarda l' evoluzione del proprio Servizio sanitario regionale. E' stata una delle Regioni più virtuose nel combattere il Covid. Per esempio

pensiamo al numero di vaccinati e soprattutto è diventata un punto di riferimento per alcune cose intraprese che possono essere utilizzate e

anche diffuse in altre Regioni".

"In Campania esistono delle realtà estremamente importanti: molti presidenti delle società scientifiche sono campani, esistono delle strutture

come il Pascale, il Cardarelli, che hanno all'interno delle tecnologie e dei medici, degli specialisti preparati ad altissimo livello. Ed esiste poi la

voglia di attuare subito quelli che sono i fondi nazionali di Ripresa e Resilienza"

Campania virtuosa anche nel periodo della massima emergenza Covid che è stato gestito attraverso l'Unità di crisi gestita direttamente dal

presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Pietro Buono dirigente di staff della Direzione Salute della Regione Campania: "Questo tavolo di lavoro è stato la chiave per una soluzione

immediata delle problematiche che venivano riscontrate quotidianamente tra ospedali e territorio. Questo coordinamento diretto dalla

presidenza, attraverso l'ufficio di Gabinetto e dei 17 direttori generali con la direzione generale della Salute e la programmazione, è stato la

chiave di volta importante che oggi, ad esempio, ci sta permettendo di affrontare meglio la questione della guerra in Ucraina. Questo mi dà

modo di dire che è collaudato un sistema che funziona sempre perché questa è un ulteriore crisi sanitaria, ma sarà affrontata in modo

dinamico, con una gestione immediata e con direttori generali pronti anche a raccogliere questa ulteriore esigenza di salute europea".

© Riproduzione riservata

Si parla di

askanews

Video popolari

2 / 2

TODAY.IT (WEB)
Pagina

Foglio

12-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 746



Home page Video Contatti

SABATO 12 MARZO 2022

Il futuro della sanità sarà sempre più digitale

Tra Napoli e Ischia la “Winter School 2022” di Motore

Sanità in Campania 

Importanti risultati in ambito sanitario sono stati raggiunti
nella settima edizione della Winter School 2022 di Napoli,
dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e
divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute. La 3 giorni di
discussioni e tavole rotonde svoltasi tra Napoli e Ischia ha
visto i massimi esperti della sanità italiana con oltre cento
relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da remoto,
impegnati a fare analisi, proporre idee, annunciare progetti
per migliorare il SSN e la salute nel suo complesso.
L’appuntamento è stato realizzato con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin,

Siemens Healthineers e Teva. In particolare in Campania c’è una sanità di valore, che ha avuto
un’accelerazione incredibile a seguito della pandemia da Covid-19. Ad esempio la rete oncologica ha
compito un enorme balzo in avanti e oggi è un modello efficiente e virtuoso, grazie a un personale
sanitario fortemente motivato. Inoltre l’impegno è evidente anche in relazione alla realtà delle isole,
comunità montane e zone geograficamente disagiate e di difficile accesso, che rappresentano una
peculiarità del territorio regionale e necessitano, pertanto, di notevole attenzione per soddisfare le
esigenze di tutti. La riorganizzazione della rete territoriale rappresenta il cardine del riordino del Sistema
sanitario e grande opportunità si può avere con la telemedicina. Nel dettaglio, la “call to action” emersa
si basa su:

1. CONCENTRARSI SUL DISEGNO GLOBALE 

Il processo deve arrivare prima della logistica.

2. EVITARE SPERIMENTAZIONI SPOT LOCALIZZATE

Abbandonare esperienze ‘a macchia di leopardo’ ma puntare alla copertura territoriale. 

3. SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR

Sarà pure debito buono,ma è pur sempre un debito; bisogna fare attenzione per le nuove generazioni

4. RICORRERE AL COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI

Favorire il dialogo medico-paziente, puntando a una sanità partecipata. 

5. NON SOTTOVALUTARE LA FORMAZIONE

In una sanità sempre più digitale va formato contestualmente il personale sanitario

6. AFFIANCARSI ALLA TECNOLOGIA
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Dobbiamo sempre puntare al nuovo e al meglio, perchè anche tecnologia invecchia

7. PROTEGGERE LE INFORMAZIONI

E’ fondamentale il rispetto della privacy

8. INTEGRARE, INTEROPERARE

Se i software non dialogano tra di loro, è difficile ottenere le informazioni necessarie per curare al
meglio il paziente

9. MISURARE E GENERARE VALORE

Il fascicolo sanitario elettronico è necessario ma non sufficiente per arrivare alla telemedicina.

10. L’IMPORTANZA DELLA MEDICINA GENERALE

Con l’attuale convenzione già firmata si può fare PNRR: il DM 71 permetterà alla Medicina generale di
poter aderire a questo importante progetto.
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Sanita', Winter School: reinventare processi, ruoli e competenze

Napoli, 12 mar. (askanews) ‐ Riformare la convenzione e gli accordi con la
Medicina generale, ridisegnare lo studio medico e le forme associative per
rispondere ai nuovi bisogni di salute, è stato il tema al centro della prima
giornata dalla Winter School di Napoli,  una due giorni alla luce
dell'attuazione concreta del Dm 71 Sanità. É emersa la necessità di
rivedere l'impegno di tutti gli operatori coinvolti sotto la guida del
distretto socio sanitario per evitare che le future case di comunità e gli
ospedali di comunità si tramutino in ulteriori strutture costruite ma
scarsamente utilizzate. Sarà importante individuare i ruoli e i compiti dei professionisti coinvolti, ma anche l'impegno
garantito e gli indicatori di risultato saranno fondamentali per un nuovo rapporto con la Medicina generale che passa
anche attraverso una revisione della convenzione che ne disciplina gli accordi. Sul tavolo anche i fondi che arriveranno
con il Pnrr. Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità: "Il Piano nazionale di Ripresa e resilienza è un'occasione
importante, fondamentale, per il rilancio del servizio sanitario nazionale dopo la pandemia da Covid. Verranno spesi
10 miliardi per quanto riguarda la medicina del territorio e 10 miliardi per quanto riguarda la revisione di alcune parti
degli ospedali. Verranno potenziati i pronto soccorsi e verranno sostituite le tecnologie obsolete con più di cinque
anni. In questo senso bisogna avere delle linee guida nazionali per capire quali tipi di tecnologia, e questo va
concordato a livello nazionale e poi messo a terra a livello regionale". "Questo è un debito buono, ma sempre un
debito è. Ed è per questo che dobbiamo spenderlo in maniera efficace ed efficiente. Per fare questo nel territorio
verranno create case di comunità, ospedali di comunità e verrà soprattutto potenziata l'assistenza domiciliare, ma
bisogna chiarire bene quale sarà il ruolo della Medicina generale e dei pediatri di libera scelta ossia quello che sarà il
nuovo rapporto convenzionale con i medesimi". La Campania avrà un ruolo fondamentale nell organizzazione della
nuova sanità anche alla luce dei successi registrati negli ultimi anni. "Perché abbiamo fatto la Winter School anche a
Napoli quest'anno? Perché la Campania, negli ultimi anni, ha segnato dei punti importanti per quanto riguarda l'
evoluzione del proprio Servizio sanitario regionale. E' stata una delle Regioni più virtuose nel combattere il Covid. Per
esempio pensiamo al numero di vaccinati e soprattutto è diventata un punto di riferimento per alcune cose intraprese
che possono essere utilizzate e anche diffuse in altre Regioni". "In Campania esistono delle realtà estremamente
importanti: molti presidenti delle società scientifiche sono campani, esistono delle strutture come il Pascale, il
Cardarelli, che hanno all'interno delle tecnologie e dei medici, degli specialisti preparati ad altissimo livello. Ed esiste
poi la voglia di attuare subito quelli che sono i fondi nazionali di Ripresa e Resilienza" Campania virtuosa anche nel
periodo della massima emergenza Covid che è stato gestito attraverso l'Unità di crisi gestita direttamente dal
presidente della Regione Vincenzo De Luca. Pietro Buono dirigente di staff della Direzione Salute della Regione
Campania: "Questo tavolo di lavoro è stato la chiave per una soluzione immediata delle problematiche che venivano
riscontrate quotidianamente tra ospedali e territorio. Questo coordinamento diretto dalla presidenza, attraverso
l'ufficio di Gabinetto e dei 17 direttori generali con la direzione generale della Salute e la programmazione, è stato la
chiave di volta importante che oggi, ad esempio, ci sta permettendo di affrontare meglio la questione della guerra in
Ucraina. Questo mi dà modo di dire che è collaudato un sistema che funziona sempre perché questa è un ulteriore
crisi sanitaria, ma sarà affrontata in modo dinamico, con una gestione immediata e con direttori generali pronti anche
a raccogliere questa ulteriore esigenza di salute europea". SUGGERITI
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Sanità, Winter School: reinventare processi, ruoli e competenze

Video cannot be played.

Please enable JavaScript if it is disabled in your browser.

  2022-03-12   2,251   Dailymotion

Napoli, 12 mar. (askanews) - Riformare la convenzione e gli accordi con la Medicina generale, ridisegnare lo studio medico e le forme associative per rispondere ai nuovi 
bisogni di salute, è stato il tema al centro della prima giornata dalla Winter School di Napoli, una due giorni alla luce dell'attuazione concreta del Dm 71 Sanità.

É emersa la necessità di rivedere l'impegno di tutti gli operatori coinvolti sotto la guida del distretto socio sanitario per evitare che le future case di comunità e gli 
ospedali di comunità si tramutino in ulteriori strutture costruite ma scarsamente utilizzate. Sarà importante individuare i ruoli e i compiti dei professionisti coinvolti, ma 
anche l'impegno garantito e gli indicatori di risultato saranno fondamentali per un nuovo rapporto con la Medicina generale che passa anche attraverso una revisione 
della convenzione che ne disciplina gli accordi. Sul tavolo anche i fondi che arriveranno con il Pnrr.

Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità: "Il Piano nazionale di Ripresa e resilienza è un'occasione importante, fondamentale, per il rilancio del servizio 
sanitario nazionale dopo la pandemia da Covid. Verranno spesi 10 miliardi per quanto riguarda la medicina del territorio e 10 miliardi per quanto riguarda la revisione di 
alcune parti degli ospedali. Verranno potenziati i pronto soccorsi e verranno sostituite le tecnologie obsolete con più di cinque anni. In questo senso bisogna avere delle 
linee guida nazionali per capire quali tipi di tecnologia, e questo va concordato a livello nazionale e poi messo a terra a livello regionale".

"Questo è un debito buono, ma sempre un debito è. Ed è per questo che dobbiamo spenderlo in maniera efficace ed efficiente. Per fare questo nel territorio verranno 
create case di comunità, ospedali di comunità e verrà soprattutto potenziata l'assistenza domiciliare, ma bisogna chiarire bene quale sarà il ruolo della Medicina 
generale e dei pediatri di libera scelta ossia quello che sarà il nuovo rapporto convenzionale con i medesimi". 

La Campania avrà un ruolo fondamentale nell organizzazione della nuova sanità anche alla luce dei successi registrati negli ultimi anni. "Perché abbiamo fatto la Winter 
School anche a Napoli quest'anno? Perché la Campania, negli ultimi anni, ha segnato dei punti importanti per quanto riguarda l' evoluzione del proprio Servizio 
sanitario regionale. E'  stata una delle Regioni più virtuose nel combattere il Covid. Per esempio pensiamo al numero di vaccinati e soprattutto è diventata un punto di 
riferimento per alcune cose intraprese che possono essere utilizzate e anche diffuse in altre Regioni".

"In Campania esistono delle realtà estremamente importanti: molti presidenti delle società scientifiche sono campani, esistono delle strutture come il Pascale, il 
Cardarelli, che hanno all'interno delle tecnologie e dei medici, degli specialisti preparati ad altissimo livello. Ed esiste poi la voglia di attuare subito quelli che sono i fondi 
nazionali di Ripresa e Resilienza" 

Campania virtuosa anche nel periodo della massima emergenza Covid che è stato gestito attraverso l'Unità di crisi gestita direttamente dal presidente della Regione 
Vincenzo De Luca.

Pietro Buono dirigente di staff della Direzione Salute della Regione Campania: "Questo tavolo di lavoro è stato la chiave per una soluzione immediata delle 
problematiche che venivano riscontrate quotidianamente tra ospedali e territorio. Questo coordinamento diretto dalla presidenza, attraverso l'ufficio di Gabinetto e dei 
17 direttori generali con la direzione generale della Salute e la programmazione, è stato la chiave di volta importante che oggi, ad esempio, ci sta permettendo di 
affrontare meglio la questione della guerra in Ucraina. Questo mi dà modo di dire che è collaudato un sistema che funziona sempre perché questa è un ulteriore crisi 
sanitaria, ma sarà affrontata in modo dinamico, con una gestione immediata e con direttori generali pronti anche a raccogliere questa ulteriore esigenza di salute 
europea".
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Medicina di precisione: 4 malati su 10
potrebbero trarre beneficio in relazione al
proprio profilo genetico
(Adnkronos) - “Personalizzare la cura e creare una mappatura biomolecolare dei pazienti”Napoli, 11

marzo 2021 - In Italia, il 78% dei pazienti viene sottoposto a test per la ricerca dei biomarcatori, con

disparità tra le regioni dovute a differenze di finanziamenti, linee guida e formazione dei medici. Sono

oltre 100 i laboratori in grado di eseguire attività di diagnostica istopatologica e molecolare con test

per la ricerca di un singolo marcatore (es. PDL-1, ALK, etc).Per quanto riguarda la rimborsabilità del

“companion diagnostic” rispetto al resto dell’Europa, solo l'84% dei test è a carico del Servizio sanitario

nazionale tramite i budget a disposizione delle Regioni per la sanità, ma in modo non uniforme, per le

discrepanze a livello di procedure che regolano l'autorizzazione e la rimborsabilità, come anche a

livello di finanziamenti. Di conseguenza, i pazienti devono contribuire alla spesa e/o le aziende

farmaceutiche possono sponsorizzare i test in alcune regioni. Il 78% dei laboratori aderisce ad almeno

uno schema di VEQ (vs. media europea dell'82%), i cui costi sono coperti attraverso i budget

ospedalieri oppure tramite finanziamenti erogati dalle aziende farmaceutiche. Fatta eccezione per il

test PD-L1, le percentuali di successo degli schemi di VEQ sono elevate (risultato favorevole nel 70-

90% dei casi). I dati sono stati ottenuti dal Rapporto FAVO - Implementare le potenzialità della

Medicina di Precisione in Italia. Ottobre 2021. Quello dei “nuovi approcci antigenici e la diffusione dei

companion test e il ruolo centrale del Molecolar Tumor Board” è il tema affrontato alla Winter School

2022 di Napoli, dal titolo “Cambiala Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da

Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,

DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva.È

intervenuta Anna Sapino, Direttore scientifico dell’Istituto per la Ricerca e la Cura del cancro di

Candiolo (To). “Marcatori immunoistochimici che valutano la presenza di antigeni di significato

predittivo (cd. companion diagnostic) è da considerarsi come fondamentale parametro nello studio

“omico” dei tumori, in parallelo alle analisi in NGS. L’antigene può essere il target diretto della terapia

a bersaglio molecolare. Paradigmatico è l’esempio del PDL-1 come “companion diagnostic” nel caso

dell’immunoterapia. Inoltre, lo screening di marcatori con metodo immunoistochimico può essere un

buon razionale per indirizzare indagini molecolari specifiche (MSI nel carcinoma del colon; TRK come

bersaglio della terapia agnostica) in NGS”. Questo è il quadro presentato da Rossana Berardi,

Presidente Associazione Women for Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università

Politecnica delle Marche e Direttore della Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero Universitaria

Ospedali Riuniti di Ancona. Circa il 10% dei pazienti affetti da neoplasia in fase avanzata presenta

alterazioni genomiche riconosciute come biomarcatori, utili per la selezione del trattamento

antitumorale di precisione negli attuali standard di cura. Un ulteriore 27% è portatore di aberrazioni

genomiche che rappresentano biomarcatori predittivi per la risposta ad una terapia farmacologica.

Sulla base dei dati di letteratura, quasi 4 malati su 10 potrebbero trarre beneficio da un trattamento

della malattia più mirato, in relazione al proprio profilo genetico. “È oggi quindi fondamentale
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personalizzare la cura e soprattutto creare una mappatura biomolecolare dei pazienti. Esistono infatti

casi che necessitano di un approfondimento biomolecolare più esteso, in sostanza serve uno studio

dei geni volto a definire meglio la tipologia della patologia, spesso si tratta si malattie rare, per offrire

opportunità terapeutiche ai pazienti, spesso già trattati con terapie standard che possono giovarsi, ad

esempio, di soluzioni terapeutiche nell’ambito di un protocollo sperimentale per acquisire la possibilità

di accedere a farmaci innovativi”.Su queste premesse, nascono i Molecolar Tumor Board (MTB) gruppi

multiprofessionali che mettono a disposizione le proprie competenze specialistiche al fine di

interpretare i dati derivanti dai soggetti testati con le moderne tecnologie NGS e di fornire indicazioni

all’utilizzo di farmaci personalizzati.“Già lo scorso novembre – aggiunge la Professoressa Berardi -

l’AIOM ha divulgato le raccomandazioni per realizzare questa struttura, un Gruppo multidisciplinare

costituito da oncologi, patologi, biologi molecolari, bioinformatici, data manager, ed anche altre

professionalità che hanno il compito di valutare se il paziente necessita della mappatura più

approfondita della sua malattia. In Ancona il MTB è attivo dal giugno scorso e già 40 pazienti hanno

ricevuto una profilazione molecolare estesa e alcuni di questi hanno avuto accesso alla classe dei

farmaci agnostici, che rappresentano la frontiera più avanzata dell’oncologia di precisione e possono

essere definiti “jolly”, perché colpiscono in maniera selettiva alcune mutazioni genetiche, in

particolare quelle di NTRK, indipendentemente dall’organo interessato dalla patologia”.Sui farmaci a

bersaglio molecolare si è soffermata Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di

Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova, evidenziando che la loro disponibilità ha

rivoluzionato la cura dei pazienti oncologici, portando degli avanzamenti importanti in termini di

sopravvivenza per i pazienti con diagnosi di malattia in fase avanzata e in termini di probabilità di

guarigione per i pazienti diagnosticati in fase precoce. “È fondamentale tuttavia ricordare che la

condizione necessaria perché questi farmaci abbiano un effetto terapeutico è la presenza di questi

bersagli a livello tumorale. Sono quindi necessari test validati per la corretta identificazione dei

pazienti da candidare ad un determinato trattamento. In questo contesto lo sviluppo di molti farmaci a

bersaglio molecolare è andato in parallelo con un companion test, cioè un test diagnostico in grado di

predire la sensibilità a quello specifico trattamento in quello determinato contesto clinico. La

conseguenza è che molti nuovi farmaci richiedono oggi test specifici, per cui i sistemi sanitari devono

mantenersi al passo con la necessità di offrire diversi test a seconda del farmaco, e talvolta test

diversi per lo stesso farmaco ma in patologie diverse. Ricordiamo poi che, se pure solo una minoranza

dei pazienti presenta delle alterazioni molecolari per cui è identificabile una terapia target, la corretta

identificazione di questi casi passa attraverso l'offerta del test a tutti i pazienti potenzialmente

candidabili. È quindi necessario assicurare la diffusione e la disponibilità dei test predittivi di efficacia.

Vi sono poi situazioni più complesse come l'ambito dei tumori rari oppure situazioni cliniche inusuali

per decorso o per sviluppo di resistenza ai farmaci dove un'analisi più complessa dell'intero profilo

mutazionale del tumore potrebbe aprire ulteriori scenari terapeutici. In questo caso è necessario il

governo del processo da parte di un Molecolar Tumor Board, che ha appunto un ruolo fondamentale

nella corretta selezione dei casi, nonché dell'interpretazione in senso terapeutico di eventuali

alterazioni molecolari diagnosticate”.Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098 1950Liliana Carbone -Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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“Molecolar tumor board regionali in rete per
identificare nuovi trattamenti sempre più
mirati”.
(Napoli, 11/03/2022) - L’appello di Vincenzo Adamo, coordinatore Rete Oncologica Siciliana

(Re.O.S.)Napoli, 11 marzo 2022 - La diagnostica di genetica molecolare ha assunto un ruolo

fondamentale nella gestione integrata dei processi di cura dei pazienti oncologici, permettendo una

precisa identificazione dei fattori predittivi di risposta alle terapie personalizzate e all’immunoterapia.

Le indagini di genetica oncologica condotte con metodologie di sequenziamento massivo parallelo

(NGS, Next Generation Sequencing) sono estremamente complesse nella loro esecuzione e

nell’interpretazione dei risultati. Pertanto, queste indagini dovrebbero essere eseguite in laboratori con

un adeguato livello di dotazione tecnologica e con competenze specifiche nel settore. Su tali premesse

nasce la necessità della istituzione di gruppi di lavoro di esperti intesi come Molecolar Tumor Board,

che dopo la recente revisione stato-regione, trovano una collocazione esclusivamente su base

territoriale regionale con stretto collegamento o meglio inserimento nell’ambito delle reti oncologiche

regionali. Sul tema in questione si è parlato nella sessione "Nuovi approcci antigenici e diffusione dei

companion test e ruolo centrale del Molecolar Tumor Board", durante la Winter School 2022 di Napoli,

dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,

promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di

Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM,

Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.A tal proposito anche in Sicilia è

stato istituito il MTB regionale inserito e coordinato nell’ambito della Rete Oncologica Siciliana -

Re.O.S. Il gruppo di lavoro è composto da alcuni specialisti (oncologi, anatomo patologi, biologi

molecolari, genetisti, farmacologo, bioinformatico) con il compito di approfondire e stabilire un

consenso sulle tematiche inerenti l’applicazione delle nuove metodologie diagnostiche di profilazione

genomica oncologica correlate alla interpretazione dei big data e alla disponibilità dei nuovi farmaci

agnostici. “L’esponenziale sviluppo infatti della medicina personalizzata sta rivoluzionando l’approccio

terapeutico alla malattia oncologica ed ematologica e la nascita di MTB regionali appare fondamentale

al fine di governare l’accesso ai nuovi approcci terapeutici secondo criteri di appropriatezza, qualità e

omogeneità nelle procedure per una equità di trattamento sul territorio nazionale - ha spiegato il

Professor Vincenzo Adamo, Coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.) & Direzione Scientifica

Oncologia A.O. Papardo, Messina -. A tal proposito molto interessante ed auspicabile un raccordo nel

territorio nazionale tra i MTB regionali per una raccolta di dati su vasta scala che potranno essere di

grande ausilio sia nella identificazione di nuovi trattamenti sempre più precisi e mirati sia nello

sviluppo di progettualità clinico-sperimentale autonome ed anche no-profit”.Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone - Cell. 347

2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Tumore al seno: la Rete Oncologica Campana è
un esempio virtuoso capace di rispondere a una
vera e propria rivoluzione culturale e sociale
(Napoli, 11 marzo 2022) - Napoli, 11 marzo 2022 – Le strategie terapeutiche in campo onco-ematologico

hanno innegabilmente fatto passi da gigante negli ultimi 10-15 anni. La prognosi di una gran parte di

neoplasie è migliorata in maniera notevole, con importanti incrementi delle sopravvivenze libere da

malattia, delle risposte obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze globali, a fronte di un

miglioramento dell'aderenza ai trattamenti e della qualità di vita dei pazienti. Tutto questo ha piano

piano portato a parlare di “cronicizzazione” di molte patologie neoplastiche spesso con trattamenti che

durano anni e che inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico globale del paziente, di riduzione

degli accessi alle strutture ospedaliere, di medicina di prossimità, di ri-organizzazioni territoriali. Se ne

è parlato nel corso della sessione “Innovazione e sostenibilità in oncologia: gli esempi del Breast

Cancer e Car-T” della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi,

Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la

Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens

Healthineers e Teva.“L’ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e semplificare gli spostamenti dei

malati, ridurre il ricorso alle Strutture Ospedaliere specialistiche, migliorare l’offerta della Medicina del

territorio. La pandemia ha acuito molti di questi problemi inducendo gli stake-holders principali a

ragionare di allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non, ottimizzazione e velocizzazione dei

percorsi, implementazione delle modalità comunicative, in primis quella digitale: una miriade di

processi e percorsi che necessitano di una regia. La Regione Campania sta lavorando in quest’ottica,

tanto è vero che la Rete Oncologica Campana è ormai una rete ben consolidata, un esempio virtuoso

capace di rispondere a questa rivoluzione culturale e sociale” ha concluso Rossella Iommelli, Dirigente

Ufficio Politiche del farmaco e dispositivi Regione Campania.Michelino De Laurentiis, Direttore

dell'Unità operativa complessa di Oncologia medica senologica IRCSS Pascale, Napoli: “Il panorama

terapeutico contro il tumore alla mammella si sta popolando. Oltre ai farmaci attuali, nei prossimi 4-5

anni ne disporremo di molti altri ancora. La ricerca ha poi dimostrato che questi tumori dovrebbero

sempre essere trattati da team multidisciplinari”.Per quanto riguarda le malattie rare Fabrizio Pane,

Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia Università “Federico II” di Napoli ha

dichiarato: “Abbiamo fatto passi da gigante per garantire la sopravvivenza a questi malati. Tuttavia, in

Italia abbiamo vari problemi. Se è vero che abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale universalistico,

dall’altra abbiamo tutta una serie di step per garantire assistenza a tutti”. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone - Cell. 347

2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Tumore al seno: la Rete Oncologica Campana è
un esempio virtuoso capace di rispondere a una
vera e propria rivoluzione culturale e sociale

11 marzo 2022

(Napoli, 11 marzo 2022) - Napoli, 11 marzo 2022 – Le strategie
terapeutiche in campo onco-ematologico hanno innegabilmente fatto
passi da gigante negli ultimi 10-15 anni. La prognosi di una gran parte di
neoplasie è migliorata in maniera notevole, con importanti incrementi
delle sopravvivenze libere da malattia, delle risposte obiettive ai
trattamenti e delle sopravvivenze globali, a fronte di un miglioramento
dell'aderenza ai trattamenti e della qualità di vita dei pazienti. Tutto
questo ha piano piano portato a parlare di “cronicizzazione” di molte
patologie neoplastiche spesso con trattamenti che durano anni e che
inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico globale del paziente,
di riduzione degli accessi alle strutture ospedaliere, di medicina di
prossimità, di ri-organizzazioni territoriali. Se ne è parlato nel corso
della sessione “Innovazione e sostenibilità in oncologia: gli esempi del
Breast Cancer e Car-T” della comunicazione@assoram.it e realizzata
con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM,
Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.
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“L'ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e sempli care gli
spostamenti dei malati, ridurre il ricorso alle Strutture Ospedaliere
specialistiche, migliorare l'o erta della Medicina del territorio. La
pandemia ha acuito molti di questi problemi inducendo gli stake-
holders principali a ragionare di allocazioni e riallocazioni di risorse,
umane e non, ottimizzazione e velocizzazione dei percorsi,
implementazione delle modalità comunicative, in primis quella
digitale: una miriade di processi e percorsi che necessitano di una
regia. La Regione Campania sta lavorando in quest'ottica, tanto è vero
che la Rete Oncologica Campana è ormai una rete ben consolidata, un
esempio virtuoso capace di rispondere a questa rivoluzione culturale e
sociale” ha concluso Rossella Iommelli, Dirigente U cio Politiche del
farmaco e dispositivi Regione Campania.

Michelino De Laurentiis, Direttore dell'Unità operativa complessa di
Oncologia medica senologica IRCSS Pascale, Napoli: “Il panorama
terapeutico contro il tumore alla mammella si sta popolando. Oltre ai
farmaci attuali, nei prossimi 4-5 anni ne disporremo di molti altri
ancora. La ricerca ha poi dimostrato che questi tumori dovrebbero
sempre essere trattati da team multidisciplinari”.

Per quanto riguarda le malattie rare Fabrizio Pane, Professore Malattie
del Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia Università “Federico II” di
Napoli ha dichiarato: “Abbiamo fatto passi da gigante per garantire la
sopravvivenza a questi malati. Tuttavia, in Italia abbiamo vari problemi.
Se è vero che abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale universalistico,
dall'altra abbiamo tutta una serie di step per garantire assistenza a
tutti”.

U cio stampa Motore Sanità

info@assoram.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa
e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute
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Winter School 2022 di Motore Sanità
(Campania). Ridisegnare la sanità in 10 punti

11 marzo 2022

(Adnkronos) - Il futuro della sanità sarà sempre più digitale:
telemedicina, implementazione dei fascicoli sanitari, interoperabilità
dei sistemi informatici

Napoli 11 marzo 2022 - La settima edizione della Winter School 2022 di
Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze”, organizzata daMotore Sanità, promossa e divulgata da
Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano ,
Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si è
conclusa portando a casa straordinari risultati.

La tre giorni di discussion e tavole rotonde ha visto i massimi esperti
della sanità italiana: oltre 100 relatori coinvolti, sia in presenza sia
collegati da remoto, impegnati a fare analisi, proporre idee, annunciare
progetti per migliorare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e la salute
nel suo complesso.

Quello che è emerso è che la sanità campana è una sanità di valore,
che ha avuto un'accelerazione incredibile a seguito della pandemia da
Covid-19. Per esempio la rete oncologica, che prima non c'era, oggi è
un modello e ciente e virtuoso grazie a un personale sanitario
fortemente motivato a far funzionare bene le cose e che, nonostante le
di coltà oggettive, si è prodigato in mille modi. L'auspicio è che, nella
riorganizzazione, possa trovare vantaggi nella crescita e nei ruoli.
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Entrando più nel dettaglio, ecco la “call to action” emersa e spiegata
dagli esperti a  ne lavori.

1. CONCENTRARSI SUL DISEGNO GLOBALE

La logistica non deve venire prima dei processi, ma il processo deve
arrivare prima della logistica.

2. EVITARE SPERIMENTAZIONI SPOT LOCALIZZATE

In 30 anni di telemedicina in Italia abbiamo sviluppato soluzioni che
qualche volta erano avvenieristiche, ma a macchia di leopardo:
dobbiamo puntare alla copertura territoriale.

3. SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR

Non buttiamo via i soldi che arriveranno dal Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR): sarà pure debito buono, ma è pur sempre un
debito; abbiamo il diritto e il dovere di lasciare ai nostri  gli e alle
future generazioni un Servizio Sanitario Nazionale che funziona.

4. RICORRERE AL COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI

Bisogna favorire il dialogo medico-paziente, puntando a una sanità
partecipata.

5. NON SOTTOVALUTARE LA FORMAZIONE

In una sanità sempre più digitale, la chiave per stare al passo con i
tempi è formare contestualmente il personale sanitario.

6. AFFIANCARSI ALLA TECNOLOGIA

Dobbiamo sempre puntare al nuovo e al meglio, con tutte le
caratteristiche, senza dimenticare che la tecnologia è sì a dabile e
certi cata, ma invecchia.

7. PROTEGGERE LE INFORMAZIONI

Il rispetto della privacy, trattandosi di dati sensibili, è fondamentale.

8. INTEGRARE, INTEROPERARE

Se non siamo interoperabili, se i software non dialogano tra di loro, è
di cile ottenere le informazioni necessarie per curare al meglio il
paziente.

9. MISURARE E GENERARE VALORE

Il fascicolo sanitario elettronico è necessario, ma non su ciente per
arrivare alla telemedicina.

10. L'IMPORTANZA DELLA MEDICINA GENERALE
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Con l'attuale convenzione già  rmata si può fare il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR): il DM 71 permetterà alla Medicina generale
di poter aderire a questo progetto importante.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Aurora Ruffino, l'attrice di Noi racconta la sua carriera e i film. L'infanzia difficile con la morte
della madre e l'arresto del padre. Chi è il fidanzato
Consueto appuntamento giornaliero con  Oggi è un altro giorno . Nella puntata odierna, venerdì 11 marzo, dopo lo spazio dedicato alla 
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Medicina di precisione: 4 malati su 10
potrebbero trarre bene cio in relazione
al proprio pro lo genetico

11 marzo 2022

(Adnkronos) - “Personalizzare la cura e creare una
mappatura biomolecolare dei pazienti”

Napoli, 11 marzo 2021 - In Italia, il 78% dei pazienti
viene sottoposto a test per la ricerca dei
biomarcatori, con disparità tra le regioni dovute a
di erenze di  nanziamenti, linee guida e formazione
dei medici. Sono oltre 100 i laboratori in grado di
eseguire attività di diagnostica istopatologica e
molecolare con test per la ricerca di un singolo
marcatore (es. PDL-1, ALK, etc).Per quanto riguarda
la rimborsabilità del “companion diagnostic” rispetto
al resto dell'Europa, solo l'84% dei test è a carico del
Servizio sanitario nazionale tramite i budget a
disposizione delle Regioni per la sanità, ma in modo
non uniforme, per le discrepanze a livello di
procedure che regolano l'autorizzazione e la
rimborsabilità, come anche a livello di  nanziamenti.
Di conseguenza, i pazienti devono contribuire alla
spesa e/o le aziende farmaceutiche possono
sponsorizzare i test in alcune regioni. Il 78% dei
laboratori aderisce ad almeno uno schema di VEQ
(vs. media europea dell'82%), i cui costi sono coperti
attraverso i budget ospedalieri oppure tramite
 nanziamenti erogati dalle aziende farmaceutiche.
Fatta eccezione per il test PD-L1, le percentuali di
successo degli schemi di VEQ sono elevate (risultato
favorevole nel 70-90% dei casi). I dati sono stati
ottenuti dal Rapporto FAVO - Implementare le
potenzialità della Medicina di Precisione in Italia.
Ottobre 2021.
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Quello dei “nuovi approcci antigenici e la di usione
dei companion test e il ruolo centrale del Molecolar
Tumor Board” è il tema a rontato alla Winter School
2022 di Napoli, dal titolo “Cambiala Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva.

È intervenuta Anna Sapino, Direttore scienti co
dell'Istituto per la Ricerca e la Cura del cancro di
Candiolo (To). “Marcatori immunoistochimici che
valutano la presenza di antigeni di signi cato
predittivo (cd. companion diagnostic) è da
considerarsi come fondamentale parametro nello
studio “omico” dei tumori, in parallelo alle analisi in
NGS. L'antigene può essere il target diretto della
terapia a bersaglio molecolare. Paradigmatico è
l'esempio del PDL-1 come “companion diagnostic” nel
caso dell'immunoterapia. Inoltre, lo screening di
marcatori con metodo immunoistochimico può
essere un buon razionale per indirizzare indagini
molecolari speci che (MSI nel carcinoma del colon;
TRK come bersaglio della terapia agnostica) in NGS”.

Questo è il quadro presentato da Rossana Berardi,
Presidente Associazione Women for Oncology Italy,
Professore Ordinario di Oncologia Università
Politecnica delle Marche e Direttore della Clinica
Oncologica Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona.

Circa il 10% dei pazienti a etti da neoplasia in fase
avanzata presenta alterazioni genomiche
riconosciute come biomarcatori, utili per la selezione
del trattamento antitumorale di precisione negli
attuali standard di cura. Un ulteriore 27% è portatore
di aberrazioni genomiche che rappresentano
biomarcatori predittivi per la risposta ad una terapia
farmacologica.

Sulla base dei dati di letteratura, quasi 4 malati su 10
potrebbero trarre bene cio da un trattamento della
malattia più mirato, in relazione al proprio pro lo
genetico.

“È oggi quindi fondamentale personalizzare la cura e
soprattutto creare una mappatura biomolecolare dei
pazienti. Esistono infatti casi che necessitano di un
approfondimento biomolecolare più esteso, in
sostanza serve uno studio dei geni volto a de nire
meglio la tipologia della patologia, spesso si tratta si
malattie rare, per o rire opportunità terapeutiche ai
pazienti, spesso già trattati con terapie standard che
possono giovarsi, ad esempio, di soluzioni
terapeutiche nell'ambito di un protocollo
sperimentale per acquisire la possibilità di accedere
a farmaci innovativi”.

In evidenza

Corriere di Arezzo TV

  

Processo Coingas Estra, il
sindaco di Arezzo Ghinelli entra
in aula. Video
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Su queste premesse, nascono i Molecolar Tumor
Board (MTB) gruppi multiprofessionali che mettono a
disposizione le proprie competenze specialistiche al
 ne di interpretare i dati derivanti dai soggetti testati
con le moderne tecnologie NGS e di fornire
indicazioni all'utilizzo di farmaci personalizzati.

“Già lo scorso novembre – aggiunge la Professoressa
Berardi - l'AIOM ha divulgato le raccomandazioni per
realizzare questa struttura, un Gruppo
multidisciplinare costituito da oncologi, patologi,
biologi molecolari, bioinformatici, data manager, ed
anche altre professionalità che hanno il compito di
valutare se il paziente necessita della mappatura più
approfondita della sua malattia. In Ancona il MTB è
attivo dal giugno scorso e già 40 pazienti hanno
ricevuto una pro lazione molecolare estesa e alcuni
di questi hanno avuto accesso alla classe dei
farmaci agnostici, che rappresentano la frontiera più
avanzata dell'oncologia di precisione e possono
essere de niti “jolly”, perché colpiscono in maniera
selettiva alcune mutazioni genetiche, in particolare
quelle di NTRK, indipendentemente dall'organo
interessato dalla patologia”.

Sui farmaci a bersaglio molecolare si è so ermata
Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore
della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica,
Università di Padova, evidenziando che la loro
disponibilità ha rivoluzionato la cura dei pazienti
oncologici, portando degli avanzamenti importanti in
termini di sopravvivenza per i pazienti con diagnosi
di malattia in fase avanzata e in termini di probabilità
di guarigione per i pazienti diagnosticati in fase
precoce.
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“È fondamentale tuttavia ricordare che la condizione
necessaria perché questi farmaci abbiano un e etto
terapeutico è la presenza di questi bersagli a livello
tumorale. Sono quindi necessari test validati per la
corretta identi cazione dei pazienti da candidare ad
un determinato trattamento. In questo contesto lo
sviluppo di molti farmaci a bersaglio molecolare è
andato in parallelo con un companion test, cioè un
test diagnostico in grado di predire la sensibilità a
quello speci co trattamento in quello determinato
contesto clinico. La conseguenza è che molti nuovi
farmaci richiedono oggi test speci ci, per cui i
sistemi sanitari devono mantenersi al passo con la
necessità di o rire diversi test a seconda del
farmaco, e talvolta test diversi per lo stesso farmaco
ma in patologie diverse. Ricordiamo poi che, se pure
solo una minoranza dei pazienti presenta delle
alterazioni molecolari per cui è identi cabile una
terapia target, la corretta identi cazione di questi
casi passa attraverso l'o erta del test a tutti i
pazienti potenzialmente candidabili. È quindi
necessario assicurare la di usione e la disponibilità
dei test predittivi di e cacia. Vi sono poi situazioni
più complesse come l'ambito dei tumori rari oppure
situazioni cliniche inusuali per decorso o per
sviluppo di resistenza ai farmaci dove un'analisi più
complessa dell'intero pro lo mutazionale del tumore
potrebbe aprire ulteriori scenari terapeutici. In
questo caso è necessario il governo del processo da
parte di un Molecolar Tumor Board, che ha appunto
un ruolo fondamentale nella corretta selezione dei
casi, nonché dell'interpretazione in senso
terapeutico di eventuali alterazioni molecolari
diagnosticate”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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“Molecolar tumor board regionali in rete
per identi care nuovi trattamenti
sempre più mirati”.

11 marzo 2022

(Napoli, 11/03/2022) - L'appello di Vincenzo Adamo,
coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.)

Napoli, 11 marzo 2022 - La diagnostica di genetica
molecolare ha assunto un ruolo fondamentale nella
gestione integrata dei processi di cura dei pazienti
oncologici, permettendo una precisa identi cazione
dei fattori predittivi di risposta alle terapie
personalizzate e all'immunoterapia. Le indagini di
genetica oncologica condotte con metodologie di
sequenziamento massivo parallelo (NGS, Next
Generation Sequencing) sono estremamente
complesse nella loro esecuzione e
nell'interpretazione dei risultati. Pertanto, queste
indagini dovrebbero essere eseguite in laboratori con
un adeguato livello di dotazione tecnologica e con
competenze speci che nel settore. Su tali premesse
nasce la necessità della istituzione di gruppi di
lavoro di esperti intesi come Molecolar Tumor Board,
che dopo la recente revisione stato-regione, trovano
una collocazione esclusivamente su base territoriale
regionale con stretto collegamento o meglio
inserimento nell'ambito delle reti oncologiche
regionali. Sul tema in questione si è parlato nella
sessione "Nuovi approcci antigenici e di usione dei
companion test e ruolo centrale del Molecolar Tumor
Board", durante la Winter School 2022 di Napoli, dal
titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli
e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la
Salute e realizzata con il contributo incondizionato
di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK,
IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva.

In evidenza
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A tal proposito anche in Sicilia è stato istituito il MTB
regionale inserito e coordinato nell'ambito della Rete
Oncologica Siciliana - Re.O.S. Il gruppo di lavoro è
composto da alcuni specialisti (oncologi, anatomo
patologi, biologi molecolari, genetisti, farmacologo,
bioinformatico) con il compito di approfondire e
stabilire un consenso sulle tematiche inerenti
l'applicazione delle nuove metodologie diagnostiche
di pro lazione genomica oncologica correlate alla
interpretazione dei big data e alla disponibilità dei
nuovi farmaci agnostici.

“L'esponenziale sviluppo infatti della medicina
personalizzata sta rivoluzionando l'approccio
terapeutico alla malattia oncologica ed ematologica
e la nascita di MTB regionali appare fondamentale al
 ne di governare l'accesso ai nuovi approcci
terapeutici secondo criteri di appropriatezza, qualità
e omogeneità nelle procedure per una equità di
trattamento sul territorio nazionale - ha spiegato il
Professor Vincenzo Adamo, Coordinatore Rete
Oncologica Siciliana (Re.O.S.) & Direzione Scienti ca
Oncologia A.O. Papardo, Messina -. A tal proposito
molto interessante ed auspicabile un raccordo nel
territorio nazionale tra i MTB regionali per una
raccolta di dati su vasta scala che potranno essere
di grande ausilio sia nella identi cazione di nuovi
trattamenti sempre più precisi e mirati sia nello
sviluppo di progettualità clinico-sperimentale
autonome ed anche no-pro t”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Tumore al seno: la Rete Oncologica
Campana è un esempio virtuoso capace
di rispondere a una vera e propria
rivoluzione culturale e sociale
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 a  11 marzo 2022

(Napoli, 11 marzo 2022) - Napoli, 11 marzo 2022 – Le
strategie terapeutiche in campo onco-ematologico
hanno innegabilmente fatto passi da gigante negli
ultimi 10-15 anni. La prognosi di una gran parte di
neoplasie è migliorata in maniera notevole, con
importanti incrementi delle sopravvivenze libere da
malattia, delle risposte obiettive ai trattamenti e
delle sopravvivenze globali, a fronte di un
miglioramento dell'aderenza ai trattamenti e della
qualità di vita dei pazienti. Tutto questo ha piano
piano portato a parlare di “cronicizzazione” di molte
patologie neoplastiche spesso con trattamenti che
durano anni e che inevitabilmente fanno ragionare di
presa in carico globale del paziente, di riduzione
degli accessi alle strutture ospedaliere, di medicina
di prossimità, di ri-organizzazioni territoriali. Se ne è
parlato nel corso della sessione “Innovazione e
sostenibilità in oncologia: gli esempi del Breast
Cancer e Car-T” della comunicazione@assoram.it e
realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano ,
Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers
e Teva.

“L'ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e
sempli care gli spostamenti dei malati, ridurre il
ricorso alle Strutture Ospedaliere specialistiche,
migliorare l'o erta della Medicina del territorio. La
pandemia ha acuito molti di questi problemi
inducendo gli stake-holders principali a ragionare di
allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non,
ottimizzazione e velocizzazione dei percorsi,
implementazione delle modalità comunicative, in
primis quella digitale: una miriade di processi e
percorsi che necessitano di una regia. La Regione
Campania sta lavorando in quest'ottica, tanto è vero
che la Rete Oncologica Campana è ormai una rete
ben consolidata, un esempio virtuoso capace di
rispondere a questa rivoluzione culturale e sociale”
ha concluso Rossella Iommelli, Dirigente U cio
Politiche del farmaco e dispositivi Regione Campania.

Michelino De Laurentiis, Direttore dell'Unità operativa
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Michelino De Laurentiis, Direttore dell'Unità operativa
complessa di Oncologia medica senologica IRCSS
Pascale, Napoli: “Il panorama terapeutico contro il
tumore alla mammella si sta popolando. Oltre ai
farmaci attuali, nei prossimi 4-5 anni ne disporremo
di molti altri ancora. La ricerca ha poi dimostrato che
questi tumori dovrebbero sempre essere trattati da
team multidisciplinari”.

Per quanto riguarda le malattie rare Fabrizio Pane,
Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e
Chirurgia Università “Federico II” di Napoli ha
dichiarato: “Abbiamo fatto passi da gigante per
garantire la sopravvivenza a questi malati. Tuttavia,
in Italia abbiamo vari problemi. Se è vero che
abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale
universalistico, dall'altra abbiamo tutta una serie di
step per garantire assistenza a tutti”.

U cio stampa Motore Sanità

info@assoram.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la
Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute

Corriere di Arezzo

Arezzo, oro: Unoaerre ha acquisito Ercolani Galvanotecnica. Squarcialupi:
"Offerta di servizi e prodotti più completa"
Unoaerre Industries ha acquisito Ercolani Romano Galvanotecnica. Un’importante operazione che consente 
al gruppo orafo di creare un polo manifat...
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Winter School 2022 di Motore Sanità
(Campania). Ridisegnare la sanità in 10
punti

11 marzo 2022

(Adnkronos) - Il futuro della sanità sarà sempre più
digitale: telemedicina, implementazione dei fascicoli
sanitari, interoperabilità dei sistemi informatici

Napoli 11 marzo 2022 - La settima edizione della
Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la
Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata daMotore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si
è conclusa portando a casa straordinari risultati.

La tre giorni di discussion e tavole rotonde ha visto i
massimi esperti della sanità italiana: oltre 100
relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da
remoto, impegnati a fare analisi, proporre idee,
annunciare progetti per migliorare il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) e la salute nel suo
complesso.

Quello che è emerso è che la sanità campana è una
sanità di valore, che ha avuto un'accelerazione
incredibile a seguito della pandemia da Covid-19. Per
esempio la rete oncologica, che prima non c'era, oggi
è un modello e ciente e virtuoso grazie a un
personale sanitario fortemente motivato a far
funzionare bene le cose e che, nonostante le
di coltà oggettive, si è prodigato in mille modi.
L'auspicio è che, nella riorganizzazione, possa trovare
vantaggi nella crescita e nei ruoli.
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Entrando più nel dettaglio, ecco la “call to action”
emersa e spiegata dagli esperti a  ne lavori.

1. CONCENTRARSI SUL DISEGNO GLOBALE

La logistica non deve venire prima dei processi, ma il
processo deve arrivare prima della logistica.

2. EVITARE SPERIMENTAZIONI SPOT LOCALIZZATE

In 30 anni di telemedicina in Italia abbiamo
sviluppato soluzioni che qualche volta erano
avvenieristiche, ma a macchia di leopardo: dobbiamo
puntare alla copertura territoriale.

3. SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR

Non buttiamo via i soldi che arriveranno dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): sarà pure
debito buono, ma è pur sempre un debito; abbiamo il
diritto e il dovere di lasciare ai nostri  gli e alle
future generazioni un Servizio Sanitario Nazionale
che funziona.

4. RICORRERE AL COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI

Bisogna favorire il dialogo medico-paziente,
puntando a una sanità partecipata.

5. NON SOTTOVALUTARE LA FORMAZIONE

In una sanità sempre più digitale, la chiave per stare
al passo con i tempi è formare contestualmente il
personale sanitario.

6. AFFIANCARSI ALLA TECNOLOGIA

Dobbiamo sempre puntare al nuovo e al meglio, con
tutte le caratteristiche, senza dimenticare che la
tecnologia è sì a dabile e certi cata, ma invecchia.

7. PROTEGGERE LE INFORMAZIONI

Il rispetto della privacy, trattandosi di dati sensibili, è
fondamentale.

8. INTEGRARE, INTEROPERARE

Se non siamo interoperabili, se i software non
dialogano tra di loro, è di cile ottenere le
informazioni necessarie per curare al meglio il
paziente.

9. MISURARE E GENERARE VALORE

Il fascicolo sanitario elettronico è necessario, ma non
su ciente per arrivare alla telemedicina.

10. L'IMPORTANZA DELLA MEDICINA GENERALE

In evidenza
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Con l'attuale convenzione già  rmata si può fare il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): il DM
71 permetterà alla Medicina generale di poter aderire
a questo progetto importante.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Corriere di Arezzo

Arezzo, dolore per la morte della storica dipendente di Confcommercio nello
schianto tra auto e furgone. Inchiesta della procura
Laura è morta e nessuno riesce ancora a crederci. Dipendente storica di Confcommercio, ieri mattina prima 
del maledetto schianto, era alla mani...
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Medicina di precisione: 4 malati su 10
potrebbero trarre bene cio in relazione
al proprio pro lo genetico
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 a  11 marzo 2022

(Adnkronos) - “Personalizzare la cura e creare una
mappatura biomolecolare dei pazienti”

Napoli, 11 marzo 2021 - In Italia, il 78% dei pazienti
viene sottoposto a test per la ricerca dei
biomarcatori, con disparità tra le regioni dovute a
di erenze di  nanziamenti, linee guida e formazione
dei medici. Sono oltre 100 i laboratori in grado di
eseguire attività di diagnostica istopatologica e
molecolare con test per la ricerca di un singolo
marcatore (es. PDL-1, ALK, etc).Per quanto riguarda
la rimborsabilità del “companion diagnostic” rispetto
al resto dell'Europa, solo l'84% dei test è a carico del
Servizio sanitario nazionale tramite i budget a
disposizione delle Regioni per la sanità, ma in modo
non uniforme, per le discrepanze a livello di
procedure che regolano l'autorizzazione e la
rimborsabilità, come anche a livello di  nanziamenti.
Di conseguenza, i pazienti devono contribuire alla
spesa e/o le aziende farmaceutiche possono
sponsorizzare i test in alcune regioni. Il 78% dei
laboratori aderisce ad almeno uno schema di VEQ
(vs. media europea dell'82%), i cui costi sono coperti
attraverso i budget ospedalieri oppure tramite
 nanziamenti erogati dalle aziende farmaceutiche.
Fatta eccezione per il test PD-L1, le percentuali di
successo degli schemi di VEQ sono elevate (risultato
favorevole nel 70-90% dei casi). I dati sono stati
ottenuti dal Rapporto FAVO - Implementare le
potenzialità della Medicina di Precisione in Italia.
Ottobre 2021.

Quello dei “nuovi approcci antigenici e la di usione
dei companion test e il ruolo centrale del Molecolar
Tumor Board” è il tema a rontato alla Winter School
2022 di Napoli, dal titolo “Cambiala Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva.
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È intervenuta Anna Sapino, Direttore scienti co
dell'Istituto per la Ricerca e la Cura del cancro di
Candiolo (To). “Marcatori immunoistochimici che
valutano la presenza di antigeni di signi cato
predittivo (cd. companion diagnostic) è da
considerarsi come fondamentale parametro nello
studio “omico” dei tumori, in parallelo alle analisi in
NGS. L'antigene può essere il target diretto della
terapia a bersaglio molecolare. Paradigmatico è
l'esempio del PDL-1 come “companion diagnostic” nel
caso dell'immunoterapia. Inoltre, lo screening di
marcatori con metodo immunoistochimico può
essere un buon razionale per indirizzare indagini
molecolari speci che (MSI nel carcinoma del colon;
TRK come bersaglio della terapia agnostica) in NGS”.

Questo è il quadro presentato da Rossana Berardi,
Presidente Associazione Women for Oncology Italy,
Professore Ordinario di Oncologia Università
Politecnica delle Marche e Direttore della Clinica
Oncologica Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona.

Circa il 10% dei pazienti a etti da neoplasia in fase
avanzata presenta alterazioni genomiche
riconosciute come biomarcatori, utili per la selezione
del trattamento antitumorale di precisione negli
attuali standard di cura. Un ulteriore 27% è portatore
di aberrazioni genomiche che rappresentano
biomarcatori predittivi per la risposta ad una terapia
farmacologica.

Sulla base dei dati di letteratura, quasi 4 malati su 10
potrebbero trarre bene cio da un trattamento della
malattia più mirato, in relazione al proprio pro lo
genetico.

“È oggi quindi fondamentale personalizzare la cura e
soprattutto creare una mappatura biomolecolare dei
pazienti. Esistono infatti casi che necessitano di un
approfondimento biomolecolare più esteso, in
sostanza serve uno studio dei geni volto a de nire
meglio la tipologia della patologia, spesso si tratta si
malattie rare, per o rire opportunità terapeutiche ai
pazienti, spesso già trattati con terapie standard che
possono giovarsi, ad esempio, di soluzioni
terapeutiche nell'ambito di un protocollo
sperimentale per acquisire la possibilità di accedere
a farmaci innovativi”.

Su queste premesse, nascono i Molecolar Tumor
Board (MTB) gruppi multiprofessionali che mettono a
disposizione le proprie competenze specialistiche al
 ne di interpretare i dati derivanti dai soggetti testati
con le moderne tecnologie NGS e di fornire
indicazioni all'utilizzo di farmaci personalizzati.
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“Già lo scorso novembre – aggiunge la Professoressa
Berardi - l'AIOM ha divulgato le raccomandazioni per
realizzare questa struttura, un Gruppo
multidisciplinare costituito da oncologi, patologi,
biologi molecolari, bioinformatici, data manager, ed
anche altre professionalità che hanno il compito di
valutare se il paziente necessita della mappatura più
approfondita della sua malattia. In Ancona il MTB è
attivo dal giugno scorso e già 40 pazienti hanno
ricevuto una pro lazione molecolare estesa e alcuni
di questi hanno avuto accesso alla classe dei
farmaci agnostici, che rappresentano la frontiera più
avanzata dell'oncologia di precisione e possono
essere de niti “jolly”, perché colpiscono in maniera
selettiva alcune mutazioni genetiche, in particolare
quelle di NTRK, indipendentemente dall'organo
interessato dalla patologia”.

Sui farmaci a bersaglio molecolare si è so ermata
Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore
della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica,
Università di Padova, evidenziando che la loro
disponibilità ha rivoluzionato la cura dei pazienti
oncologici, portando degli avanzamenti importanti in
termini di sopravvivenza per i pazienti con diagnosi
di malattia in fase avanzata e in termini di probabilità
di guarigione per i pazienti diagnosticati in fase
precoce.

“È fondamentale tuttavia ricordare che la condizione
necessaria perché questi farmaci abbiano un e etto
terapeutico è la presenza di questi bersagli a livello
tumorale. Sono quindi necessari test validati per la
corretta identi cazione dei pazienti da candidare ad
un determinato trattamento. In questo contesto lo
sviluppo di molti farmaci a bersaglio molecolare è
andato in parallelo con un companion test, cioè un
test diagnostico in grado di predire la sensibilità a
quello speci co trattamento in quello determinato
contesto clinico. La conseguenza è che molti nuovi
farmaci richiedono oggi test speci ci, per cui i
sistemi sanitari devono mantenersi al passo con la
necessità di o rire diversi test a seconda del
farmaco, e talvolta test diversi per lo stesso farmaco
ma in patologie diverse. Ricordiamo poi che, se pure
solo una minoranza dei pazienti presenta delle
alterazioni molecolari per cui è identi cabile una
terapia target, la corretta identi cazione di questi
casi passa attraverso l'o erta del test a tutti i
pazienti potenzialmente candidabili. È quindi
necessario assicurare la di usione e la disponibilità
dei test predittivi di e cacia. Vi sono poi situazioni
più complesse come l'ambito dei tumori rari oppure
situazioni cliniche inusuali per decorso o per
sviluppo di resistenza ai farmaci dove un'analisi più
complessa dell'intero pro lo mutazionale del tumore
potrebbe aprire ulteriori scenari terapeutici. In
questo caso è necessario il governo del processo da
parte di un Molecolar Tumor Board, che ha appunto
un ruolo fondamentale nella corretta selezione dei
casi, nonché dell'interpretazione in senso
terapeutico di eventuali alterazioni molecolari
diagnosticate”.
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U cio stampa Motore Sanità

[email protected]

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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“Molecolar tumor board regionali in rete
per identi care nuovi trattamenti
sempre più mirati”.
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 a  11 marzo 2022

(Napoli, 11/03/2022) - L'appello di Vincenzo Adamo,
coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.)

Napoli, 11 marzo 2022 - La diagnostica di genetica
molecolare ha assunto un ruolo fondamentale nella
gestione integrata dei processi di cura dei pazienti
oncologici, permettendo una precisa identi cazione
dei fattori predittivi di risposta alle terapie
personalizzate e all'immunoterapia. Le indagini di
genetica oncologica condotte con metodologie di
sequenziamento massivo parallelo (NGS, Next
Generation Sequencing) sono estremamente
complesse nella loro esecuzione e
nell'interpretazione dei risultati. Pertanto, queste
indagini dovrebbero essere eseguite in laboratori con
un adeguato livello di dotazione tecnologica e con
competenze speci che nel settore. Su tali premesse
nasce la necessità della istituzione di gruppi di
lavoro di esperti intesi come Molecolar Tumor Board,
che dopo la recente revisione stato-regione, trovano
una collocazione esclusivamente su base territoriale
regionale con stretto collegamento o meglio
inserimento nell'ambito delle reti oncologiche
regionali. Sul tema in questione si è parlato nella
sessione "Nuovi approcci antigenici e di usione dei
companion test e ruolo centrale del Molecolar Tumor
Board", durante la Winter School 2022 di Napoli, dal
titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli
e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la
Salute e realizzata con il contributo incondizionato
di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK,
IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva.

A tal proposito anche in Sicilia è stato istituito il MTB
regionale inserito e coordinato nell'ambito della Rete
Oncologica Siciliana - Re.O.S. Il gruppo di lavoro è
composto da alcuni specialisti (oncologi, anatomo
patologi, biologi molecolari, genetisti, farmacologo,
bioinformatico) con il compito di approfondire e
stabilire un consenso sulle tematiche inerenti
l'applicazione delle nuove metodologie diagnostiche
di pro lazione genomica oncologica correlate alla
interpretazione dei big data e alla disponibilità dei
nuovi farmaci agnostici.
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“L'esponenziale sviluppo infatti della medicina
personalizzata sta rivoluzionando l'approccio
terapeutico alla malattia oncologica ed ematologica
e la nascita di MTB regionali appare fondamentale al
 ne di governare l'accesso ai nuovi approcci
terapeutici secondo criteri di appropriatezza, qualità
e omogeneità nelle procedure per una equità di
trattamento sul territorio nazionale - ha spiegato il
Professor Vincenzo Adamo, Coordinatore Rete
Oncologica Siciliana (Re.O.S.) & Direzione Scienti ca
Oncologia A.O. Papardo, Messina -. A tal proposito
molto interessante ed auspicabile un raccordo nel
territorio nazionale tra i MTB regionali per una
raccolta di dati su vasta scala che potranno essere
di grande ausilio sia nella identi cazione di nuovi
trattamenti sempre più precisi e mirati sia nello
sviluppo di progettualità clinico-sperimentale
autonome ed anche no-pro t”.

U cio stampa Motore Sanità

[email protected]

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Gestione Cookie  Privacy Policy  
Condizioni
Generali

Contatti  Pubblicità  Credits

Copyright © Gruppo Corriere S.r.l. | P.IVA 11948101008 - ISSN (sito web): 2531-923X

Edicola digitale  Corriere Shopping
   

TORNA SU

3 / 3

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Pagina

Foglio

11-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 782



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Tumore al seno: la Rete Oncologica
Campana è un esempio virtuoso capace
di rispondere a una vera e propria
rivoluzione culturale e sociale

11 marzo 2022

(Napoli, 11 marzo 2022) - Napoli, 11 marzo 2022 – Le
strategie terapeutiche in campo onco-ematologico
hanno innegabilmente fatto passi da gigante negli
ultimi 10-15 anni. La prognosi di una gran parte di
neoplasie è migliorata in maniera notevole, con
importanti incrementi delle sopravvivenze libere da
malattia, delle risposte obiettive ai trattamenti e
delle sopravvivenze globali, a fronte di un
miglioramento dell'aderenza ai trattamenti e della
qualità di vita dei pazienti. Tutto questo ha piano
piano portato a parlare di “cronicizzazione” di molte
patologie neoplastiche spesso con trattamenti che
durano anni e che inevitabilmente fanno ragionare di
presa in carico globale del paziente, di riduzione
degli accessi alle strutture ospedaliere, di medicina
di prossimità, di ri-organizzazioni territoriali. Se ne è
parlato nel corso della sessione “Innovazione e
sostenibilità in oncologia: gli esempi del Breast
Cancer e Car-T” della [email protected] e realizzata
con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.
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“L'ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e
sempli care gli spostamenti dei malati, ridurre il
ricorso alle Strutture Ospedaliere specialistiche,
migliorare l'o erta della Medicina del territorio. La
pandemia ha acuito molti di questi problemi
inducendo gli stake-holders principali a ragionare di
allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non,
ottimizzazione e velocizzazione dei percorsi,
implementazione delle modalità comunicative, in
primis quella digitale: una miriade di processi e
percorsi che necessitano di una regia. La Regione
Campania sta lavorando in quest'ottica, tanto è vero
che la Rete Oncologica Campana è ormai una rete
ben consolidata, un esempio virtuoso capace di
rispondere a questa rivoluzione culturale e sociale”
ha concluso Rossella Iommelli, Dirigente U cio
Politiche del farmaco e dispositivi Regione Campania.

Michelino De Laurentiis, Direttore dell'Unità operativa
complessa di Oncologia medica senologica IRCSS
Pascale, Napoli: “Il panorama terapeutico contro il
tumore alla mammella si sta popolando. Oltre ai
farmaci attuali, nei prossimi 4-5 anni ne disporremo
di molti altri ancora. La ricerca ha poi dimostrato che
questi tumori dovrebbero sempre essere trattati da
team multidisciplinari”.

Per quanto riguarda le malattie rare Fabrizio Pane,
Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e
Chirurgia Università “Federico II” di Napoli ha
dichiarato: “Abbiamo fatto passi da gigante per
garantire la sopravvivenza a questi malati. Tuttavia,
in Italia abbiamo vari problemi. Se è vero che
abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale
universalistico, dall'altra abbiamo tutta una serie di
step per garantire assistenza a tutti”.

U cio stampa Motore Sanità

[email protected]

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la
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Winter School 2022 di Motore Sanità
(Campania). Ridisegnare la sanità in 10
punti

11 marzo 2022

(Adnkronos) - Il futuro della sanità sarà sempre più
digitale: telemedicina, implementazione dei fascicoli
sanitari, interoperabilità dei sistemi informatici

Napoli 11 marzo 2022 - La settima edizione della
Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la
Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata daMotore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si
è conclusa portando a casa straordinari risultati.

La tre giorni di discussion e tavole rotonde ha visto i
massimi esperti della sanità italiana: oltre 100
relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da
remoto, impegnati a fare analisi, proporre idee,
annunciare progetti per migliorare il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) e la salute nel suo
complesso.
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Quello che è emerso è che la sanità campana è una
sanità di valore, che ha avuto un'accelerazione
incredibile a seguito della pandemia da Covid-19. Per
esempio la rete oncologica, che prima non c'era, oggi
è un modello e ciente e virtuoso grazie a un
personale sanitario fortemente motivato a far
funzionare bene le cose e che, nonostante le
di coltà oggettive, si è prodigato in mille modi.
L'auspicio è che, nella riorganizzazione, possa trovare
vantaggi nella crescita e nei ruoli.

Entrando più nel dettaglio, ecco la “call to action”
emersa e spiegata dagli esperti a  ne lavori.

1. CONCENTRARSI SUL DISEGNO GLOBALE

La logistica non deve venire prima dei processi, ma il
processo deve arrivare prima della logistica.

2. EVITARE SPERIMENTAZIONI SPOT LOCALIZZATE

In 30 anni di telemedicina in Italia abbiamo
sviluppato soluzioni che qualche volta erano
avvenieristiche, ma a macchia di leopardo: dobbiamo
puntare alla copertura territoriale.

3. SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR

Non buttiamo via i soldi che arriveranno dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): sarà pure
debito buono, ma è pur sempre un debito; abbiamo il
diritto e il dovere di lasciare ai nostri  gli e alle
future generazioni un Servizio Sanitario Nazionale
che funziona.

4. RICORRERE AL COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI

Bisogna favorire il dialogo medico-paziente,
puntando a una sanità partecipata.

5. NON SOTTOVALUTARE LA FORMAZIONE

In una sanità sempre più digitale, la chiave per stare
al passo con i tempi è formare contestualmente il
personale sanitario.

6. AFFIANCARSI ALLA TECNOLOGIA

Dobbiamo sempre puntare al nuovo e al meglio, con
tutte le caratteristiche, senza dimenticare che la
tecnologia è sì a dabile e certi cata, ma invecchia.

7. PROTEGGERE LE INFORMAZIONI

Il rispetto della privacy, trattandosi di dati sensibili, è
fondamentale.

8. INTEGRARE, INTEROPERARE

In evidenza
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Se non siamo interoperabili, se i software non
dialogano tra di loro, è di cile ottenere le
informazioni necessarie per curare al meglio il
paziente.

9. MISURARE E GENERARE VALORE

Il fascicolo sanitario elettronico è necessario, ma non
su ciente per arrivare alla telemedicina.

10. L'IMPORTANZA DELLA MEDICINA GENERALE

Con l'attuale convenzione già  rmata si può fare il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): il DM
71 permetterà alla Medicina generale di poter aderire
a questo progetto importante.

U cio stampa Motore Sanità

[email protected]

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Medicina di precisione: 4 malati su 10
potrebbero trarre bene cio in relazione
al proprio pro lo genetico
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 a  11 marzo 2022

(Adnkronos) - “Personalizzare la cura e creare una
mappatura biomolecolare dei pazienti”

Napoli, 11 marzo 2021 - In Italia, il 78% dei pazienti
viene sottoposto a test per la ricerca dei
biomarcatori, con disparità tra le regioni dovute a
di erenze di  nanziamenti, linee guida e formazione
dei medici. Sono oltre 100 i laboratori in grado di
eseguire attività di diagnostica istopatologica e
molecolare con test per la ricerca di un singolo
marcatore (es. PDL-1, ALK, etc).Per quanto riguarda
la rimborsabilità del “companion diagnostic” rispetto
al resto dell'Europa, solo l'84% dei test è a carico del
Servizio sanitario nazionale tramite i budget a
disposizione delle Regioni per la sanità, ma in modo
non uniforme, per le discrepanze a livello di
procedure che regolano l'autorizzazione e la
rimborsabilità, come anche a livello di  nanziamenti.
Di conseguenza, i pazienti devono contribuire alla
spesa e/o le aziende farmaceutiche possono
sponsorizzare i test in alcune regioni. Il 78% dei
laboratori aderisce ad almeno uno schema di VEQ
(vs. media europea dell'82%), i cui costi sono coperti
attraverso i budget ospedalieri oppure tramite
 nanziamenti erogati dalle aziende farmaceutiche.
Fatta eccezione per il test PD-L1, le percentuali di
successo degli schemi di VEQ sono elevate (risultato
favorevole nel 70-90% dei casi). I dati sono stati
ottenuti dal Rapporto FAVO - Implementare le
potenzialità della Medicina di Precisione in Italia.
Ottobre 2021.

Quello dei “nuovi approcci antigenici e la di usione
dei companion test e il ruolo centrale del Molecolar
Tumor Board” è il tema a rontato alla Winter School
2022 di Napoli, dal titolo “Cambiala Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva.

In evidenza

Aumenta l'incidenza
settimanale e cinque Regioni
sono a rischio moderato, ma i
ricoveri sono in calo

COVID

Operato il bimbo dei genitori
no vax: "Sta bene ed è tornato
a casa"

IL CASO

REPORT ISTAT

Volano i prezzi alla produzione
dell'industria: a gennaio +9,7% su
base mensile e +32,9% su base
annua

COVID

Dopo cinque settimane i contagi
riprendono a salire. Calano i
ricoveri ma anche le vaccinazioni

Corriere di Siena TV

Strade Bianche 2022, la caduta
di Alaphilippe: il vento butta giù
il gruppo e il francese vol… terra
terra

2 / 5

CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Pagina

Foglio

11-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 789



È intervenuta Anna Sapino, Direttore scienti co
dell'Istituto per la Ricerca e la Cura del cancro di
Candiolo (To). “Marcatori immunoistochimici che
valutano la presenza di antigeni di signi cato
predittivo (cd. companion diagnostic) è da
considerarsi come fondamentale parametro nello
studio “omico” dei tumori, in parallelo alle analisi in
NGS. L'antigene può essere il target diretto della
terapia a bersaglio molecolare. Paradigmatico è
l'esempio del PDL-1 come “companion diagnostic” nel
caso dell'immunoterapia. Inoltre, lo screening di
marcatori con metodo immunoistochimico può
essere un buon razionale per indirizzare indagini
molecolari speci che (MSI nel carcinoma del colon;
TRK come bersaglio della terapia agnostica) in NGS”.

Questo è il quadro presentato da Rossana Berardi,
Presidente Associazione Women for Oncology Italy,
Professore Ordinario di Oncologia Università
Politecnica delle Marche e Direttore della Clinica
Oncologica Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona.

Circa il 10% dei pazienti a etti da neoplasia in fase
avanzata presenta alterazioni genomiche
riconosciute come biomarcatori, utili per la selezione
del trattamento antitumorale di precisione negli
attuali standard di cura. Un ulteriore 27% è portatore
di aberrazioni genomiche che rappresentano
biomarcatori predittivi per la risposta ad una terapia
farmacologica.

Sulla base dei dati di letteratura, quasi 4 malati su 10
potrebbero trarre bene cio da un trattamento della
malattia più mirato, in relazione al proprio pro lo
genetico.

“È oggi quindi fondamentale personalizzare la cura e
soprattutto creare una mappatura biomolecolare dei
pazienti. Esistono infatti casi che necessitano di un
approfondimento biomolecolare più esteso, in
sostanza serve uno studio dei geni volto a de nire
meglio la tipologia della patologia, spesso si tratta si
malattie rare, per o rire opportunità terapeutiche ai
pazienti, spesso già trattati con terapie standard che
possono giovarsi, ad esempio, di soluzioni
terapeutiche nell'ambito di un protocollo
sperimentale per acquisire la possibilità di accedere
a farmaci innovativi”.

Su queste premesse, nascono i Molecolar Tumor
Board (MTB) gruppi multiprofessionali che mettono a
disposizione le proprie competenze specialistiche al
 ne di interpretare i dati derivanti dai soggetti testati
con le moderne tecnologie NGS e di fornire
indicazioni all'utilizzo di farmaci personalizzati.
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“Già lo scorso novembre – aggiunge la Professoressa
Berardi - l'AIOM ha divulgato le raccomandazioni per
realizzare questa struttura, un Gruppo
multidisciplinare costituito da oncologi, patologi,
biologi molecolari, bioinformatici, data manager, ed
anche altre professionalità che hanno il compito di
valutare se il paziente necessita della mappatura più
approfondita della sua malattia. In Ancona il MTB è
attivo dal giugno scorso e già 40 pazienti hanno
ricevuto una pro lazione molecolare estesa e alcuni
di questi hanno avuto accesso alla classe dei
farmaci agnostici, che rappresentano la frontiera più
avanzata dell'oncologia di precisione e possono
essere de niti “jolly”, perché colpiscono in maniera
selettiva alcune mutazioni genetiche, in particolare
quelle di NTRK, indipendentemente dall'organo
interessato dalla patologia”.

Sui farmaci a bersaglio molecolare si è so ermata
Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore
della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica,
Università di Padova, evidenziando che la loro
disponibilità ha rivoluzionato la cura dei pazienti
oncologici, portando degli avanzamenti importanti in
termini di sopravvivenza per i pazienti con diagnosi
di malattia in fase avanzata e in termini di probabilità
di guarigione per i pazienti diagnosticati in fase
precoce.

“È fondamentale tuttavia ricordare che la condizione
necessaria perché questi farmaci abbiano un e etto
terapeutico è la presenza di questi bersagli a livello
tumorale. Sono quindi necessari test validati per la
corretta identi cazione dei pazienti da candidare ad
un determinato trattamento. In questo contesto lo
sviluppo di molti farmaci a bersaglio molecolare è
andato in parallelo con un companion test, cioè un
test diagnostico in grado di predire la sensibilità a
quello speci co trattamento in quello determinato
contesto clinico. La conseguenza è che molti nuovi
farmaci richiedono oggi test speci ci, per cui i
sistemi sanitari devono mantenersi al passo con la
necessità di o rire diversi test a seconda del
farmaco, e talvolta test diversi per lo stesso farmaco
ma in patologie diverse. Ricordiamo poi che, se pure
solo una minoranza dei pazienti presenta delle
alterazioni molecolari per cui è identi cabile una
terapia target, la corretta identi cazione di questi
casi passa attraverso l'o erta del test a tutti i
pazienti potenzialmente candidabili. È quindi
necessario assicurare la di usione e la disponibilità
dei test predittivi di e cacia. Vi sono poi situazioni
più complesse come l'ambito dei tumori rari oppure
situazioni cliniche inusuali per decorso o per
sviluppo di resistenza ai farmaci dove un'analisi più
complessa dell'intero pro lo mutazionale del tumore
potrebbe aprire ulteriori scenari terapeutici. In
questo caso è necessario il governo del processo da
parte di un Molecolar Tumor Board, che ha appunto
un ruolo fondamentale nella corretta selezione dei
casi, nonché dell'interpretazione in senso
terapeutico di eventuali alterazioni molecolari
diagnosticate”.
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Molecolar tumor board regionali in rete per identificare nuovi trattamenti
sempre piu' mirati.

(Napoli, 11/03/2022) ‐ L'appello di Vincenzo Adamo,
coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.) Napoli,
11 marzo 2022 ‐ La diagnostica di genetica molecolare
ha assunto un ruolo fondamentale nella gestione
integrata dei processi di cura dei pazienti oncologici,
permettendo una precisa identificazione dei fattori
predittivi di risposta alle terapie personalizzate e
all'immunoterapia. Le indagini di genetica oncologica condotte con metodologie di sequenziamento massivo parallelo
(NGS, Next Generation Sequencing) sono estremamente complesse nella loro esecuzione e nell'interpretazione dei
risultati. Pertanto, queste indagini dovrebbero essere eseguite in laboratori con un adeguato livello di dotazione
tecnologica e con competenze specifiche nel settore. Su tali premesse nasce la necessità della istituzione di gruppi di
lavoro di esperti intesi come Molecolar Tumor Board, che dopo la recente revisione stato‐regione, trovano una
collocazione esclusivamente su base territoriale regionale con stretto collegamento o meglio inserimento nell'ambito
delle reti oncologiche regionali. Sul tema in questione si è parlato nella sessione "Nuovi approcci antigenici e
diffusione dei companion test e ruolo centrale del Molecolar Tumor Board", durante la Winter School 2022 di Napoli,
dal titolo Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze, organizzata da Motore Sanità, promossa e
divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma,
Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. A tal proposito anche in Sicilia è stato istituito il MTB regionale inserito e
coordinato nell'ambito della Rete Oncologica Siciliana ‐ Re.O.S. Il gruppo di lavoro è composto da alcuni specialisti
(oncologi, anatomo patologi, biologi molecolari, genetisti, farmacologo, bioinformatico) con il compito di
approfondire e stabilire un consenso sulle tematiche inerenti l'applicazione delle nuove metodologie diagnostiche di
profilazione genomica oncologica correlate alla interpretazione dei big data e alla disponibilità dei nuovi farmaci
agnostici. L'esponenziale sviluppo infatti della medicina personalizzata sta rivoluzionando l'approccio terapeutico alla
malattia oncologica ed ematologica e la nascita di MTB regionali appare fondamentale al fine di governare l'accesso ai
nuovi approcci terapeutici secondo criteri di appropriatezza, qualità e omogeneità nelle procedure per una equità di
trattamento sul territorio nazionale ‐ ha spiegato il Professor Vincenzo Adamo, Coordinatore Rete Oncologica Siciliana
(Re.O.S.) & Direzione Scientifica Oncologia A.O. Papardo, Messina ‐. A tal proposito molto interessante ed auspicabile
un raccordo nel territorio nazionale tra i MTB regionali per una raccolta di dati su vasta scala che potranno essere di
grande ausilio sia nella identificazione di nuovi trattamenti sempre più precisi e mirati sia nello sviluppo di
progettualità clinico‐sperimentale autonome ed anche no‐profit. Ufficio stampa Motore Sanità
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Tumore al seno: la Rete Oncologica Campana e' un esempio virtuoso capace
di rispondere a una vera e

(Napoli, 11 marzo 2022) ‐ Napoli, 11 marzo 2022  Le
strategie terapeutiche in campo onco‐ematologico
hanno innegabilmente fatto passi da gigante negli ultimi
10‐15 anni. La prognosi di una gran parte di neoplasie è
migl iorata in maniera notevole,  con importanti
incrementi delle sopravvivenze libere da malattia, delle
risposte obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze
globali, a fronte di un miglioramento dell'aderenza ai trattamenti e della qualità di vita dei pazienti. Tutto questo ha
piano piano portato a parlare di cronicizzazione di molte patologie neoplastiche spesso con trattamenti che durano
anni e che inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico globale del paziente, di riduzione degli accessi alle
strutture ospedaliere, di medicina di prossimità, di ri‐organizzazioni territoriali. Se ne è parlato nel corso della sessione
Innovazione e sostenibilità in oncologia: gli esempi del Breast Cancer e Car‐T della comunicazione@assoram.it e
realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. L'ottica è
quella di curare meglio, ottimizzare e semplificare gli spostamenti dei malati, ridurre il ricorso alle Strutture
Ospedaliere specialistiche, migliorare l'offerta della Medicina del territorio. La pandemia ha acuito molti di questi
problemi inducendo gli stake‐holders principali a ragionare di allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non,
ottimizzazione e velocizzazione dei percorsi, implementazione delle modalità comunicative, in primis quella digitale:
una miriade di processi e percorsi che necessitano di una regia. La Regione Campania sta lavorando in quest'ottica,
tanto è vero che la Rete Oncologica Campana è ormai una rete ben consolidata, un esempio virtuoso capace di
rispondere a questa rivoluzione culturale e sociale ha concluso Rossella Iommelli, Dirigente Ufficio Politiche del
farmaco e dispositivi Regione Campania. Michelino De Laurentiis, Direttore dell'Unità operativa complessa di
Oncologia medica senologica IRCSS Pascale, Napoli: Il panorama terapeutico contro il tumore alla mammella si sta
popolando. Oltre ai farmaci attuali, nei prossimi 4‐5 anni ne disporremo di molti altri ancora. La ricerca ha poi
dimostrato che questi tumori dovrebbero sempre essere trattati da team multidisciplinari. Per quanto riguarda le
malattie rare Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Federico II di
Napoli ha dichiarato: Abbiamo fatto passi da gigante per garantire la sopravvivenza a questi malati. Tuttavia, in Italia
abbiamo vari problemi. Se è vero che abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale universalistico, dall'altra abbiamo tutta
una serie di step per garantire assistenza a tutti. Ufficio stampa Motore Sanità
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Winter School 2022 di Motore Sanita' (Campania). Ridisegnare la sanita' in
10 punti

(Adnkronos) ‐ Il futuro della sanità sarà sempre più
digitale: telemedicina, implementazione dei fascicoli
sanitari, interoperabilità dei sistemi informatici Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze, organizzata
da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità
e Dentro la Salute e real izzata con i l  contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK,
IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si è conclusa portando a casa straordinari
risultati. La tre giorni di discussion e tavole rotonde ha visto i massimi esperti della sanità italiana: oltre 100 relatori
coinvolti, sia in presenza sia collegati da remoto, impegnati a fare analisi, proporre idee, annunciare progetti per
migliorare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e la salute nel suo complesso. Quello che è emerso è che la sanità
campana è una sanità di valore, che ha avuto un'accelerazione incredibile a seguito della pandemia da Covid‐19. Per
esempio la rete oncologica, che prima non c'era, oggi è un modello efficiente e virtuoso grazie a un personale sanitario
fortemente motivato a far funzionare bene le cose e che, nonostante le difficoltà oggettive, si è prodigato in mille
modi. L'auspicio è che, nella riorganizzazione, possa trovare vantaggi nella crescita e nei ruoli. Entrando più nel
dettaglio, ecco la call to action emersa e spiegata dagli esperti a fine lavori. 1. CONCENTRARSI SUL DISEGNO GLOBALE
La logistica non deve venire prima dei processi, ma il processo deve arrivare prima della logistica. 2. EVITARE
SPERIMENTAZIONI SPOT LOCALIZZATE In 30 anni di telemedicina in Italia abbiamo sviluppato soluzioni che qualche
volta erano avvenieristiche, ma a macchia di leopardo: dobbiamo puntare alla copertura territoriale. 3. SPENDERE
BENE I SOLDI DEL PNRR Non buttiamo via i soldi che arriveranno dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):
sarà pure debito buono, ma è pur sempre un debito; abbiamo il diritto e il dovere di lasciare ai nostri figli e alle future
generazioni un Servizio Sanitario Nazionale che funziona. 4. RICORRERE AL COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI Bisogna
favorire il dialogo medico‐paziente, puntando a una sanità partecipata. 5. NON SOTTOVALUTARE LA FORMAZIONE In
una sanità sempre più digitale, la chiave per stare al passo con i tempi è formare contestualmente il personale
sanitario. 6. AFFIANCARSI ALLA TECNOLOGIA Dobbiamo sempre puntare al nuovo e al meglio, con tutte le
caratteristiche, senza dimenticare che la tecnologia è sì affidabile e certificata, ma invecchia. 7. PROTEGGERE LE
INFORMAZIONI Il rispetto della privacy, trattandosi di dati sensibili, è fondamentale. 8. INTEGRARE, INTEROPERARE Se
non siamo interoperabili, se i software non dialogano tra di loro, è difficile ottenere le informazioni necessarie per
curare al meglio il paziente. 9. MISURARE E GENERARE VALORE Il fascicolo sanitario elettronico è necessario, ma non
sufficiente per arrivare alla telemedicina. 10. L'IMPORTANZA DELLA MEDICINA GENERALE Con l'attuale convenzione
già firmata si può fare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): il DM 71 permetterà alla Medicina generale di
poter aderire a questo progetto importante. Ufficio stampa Motore Sanità
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Medicina di precisione: 4 malati su 10
potrebbero trarre bene cio in relazione
al proprio pro lo genetico

11 marzo 2022

(Adnkronos) - “Personalizzare la cura e creare una
mappatura biomolecolare dei pazienti”

Napoli, 11 marzo 2021 - In Italia, il 78% dei pazienti
viene sottoposto a test per la ricerca dei
biomarcatori, con disparità tra le regioni dovute a
di erenze di  nanziamenti, linee guida e formazione
dei medici. Sono oltre 100 i laboratori in grado di
eseguire attività di diagnostica istopatologica e
molecolare con test per la ricerca di un singolo
marcatore (es. PDL-1, ALK, etc).Per quanto riguarda
la rimborsabilità del “companion diagnostic” rispetto
al resto dell'Europa, solo l'84% dei test è a carico del
Servizio sanitario nazionale tramite i budget a
disposizione delle Regioni per la sanità, ma in modo
non uniforme, per le discrepanze a livello di
procedure che regolano l'autorizzazione e la
rimborsabilità, come anche a livello di  nanziamenti.
Di conseguenza, i pazienti devono contribuire alla
spesa e/o le aziende farmaceutiche possono
sponsorizzare i test in alcune regioni. Il 78% dei
laboratori aderisce ad almeno uno schema di VEQ
(vs. media europea dell'82%), i cui costi sono coperti
attraverso i budget ospedalieri oppure tramite
 nanziamenti erogati dalle aziende farmaceutiche.
Fatta eccezione per il test PD-L1, le percentuali di
successo degli schemi di VEQ sono elevate (risultato
favorevole nel 70-90% dei casi). I dati sono stati
ottenuti dal Rapporto FAVO - Implementare le
potenzialità della Medicina di Precisione in Italia.
Ottobre 2021.
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Quello dei “nuovi approcci antigenici e la di usione
dei companion test e il ruolo centrale del Molecolar
Tumor Board” è il tema a rontato alla Winter School
2022 di Napoli, dal titolo “Cambiala Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva.

È intervenuta Anna Sapino, Direttore scienti co
dell'Istituto per la Ricerca e la Cura del cancro di
Candiolo (To). “Marcatori immunoistochimici che
valutano la presenza di antigeni di signi cato
predittivo (cd. companion diagnostic) è da
considerarsi come fondamentale parametro nello
studio “omico” dei tumori, in parallelo alle analisi in
NGS. L'antigene può essere il target diretto della
terapia a bersaglio molecolare. Paradigmatico è
l'esempio del PDL-1 come “companion diagnostic” nel
caso dell'immunoterapia. Inoltre, lo screening di
marcatori con metodo immunoistochimico può
essere un buon razionale per indirizzare indagini
molecolari speci che (MSI nel carcinoma del colon;
TRK come bersaglio della terapia agnostica) in NGS”.

Questo è il quadro presentato da Rossana Berardi,
Presidente Associazione Women for Oncology Italy,
Professore Ordinario di Oncologia Università
Politecnica delle Marche e Direttore della Clinica
Oncologica Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona.

Circa il 10% dei pazienti a etti da neoplasia in fase
avanzata presenta alterazioni genomiche
riconosciute come biomarcatori, utili per la selezione
del trattamento antitumorale di precisione negli
attuali standard di cura. Un ulteriore 27% è portatore
di aberrazioni genomiche che rappresentano
biomarcatori predittivi per la risposta ad una terapia
farmacologica.

Sulla base dei dati di letteratura, quasi 4 malati su 10
potrebbero trarre bene cio da un trattamento della
malattia più mirato, in relazione al proprio pro lo
genetico.

“È oggi quindi fondamentale personalizzare la cura e
soprattutto creare una mappatura biomolecolare dei
pazienti. Esistono infatti casi che necessitano di un
approfondimento biomolecolare più esteso, in
sostanza serve uno studio dei geni volto a de nire
meglio la tipologia della patologia, spesso si tratta si
malattie rare, per o rire opportunità terapeutiche ai
pazienti, spesso già trattati con terapie standard che
possono giovarsi, ad esempio, di soluzioni
terapeutiche nell'ambito di un protocollo
sperimentale per acquisire la possibilità di accedere
a farmaci innovativi”.

In evidenza

Corriere di Viterbo TV

  

Viterbo, nasconde crack nel
tubo delle patatine. Russo
fermato al Bullicame | Video

2 / 4

CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
Pagina

Foglio

11-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 797



Su queste premesse, nascono i Molecolar Tumor
Board (MTB) gruppi multiprofessionali che mettono a
disposizione le proprie competenze specialistiche al
 ne di interpretare i dati derivanti dai soggetti testati
con le moderne tecnologie NGS e di fornire
indicazioni all'utilizzo di farmaci personalizzati.

“Già lo scorso novembre – aggiunge la Professoressa
Berardi - l'AIOM ha divulgato le raccomandazioni per
realizzare questa struttura, un Gruppo
multidisciplinare costituito da oncologi, patologi,
biologi molecolari, bioinformatici, data manager, ed
anche altre professionalità che hanno il compito di
valutare se il paziente necessita della mappatura più
approfondita della sua malattia. In Ancona il MTB è
attivo dal giugno scorso e già 40 pazienti hanno
ricevuto una pro lazione molecolare estesa e alcuni
di questi hanno avuto accesso alla classe dei
farmaci agnostici, che rappresentano la frontiera più
avanzata dell'oncologia di precisione e possono
essere de niti “jolly”, perché colpiscono in maniera
selettiva alcune mutazioni genetiche, in particolare
quelle di NTRK, indipendentemente dall'organo
interessato dalla patologia”.

Sui farmaci a bersaglio molecolare si è so ermata
Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore
della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica,
Università di Padova, evidenziando che la loro
disponibilità ha rivoluzionato la cura dei pazienti
oncologici, portando degli avanzamenti importanti in
termini di sopravvivenza per i pazienti con diagnosi
di malattia in fase avanzata e in termini di probabilità
di guarigione per i pazienti diagnosticati in fase
precoce.
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“È fondamentale tuttavia ricordare che la condizione
necessaria perché questi farmaci abbiano un e etto
terapeutico è la presenza di questi bersagli a livello
tumorale. Sono quindi necessari test validati per la
corretta identi cazione dei pazienti da candidare ad
un determinato trattamento. In questo contesto lo
sviluppo di molti farmaci a bersaglio molecolare è
andato in parallelo con un companion test, cioè un
test diagnostico in grado di predire la sensibilità a
quello speci co trattamento in quello determinato
contesto clinico. La conseguenza è che molti nuovi
farmaci richiedono oggi test speci ci, per cui i
sistemi sanitari devono mantenersi al passo con la
necessità di o rire diversi test a seconda del
farmaco, e talvolta test diversi per lo stesso farmaco
ma in patologie diverse. Ricordiamo poi che, se pure
solo una minoranza dei pazienti presenta delle
alterazioni molecolari per cui è identi cabile una
terapia target, la corretta identi cazione di questi
casi passa attraverso l'o erta del test a tutti i
pazienti potenzialmente candidabili. È quindi
necessario assicurare la di usione e la disponibilità
dei test predittivi di e cacia. Vi sono poi situazioni
più complesse come l'ambito dei tumori rari oppure
situazioni cliniche inusuali per decorso o per
sviluppo di resistenza ai farmaci dove un'analisi più
complessa dell'intero pro lo mutazionale del tumore
potrebbe aprire ulteriori scenari terapeutici. In
questo caso è necessario il governo del processo da
parte di un Molecolar Tumor Board, che ha appunto
un ruolo fondamentale nella corretta selezione dei
casi, nonché dell'interpretazione in senso
terapeutico di eventuali alterazioni molecolari
diagnosticate”.

U cio stampa Motore Sanità
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“Molecolar tumor board regionali in rete
per identi care nuovi trattamenti
sempre più mirati”.

11 marzo 2022

(Napoli, 11/03/2022) - L'appello di Vincenzo Adamo,
coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.)

Napoli, 11 marzo 2022 - La diagnostica di genetica
molecolare ha assunto un ruolo fondamentale nella
gestione integrata dei processi di cura dei pazienti
oncologici, permettendo una precisa identi cazione
dei fattori predittivi di risposta alle terapie
personalizzate e all'immunoterapia. Le indagini di
genetica oncologica condotte con metodologie di
sequenziamento massivo parallelo (NGS, Next
Generation Sequencing) sono estremamente
complesse nella loro esecuzione e
nell'interpretazione dei risultati. Pertanto, queste
indagini dovrebbero essere eseguite in laboratori con
un adeguato livello di dotazione tecnologica e con
competenze speci che nel settore. Su tali premesse
nasce la necessità della istituzione di gruppi di
lavoro di esperti intesi come Molecolar Tumor Board,
che dopo la recente revisione stato-regione, trovano
una collocazione esclusivamente su base territoriale
regionale con stretto collegamento o meglio
inserimento nell'ambito delle reti oncologiche
regionali. Sul tema in questione si è parlato nella
sessione "Nuovi approcci antigenici e di usione dei
companion test e ruolo centrale del Molecolar Tumor
Board", durante la Winter School 2022 di Napoli, dal
titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli
e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la
Salute e realizzata con il contributo incondizionato
di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK,
IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva.

In evidenza
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A tal proposito anche in Sicilia è stato istituito il MTB
regionale inserito e coordinato nell'ambito della Rete
Oncologica Siciliana - Re.O.S. Il gruppo di lavoro è
composto da alcuni specialisti (oncologi, anatomo
patologi, biologi molecolari, genetisti, farmacologo,
bioinformatico) con il compito di approfondire e
stabilire un consenso sulle tematiche inerenti
l'applicazione delle nuove metodologie diagnostiche
di pro lazione genomica oncologica correlate alla
interpretazione dei big data e alla disponibilità dei
nuovi farmaci agnostici.

“L'esponenziale sviluppo infatti della medicina
personalizzata sta rivoluzionando l'approccio
terapeutico alla malattia oncologica ed ematologica
e la nascita di MTB regionali appare fondamentale al
 ne di governare l'accesso ai nuovi approcci
terapeutici secondo criteri di appropriatezza, qualità
e omogeneità nelle procedure per una equità di
trattamento sul territorio nazionale - ha spiegato il
Professor Vincenzo Adamo, Coordinatore Rete
Oncologica Siciliana (Re.O.S.) & Direzione Scienti ca
Oncologia A.O. Papardo, Messina -. A tal proposito
molto interessante ed auspicabile un raccordo nel
territorio nazionale tra i MTB regionali per una
raccolta di dati su vasta scala che potranno essere
di grande ausilio sia nella identi cazione di nuovi
trattamenti sempre più precisi e mirati sia nello
sviluppo di progettualità clinico-sperimentale
autonome ed anche no-pro t”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Tumore al seno: la Rete Oncologica
Campana è un esempio virtuoso capace
di rispondere a una vera e propria
rivoluzione culturale e sociale
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 a  11 marzo 2022

(Napoli, 11 marzo 2022) - Napoli, 11 marzo 2022 – Le
strategie terapeutiche in campo onco-ematologico
hanno innegabilmente fatto passi da gigante negli
ultimi 10-15 anni. La prognosi di una gran parte di
neoplasie è migliorata in maniera notevole, con
importanti incrementi delle sopravvivenze libere da
malattia, delle risposte obiettive ai trattamenti e
delle sopravvivenze globali, a fronte di un
miglioramento dell'aderenza ai trattamenti e della
qualità di vita dei pazienti. Tutto questo ha piano
piano portato a parlare di “cronicizzazione” di molte
patologie neoplastiche spesso con trattamenti che
durano anni e che inevitabilmente fanno ragionare di
presa in carico globale del paziente, di riduzione
degli accessi alle strutture ospedaliere, di medicina
di prossimità, di ri-organizzazioni territoriali. Se ne è
parlato nel corso della sessione “Innovazione e
sostenibilità in oncologia: gli esempi del Breast
Cancer e Car-T” della comunicazione@assoram.it e
realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano ,
Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers
e Teva.

“L'ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e
sempli care gli spostamenti dei malati, ridurre il
ricorso alle Strutture Ospedaliere specialistiche,
migliorare l'o erta della Medicina del territorio. La
pandemia ha acuito molti di questi problemi
inducendo gli stake-holders principali a ragionare di
allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non,
ottimizzazione e velocizzazione dei percorsi,
implementazione delle modalità comunicative, in
primis quella digitale: una miriade di processi e
percorsi che necessitano di una regia. La Regione
Campania sta lavorando in quest'ottica, tanto è vero
che la Rete Oncologica Campana è ormai una rete
ben consolidata, un esempio virtuoso capace di
rispondere a questa rivoluzione culturale e sociale”
ha concluso Rossella Iommelli, Dirigente U cio
Politiche del farmaco e dispositivi Regione Campania.

Michelino De Laurentiis, Direttore dell'Unità operativa

In evidenza
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Michelino De Laurentiis, Direttore dell'Unità operativa
complessa di Oncologia medica senologica IRCSS
Pascale, Napoli: “Il panorama terapeutico contro il
tumore alla mammella si sta popolando. Oltre ai
farmaci attuali, nei prossimi 4-5 anni ne disporremo
di molti altri ancora. La ricerca ha poi dimostrato che
questi tumori dovrebbero sempre essere trattati da
team multidisciplinari”.

Per quanto riguarda le malattie rare Fabrizio Pane,
Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e
Chirurgia Università “Federico II” di Napoli ha
dichiarato: “Abbiamo fatto passi da gigante per
garantire la sopravvivenza a questi malati. Tuttavia,
in Italia abbiamo vari problemi. Se è vero che
abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale
universalistico, dall'altra abbiamo tutta una serie di
step per garantire assistenza a tutti”.

U cio stampa Motore Sanità

info@assoram.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la
Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute

Corriere di Viterbo

Viterbo, morto nel parcheggio di un night al Poggino. Indagano i carabinieri
Un uomo è stato trovato nella notte del 10 marzo nel parcheggio di un  night  nella zona industriale del 
Poggino a Viterbo. Da quello che si &e...
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Winter School 2022 di Motore Sanità
(Campania). Ridisegnare la sanità in 10
punti

11 marzo 2022

(Adnkronos) - Il futuro della sanità sarà sempre più
digitale: telemedicina, implementazione dei fascicoli
sanitari, interoperabilità dei sistemi informatici

Napoli 11 marzo 2022 - La settima edizione della
Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la
Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata daMotore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si
è conclusa portando a casa straordinari risultati.

La tre giorni di discussion e tavole rotonde ha visto i
massimi esperti della sanità italiana: oltre 100
relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da
remoto, impegnati a fare analisi, proporre idee,
annunciare progetti per migliorare il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) e la salute nel suo
complesso.

Quello che è emerso è che la sanità campana è una
sanità di valore, che ha avuto un'accelerazione
incredibile a seguito della pandemia da Covid-19. Per
esempio la rete oncologica, che prima non c'era, oggi
è un modello e ciente e virtuoso grazie a un
personale sanitario fortemente motivato a far
funzionare bene le cose e che, nonostante le
di coltà oggettive, si è prodigato in mille modi.
L'auspicio è che, nella riorganizzazione, possa trovare
vantaggi nella crescita e nei ruoli.
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Entrando più nel dettaglio, ecco la “call to action”
emersa e spiegata dagli esperti a  ne lavori.

1. CONCENTRARSI SUL DISEGNO GLOBALE

La logistica non deve venire prima dei processi, ma il
processo deve arrivare prima della logistica.

2. EVITARE SPERIMENTAZIONI SPOT LOCALIZZATE

In 30 anni di telemedicina in Italia abbiamo
sviluppato soluzioni che qualche volta erano
avvenieristiche, ma a macchia di leopardo: dobbiamo
puntare alla copertura territoriale.

3. SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR

Non buttiamo via i soldi che arriveranno dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): sarà pure
debito buono, ma è pur sempre un debito; abbiamo il
diritto e il dovere di lasciare ai nostri  gli e alle
future generazioni un Servizio Sanitario Nazionale
che funziona.

4. RICORRERE AL COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI

Bisogna favorire il dialogo medico-paziente,
puntando a una sanità partecipata.

5. NON SOTTOVALUTARE LA FORMAZIONE

In una sanità sempre più digitale, la chiave per stare
al passo con i tempi è formare contestualmente il
personale sanitario.

6. AFFIANCARSI ALLA TECNOLOGIA

Dobbiamo sempre puntare al nuovo e al meglio, con
tutte le caratteristiche, senza dimenticare che la
tecnologia è sì a dabile e certi cata, ma invecchia.

7. PROTEGGERE LE INFORMAZIONI

Il rispetto della privacy, trattandosi di dati sensibili, è
fondamentale.

8. INTEGRARE, INTEROPERARE

Se non siamo interoperabili, se i software non
dialogano tra di loro, è di cile ottenere le
informazioni necessarie per curare al meglio il
paziente.

9. MISURARE E GENERARE VALORE

Il fascicolo sanitario elettronico è necessario, ma non
su ciente per arrivare alla telemedicina.

10. L'IMPORTANZA DELLA MEDICINA GENERALE

In evidenza

Corriere di Viterbo TV
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Con l'attuale convenzione già  rmata si può fare il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): il DM
71 permetterà alla Medicina generale di poter aderire
a questo progetto importante.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Corriere di Viterbo

Viterbo Covid, morto uomo di 74 anni di Vetralla. I nuovi casi sono 290 e i
guariti 288
Un  decesso  e  290 nuovi casi  accertati di positività al  Covid-19  sono stati comunicati, entro le ore 11 di 
venerdì 11 marzo, al Tea...

Viterbo, sesso e massaggi nel centro estetico. Chiusa la casa d'appuntamenti,
individuati i clienti
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SALUTE. CANCRO, MOLECOLAR TUMOR BOARD REGIONALI IN RETE

ECCO NUOVI APPROCCI ALLA WINTER SCHOOL 2022 DI MOTORE SANIT (DIRE) Roma. 11 mar. - La

diagnostica di genetica molecolare ha

assunto un ruolo fondamentale nella gestione integrate dei

processi di cura dei pazienti oncologºcº, permettendo una precisa

identificazione dei fattori predittivi di risposta alle terapie

personalizzate e allimmunoterapia. Le indagini di genetica

oncologica condotte con metodologie di sequenziamento massivo

parallelo (NGS, Next Generation Sequencing) sono estremamente

complesse nella loro esecuzione e nell'interpretazione dei

risultati. Lo scrive in una nota Motore Sanit? Pertanto, queste indagini dovrebbero essere eseguite in

laboraton con un adeguato livello di dotazione tecnologica e con

competenze specifiche nel settore. Su tali premesse nasce la

necessit?ella istituzione di gruppi di lavoro dº esperti intesi

come Molecolar Tumor Board. che dopo la recente revisione

Stato-Regºone, trovano una collocazione esclusivamente su base

territoriale regionale con stretto collegamento o meglio

inserimento nell'ambito delle reti oncologiche regionali. Sul

tema in questione sº?arlato nella sessione "Nuovi approcci

antigenici e diffusione dei companion test e ruolo centrale del

Molecolar Tumor Board", durante la Winter School 2022 di Napoli.

dal titolo "Cambia la Sanit?Reinventare Processi. Ruoli e

Competenze". organizzata da Motore Sanit?promossa e divulgata

da Mondosanit? Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK. IBM. Sanofi.

Angelini Pharma. Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.(SEGUE) (Red/ Dire)

11:25 11-03-22 NNNN
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SALUTE. CANCRO, MOLECOLAR TUMOR BOARD REGIONALI IN RETE -2-

(DIRE) Roma, 11 mar. - A tal proposito anche in Sicilia?tato

istituito il MTB regionale inserito e coordinato nell'ambito

della Rete Oncologica Siciliana - Re.O.S. li gruppo di lavoro?composto da alcuni specialisti (oncologi, anatomo

patologi,

biologi molecolari. genetisti. farmacologo, bioinformatico) con

il compito di approfondire e stabilire un consenso sulle

tematiche inerenti rapplicazione delle nuove metodologie

diagnostiche di profilazione genomica oncologica correlate alla

interpretazione dei big data e alla drsponibilit?ei nuovi

farmaci agnostici. "L'esponenziale sviluppo infatti della medicina personalizzata

sta nvoluzionando l'approccio terapeutico alla malattia

oncologica ed ematologica e la nascita di MTB regionali appare

fondamentale al fine di governare l'accesso ai nuovi approcci

terapeutici secondo crrten di appropriatezza. qualit?

omogeneit?elle procedure per una equit?i trattamento sul

terntono nazionale- ha spiegato il professor Vincenzo Adamo.

coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.) & Direzione

Scientifica Oncologia A.O. Papardo. Messina- a tal proposito

molto interessante ed auspicabile un raccordo nel territorio

nazionale tra i MTB regionali per una raccolta di dati su vasta

scala che potranno essere di grande ausilio sia nella

identificazione di nuovi trattamenti, sempre pi?ecisi e

mirati. sia nello sviluppo di progettualit?linico-sperimentale

autonome ed anche no-profit". (Red/ Dire)
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SALUTE. MEDICINA DI PRECISIONE, 4 MALATI SU 10 POTREBBERO TRARRE BENEFICIO

(DIRE) Roma, 11 mar. - In Italia, ìl 78% dei pazienti viene

sottoposto a test per la ricerca dei biomarcatori. con dispant?tra le regioni dovute a differenze di finanziamenti, linee

guida

e formazione dei medici. Sono oltre 100 i laboratori in grado di

eseguire attivit?i diagnostica istopatologica e molecolare con

test per la ricerca di un singolo marcatore (es. PDL-1, ALK,

etc). Per quanto riguarda la nmborsabilit?eI "companion

diagnostic" rispetto al resto dell'Europa, solo 1'84% dei test?a carico del Servizio sanitario nazionale tramite i budget a

disposizione delle Regioni per la sanit?ma in modo non

uniforme, per le discrepanze a livello di procedure che regolano

l'autonzzazione e la rimborsabilit?come anche a livello di

finanziamenti. Cos?n una nota Motore Sanit? Di conseguenza. i pazienti devono contribuire alla spesa e/o

le aziende farmaceutiche possono sponsorizzare i test in alcune

regioni. II 78% dei laboratori aderisce ad almeno uno schema di

VEQ (vs. media europea dell'82°/D). i cui costi sono coperti

attraverso i budget ospedalieri oppure tramite finanziamenti

erogati dalle aziende farmaceutiche. Fatta eccezione per il test

PD-L1. le percentuali di successo degli schemi di VEQ sono

elevate (nsultato favorevole nel 70-90% dei casi). I dati sono

stati ottenuti dal Rapporto FAVO - Implementare le potenzialit?della Medicina di Precisione in Italia_ Ottobre 2021.

Quello dei "nuovi approcci antigenici e la diffusione dei

companion test e il ruolo centrale del Molecolar Tumor Board"?il tema affrontato alla Winter School 2022 di Napoli. dal

titolo

"Cambia la Sanit?Reinventare Processi. Ruoli e Competenze",

organizzata da Motore Sanit?promossa e divulgata da Mondosanit?e Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato

di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

AlmavivA. Daiichi Sankyo. GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma,

Kyowa Kinn, Siemens Healthineers e Teva.?intervenuta Anna Sapino, direttore scientifico dell'Istituto

per la Ricerca e la Cura del cancro di Candiolo (To). "Marcatori

immunoistochimici che valutano la presenza di antigeni di

significato predittivo (cd. companion diagnostic)?a

considerarsi come fondamentale parametro nello studio "omico" dei

tumori, in parallelo alle analisi in NGS. L'antigene pu?sere

il target diretto della terapia a bersaglio molecolare. (SEGUE) (Red! Dire)
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SALUTE. MEDICINA DI PRECISIONE. 4 MALATI SU 10 POTREBBERO TRARRE BENEFICIO -

2-

(DIRE) Roma. 11 mar. - Paradigmatico?'esempio del PDL-1 come

"companion diagnostic" nel caso dell'immunoterapia. Inoltre. lo

screening di marcatori con metodo immunoistochimico pu?sere un

buon razionale per indirizzare indagini molecolari specifiche

(MSI nel carcinoma del colon; TRK come bersaglio della terapia

agnostica) in NGS". Questo?I quadro presentato da Rossana

Berardi, Presidente Associazione Women for Oncology Italy,

Professore Ordinario di Oncologia Universit?olítecnica delle

Marche e Direttore della Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero

Universitana Ospedali Riuniti di Ancona. Circa il 10% dei

pazienti affetti da neoplasia in fase avanzata presenta

alterazioni genomiche riconosciute come biomarcaton. utili per

la selezione del trattamento antitumorale di precisione negli

attuali standard di cura. Un ulteriore 27%?ortatore di

aberrazioni genomiche che rappresentano biomarcatori predittivi

per la risposta ad una terapia farmacologica. Sulla base dei dati

di letteratura. quasi 4 malati su 10 potrebbero trarre beneficio

da un trattamento della malattia pi?rato, in relazione al

proprio profilo genetico. "?oggi quindi fondamentale personalizzare la cura e

soprattutto creare una mappatura biomolecolare dei pazienti.

Esistono infatti casi che necessitano di un approfondimento

biomolecolare pi?teso, in sostanza serve uno studio dei geni

volto a definire meglio la tipologia della patologia, spesso si

tratta si malattie rare, per offrire opportunit?erapeutiche ai

pazienti, spesso gi?rattati con terapie standard che possono

giovarsi. ad esempio. dì soluzioni terapeutiche nell'ambito di un

protocollo sperimentale per acquisire la possibilit?i accedere

a farmaci innovativi". Su queste premesse, nascono i Molecolar

Tumor Board (MTB) gruppi multiprofessionali che mettono a

disposizione le proprie competenze specialistiche al fine di

interpretare i dati derivanti dai soggetti testati con le moderne

tecnologie NGS e di fornire indicazioni all'utilizzo di farmaci

personalizzati.(SEGUE) (Redl Dire)
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SALUTE. MEDICINA DI PRECISIONE, 4 MALATI SU 10 POTREBBERO TRARRE BENEFICIO -
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(DIRE) Roma. 11 mar. - "Gi?o scorso novembre- aggiunge la

Professoressa Berardi- l'AIOM ha divulgato le raccomandazioni per

realizzare questa struttura. un Gruppo multidisciplinare

costituito da oncologi. patologi. biologi molecolari,

bioinformatici, data manager. ed anche altre professionalit?he

hanno il compito di valutare se il paziente necessita della

mappatura pi?profondita della sua malattia. In Ancona il MTB?attivo dal giugno scorso e gi?0 pazienti hanno ricevuto

una

profilazione molecolare estesa e alcuni di questi hanno avuto

accesso alla classe dei farmaci agnostici, che rappresentano la

frontiera pi?anzata dell'oncologia di precisione e possono 0
R4

essere definiti "jolly". perch?olpiscono in maniera selettiva

alcune mutazioni genetiche, in particolare quelle di NTRK, ó
indipendentemente dall'organo interessato dalla patologia". Sui farmaci a bersaglio molecolare si?offermata Valentina

o
Guamen. Professore Ordinano. Direttore della Scuola di

Specializzazione in Oncologia Medica, Universit?i Padova,

evidenziando che la loro disponibilit?a rivoluzionato la cura

dei pazienti oncologici, portando degli avanzamenti importanti in

termini di sopravvivenza per i pazienti con diagnosi di malattia

in fase avanzata e in termini di probabilit?i guarigione per i o

pazienti diagnosticati in fase precoce.(SEGUE) (Redi Dire)
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SALUTE. MEDICINA DI PRECISIONE, 4 MALATI SU 10 POTREBBERO TRARRE BENEFICIO -
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(DIRE) Roma. 11 mar. - "?fondamentale tuttavia ricordare che la

condizione necessana perch?uesti farmaci abbiano un effetto

terapeutico?a presenza di questi bersagli a livello tumorale.

Sono quindi necessari test validati per la corretta

identificazione dei pazienti da candidare ad un determinato

trattamento. In questo contesto lo sviluppo di molti farmaci a

bersaglio molecolare?ndato in parallelo con un companion test,

cio?n test diagnostico in grado di predire la sensibilit?

quello specifico trattamento in quello determinato contesto

clinico. La conseguenza?he molti nuovi farmaci richiedono oggi

test specifici, per cui i sistemi sanitan devono mantenersi al

passo con la necessit?i offrire diversi test a seconda del

farmaco, e talvolta test diversi per lo stesso farmaco ma in

patologie diverse. Ricordiamo poi che. se pure solo una minoranza

dei pazienti presenta delle alterazioni molecolari per cui?identificabile una terapia target. la corretta identificazione di

questi casi passa attraverso l'offerta del test a tutti i

pazienti potenzialmente candidabili.?quindi necessario

assicurare la diffusione e la disponibilit?ei test predittivi

di efficacia. Vi sono poi situazioni pi?mplesse come l'ambito

dei tumori ran oppure situazioni cliniche inusuali per decorso o

per sviluppo di resistenza ai farmaci dove un'analisi pi?omplessa dell'intero profilo mutazionale del tumore potrebbe

aprire ulterion scenari terapeutici. In questo caso?ecessario

il governo del processo da parte di un Molecolar Tumor Board, che

ha appunto un ruolo fondamentale nella corretta selezione dei

casi. nonch?ell'interpretazione in senso terapeutico di

eventuali alterazioni molecolari diagnosticate". (Redi Dire)
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SALUTE. TUMORE SENO, RETE ONCOLOGICA CAMPANA ESEMPIO VIRTUOSO

RIVOLUZIONE

(DIRE) Roma, 11 mar. - Le strategie terapeutiche in campo

onco-ematologico hanno innegabilmente fatto passi da gigante

negli ultimi 10-15 anni. La prognosi di una gran parte di

neoplasie?igliorata in maniera notevole, con importanti

incrementi delle sopravvivenze libere da malattia, delle risposte

obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze globali, a fronte

di un miglioramento dell'aderenza ai trattamenti e della qualit?di vita dei pazienti. Tutto questo ha piano piano portato

a

parlare di "cronicizzazione" di molte patologie neoplastiche o

spesso con trattamenti che durano anni e che inevitabilmente

fanno ragionare di presa in carico globale del paziente. di ó

riduzione degli accessi alle strutture ospedaliere, di medicina

di prossimit?di n-organizzazioni territoriali. Se ne?arlato nel corso della sessione "Innovazione e
0

sostenibilit?n oncologia: gli esempi del Breast Cancer e Car-T"

della Winter School 2022 di Napoli. dal titolo "Cambia la Sanit? O

Reinventare Processi. Ruoli e Competenze", organizzata da Motore

Sanit?promossa e divulgata da Mondosanit? Dentro la Salute e

realizzata con il contributo incondizionato di Gilead. Janssen Ti

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. AlmavivA, Danchi vv
Sankyo, GSK. IBM. Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kinn, Siemens

0
Heaithineers e Teva.(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SALUTE. TUMORE SENO, RETE ONCOLOGICA CAMPANA ESEMPIO VIRTUOSO

RIVOLUZIONE -2-

(DIRE) Roma. 11 mar. - "L'ottica?uella di curare meglio,

ottimizzare e semplificare gli spostamenti dei malati, ridurre il

ricorso alle Strutture Ospedaliere specialistiche. migliorare

l'offerta della Medicina del territorio. La pandemia ha acuito

molti di questi problemi inducendo gli stake-holders principali a

ragionare di allocazioni e nallocazioni di risorse. umane e non,

ottimizzazione e velocizzazione dei percorsi, implementazione

delle modalit?omunicative, in pnmis quella digitale: una

minade di processi e percorsi che necessitano do una regia. La

Regione Campania sta lavorando in quest'ottica, tanto?ero che

la Rete Oncologica Campana?miai una rete ben consolidata, un •
o

esempio virtuoso capace di rispondere a questa rivoluzione a

culturale e sociale", ha dichiarato Rossella lommelli. Dirigente
o

Ufficio Politiche del farmaco e dispositivi Regione Campania. Michelino De Laurentiis, Direttore deli'Unit?perativa

complessa di Oncologia medica senologica Ircss Pascale. Napoli:

"li panorama terapeutico contro il tumore alla mammella si sta

popolando. Oltre ai farmaci attuali, nei prossimi 4-5 anni ne

disporremo di molti altri ancora. La ricerca ha poi dimostrato

che questi tumon dovrebbero sempre essere trattati da team

multidisciplinan". Per quanto nguarda le malattie rare Fabrizio Pane. Professore
o

Malattie del Sangue Facolt?i Medicina e Chirurgia Universit?"Federico Il" di Napoli ha dichiarato: "Abbiamo fatto passi

da

gigante per garantire la sopravvivenza a questi malati. Tuttavia.
o

in Italia abbiamo vari problemi. Se?ero che abbiamo un

Servizio Sanitario Nazionale universalistico. dall'altra abbiamo

tutta una serie di step per garantire assistenza a tutti". (Comunicati/Dire)
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SANITÀ. NAPOLI, EQUIPE SPECIALISTICHE E INFERMIERI DISEGNANO VOLTO

TERRITORIO

DA TAVOLO CONFRONTO EMERSO CHE MA MANCA LINEA NAZIONALE E UNITARIA (DIRE) Napoli. 11 mar. -

Tavolo di confronto a Napoli in

occasione della sessione 'Reinventare le professioni: i nuovi

compiti degli operatori della sanit? come programmare la

formazione specialistica per tutte le professioni per sostenere i

cambiamenti del Pnrr della Winter School 2022. dal titolo

'Cambia la Sanit?Reinventare Processi. Ruoli e Competenze'.

organizzata da Motore Sanit?promossa e divulgata da Mondosanit?e Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato

di Gilead, Janssen Pharmaceutìcal Companies of Johnson & Johnson,

AlmavivA, Daiichi Sankyo. GSK, IBM. Sanofi. Angelini Pharma.

Kyowa Kinn, Siemens Healthineers e Teva Nel corso dell'iniziativa si sono alternate le maggiori

categorie di spicco della sanit?taliana. da Sumai Assoprof. il

Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana, alle

professionalit?ell'area sanitaria all'Ordine delle professioni

infermieristiche. "La pandemia prima e il Pnrr poi hanno reso necessario una

revisione dell'organizzazione dei modelli territoriali. In questo

senso va anche la proposta del ministero della Salute presentata

in questi giorni che si dovrebbe concretizzare nel dm cosiddetto

71". Cos?abriele Peperoni. vicepresidente Sumai Assoprof. che

aggiunge: "per quanto riguarda l'area della specialistica

ambulatoriale interna, riteniamo che le realt?erritonali

strutturate. come i poliambulatori distrettuali, le case della

salute e altri modelli complessi multiprofessionali rappresentano

il luogo per l'erogazione di attivit?pecialistiche che

necessitano di tecnologie sanitarie anche compiesse (radiologia.

piccola chirurgia. etc). Il modello di riferimento sono le?ipe

specialistiche territoriali che possono superare il paradigma

strettamente prestazionale. garantendo il lavoro in?ipe,

rispondendo alle crescenti necessit?pecialistiche di presa in

canco del paziente nell'ambito delle cure primarie ed

intermedie, senza ricorrere alle risorse ospedaliere e porre le

basi per futuri modelli di gestione terntoriale del paziente

anziano e cronico".(SEGUE) (Redl Dire)

14:51 11-03-22 NNNN
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SANITÀ. NAPOLI, EQUIPE SPECIALISTICHE E INFERMIERI DISEGNANO VOLTO

TERRITORIO -2-

(DIRE) Napoli, 11 mar. - Gennaro Mona, coordinamento

interregionale Opi Basilicata. Campania. Molise. ha messo in

evidenza la missione 6 del Pnrr e il suo unico grande obiettivo.

migliorare il Servizio sanitario nazionale dal punto di vista

dell'efficacia e da quello dell'efficienza per ridurre al minimo

l'impatto delle diseguaglianze sociali fra le persone che

accedono al sistema della salute. Assume un ruolo di pnmana

importanza. quindi, la figura dell'infermiere, che finalmente non

solo viene preso in considerazione nella sua professionalit?ma

che diventa soggetto pnmario in grado di offrire la giusta

assistenza al malato. L'obiettivo?arantire assistenza

costante, "senza lasciare mai solo nessuno" e quindi operare per

la prevenzione, partendo da quei pazienti con cronicit?emplici

fino a chi ha patologie pi?mplesse. Per tutti il punto di

riferimento sar?elle Case di comunit?negli Ospedali di

comunit? nell'Assistenza domiciliare integrata (Adi). quindi

nelle cure domiciliar« di II e III livello, nelle cure palliative

e negli hospice. Le Case di comunit?ggi non raggiungono le 500

unit?se ne contano 489 nell'intero Paese). ma la previsione?che ce ne sia una ogni 20mila abitanti. Ci?gnifica che

grazie

ai fondi del Recovery Plan si potranno attivare altre 1.300 case

di comunit?ntro il 2026. "II progetto - spiega Mona -?n team multidisciplinare

formato da medici di medicina generale. specialisti. infermieri

di famiglia e comunit?nonch?ltri professionisti della salute

e assistenti sociali. li tutto tenendo presente che l'et?edia

del paziente aumenta: se oggi abbiamo 35 anziani per ogni 100

persone in et?avorativa, nel 2050 ne avremo il doppio. Ma anche

tenendo presente che il bisogno di cure non?olo dell'anziano.

Il focus dell'infermiere di famiglia?'intera comunit?

diventandone punto di rifenmento. Gi?«cune regioni hanno

legiferato introducendo la figura dell'infermiere di famiglia

(vedi l'Emilia Romagna. ma anche la Puglia). Il punto?he per

adesso manca una linea nazionale ed unitaria. che obblighi le

regioni a procedere tutte nella stessa direzione. Al fine di

assicurare il percorso individuato dal Pnrr, occorre invece

muoversi tutti nello stesso senso". (SEGUE) (Red! Dire)

14:51 11-03-22 NNNN
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SANITÀ. NAPOLI, EQUIPE SPECIALISTICHE E INFERMIERI DISEGNANO VOLTO

TERRITORIO -3-

(DIRE) Napoli. 11 mar. - E per questo "?ecessano prevedere una

formazione specifica e una competenza clinica maturata sul campo,

un infermiere specialista per aree di competenza cos?a poter

operare tanto nell'urgenza quanto nella prevenzione, che si

occupi del coordinamento dei servizi, ma anche della gestione e

del monitoraggio dell'assistenza alla persona. Il Pnrr offre una

grande occasione: mai tanti investimenti sono stati previsti nel

campo della sanit?ma perch? progetti diventino realt?concreta occorre un piano, un progetto unitario che accomuni
v

l'intera categoria, partendo, ovviamente, dalle nuove assunzioni

considerata l'annosa e innegabile carenza di organico, e 
v

soprattutto eliminando finalmente le differenze nelle diverse 
á

regioni italiane". "La farmacia italiana. durante la pandemia, ha potenziato

l'erogazione di nuovi servizi in risposta alle esigenze del o
sistema sanitano e della popolazione. Pensiamo, ad esempio, alla

O

telemedicina e all'offerta di nuove prestazioni quali la

somministrazione di tamponi e vaccini". Queste le parole di

Alfredo Procaccini. vicepresidente vicano Federfarma, che

concule: "?ora necessario rendere strutturali questi servizi e

attivare un processo di piena integrazione della farmacia nel v

SSN. La farmacia, infatti. ha dimostrato di essere un presidio in

grado di adeguarsi al mutato contesto sanitario e di poter dare

un contributo importante all'efficienza del sistema". "Il mondo sanitario - si?ppellato Pienno Di Silveno, vice

segretario regionale Anaao Assomed Campania - ha necessit?urgente di essere sburocratizzato e rinnovato nel o
N

profondo:

immissione nel mondo del lavoro pi?lere. migliore retribuzione

e migliori condizioni di lavoro. revisione del paradigma

formativo sono elementi imprescindibili di un nuovo modello. La

parola d'ordine?empo, quel tempo che oggi non abbiamo pi?quel tempo sottratto a noi operatori. alle nostre vite, e ó

che

purtroppo non pu?sere ceduto per allungare la vita dei

pazienti che invece vorrebbero solo cure migliori ed

omogenee".(SEGUE) (Red! Dire)
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SANITÀ. NAPOLI, EQUIPE SPECIALISTICHE E INFERMIERI DISEGNANO VOLTO

TERRITORIO -4-

(DIRE) Napoli. 11 mar. - All'incontro?ntervenuta anche Maria

Tnassi, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia

dell'Universit?egli Studi di Napoli "la pandemia ha evidenziato

la necessìt?i garantire una formazione medica e dei

professionisti della sanit?i alto valore umano e professionale.

Questo fenomeno. unito alla trasformazione delle Lauree in Lauree

abilitanti, spinge verso una formazione maggiormente bilanciata

tra nozioni teoriche e abilit?ratiche". Secondo Triassi, il

tema della formazione medica e delle professioni sanitane

obbliga a ripensare il ruolo e l'importanza delle Scuole di

Medicina con annessi Policlinici Universitari, alla luce: 1)

della sostenibilit?ei Corsi di Laurea delle Scuole di

Specializzazioni, che devono garantire una formazione abilitante:

2) del potenziamento della medicina territoriale soprattutto per

la cronicit?he spinge l'Ospedale a specializzarsi su offerte

emergenziali e di alta specialit? "Valorizzare le Scuole di Medicina comporta inevitabilmente la

spinta verso l'eccellenza qualitativa e quantitativa delle

prestazioni assistenziali che sono indispensabili per una

didattica ed una ricerca di valore. Anche l'arruolamento dei

futuri docenti - chiosa - dovr?ssere improntato sempre di pi?Iia revisione dell'attuale sistema di valutazione che deve

essere bilanciato sulle abilit?ssistenziali. didattiche e di

ricerca". (Red! Dire)
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SANITÀ. WINTER SCHOOL 2022 DI MOTORE SANITÀ, CALL TO ACTION IN 10 PUNTI

(DIRE) Roma, 11 mar. - La settima edizione della Winter School

2022 di Napoli, dal titolo "Cambia la Sanit?Reinventare

Processi. Ruoli e Competenze", organizzata da Motore Sanit?

promossa e divulgata da Mondosanit? Dentro la Salute e

realizzata con il contributo incondizionato di Gilead. Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi

Sankyo, GSK, IBM. Sanofi. Angelini Pharma, Kyowa Kinn, Siemens

Healthineers e Teva. si?onclusa portando a casa straordinari

risultati. La tre giorni di discussion e tavole rotonde ha visto

i massimi esperti della sanit?taliana: oltre 100 relatori

coinvolti. sia in presenza sia collegati da remoto. impegnati a

fare analisi, proporre idee. annunciare progetti per migliorare

il Servizio Sanitano Nazionale (SSN) e la salute nel suo

complesso. Quello che?merso?he la sanit?ampana?na

sanit?i valore, che ha avuto un'accelerazione incredibile a

seguito della pandemia da Covid-19. Per esempio la rete

oncologica, che prima non c'era, oggi?n modello efficiente e

virtuoso grazie a un personale sanitario fortemente motivato a

far funzionare bene le cose e che. nonostante le difficolt?oggettive. si?rodigato in mille modi. L'auspicio?he, nella

riorganizzazione, possa trovare vantaggi nella crescita e nei

ruoli. Entrando pi?I dettaglio, ecco la "call to action" emersa e

spiegata dagli esperti a fine lavori. 1. CONCENTRARSI SUL DISEGNO GLOBALE La logistica non deve venire prima

dei processi. ma il processo

deve arrivare prima della logistica.

2. EVITARE SPERIMENTAZIONI SPOT LOCALIZZATE

In 30 anni di telemedicina in Italia abbiamo sviluppato soluzioni

che qualche volta erano avvenieristiche. ma a macchia di

leopardo: dobbiamo puntare alla copertura territoriale. 3. SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR

Non buttiamo via i soldi che arriveranno dal Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR): sar?ure debito buono, ma?ur

sempre un debito: abbiamo il diritto e il dovere di lasciare ai

nostn figli e alle future generazioni un Servizio Sanitano

Nazionale che funziona.

4. RICORRERE AL COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI Bisogna favorire il dialogo medico-paziente. puntando a una

sanit?artecipata. 5. NON SOTTOVALUTARE LA FORMAZIONE

In una sanit?empre pi?gitale, la chiave per stare al passo

con i tempi?ormare contestualmente il personale sanitano_ 6. AFFIANCARSI ALLA TECNOLOGIA Dobbiamo sempre

puntare al nuovo e al meglio, con tutte le

caratteristiche, senza dimenticare che la tecnologia??affidabile e certificata. ma invecchia. 7. PROTEGGERE LE

INFORMAZIONI

Il nspetto della pnvacy. trattandosi di dati sensibili.?fondamentale.
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8. INTEGRARE. INTEROPERARE Se non siamo interoperabili. se i software non dialogano tra di

Toro.?ifficile ottenere le informazioni necessane per curare

al meglio il paziente. 9. MISURARE E GENERARE VALORE

li fascicolo sanitano elettronico?ecessano. ma non

sufficiente per arrivare alla telemedicina. 10. L'IMPORTANZA DELLA MEDICINA GENERALE

Con l'attuale convenzione gi?irmata si pu?re il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): il DM 71 permetter?alla Medicina generale di poter aderire a questo

progetto

importante. (Comunicati/Dire)
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SANITÀ. TELEMEDICINA. STRUMENTO PER NON LASCIARE INDIETRO ISOLE E

TERRITORI

CONCLUSA LA WINTER SCHOOL 2022 ORGANIZZATA A ISCHIA DA MOTORE SANIT (DIRE) Roma, 12 mar. -

L'impegno della Regione Campania nel

prosieguo per il slancio e I"ammodernamento della sanit?regionale. si palesa anche nell'impegno per un'offerta
adeguata

nelle isole che si affacciano nel golfo napoletano. Ischia.

splendida isola e nota meta turistica, ha stone di dedizione, a

partire dalla medicina di famiglia, che insieme ai presidi

presenti hanno permesso una copertura assistenziale per la

cronicit? l'urgenza di pnmo soccorso adeguata considerando

anche il variare della numerosit?elle persone presenti, il

tutto grazie anche a un collegamento con la terraferma per i casi o

patologici pi?mplicati. Ma i recenti stanziamenti per la

tutela della salute, compreso un piano di interoperabilit?egato ó
alla telemedicina. possono fare di Ischia un benchmark per le

o
altre realt?nsulari nazionali. Se ne?iscusso nel corso

dell'atto finale della Winter School 2022 organizzata a Ischia da

Motore Sanit?promossa e divulgata da Mondosanit? Dentro la

Salute, dal titolo 'Cambia la Sanit?Reinventare Processi, Ruoli

e Competenze'. Una mattina di confronto e di dibattito con le

massime autorrt? i massimi esperti della sanit?ampana. "Le isole. le comunit?ontane_ le zone geograficamente 0
disagiate e di difficile accesso rappresentano una peculiant?del nostro territorio regionale e necessitano. pertanto, di

notevole attenzione per soddisfare le esigenze di aree

particolarmente difficili- ha spiegato Pietro Buono, Dirigente 
N

o
Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania- La

riorganizzazione della rete territoriale rappresenta il cardine g

del riordino del Sistema sanitario. La possibilit?i avvicinare

i servizi ai cittadini, nelle loro case. ancor pi?Ile zone

montane e nelle zone disagiate, mediante l'ausilio ad esempio
0

della telemedicina,?no degli strumenti previsti dal Piano
03

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La Piattaforma

Sinfonia. il sistema informativo campano,?I percorso di

telemedicina che per noi?otivo di orgoglio perch?ra le tre

regioni con esperienza di telemedicina regionale prevista dal

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c'?roprio la Campania

con Lombardia e Trento. La Regione Campania sulla telemedicina?molto avanti ed entro il 2026 ci sar?na casa di

comunit?

Ischia". (SEGUE) (Coni/Man/ Dire)
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SANITÀ. TELEMEDICINA, STRUMENTO PER NON LASCIARE INDIETRO ISOLE E

TERRITORI -2-

(DIRE) Roma. 12 mar. - "Medicina di Prossimrt?uol dire anche

telemedicina- ha commentato Ugo Trama. Responsabile Farmaceutica

e Protesica della Regione Campania- grazie alla quale?ossibile

garantire la fruizione dei servizi sanitari senza che il paziente

o l'assistito si rechi fisicamente presso i plessi. rendendo in

tal modo accessibile l'assistenza attraverso uno scambio di dati.

immagini, documenti e videochiamate. tra pazienti e

professionisti sanitari e garantendone la continuit?La cura

delle malattie croniche pu?ppresentare un ambito prioritario

per l'applicazione di modelli di telemedicina". Altro tema. strettamente connesso con i sistemi di

telemedicina,?"assistenza territoriale. "La continuit?territoriale?n diritto garantito dalla nostra costituzione, ma

spesso le contingenze che conosciamo bene ci impongono di

rafforzare sia l'organizzazione sul territorio. sia i mezzi di

collegamento di emergenza e urgenza- ha ribadito Antonio

Postiglione. Direttore generale per la Tutela della Salute e il

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale- Il territorio di

Ischia, oltre ad avere un elisoccorso di grande qualit?organizzativa. possiede anche un air-ambulanza. Stiamo

potenziando il presidio ospedaliero e i centri sul territorio". Le esperienze sul tema sono state portate dai sindaci del

territono. Dionigi Gaudioso. Sindaco di Barano d'Ischia ha commentato:

"Durante la pandemia da Covid-19, grazie alla collaborazione con

l'Asl l'ospedale di Ischia ha retto e ha fatto un buon lavoro.

Tuttavia c'?a dire che il mare d?antaggi e svantaggi: i

dottori spesso non vogliono venire, idem gli infermieri. Dobbiamo

superare questi problemi. Io chiedo di intervenire. perch?vere

un direttore di ospedale full time e non part time?mportante".

(SEGUE) (Com./Mari/ Dire)
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TERRITORI -3-

(DIRE) Roma, 12 mar. - Dello stesso parere Pasquale Arcamone,

Direttore UOC SM Ischia e Procida e Vincenzo Ma77ella,

Coordinatore Medici di Medicina Generale, che ha cos?ommentato:

"I medici di medicina generale sono pochi, stiamo diminuendo e

continueremo a diminuire e non ci sono i giovani che vogliono

fare questa professione. perch?a medicina generale?ndata

fuon mercato. Attualmente siamo 36. tra 4 mesi saremo 34 di cui

3 sono medici della terraferma. Il futuro della nostra isola si

basa su una penuria di medici e. se andr?vanti cos?ci

estingueremo prima.?giusto cambiare la medicina generale". Puntano l'accento sulla concentrazione abitativa

dell'isola o
Enzo Ferrandino, Sindaco di Ischia e Irene lacono. Sindaco di a

Serrara Fontana: "A fronte di una popolazione di circa 70mila
o

abitanti in estate quadruplichiamo. diventando uno degli

attrattoti turistici pi?merosi in Italia.?chiaro che le

criticit?umentano". L'impegno dei medici dell'isola?ivolto anche ai problemi

neuropsichiatrici a tutte le et? le difficolt?on mancano.

Carmela Bravaccio, Professore di Neuropsichiatria infantile

dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli ha

portato l'esperienza dei medici e il loro lavoro di fronte alle
o

richieste di salute. che arrivano on particolare dagli >
ca

adolescenti. "Dati alla mano. nel 2021 sono arrivate alla UOSD di oUca
Neuropsichiatna infantile dell'AOU Federico II circa 50 o

richieste dall'isola di ricoveri urgenti per preadolescenti e 
o

adolescenti residenti sull'isola per disturbi del controllo degli Tiai
impulsi, autolesivit? disturbi del comportamento alimentare. Se si considerano i dati della popolazione dell'isola del

IR

2021 f

nella fascia 10-19 anni (fonte Tuttitalia). che riporta la

presenza di circa 2.083 soggetti. si?egistrato il 2.5% della
en

popolazione che ha necessitato di un intervento con ricovero in

neuropsichiatria infantile".(SEGUE) (Com/Man/ Dire)
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(DIRE) Roma, 12 mar. - Nicola Impagliazzo. Pediatra Ischia:

"Anche noi abbiamo avuto un incremento notevole dell'attivit?durante la pandemia, nonostante gli accessi diminuiti del

31%.

Contestualmente la richiesta di consulenza da remoto?resciuta

esponenzialmente. Il Covid?tato un evidenziatore delle

esigenze e, nonostante questo, siamo riusciti a fare fronte alle

critica? Altra tematica le patologie croniche come il diabete. Rosario

Mancusi. Realizzatore del Centro Diabetologico Ischia:

"L'organizzazione, accoglienza. umanizzazione e qualit?ella

prestazione specialistica con idoneo supporto tecnologico sono

oggi requisiti indispensabili per la corretta valutazione.

diagnosi, gestione di un paziente complesso quale il paziente

diabetico: questo?uanto cerchiamo ogni giorno di realizzare

all'interno del Centro Diabetologico di II livello MA_MA medica

di Ischia che rappresenta una risorsa per l'intera comunit?isolana e che aiuta tanti pazienti nella gestione corretta

della

propria malattia e li supporta nell'affrontare tutte le eventuali

complicanze (cardiopatia ischemica. arteriopatia periferica)

direttamente presso le migliori strutture sanitarie della

terraferma". Nadia Germani. Presidente di Dialife, Associazione che

riunisce le famiglie di ragazzi di Ischia e Procida affetti da

diabete di tipo 1 ha ribadito l'importanza di "avere

un'assistenza vicino a casa che significa migliorare la qualit?di vita del paziente". "Le isole minori rappresentano il

territorio ideale per

rimarcare. concretamente, il concetto che vede la Salute essere

"bene comune" anche attraverso l'applicazione. a pi?velli.

dell'informatizzazione e delle nuove tecnologie, affiancate da

eccellenze nel campo medico che l'Isola di Ischia, ad esempio.

vanta da generazioni" conclude Francesco Del Deo. Sindaco di

Forio. (Com/Mani Dire)

10:26 12-03-22 NNNN
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IN EVIDENZA, MEDICINA, SCIENZA E TECNOLOGIA

INNOVAZIONE SANITARIA: RETI DI ASSISTENZA E
INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER UNA MIGLIORE
PRESA IN CARICO DEL MALATO

MARZO 11, 2022 DI LA REDAZIONE  0  0

SHARE THIS POST?

  Facebook Twitter Pinterest

Di Laura Avalle

Nel 1942 l’economista austriaco Joseph Schumpeter formulò la teoria della “distruzione creativa” o

“distruzione creatrice”. Si tratta del “processo di mutazione industriale che rivoluziona

incessantemente la struttura economica dall’interno, distruggendo senza sosta quella vecchia

e creandone sempre una nuova”. Scopo principale della distruzione creativa è offrire una

sostituzione, migliore e talora più economica rispetto a quella attuale, di un prodotto esistente
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considerando i costi nella loro complessità. La sostituzione può presentarsi principalmente in due forme

diverse: 1) la prima è la versione migliorata di un prodotto esistente; 2) la seconda inizia il suo percorso

in una forma piuttosto primitiva, spesso intorno a un nucleo tecnologico di innovazione, per poi crescere

e diventare di fatto sostitutiva.

 

“Sulla Disruptive innovations l’Expert Panel on investing in health della Commissione Europea ha

definito l’innovazione dirompente nel settore sanitario come un tipo di innovazione che crea nuove

reti e nuove organizzazioni sulla base di una nuova serie di valori, coinvolgendo nuovi attori,

che consente di migliorare la salute e di raggiungere altri obiettivi preziosi, come equità ed

efficienza”. Oltre alla definizione ‘europea’ di innovazione dirompente, il Panel ha elaborato anche una

nuova tassonomia delle innovazioni dirompenti basata sui ‘campi di applicazione’ e sulle loro categorie”,

ha spiegato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, nel corso della seconda

giornata della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi,

Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata

da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

 

Le categorie principali identificate sono quattro:

1. tecnologica (tecnologie a bassa ed alta complessità);

2. organizzativa (modelli, strutture, processi);

3. prodotti e servizi (farmaci e terapie diverse);

4. risorse umane (personale sanitario, pazienti, cittadini e comunità).

 

Alcuni esempi di Disruptive Innovation in medicina sono lo sviluppo di antibiotici, di farmaci

antiulcera, della chirurgia minimamente invasiva e di un nuovo e più efficace trattamento per il

virus dell’epatite C; in ambito organizzativo sono la salute mentale basata sulla comunità, le

Organizzazioni responsabili (accountable) basate sulla popolazione e l’assistenza integrata.

Alcuni esempi di innovazioni dirompenti in ambito di prodotti e servizi sono lo sviluppo delle cure

palliative e l’assistenza e terapia centrata sul paziente; in ambito di risorse umane sono

l’autogestione del diabete da parte del paziente.

Antonio Giordano, Direttore Generale AOU Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ha

spiegato: “Il PNRR per la parte della sanità e della medicina generale comporterà un

ripensamento degli ospedali di insegnamento, che dovrà strutturarsi a favore delle figure

intermedie. Dunque le domande sono: quale sarà il ruolo dell’università, quale spazio dovrà

essere fatto? In merito alla medicina territoriale, penso che bisognerà selezionare una tipologia

di assistenza definita che dovrà prevedere anche una profonda correlazione con il sistema

ospedaliero”. 

Successivamente è intervenuto Paolo Delrio, Vicepresidente SIC: 

“Standardizzare i percorsi chirurgici con l’innovazione tecnologica e la cura perioperatoria con specifica

attenzione agli aspetti nutrizionali del paziente oncologico costerà di più ma porterà maggiori benefici ai

pazienti sia in termini di qualità di vita, sia di sopravvivenza. L’attenzione principale deve essere volta

all’equità di trattamento, all’approccio multidisciplinare con terapie integrate e alla valutazione

dei risultati per poter meglio pianificare l’investimento di risorse economiche e definire i criteri

di personalizzazione delle terapie”.

 

In tema di malattie rare, secondo Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare

dell’Istituto Superiore di Sanità, l’innovazione dirompente è racchiusa nella parola rete: “La vera

novità è stata cominciare ad organizzarsi con reti di assistenza come strumenti per raggiungere

l’equità di accesso alla cura e all’assistenza per le persone con malattie rare, a partire dal 2001

con l’istituzione della Rete nazionale malattie rare e del Registro nazionale malattie rare e dal 2016 con

l’istituzione delle 24 macro reti ERN, nate per implementare la Direttiva Europea sulle Cure

Transfrontaliere, che raggruppano 8mila diverse malattie rare. Il fine è condividere innovazioni e dati,

attraverso una piattaforma tecnologica, per non far viaggiare i pazienti con malattie rare. I vantaggi che

ne derivano riguardano prodotti e servizi e le risorse umane. Le malattie rare possono pertanto dare un

contributo molto importante a questa discussione”. 
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La telemedicina sul territorio, il modello virtuoso della Campania
L'uso delle tecnologie informatiche in medici-
na, per diagnosi e terapia a distanza, è sempre
più necessario in un sistema paese come quel-
lo dell'Italia in cui l'incidenza delle malattie
croniche e l'aumento dell'età media stanno
modificando i bisogni di salute. La telemedici-
na può rappresentare, come ben esplicitato
anche nella missione 6 del PNRR, la frontiera
per nuove forme assistenziali e di continuità
nelle cure".
Con queste parole Pietro Buono, Dirigente
Staff tecnico Operativo Salute Regione Cam-
pania, ha aperto la sessione "La Telemedicina
sul territorio: esempi di applicazione" nell'am-

bito della macro sessione "Telemedicina come
strumento di cambiamento del SSN: verso una
nuova medicina", della Winter School 2022 di
Napoli, dal titolo "Cambia la Sanità. Reinven-
tare Processi, Ruoli e Competenze", organiz-
zata da Motore Sanità , promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata
con i] contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of John-
son &amp; Johnson, AlmavivA, Daiichi San-
kyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma,
Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.
L'utilizzo di approcci multicanale nell'offerta
di servizi deve accompagnare tutti i cittadini

verso un modello di Sanità digitale e promuo-
vere un cambiamento culturale tra tutti gli at-
tori dell'ecosistema. La Regione Campania è
partita con il teleconsulto già nel 2016 con il
progetto di "Ottimizzazione dell'assistenza sa-
nitaria nelle piccole isole ed in altre località ca-
ratterizzate da eccezionale difficoltà di acces-
so", seguito dall"'Osservatorio Salute isole
Campane" tra i cui compiti vi è anche quello di
assicurare un utilizzo moderno del telecon-
sulto per la riorganizzazione e l'innovazione
digitale dei servizi sanitari, garantendo an-
che un più efficiente ed efficace raggiungi-
mento dei LEA.
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Equipe specialistiche e infermieri disegnano il nuovo volto del
territorio, ma manca una linea nazionale e unitaria 
La sessione “Reinventare le professioni: i nuovi compiti degli operatori della sanità e come programmare la formazione specialistica per
tutte le professioni per sostenere i cambiamenti del PNRR” del la  Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute
e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,
Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva – ha aperto un
interessantissimo tavolo di confronto in cui si sono alternati le maggiori categorie di spicco della Sanità italiana, da SUMAI
ASSOPROF, il Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria all’Ordine delle
Professioni Infermieristiche.

“La pandemia prima e il PNRR poi hanno reso necessario una revisione dell’organizzazione dei modelli territoriali. In questo senso va
anche la proposta del Ministero della Salute presentata in questi giorni che si dovrebbe concretizzare nel D.M. cosiddetto 71 – ha
commentato Gabriele Peperoni, Vice Presidente SUMAI ASSOPROF ‐. Per quanto riguarda l’area della specialistica ambulatoriale
interna, riteniamo che le realtà territoriali strutturate, come i poliambulatori distrettuali, le case della salute e altri modelli complessi
multiprofessionali rappresentano il luogo per l’erogazione di attività specialistiche che necessitano di tecnologie sanitarie anche
complesse (radiologia, piccola chirurgia, etc). Il modello di riferimento sono le équipe specialistiche territoriali che possono superare il
paradigma strettamente prestazionale, garantendo il lavoro in équipe, rispondendo alle crescenti necessità specialistiche di presa in carico
del paziente nell’ambito delle cure primarie ed intermedie, senza ricorrere alle risorse ospedaliere e porre le basi per futuri modelli di
gestione territoriale del paziente anziano e cronico”.

Gennaro Mona, Coordinamento Interregionale OPI Basilicata, Campania, Molise, ha messo in evidenza la missione 6 del
PNRR e il suo unico grande obiettivo, migliorare il Servizio sanitario nazionale dal punto di vista dell’efficacia e da quello
dell’efficienza per ridurre al minimo l’impatto delle diseguaglianze sociali fra le persone che accedono al sistema della
salute. Assume un ruolo di primaria importanza, quindi, la figura dell’infermiere, che finalmente non solo viene preso in
considerazione nella sua professionalità, ma che diventa soggetto primario in grado di offrire la giusta assistenza al
malato. L’obiettivo è garantire assistenza costante, “senza lasciare mai solo nessuno” e quindi operare per la prevenzione,
partendo da quei pazienti con cronicità semplici fino a chi ha patologie più complesse. Per tutti il punto di riferimento sarà
nelle Case di comunità, negli Ospedali di comunità e nell’Assistenza domiciliare integrata (Adi), quindi nelle cure
domiciliari di II e III livello, nelle cure palliative e negli hospice. Le Case di comunità oggi non raggiungono le 500 unità (se
ne contano 489 nell’intero Paese), ma la previsione è che ce ne sia una ogni 20mila abitanti. Ciò significa che grazie ai fondi
del Recovery Plan si potranno attivare altre 1.300 case di comunità entro il 2026.

“Il progetto – spiega Gennaro Mona – è un team multidisciplinare formato da medici di medicina generale, specialisti, infermieri di
famiglia e comunità, nonché altri professionisti della salute e assistenti sociali. Il tutto tenendo presente che l’età media del paziente
aumenta: se oggi abbiamo 35 anziani per ogni 100 persone in età lavorativa, nel 2050 ne avremo il doppio. Ma anche tenendo presente
che il bisogno di cure non è solo dell’anziano. Il focus dell’infermiere di famiglia è l’intera comunità, diventandone punto di riferimento.
Già alcune regioni hanno legiferato introducendo la figura dell’infermiere di famiglia (vedi l’Emilia Romagna, ma anche la Puglia). Il punto
è che per adesso manca una linea nazionale ed unitaria, che obblighi le regioni a procedere tutte nella stessa direzione. Al fine di
assicurare il percorso individuato dal PNRR, occorre invece muoversi tutti nello stesso senso. A tal proposito è necessario prevedere una
formazione specifica e una competenza clinica maturata sul campo, un infermiere specialista per aree di competenza così da poter
operare tanto nell’urgenza quanto nella prevenzione, che si occupi del coordinamento dei servizi, ma anche della gestione e del
monitoraggio dell’assistenza alla persona. Il PNRR offre una grande occasione: mai tanti investimenti sono stati previsti nel campo della
sanità, ma perché i progetti diventino realtà concreta occorre un piano, un progetto unitario che accomuni l’intera categoria, partendo,
ovviamente, dalle nuove assunzioni considerata l’annosa e innegabile carenza di organico, e soprattutto eliminando finalmente le
differenze nelle diverse regioni italiane”.

Cosi Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario Federfarma: “La farmacia italiana, durante la pandemia, ha potenziato l’erogazione di
nuovi servizi in risposta alle esigenze del sistema sanitario e della popolazione. Pensiamo, ad esempio, alla telemedicina e all’offerta di
nuove prestazioni quali la somministrazione di tamponi e vaccini. È ora necessario rendere strutturali questi servizi e attivare un processo
di piena integrazione della farmacia nel SSN. La farmacia, infatti, ha dimostrato di essere un presidio in grado di adeguarsi al mutato
contesto sanitario e di poter dare un contributo importante all’efficienza del sistema”.

“Il mondo sanitario ha necessità urgente di essere sburocratizzato e rinnovato nel profondo – si è appellato Pierino Di Silverio, Vice
Segretario Regionale ANAAO ASSOMED Campania –: immissione nel mondo del lavoro più celere, migliore retribuzione e migliori
condizioni di lavoro, revisione del paradigma formativo sono elementi imprescindibili di un nuovo modello. La parola d’ordine è tempo,
quel tempo che oggi non abbiamo più, quel tempo sottratto a noi operatori, alle nostre vite, e che purtroppo non può essere ceduto per
allungare la vita dei pazienti che invece vorrebbero solo cure migliori ed omogenee”.

È intervenuta anche Maria Triassi, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “la
pandemia ha evidenziato la necessità di garantire una formazione medica e dei professionisti della sanità di alto valore umano e
professionale. Questo fenomeno, unito alla trasformazione delle Lauree in Lauree abilitanti, spinge verso una formazione maggiormente
bilanciata tra nozioni teoriche e abilità pratiche”. Secondo Maria Triassi, il tema della formazione medica e delle professioni sanitarie
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Medicina di precisione: 4 malati su 10 potrebbero
trarre bene cio in relazione al proprio pro lo
genetico

11 Marzo 2022

(Adnkronos) - “Personalizzare la cura e creare una mappatura biomolecolare

dei pazienti”

Napoli, 11 marzo 2021 - In Italia, il 78% dei pazienti viene sottoposto a test per

la ricerca dei biomarcatori, con disparità tra le regioni dovute a di erenze di

 nanziamenti, linee guida e formazione dei medici. Sono oltre 100 i laboratori

in grado di eseguire attività di diagnostica istopatologica e molecolare con test

per la ricerca di un singolo marcatore (es. PDL-1, ALK, etc).Per quanto

12 errori d'investimento che nessuno sopra i 50 dovrebbe commettere.

Fisher Investments Italia
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riguarda la rimborsabilità del “companion diagnostic” rispetto al resto

dell’Europa, solo l'84% dei test è a carico del Servizio sanitario nazionale

tramite i budget a disposizione delle Regioni per la sanità, ma in modo non

uniforme, per le discrepanze a livello di procedure che regolano

l'autorizzazione e la rimborsabilità, come anche a livello di  nanziamenti. Di

conseguenza, i pazienti devono contribuire alla spesa e/o le aziende

farmaceutiche possono sponsorizzare i test in alcune regioni. Il 78% dei

laboratori aderisce ad almeno uno schema di VEQ (vs. media europea

dell'82%), i cui costi sono coperti attraverso i budget ospedalieri oppure

tramite  nanziamenti erogati dalle aziende farmaceutiche. Fatta eccezione

per il test PD-L1, le percentuali di successo degli schemi di VEQ sono elevate

(risultato favorevole nel 70-90% dei casi). I dati sono stati ottenuti dal

Rapporto FAVO - Implementare le potenzialità della Medicina di Precisione in

Italia. Ottobre 2021.

Quello dei “nuovi approcci antigenici e la di usione dei companion test e il

ruolo centrale del Molecolar Tumor Board” è il tema a rontato alla Winter

School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambiala Sanità. Reinventare Processi, Ruoli

e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato

di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, KyowaKirin,

Siemens Healthineers e Teva.

È intervenuta Anna Sapino, Direttore scienti co dell’Istituto per la Ricerca e la

Cura del cancro di Candiolo (To). “Marcatori immunoistochimici che valutano

la presenza di antigeni di signi cato predittivo (cd. companion diagnostic) è da

considerarsi come fondamentale parametro nello studio “omico” dei tumori,

in parallelo alle analisi in NGS. L’antigene può essere il target diretto della

terapia a bersaglio molecolare. Paradigmatico è l’esempio del PDL-1 come

“companion diagnostic” nel caso dell’immunoterapia. Inoltre, lo screening di

marcatori con metodo immunoistochimico può essere un buon razionale per

indirizzare indagini molecolari speci che (MSI nel carcinoma del colon; TRK

come bersaglio della terapia agnostica) in NGS”.

Questo è il quadro presentato da Rossana Berardi, Presidente Associazione

Women for Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università

Politecnica delle Marche e Direttore della Clinica Oncologica Azienda

Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona.

Circa il 10% dei pazienti a etti da neoplasia in fase avanzata presenta

alterazioni genomiche riconosciute come biomarcatori, utili per la selezione

del trattamento antitumorale di precisione negli attuali standard di cura. Un

ulteriore 27% è portatore di aberrazioni genomiche che rappresentano

biomarcatori predittivi per la risposta ad una terapia farmacologica.

Sulla base dei dati di letteratura, quasi 4 malati su 10 potrebbero trarre

bene cio da un trattamento della malattia più mirato, in relazione al proprio

pro lo genetico.

“È oggi quindi fondamentale personalizzare la cura e soprattutto creare una

mappatura biomolecolare dei pazienti. Esistono infatti casi che necessitano di

un approfondimento biomolecolare più esteso, in sostanza serve uno studio

dei geni volto a de nire meglio la tipologia della patologia, spesso si tratta si

malattie rare, per o rire opportunità terapeutiche ai pazienti, spesso già
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trattati con terapie standard che possono giovarsi, ad esempio, di soluzioni

terapeutiche nell’ambito di un protocollo sperimentale per acquisire la

possibilità di accedere a farmaci innovativi”.

Su queste premesse, nascono i Molecolar Tumor Board (MTB) gruppi

multiprofessionali che mettono a disposizione le proprie competenze

specialistiche al  ne di interpretare i dati derivanti dai soggetti testati con le

moderne tecnologie NGS e di fornire indicazioni all’utilizzo di farmaci

personalizzati.

“Già lo scorso novembre – aggiunge la Professoressa Berardi - l’AIOM ha

divulgato le raccomandazioni per realizzare questa struttura, un Gruppo

multidisciplinare costituito da oncologi, patologi, biologi molecolari,

bioinformatici, data manager, ed anche altre professionalità che hanno il

compito di valutare se il paziente necessita della mappatura più approfondita

della sua malattia. In Ancona il MTB è attivo dal giugno scorso e già 40

pazienti hanno ricevuto una pro lazione molecolare estesa e alcuni di questi

hanno avuto accesso alla classe dei farmaci agnostici, che rappresentano la

frontiera più avanzata dell’oncologia di precisione e possono essere de niti

“jolly”, perché colpiscono in maniera selettiva alcune mutazioni genetiche, in

particolare quelle di NTRK, indipendentemente dall’organo interessato dalla

patologia”.

Sui farmaci a bersaglio molecolare si è so ermata Valentina Guarneri,

Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia

Medica, Università di Padova, evidenziando che la loro disponibilità ha

rivoluzionato la cura dei pazienti oncologici, portando degli avanzamenti

importanti in termini di sopravvivenza per i pazienti con diagnosi di malattia

in fase avanzata e in termini di probabilità di guarigione per i pazienti

diagnosticati in fase precoce.

“È fondamentale tuttavia ricordare che la condizione necessaria perché questi

farmaci abbiano un e etto terapeutico è la presenza di questi bersagli a livello

tumorale. Sono quindi necessari test validati per la corretta identi cazione dei

pazienti da candidare ad un determinato trattamento. In questo contesto lo

sviluppo di molti farmaci a bersaglio molecolare è andato in parallelo con un

companion test, cioè un test diagnostico in grado di predire la sensibilità a

quello speci co trattamento in quello determinato contesto clinico. La

conseguenza è che molti nuovi farmaci richiedono oggi test speci ci, per cui i

sistemi sanitari devono mantenersi al passo con la necessità di o rire diversi

test a seconda del farmaco, e talvolta test diversi per lo stesso farmaco ma in

patologie diverse. Ricordiamo poi che, se pure solo una minoranza dei

pazienti presenta delle alterazioni molecolari per cui è identi cabile una

terapia target, la corretta identi cazione di questi casi passa attraverso l'o erta

del test a tutti i pazienti potenzialmente candidabili. È quindi necessario

assicurare la di usione e la disponibilità dei test predittivi di e cacia. Vi sono

poi situazioni più complesse come l'ambito dei tumori rari oppure situazioni

cliniche inusuali per decorso o per sviluppo di resistenza ai farmaci dove

un'analisi più complessa dell'intero pro lo mutazionale del tumore potrebbe

aprire ulteriori scenari terapeutici. In questo caso è necessario il governo del

processo da parte di un Molecolar Tumor Board, che ha appunto un ruolo

fondamentale nella corretta selezione dei casi, nonché dell'interpretazione in

senso terapeutico di eventuali alterazioni molecolari diagnosticate”.
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“Molecolar tumor board regionali in rete per
identi care nuovi trattamenti sempre più mirati”.

11 Marzo 2022

(Napoli, 11/03/2022) - L’appello di Vincenzo Adamo, coordinatore Rete

Oncologica Siciliana (Re.O.S.)

Napoli, 11 marzo 2022 - La diagnostica di genetica molecolare ha assunto un

ruolo fondamentale nella gestione integrata dei processi di cura dei pazienti

oncologici, permettendo una precisa identi cazione dei fattori predittivi di

risposta alle terapie personalizzate e all’immunoterapia. Le indagini di

genetica oncologica condotte con metodologie di sequenziamento massivo

parallelo (NGS, Next Generation Sequencing) sono estremamente complesse
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occhiali24.it
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nella loro esecuzione e nell’interpretazione dei risultati. Pertanto, queste

indagini dovrebbero essere eseguite in laboratori con un adeguato livello di

dotazione tecnologica e con competenze speci che nel settore. Su tali

premesse nasce la necessità della istituzione di gruppi di lavoro di esperti

intesi come Molecolar Tumor Board, che dopo la recente revisione stato-

regione, trovano una collocazione esclusivamente su base territoriale

regionale con stretto collegamento o meglio inserimento nell’ambito delle reti

oncologiche regionali. Sul tema in questione si è parlato nella sessione "Nuovi

approcci antigenici e di usione dei companion test e ruolo centrale del

Molecolar Tumor Board", durante la Winter School 2022 di Napoli, dal titolo

“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da

Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e

realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM,

Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

A tal proposito anche in Sicilia è stato istituito il MTB regionale inserito e

coordinato nell’ambito della Rete Oncologica Siciliana - Re.O.S. Il gruppo di

lavoro è composto da alcuni specialisti (oncologi, anatomo patologi, biologi

molecolari, genetisti, farmacologo, bioinformatico) con il compito di

approfondire e stabilire un consenso sulle tematiche inerenti l’applicazione

delle nuove metodologie diagnostiche di pro lazione genomica oncologica

correlate alla interpretazione dei big data e alla disponibilità dei nuovi farmaci

agnostici.

“L’esponenziale sviluppo infatti della medicina personalizzata sta

rivoluzionando l’approccio terapeutico alla malattia oncologica ed

ematologica e la nascita di MTB regionali appare fondamentale al  ne di

governare l’accesso ai nuovi approcci terapeutici secondo criteri di

appropriatezza, qualità e omogeneità nelle procedure per una equità di

trattamento sul territorio nazionale - ha spiegato il Professor Vincenzo

Adamo, Coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.) & Direzione

Scienti ca Oncologia A.O. Papardo, Messina -. A tal proposito molto

interessante ed auspicabile un raccordo nel territorio nazionale tra i MTB

regionali per una raccolta di dati su vasta scala che potranno essere di grande

ausilio sia nella identi cazione di nuovi trattamenti sempre più precisi e

mirati sia nello sviluppo di progettualità clinico-sperimentale autonome ed

anche no-pro t”.
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Tumore al seno: la Rete Oncologica Campana è un
esempio virtuoso capace di rispondere a una vera e
propria rivoluzione culturale e sociale

11 Marzo 2022

(Napoli, 11 marzo 2022) - Napoli, 11 marzo 2022 – Le strategie terapeutiche in

campo onco-ematologico hanno innegabilmente fatto passi da gigante negli

ultimi 10-15 anni. La prognosi di una gran parte di neoplasie è migliorata in

maniera notevole, con importanti incrementi delle sopravvivenze libere da

malattia, delle risposte obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze globali, a

fronte di un miglioramento dell'aderenza ai trattamenti e della qualità di vita

dei pazienti. Tutto questo ha piano piano portato a parlare di

“cronicizzazione” di molte patologie neoplastiche spesso con trattamenti che

durano anni e che inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico globale

del paziente, di riduzione degli accessi alle strutture ospedaliere, di medicina

di prossimità, di ri-organizzazioni territoriali. Se ne è parlato nel corso della

sessione “Innovazione e sostenibilità in oncologia: gli esempi del Breast Cancer

e Car-T” della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.

Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,

promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il

contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini

Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.
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“L’ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e sempli care gli spostamenti

dei malati, ridurre il ricorso alle Strutture Ospedaliere specialistiche,

migliorare l’o erta della Medicina del territorio. La pandemia ha acuito molti

di questi problemi inducendo gli stake-holders principali a ragionare di

allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non, ottimizzazione e

velocizzazione dei percorsi, implementazione delle modalità comunicative, in

primis quella digitale: una miriade di processi e percorsi che necessitano di

una regia. La Regione Campania sta lavorando in quest’ottica, tanto è vero che

la Rete Oncologica Campana è ormai una rete ben consolidata, un esempio

virtuoso capace di rispondere a questa rivoluzione culturale e sociale” ha

concluso Rossella Iommelli, Dirigente U cio Politiche del farmaco e

dispositivi Regione Campania.

Michelino De Laurentiis, Direttore dell'Unità operativa complessa di

Oncologia medica senologica IRCSS Pascale, Napoli: “Il panorama terapeutico

contro il tumore alla mammella si sta popolando. Oltre ai farmaci attuali, nei

prossimi 4-5 anni ne disporremo di molti altri ancora. La ricerca ha poi

dimostrato che questi tumori dovrebbero sempre essere trattati da team

multidisciplinari”.

Per quanto riguarda le malattie rare Fabrizio Pane, Professore Malattie del

Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia Università “Federico II” di Napoli ha

dichiarato: “Abbiamo fatto passi da gigante per garantire la sopravvivenza a

questi malati. Tuttavia, in Italia abbiamo vari problemi. Se è vero che abbiamo

un Servizio Sanitario Nazionale universalistico, dall’altra abbiamo tutta una

serie di step per garantire assistenza a tutti”.
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comunicati

Winter School 2022 di Motore Sanità (Campania).
Ridisegnare la sanità in 10 punti

11 Marzo 2022

(Adnkronos) - Il futuro della sanità sarà sempre più digitale: telemedicina,

implementazione dei fascicoli sanitari, interoperabilità dei sistemi informatici

Napoli 11 marzo 2022 - La settima edizione della Winter School 2022 di

Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e

Competenze”, organizzata daMotore Sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato

di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin,
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Siemens Healthineers e Teva, si è conclusa portando a casa straordinari

risultati.

La tre giorni di discussion e tavole rotonde ha visto i massimi esperti della

sanità italiana: oltre 100 relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da

remoto, impegnati a fare analisi, proporre idee, annunciare progetti per

migliorare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e la salute nel suo complesso.

Quello che è emerso è che la sanità campana è una sanità di valore, che ha

avuto un’accelerazione incredibile a seguito della pandemia da Covid-19. Per

esempio la rete oncologica, che prima non c’era, oggi è un modello e ciente

e virtuoso grazie a un personale sanitario fortemente motivato a far

funzionare bene le cose e che, nonostante le di coltà oggettive, si è prodigato

in mille modi. L’auspicio è che, nella riorganizzazione, possa trovare vantaggi

nella crescita e nei ruoli.

Entrando più nel dettaglio, ecco la “call to action” emersa e spiegata dagli

esperti a  ne lavori.

1. CONCENTRARSI SUL DISEGNO GLOBALE

La logistica non deve venire prima dei processi, ma il processo deve arrivare

prima della logistica.

2. EVITARE SPERIMENTAZIONI SPOT LOCALIZZATE

In 30 anni di telemedicina in Italia abbiamo sviluppato soluzioni che qualche

volta erano avvenieristiche, ma a macchia di leopardo: dobbiamo puntare alla

copertura territoriale.

3. SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR

Non buttiamo via i soldi che arriveranno dal Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR): sarà pure debito buono, ma è pur sempre un debito;

abbiamo il diritto e il dovere di lasciare ai nostri  gli e alle future generazioni

un Servizio Sanitario Nazionale che funziona.

4. RICORRERE AL COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI

Bisogna favorire il dialogo medico-paziente, puntando a una sanità

partecipata.

5. NON SOTTOVALUTARE LA FORMAZIONE

In una sanità sempre più digitale, la chiave per stare al passo con i tempi è

formare contestualmente il personale sanitario.

6. AFFIANCARSI ALLA TECNOLOGIA

Dobbiamo sempre puntare al nuovo e al meglio, con tutte le caratteristiche,

senza dimenticare che la tecnologia è sì a dabile e certi cata, ma invecchia.

7. PROTEGGERE LE INFORMAZIONI

Il rispetto della privacy, trattandosi di dati sensibili, è fondamentale.

8. INTEGRARE, INTEROPERARE

Se non siamo interoperabili, se i so ware non dialogano tra di loro, è di cile

ottenere le informazioni necessarie per curare al meglio il paziente.

9. MISURARE E GENERARE VALORE

Il fascicolo sanitario elettronico è necessario, ma non su ciente per arrivare

alla telemedicina.

Più visti

Soleil eliminata dal
Grande Fratello,
video: nulla è come
prima

Putin gon o in faccia:
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Liverpool Inter,
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propaganda e alla  ne
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10. L’IMPORTANZA DELLA MEDICINA GENERALE

Con l’attuale convenzione già  rmata si può fare il Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza (PNRR): il DM 71 permetterà alla Medicina generale di poter

aderire a questo progetto importante.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Medicina di precisione: 4 malati su 10
potrebbero trarre bene cio in relazione al
proprio pro lo genetico

11 marzo 2022

dnkronos) - “Personalizzare la cura e creare una mappatura
biomolecolare dei pazienti”

Napoli, 11 marzo 2021 - In Italia, il 78% dei pazienti viene sottoposto a
test per la ricerca dei biomarcatori, con disparità tra le regioni dovute
a di erenze di  nanziamenti, linee guida e formazione dei medici.
Sono oltre 100 i laboratori in grado di eseguire attività di diagnostica
istopatologica e molecolare con test per la ricerca di un singolo
marcatore (es. PDL-1, ALK, etc).Per quanto riguarda la rimborsabilità
del “companion diagnostic” rispetto al resto dell'Europa, solo l'84% dei
test è a carico del Servizio sanitario nazionale tramite i budget a
disposizione delle Regioni per la sanità, ma in modo non uniforme, per
le discrepanze a livello di procedure che regolano l'autorizzazione e la
rimborsabilità, come anche a livello di  nanziamenti. Di conseguenza, i
pazienti devono contribuire alla spesa e/o le aziende farmaceutiche
possono sponsorizzare i test in alcune regioni. Il 78% dei laboratori
aderisce ad almeno uno schema di VEQ (vs. media europea dell'82%), i
cui costi sono coperti attraverso i budget ospedalieri oppure tramite
 nanziamenti erogati dalle aziende farmaceutiche. Fatta eccezione per
il test PD-L1, le percentuali di successo degli schemi di VEQ sono
elevate (risultato favorevole nel 70-90% dei casi). I dati sono stati
ottenuti dal Rapporto FAVO - Implementare le potenzialità della
Medicina di Precisione in Italia. Ottobre 2021.
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Quello dei “nuovi approcci antigenici e la di usione dei companion
test e il ruolo centrale del Molecolar Tumor Board” è il tema a rontato
alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambiala Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore
Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e
realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,
DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens
Healthineers e Teva.

È intervenuta Anna Sapino, Direttore scienti co dell'Istituto per la
Ricerca e la Cura del cancro di Candiolo (To). “Marcatori
immunoistochimici che valutano la presenza di antigeni di signi cato
predittivo (cd. companion diagnostic) è da considerarsi come
fondamentale parametro nello studio “omico” dei tumori, in parallelo
alle analisi in NGS. L'antigene può essere il target diretto della terapia a
bersaglio molecolare. Paradigmatico è l'esempio del PDL-1 come
“companion diagnostic” nel caso dell'immunoterapia. Inoltre, lo
screening di marcatori con metodo immunoistochimico può essere un
buon razionale per indirizzare indagini molecolari speci che (MSI nel
carcinoma del colon; TRK come bersaglio della terapia agnostica) in
NGS”.

Questo è il quadro presentato da Rossana Berardi, Presidente
Associazione Women for Oncology Italy, Professore Ordinario di
Oncologia Università Politecnica delle Marche e Direttore della Clinica
Oncologica Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di
Ancona.

Circa il 10% dei pazienti a etti da neoplasia in fase avanzata presenta
alterazioni genomiche riconosciute come biomarcatori, utili per la
selezione del trattamento antitumorale di precisione negli attuali
standard di cura. Un ulteriore 27% è portatore di aberrazioni
genomiche che rappresentano biomarcatori predittivi per la risposta
ad una terapia farmacologica.

Sulla base dei dati di letteratura, quasi 4 malati su 10 potrebbero
trarre bene cio da un trattamento della malattia più mirato, in
relazione al proprio pro lo genetico.

“È oggi quindi fondamentale personalizzare la cura e soprattutto
creare una mappatura biomolecolare dei pazienti. Esistono infatti casi
che necessitano di un approfondimento biomolecolare più esteso, in
sostanza serve uno studio dei geni volto a de nire meglio la tipologia
della patologia, spesso si tratta si malattie rare, per o rire opportunità
terapeutiche ai pazienti, spesso già trattati con terapie standard che
possono giovarsi, ad esempio, di soluzioni terapeutiche nell'ambito di
un protocollo sperimentale per acquisire la possibilità di accedere a
farmaci innovativi”.

Su queste premesse, nascono i Molecolar Tumor Board (MTB) gruppi
multiprofessionali che mettono a disposizione le proprie competenze
specialistiche al  ne di interpretare i dati derivanti dai soggetti testati
con le moderne tecnologie NGS e di fornire indicazioni all'utilizzo di
farmaci personalizzati.
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“Già lo scorso novembre – aggiunge la Professoressa Berardi - l'AIOM
ha divulgato le raccomandazioni per realizzare questa struttura, un
Gruppo multidisciplinare costituito da oncologi, patologi, biologi
molecolari, bioinformatici, data manager, ed anche altre professionalità
che hanno il compito di valutare se il paziente necessita della
mappatura più approfondita della sua malattia. In Ancona il MTB è
attivo dal giugno scorso e già 40 pazienti hanno ricevuto una
pro lazione molecolare estesa e alcuni di questi hanno avuto accesso
alla classe dei farmaci agnostici, che rappresentano la frontiera più
avanzata dell'oncologia di precisione e possono essere de niti “jolly”,
perché colpiscono in maniera selettiva alcune mutazioni genetiche, in
particolare quelle di NTRK, indipendentemente dall'organo interessato
dalla patologia”.

Sui farmaci a bersaglio molecolare si è so ermata Valentina Guarneri,
Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica, Università di Padova, evidenziando che la loro
disponibilità ha rivoluzionato la cura dei pazienti oncologici, portando
degli avanzamenti importanti in termini di sopravvivenza per i pazienti
con diagnosi di malattia in fase avanzata e in termini di probabilità di
guarigione per i pazienti diagnosticati in fase precoce.

“È fondamentale tuttavia ricordare che la condizione necessaria
perché questi farmaci abbiano un e etto terapeutico è la presenza di
questi bersagli a livello tumorale. Sono quindi necessari test validati
per la corretta identi cazione dei pazienti da candidare ad un
determinato trattamento. In questo contesto lo sviluppo di molti
farmaci a bersaglio molecolare è andato in parallelo con un
companion test, cioè un test diagnostico in grado di predire la
sensibilità a quello speci co trattamento in quello determinato
contesto clinico. La conseguenza è che molti nuovi farmaci richiedono
oggi test speci ci, per cui i sistemi sanitari devono mantenersi al passo
con la necessità di o rire diversi test a seconda del farmaco, e talvolta
test diversi per lo stesso farmaco ma in patologie diverse. Ricordiamo
poi che, se pure solo una minoranza dei pazienti presenta delle
alterazioni molecolari per cui è identi cabile una terapia target, la
corretta identi cazione di questi casi passa attraverso l'o erta del test
a tutti i pazienti potenzialmente candidabili. È quindi necessario
assicurare la di usione e la disponibilità dei test predittivi di e cacia.
Vi sono poi situazioni più complesse come l'ambito dei tumori rari
oppure situazioni cliniche inusuali per decorso o per sviluppo di
resistenza ai farmaci dove un'analisi più complessa dell'intero pro lo
mutazionale del tumore potrebbe aprire ulteriori scenari terapeutici. In
questo caso è necessario il governo del processo da parte di un
Molecolar Tumor Board, che ha appunto un ruolo fondamentale nella
corretta selezione dei casi, nonché dell'interpretazione in senso
terapeutico di eventuali alterazioni molecolari diagnosticate”.

U cio stampa Motore Sanità
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“Molecolar tumor board regionali in rete per
identi care nuovi trattamenti sempre più
mirati”.

11 marzo 2022

apoli, 11/03/2022) - L'appello di Vincenzo Adamo, coordinatore
Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.)
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Napoli, 11 marzo 2022 - La diagnostica di genetica molecolare ha
assunto un ruolo fondamentale nella gestione integrata dei processi di
cura dei pazienti oncologici, permettendo una precisa identi cazione
dei fattori predittivi di risposta alle terapie personalizzate e
all'immunoterapia. Le indagini di genetica oncologica condotte con
metodologie di sequenziamento massivo parallelo (NGS, Next
Generation Sequencing) sono estremamente complesse nella loro
esecuzione e nell'interpretazione dei risultati. Pertanto, queste indagini
dovrebbero essere eseguite in laboratori con un adeguato livello di
dotazione tecnologica e con competenze speci che nel settore. Su tali
premesse nasce la necessità della istituzione di gruppi di lavoro di
esperti intesi come Molecolar Tumor Board, che dopo la recente
revisione stato-regione, trovano una collocazione esclusivamente su
base territoriale regionale con stretto collegamento o meglio
inserimento nell'ambito delle reti oncologiche regionali. Sul tema in
questione si è parlato nella sessione "Nuovi approcci antigenici e
di usione dei companion test e ruolo centrale del Molecolar Tumor
Board", durante la Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la
Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da
Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la
Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva.

A tal proposito anche in Sicilia è stato istituito il MTB regionale inserito
e coordinato nell'ambito della Rete Oncologica Siciliana - Re.O.S. Il
gruppo di lavoro è composto da alcuni specialisti (oncologi, anatomo
patologi, biologi molecolari, genetisti, farmacologo, bioinformatico) con
il compito di approfondire e stabilire un consenso sulle tematiche
inerenti l'applicazione delle nuove metodologie diagnostiche di
pro lazione genomica oncologica correlate alla interpretazione dei big
data e alla disponibilità dei nuovi farmaci agnostici.

“L'esponenziale sviluppo infatti della medicina personalizzata sta
rivoluzionando l'approccio terapeutico alla malattia oncologica ed
ematologica e la nascita di MTB regionali appare fondamentale al  ne
di governare l'accesso ai nuovi approcci terapeutici secondo criteri di
appropriatezza, qualità e omogeneità nelle procedure per una equità di
trattamento sul territorio nazionale - ha spiegato il Professor Vincenzo
Adamo, Coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.) & Direzione
Scienti ca Oncologia A.O. Papardo, Messina -. A tal proposito molto
interessante ed auspicabile un raccordo nel territorio nazionale tra i
MTB regionali per una raccolta di dati su vasta scala che potranno
essere di grande ausilio sia nella identi cazione di nuovi trattamenti
sempre più precisi e mirati sia nello sviluppo di progettualità clinico-
sperimentale autonome ed anche no-pro t”.
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Tumore al seno: la Rete Oncologica Campana è
un esempio virtuoso capace di rispondere a una
vera e propria rivoluzione culturale e sociale

11 marzo 2022

apoli, 11 marzo 2022) - Napoli, 11 marzo 2022 – Le strategie
terapeutiche in campo onco-ematologico hanno innegabilmente

fatto passi da gigante negli ultimi 10-15 anni. La prognosi di una gran
parte di neoplasie è migliorata in maniera notevole, con importanti
incrementi delle sopravvivenze libere da malattia, delle risposte
obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze globali, a fronte di un
miglioramento dell'aderenza ai trattamenti e della qualità di vita dei
pazienti. Tutto questo ha piano piano portato a parlare di
“cronicizzazione” di molte patologie neoplastiche spesso con
trattamenti che durano anni e che inevitabilmente fanno ragionare di
presa in carico globale del paziente, di riduzione degli accessi alle
strutture ospedaliere, di medicina di prossimità, di ri-organizzazioni
territoriali. Se ne è parlato nel corso della sessione “Innovazione e
sostenibilità in oncologia: gli esempi del Breast Cancer e Car-T” della
comunicazione@assoram.it e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano ,
Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.
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“L'ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e sempli care gli
spostamenti dei malati, ridurre il ricorso alle Strutture Ospedaliere
specialistiche, migliorare l'o erta della Medicina del territorio. La
pandemia ha acuito molti di questi problemi inducendo gli stake-
holders principali a ragionare di allocazioni e riallocazioni di risorse,
umane e non, ottimizzazione e velocizzazione dei percorsi,
implementazione delle modalità comunicative, in primis quella
digitale: una miriade di processi e percorsi che necessitano di una
regia. La Regione Campania sta lavorando in quest'ottica, tanto è vero
che la Rete Oncologica Campana è ormai una rete ben consolidata, un
esempio virtuoso capace di rispondere a questa rivoluzione culturale e
sociale” ha concluso Rossella Iommelli, Dirigente U cio Politiche del
farmaco e dispositivi Regione Campania.

Michelino De Laurentiis, Direttore dell'Unità operativa complessa di
Oncologia medica senologica IRCSS Pascale, Napoli: “Il panorama
terapeutico contro il tumore alla mammella si sta popolando. Oltre ai
farmaci attuali, nei prossimi 4-5 anni ne disporremo di molti altri
ancora. La ricerca ha poi dimostrato che questi tumori dovrebbero
sempre essere trattati da team multidisciplinari”.

Per quanto riguarda le malattie rare Fabrizio Pane, Professore Malattie
del Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia Università “Federico II” di
Napoli ha dichiarato: “Abbiamo fatto passi da gigante per garantire la
sopravvivenza a questi malati. Tuttavia, in Italia abbiamo vari problemi.
Se è vero che abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale universalistico,
dall'altra abbiamo tutta una serie di step per garantire assistenza a
tutti”.

U cio stampa Motore Sanità

info@assoram.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Winter School 2022 di Motore Sanità
(Campania). Ridisegnare la sanità in 10 punti

11 marzo 2022

dnkronos) - Il futuro della sanità sarà sempre più digitale:
telemedicina, implementazione dei fascicoli sanitari,

interoperabilità dei sistemi informatici

Napoli 11 marzo 2022 - La settima edizione della Winter School 2022 di
Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze”, organizzata daMotore Sanità, promossa e divulgata da
Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano ,
Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si è
conclusa portando a casa straordinari risultati.

La tre giorni di discussion e tavole rotonde ha visto i massimi esperti
della sanità italiana: oltre 100 relatori coinvolti, sia in presenza sia
collegati da remoto, impegnati a fare analisi, proporre idee, annunciare
progetti per migliorare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e la salute
nel suo complesso.

In evidenza
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Quello che è emerso è che la sanità campana è una sanità di valore,
che ha avuto un'accelerazione incredibile a seguito della pandemia da
Covid-19. Per esempio la rete oncologica, che prima non c'era, oggi è
un modello e ciente e virtuoso grazie a un personale sanitario
fortemente motivato a far funzionare bene le cose e che, nonostante le
di coltà oggettive, si è prodigato in mille modi. L'auspicio è che, nella
riorganizzazione, possa trovare vantaggi nella crescita e nei ruoli.

Entrando più nel dettaglio, ecco la “call to action” emersa e spiegata
dagli esperti a  ne lavori.

1. CONCENTRARSI SUL DISEGNO GLOBALE

La logistica non deve venire prima dei processi, ma il processo deve
arrivare prima della logistica.

2. EVITARE SPERIMENTAZIONI SPOT LOCALIZZATE

In 30 anni di telemedicina in Italia abbiamo sviluppato soluzioni che
qualche volta erano avvenieristiche, ma a macchia di leopardo:
dobbiamo puntare alla copertura territoriale.

3. SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR

Non buttiamo via i soldi che arriveranno dal Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR): sarà pure debito buono, ma è pur sempre un
debito; abbiamo il diritto e il dovere di lasciare ai nostri  gli e alle
future generazioni un Servizio Sanitario Nazionale che funziona.

4. RICORRERE AL COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI

Bisogna favorire il dialogo medico-paziente, puntando a una sanità
partecipata.

5. NON SOTTOVALUTARE LA FORMAZIONE

In una sanità sempre più digitale, la chiave per stare al passo con i
tempi è formare contestualmente il personale sanitario.

6. AFFIANCARSI ALLA TECNOLOGIA

Dobbiamo sempre puntare al nuovo e al meglio, con tutte le
caratteristiche, senza dimenticare che la tecnologia è sì a dabile e
certi cata, ma invecchia.

7. PROTEGGERE LE INFORMAZIONI

Il rispetto della privacy, trattandosi di dati sensibili, è fondamentale.

8. INTEGRARE, INTEROPERARE

Se non siamo interoperabili, se i software non dialogano tra di loro, è
di cile ottenere le informazioni necessarie per curare al meglio il
paziente.

9. MISURARE E GENERARE VALORE
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Il fascicolo sanitario elettronico è necessario, ma non su ciente per
arrivare alla telemedicina.

10. L'IMPORTANZA DELLA MEDICINA GENERALE

Con l'attuale convenzione già  rmata si può fare il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR): il DM 71 permetterà alla Medicina generale
di poter aderire a questo progetto importante.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Medicina di precisione: 4 malati su 10 potrebbero trarre beneficio in
relazione al proprio profilo g

Adnkronos Personalizzare la cura e creare una mappatura biomolecolare dei pazienti Napoli, 11 marzo 2021 ‐ In Italia,
il 78% dei pazienti viene sottoposto a test per la ricerca dei biomarcatori, con disparità tra le regioni dovute a
differenze di finanziamenti, linee guida e formazione dei medici. Sono oltre 100 i laboratori in grado di eseguire
attività di diagnostica istopatologica e molecolare con test per la ricerca di un singolo marcatore (es. PDL‐1, ALK,
etc).Per quanto riguarda la rimborsabilità del companion diagnostic rispetto al resto dell'Europa, solo l'84% dei test è
a carico del Servizio sanitario nazionale tramite i budget a disposizione delle Regioni per la sanità, ma in modo non
uniforme, per le discrepanze a livello di procedure che regolano l'autorizzazione e la rimborsabilità, come anche a
livello di finanziamenti. Di conseguenza, i pazienti devono contribuire alla spesa e/o le aziende farmaceutiche possono
sponsorizzare i test in alcune regioni. Il 78% dei laboratori aderisce ad almeno uno schema di VEQ (vs. media europea
dell'82%), i cui costi sono coperti attraverso i budget ospedalieri oppure tramite finanziamenti erogati dalle aziende
farmaceutiche. Fatta eccezione per il test PD‐L1, le percentuali di successo degli schemi di VEQ sono elevate (risultato
favorevole nel 70‐90% dei casi). I dati sono stati ottenuti dal Rapporto FAVO ‐ Implementare le potenzialità della
Medicina di Precisione in Italia. Ottobre 2021. È intervenuta Anna Sapino, Direttore scientifico dell'Istituto per la
Ricerca e la Cura del cancro di Candiolo (To). Marcatori immunoistochimici che valutano la presenza di antigeni di
significato predittivo (cd. companion diagnostic) è da considerarsi come fondamentale parametro nello studio omico
dei tumori, in parallelo alle analisi in NGS. L'antigene può essere il target diretto della terapia a bersaglio molecolare.
Paradigmatico è l'esempio del PDL‐1 come companion diagnostic nel caso dell'immunoterapia. Inoltre, lo screening di
marcatori con metodo immunoistochimico può essere un buon razionale per indirizzare indagini molecolari specifiche
(MSI nel carcinoma del colon; TRK come bersaglio della terapia agnostica) in NGS. Questo è il quadro presentato da
Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università
Politecnica delle Marche e Direttore della Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di
Ancona. Circa il 10% dei pazienti affetti da neoplasia in fase avanzata presenta alterazioni genomiche riconosciute
come biomarcatori, utili per la selezione del trattamento antitumorale di precisione negli attuali standard di cura. Un
ulteriore 27% è portatore di aberrazioni genomiche che rappresentano biomarcatori predittivi per la risposta ad una
terapia farmacologica. Sulla base dei dati di letteratura, quasi 4 malati su 10 potrebbero trarre beneficio da un
trattamento della malattia più mirato, in relazione al proprio profilo genetico. È oggi quindi fondamentale
personalizzare la cura e soprattutto creare una mappatura biomolecolare dei pazienti. Esistono infatti casi che
necessitano di un approfondimento biomolecolare più esteso, in sostanza serve uno studio dei geni volto a definire
meglio la tipologia della patologia, spesso si tratta si malattie rare, per offrire opportunità terapeutiche ai pazienti,
spesso già trattati con terapie standard che possono giovarsi, ad esempio, di soluzioni terapeutiche nell'ambito di un
protocollo sperimentale per acquisire la possibilità di accedere a farmaci innovativi. Su queste premesse, nascono i
Molecolar Tumor Board (MTB) gruppi multiprofessionali che mettono a disposizione le proprie competenze
specialistiche al fine di interpretare i dati derivanti dai soggetti testati con le moderne tecnologie NGS e di fornire
indicazioni all'utilizzo di farmaci personalizzati. Già lo scorso novembre  aggiunge la Professoressa Berardi ‐ l'AIOM ha
divulgato le raccomandazioni per realizzare questa struttura, un Gruppo multidisciplinare costituito da oncologi,
patologi, biologi molecolari, bioinformatici, data manager, ed anche altre professionalità che hanno il compito di
valutare se il paziente necessita della mappatura più approfondita della sua malattia. In Ancona il MTB è attivo dal
giugno scorso e già 40 pazienti hanno ricevuto una profilazione molecolare estesa e alcuni di questi hanno avuto
accesso alla classe dei farmaci agnostici, che rappresentano la frontiera più avanzata dell'oncologia di precisione e
possono essere definiti jolly, perché colpiscono in maniera selettiva alcune mutazioni genetiche, in particolare quelle
di NTRK, indipendentemente dall'organo interessato dalla patologia. Sui farmaci a bersaglio molecolare si è soffermata
Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di
Padova, evidenziando che la loro disponibilità ha rivoluzionato la cura dei pazienti oncologici, portando degli
avanzamenti importanti in termini di sopravvivenza per i pazienti con diagnosi di malattia in fase avanzata e in termini
di probabilità di guarigione per i pazienti diagnosticati in fase precoce. È fondamentale tuttavia ricordare che la
condizione necessaria perché questi farmaci abbiano un effetto terapeutico è la presenza di questi bersagli a livello
tumorale. Sono quindi necessari test validati per la corretta identificazione dei pazienti da candidare ad un
determinato trattamento. In questo contesto lo sviluppo di molti farmaci a bersaglio molecolare è andato in parallelo
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con un companion test, cioè un test diagnostico in grado di predire la sensibilità a quello specifico trattamento in
quello determinato contesto clinico. La conseguenza è che molti nuovi farmaci richiedono oggi test specifici, per cui i
sistemi sanitari devono mantenersi al passo con la necessità di offrire diversi test a seconda del farmaco, e talvolta test
diversi per lo stesso farmaco ma in patologie diverse. Ricordiamo poi che, se pure solo una minoranza dei pazienti
presenta delle alterazioni molecolari per cui è identificabile una terapia target, la corretta identificazione di questi casi
passa attraverso l'offerta del test a tutti i pazienti potenzialmente candidabili. È quindi necessario assicurare la
diffusione e la disponibilità dei test predittivi di efficacia. Vi sono poi situazioni più complesse come l'ambito dei
tumori rari oppure situazioni cliniche inusuali per decorso o per sviluppo di resistenza ai farmaci dove un'analisi più
complessa dell'intero profilo mutazionale del tumore potrebbe aprire ulteriori scenari terapeutici. In questo caso è
necessario il governo del processo da parte di un Molecolar Tumor Board, che ha appunto un ruolo fondamentale
nella corretta selezione dei casi, nonché dell'interpretazione in senso terapeutico di eventuali alterazioni molecolari
diagnosticate. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle‐Cell. 320 098 1950 Liliana
Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 LA CLASSIFICAZIONE Le modifiche avranno un impatto
importante anche in ottica Sismabonus e Superbonus televisione Al via dal 21 marzo su Canale 5, sarà condotto da
Ilay Blasi CARABINIERI Il procedimento scaturito dall'operazione nei confronti di 109 presunti affiliati al clan Laudani in
america Agrigento‐Caltanissetta La Polizia stradale ha utilizzato il nuovo marchingegno di ultima generazione
Complessivamente sono stati decurtati 104 punti patente Stato di estrema necessità del settore TRASPORTI Avviata da
parte di Rfi la procedura per affidare la progettazione esecutiva e lesecuzione dei lavori di costruzione Il giornale di
oggi I vigili del fuoco al lavoro per domare l'incendio L'estrazione dei numeri vincenti L'INTERVISTA 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 L'estrazione dei numeri vincenti L'estrazione dei numeri
vincenti Lo scherzo messo in scena dal militare
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Molecolar tumor board regionali in rete per identificare nuovi trattamenti
sempre piu' mirati.

Adnkronos (Napoli, 11/03/2022) ‐ L'appello di Vincenzo Adamo, coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.) A tal
proposito anche in Sicilia è stato istituito il MTB regionale inserito e coordinato nell'ambito della Rete Oncologica
Siciliana ‐ Re.O.S. Il gruppo di lavoro è composto da alcuni specialisti (oncologi, anatomo patologi, biologi molecolari,
genetisti, farmacologo, bioinformatico) con il compito di approfondire e stabilire un consenso sulle tematiche inerenti
l'applicazione delle nuove metodologie diagnostiche di profilazione genomica oncologica correlate alla interpretazione
dei big data e alla disponibilità dei nuovi farmaci agnostici. L'esponenziale sviluppo infatti della medicina
personalizzata sta rivoluzionando l'approccio terapeutico alla malattia oncologica ed ematologica e la nascita di MTB
regionali appare fondamentale al fine di governare l'accesso ai nuovi approcci terapeutici secondo criteri di
appropriatezza, qualità e omogeneità nelle procedure per una equità di trattamento sul territorio nazionale ‐ ha
spiegato il Professor Vincenzo Adamo, Coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.) & Direzione Scientifica
Oncologia A.O. Papardo, Messina ‐. A tal proposito molto interessante ed auspicabile un raccordo nel territorio
nazionale tra i MTB regionali per una raccolta di dati su vasta scala che potranno essere di grande ausilio sia nella
identificazione di nuovi trattamenti sempre più precisi e mirati sia nello sviluppo di progettualità clinico‐sperimentale
autonome ed anche no‐profit. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell.
347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 LA CLASSIFICAZIONE Le modifiche avranno un impatto importante
anche in ottica Sismabonus e Superbonus televisione Al via dal 21 marzo su Canale 5, sarà condotto da Ilay Blasi
CARABINIERI Il procedimento scaturito dall'operazione nei confronti di 109 presunti affiliati al clan Laudani in america
Agrigento‐Caltanissetta La Pol iz ia stradale ha uti l izzato i l  nuovo marchingegno di  ult ima generazione
Complessivamente sono stati decurtati 104 punti patente Stato di estrema necessità del settore TRASPORTI Avviata da
parte di Rfi la procedura per affidare la progettazione esecutiva e lesecuzione dei lavori di costruzione Il giornale di
oggi I vigili del fuoco al lavoro per domare l'incendio L'estrazione dei numeri vincenti L'INTERVISTA 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 L'estrazione dei numeri vincenti L'estrazione dei numeri
vincenti Lo scherzo messo in scena dal militare
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Tumore al seno: la Rete Oncologica Campana e' un esempio virtuoso capace
di rispondere a una vera e

Adnkronos L'ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e semplificare gli spostamenti dei malati, ridurre il ricorso
alle Strutture Ospedaliere specialistiche, migliorare l'offerta della Medicina del territorio. La pandemia ha acuito molti
di questi problemi inducendo gli stake‐holders principali a ragionare di allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e
non, ottimizzazione e velocizzazione dei percorsi, implementazione delle modalità comunicative, in primis quella
digitale: una miriade di processi e percorsi che necessitano di una regia. La Regione Campania sta lavorando in
quest'ottica, tanto è vero che la Rete Oncologica Campana è ormai una rete ben consolidata, un esempio virtuoso
capace di rispondere a questa rivoluzione culturale e sociale ha concluso Rossella Iommelli, Dirigente Ufficio Politiche
del farmaco e dispositivi Regione Campania. Michelino De Laurentiis, Direttore dell'Unità operativa complessa di
Oncologia medica senologica IRCSS Pascale, Napoli: Il panorama terapeutico contro il tumore alla mammella si sta
popolando. Oltre ai farmaci attuali, nei prossimi 4‐5 anni ne disporremo di molti altri ancora. La ricerca ha poi
dimostrato che questi tumori dovrebbero sempre essere trattati da team multidisciplinari. Per quanto riguarda le
malattie rare Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Federico II di
Napoli ha dichiarato: Abbiamo fatto passi da gigante per garantire la sopravvivenza a questi malati. Tuttavia, in Italia
abbiamo vari problemi. Se è vero che abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale universalistico, dall'altra abbiamo tutta
una serie di step per garantire assistenza a tutti. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana
Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 LA CLASSIFICAZIONE Le modifiche avranno un impatto
importante anche in ottica Sismabonus e Superbonus televisione Al via dal 21 marzo su Canale 5, sarà condotto da
Ilay Blasi CARABINIERI Il procedimento scaturito dall'operazione nei confronti di 109 presunti affiliati al clan Laudani in
america Agrigento‐Caltanissetta La Polizia stradale ha utilizzato il nuovo marchingegno di ultima generazione
Complessivamente sono stati decurtati 104 punti patente Stato di estrema necessità del settore TRASPORTI Avviata da
parte di Rfi la procedura per affidare la progettazione esecutiva e lesecuzione dei lavori di costruzione Il giornale di
oggi I vigili del fuoco al lavoro per domare l'incendio L'estrazione dei numeri vincenti L'INTERVISTA 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 L'estrazione dei numeri vincenti L'estrazione dei numeri
vincenti Lo scherzo messo in scena dal militare

1
Pagina

Foglio

11-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 857



Winter School 2022 di Motore Sanita' (Campania). Ridisegnare la sanita' in
10 punti

Adnkronos Il futuro della sanità sarà sempre più digitale: telemedicina, implementazione dei fascicoli sanitari,
interoperabilità dei sistemi informatici La tre giorni di discussion e tavole rotonde ha visto i massimi esperti della
sanità italiana: oltre 100 relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da remoto, impegnati a fare analisi, proporre
idee, annunciare progetti per migliorare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e la salute nel suo complesso. Quello che
è emerso è che la sanità campana è una sanità di valore, che ha avuto un'accelerazione incredibile a seguito della
pandemia da Covid‐19. Per esempio la rete oncologica, che prima non c'era, oggi è un modello efficiente e virtuoso
grazie a un personale sanitario fortemente motivato a far funzionare bene le cose e che, nonostante le difficoltà
oggettive, si è prodigato in mille modi. L'auspicio è che, nella riorganizzazione, possa trovare vantaggi nella crescita e
nei ruoli. Entrando più nel dettaglio, ecco la call to action emersa e spiegata dagli esperti a fine lavori. 1.
CONCENTRARSI SUL DISEGNO GLOBALE La logistica non deve venire prima dei processi, ma il processo deve arrivare
prima della logistica. 2. EVITARE SPERIMENTAZIONI SPOT LOCALIZZATE In 30 anni di telemedicina in Italia abbiamo
sviluppato soluzioni che qualche volta erano avvenieristiche, ma a macchia di leopardo: dobbiamo puntare alla
copertura territoriale. 3. SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR Non buttiamo via i soldi che arriveranno dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): sarà pure debito buono, ma è pur sempre un debito; abbiamo il diritto e il
dovere di lasciare ai nostri figli e alle future generazioni un Servizio Sanitario Nazionale che funziona. 4. RICORRERE AL
COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI Bisogna favorire il dialogo medico‐paziente, puntando a una sanità partecipata. 5.
NON SOTTOVALUTARE LA FORMAZIONE In una sanità sempre più digitale, la chiave per stare al passo con i tempi è
formare contestualmente il personale sanitario. 6. AFFIANCARSI ALLA TECNOLOGIA Dobbiamo sempre puntare al
nuovo e al meglio, con tutte le caratteristiche, senza dimenticare che la tecnologia è sì affidabile e certificata, ma
invecchia. 7. PROTEGGERE LE INFORMAZIONI Il rispetto della privacy, trattandosi di dati sensibili, è fondamentale. 8.
INTEGRARE, INTEROPERARE Se non siamo interoperabili, se i software non dialogano tra di loro, è difficile ottenere le
informazioni necessarie per curare al meglio il paziente. 9. MISURARE E GENERARE VALORE Il fascicolo sanitario
elettronico è necessario, ma non sufficiente per arrivare alla telemedicina. 10. L'IMPORTANZA DELLA MEDICINA
GENERALE Con l'attuale convenzione già firmata si può fare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): il DM 71
permetterà alla Medicina generale di poter aderire a questo progetto importante. Ufficio stampa Motore Sanità Laura
Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 LA CLASSIFICAZIONE
Le modifiche avranno un impatto importante anche in ottica Sismabonus e Superbonus televisione Al via dal 21 marzo
su Canale 5, sarà condotto da Ilay Blasi CARABINIERI Il procedimento scaturito dall'operazione nei confronti di 109
presunti affiliati al clan Laudani in america Agrigento‐Caltanissetta La Polizia stradale ha utilizzato il nuovo
marchingegno di ultima generazione Complessivamente sono stati decurtati 104 punti patente Stato di estrema
necessità del settore TRASPORTI Avviata da parte di Rfi la procedura per affidare la progettazione esecutiva e
lesecuzione dei lavori di costruzione Il giornale di oggi Ecco le star che soffrono di questo fastidioso inestetismo al viso
Tutte le proprietà di mandorle, pistacchi e simili Dopo aver inventato i video brevi, il social network estende la durata
dei contenuti sino a 10 minuti L'INTERVISTA 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
L'estrazione dei numeri vincenti L'estrazione dei numeri vincenti Lo scherzo messo in scena dal militare
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﴾Adnkronos﴿ –
L’appello di Vincenzo Adamo, coordinatore Rete Oncologica Siciliana ﴾Re.O.S.﴿
 

Napoli, 11 marzo 2022 – La diagnostica di genetica molecolare ha assunto un ruolo fondamentale nella gestione integrata dei processi di cura dei pazienti oncologici,
permettendo una precisa identificazione dei fattori predittivi di risposta alle terapie personalizzate e all’immunoterapia. Le indagini di genetica oncologica condotte con
metodologie di sequenziamento massivo parallelo ﴾NGS, Next Generation Sequencing﴿ sono estremamente complesse nella loro esecuzione e nell’interpretazione dei
risultati. Pertanto, queste indagini dovrebbero essere eseguite in laboratori con un adeguato livello di dotazione tecnologica e con competenze specifiche nel settore. Su
tali premesse nasce la necessità della istituzione di gruppi di lavoro di esperti intesi come Molecolar Tumor Board, che dopo la recente revisione stato‐regione, trovano
una collocazione esclusivamente su base territoriale regionale con stretto collegamento o meglio inserimento nell’ambito delle reti oncologiche regionali. Sul tema in
questione si è parlato nella sessione “Nuovi approcci antigenici e diffusione dei companion test e ruolo centrale del Molecolar Tumor Board”, durante la Winter School
2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la
Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,
Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. 

A tal proposito anche in Sicilia è stato istituito il MTB regionale inserito e coordinato nell’ambito della Rete Oncologica Siciliana – Re.O.S. Il gruppo di lavoro è composto
da alcuni specialisti ﴾oncologi, anatomo patologi, biologi molecolari, genetisti, farmacologo, bioinformatico﴿ con il compito di approfondire e stabilire un consenso sulle
tematiche inerenti l’applicazione delle nuove metodologie diagnostiche di profilazione genomica oncologica correlate alla interpretazione dei big data e alla disponibilità
dei nuovi farmaci agnostici.  

“L’esponenziale sviluppo infatti della medicina personalizzata sta rivoluzionando l’approccio terapeutico alla malattia oncologica ed ematologica e la nascita di MTB
regionali appare fondamentale al fine di governare l’accesso ai nuovi approcci terapeutici secondo criteri di appropriatezza, qualità e omogeneità nelle procedure per
una equità di trattamento sul territorio nazionale – ha spiegato il Professor Vincenzo Adamo, Coordinatore Rete Oncologica Siciliana ﴾Re.O.S.﴿ & Direzione Scientifica
Oncologia A.O. Papardo, Messina ‐. A tal proposito molto interessante ed auspicabile un raccordo nel territorio nazionale tra i MTB regionali per una raccolta di dati su
vasta scala che potranno essere di grande ausilio sia nella identificazione di nuovi trattamenti sempre più precisi e mirati sia nello sviluppo di progettualità clinico‐
sperimentale autonome ed anche no‐profit”. 
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﴾Adnkronos﴿ – “Personalizzare la cura e creare una mappatura biomolecolare dei pazienti” 

Napoli, 11 marzo 2021 – In Italia, il 78% dei pazienti viene sottoposto a test per la ricerca dei biomarcatori, con disparità tra le regioni dovute a differenze di
finanziamenti, linee guida e formazione dei medici. Sono oltre 100 i laboratori in grado di eseguire attività di diagnostica istopatologica e molecolare con test per la
ricerca di un singolo marcatore ﴾es. PDL‐1, ALK, etc﴿.Per quanto riguarda la rimborsabilità del “companion diagnostic” rispetto al resto dell’Europa, solo l’84% dei test è a
carico del Servizio sanitario nazionale tramite i budget a disposizione delle Regioni per la sanità, ma in modo non uniforme, per le discrepanze a livello di procedure che
regolano l’autorizzazione e la rimborsabilità, come anche a livello di finanziamenti. Di conseguenza, i pazienti devono contribuire alla spesa e/o le aziende farmaceutiche
possono sponsorizzare i test in alcune regioni. Il 78% dei laboratori aderisce ad almeno uno schema di VEQ ﴾vs. media europea dell’82%﴿, i cui costi sono coperti
attraverso i budget ospedalieri oppure tramite finanziamenti erogati dalle aziende farmaceutiche. Fatta eccezione per il test PD‐L1, le percentuali di successo degli
schemi di VEQ sono elevate ﴾risultato favorevole nel 70‐90% dei casi﴿. I dati sono stati ottenuti dal Rapporto FAVO – Implementare le potenzialità della Medicina di
Precisione in Italia. Ottobre 2021.  

Quello dei “nuovi approcci antigenici e la diffusione dei companion test e il ruolo centrale del Molecolar Tumor Board” è il tema affrontato alla
Winter School 2022
di Napoli, dal titolo “Cambia
la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da
Motore Sanità
, promossa e divulgata da
Mondosanità
e
Dentro la Salute
e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini
Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva. 

È intervenuta Anna Sapino, Direttore scientifico dell’Istituto per la Ricerca e la Cura del cancro di Candiolo ﴾To﴿. “Marcatori immunoistochimici che valutano la presenza
di antigeni di significato predittivo ﴾cd. companion diagnostic﴿ è da considerarsi come fondamentale parametro nello studio “omico” dei tumori, in parallelo alle analisi
in NGS. L’antigene può essere il target diretto della terapia a bersaglio molecolare. Paradigmatico è l’esempio del PDL‐1 come “companion diagnostic” nel caso
dell’immunoterapia. Inoltre, lo screening di marcatori con metodo immunoistochimico può essere un buon razionale per indirizzare indagini molecolari specifiche ﴾MSI
nel carcinoma del colon; TRK come bersaglio della terapia agnostica﴿ in NGS”.  

Questo è il quadro presentato da Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle
Marche e Direttore della Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona.  

Circa il 10% dei pazienti affetti da neoplasia in fase avanzata presenta alterazioni genomiche riconosciute come biomarcatori, utili per la selezione del trattamento
antitumorale di precisione negli attuali standard di cura. Un ulteriore 27% è portatore di aberrazioni genomiche che rappresentano biomarcatori predittivi per la
risposta ad una terapia farmacologica.  

Sulla base dei dati di letteratura, quasi 4 malati su 10 potrebbero trarre beneficio da un trattamento della malattia più mirato, in relazione al proprio profilo genetico.
 

“È oggi quindi fondamentale personalizzare la cura e soprattutto creare una mappatura biomolecolare dei pazienti. Esistono infatti casi che necessitano di un
approfondimento biomolecolare più esteso, in sostanza serve uno studio dei geni volto a definire meglio la tipologia della patologia, spesso si tratta si malattie rare, per
offrire opportunità terapeutiche ai pazienti, spesso già trattati con terapie standard che possono giovarsi, ad esempio, di soluzioni terapeutiche nell’ambito di un
protocollo sperimentale per acquisire la possibilità di accedere a farmaci innovativi”. 
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Su queste premesse, nascono i Molecolar Tumor Board ﴾MTB﴿ gruppi multiprofessionali che mettono a disposizione le proprie competenze specialistiche al fine di
interpretare i dati derivanti dai soggetti testati con le moderne tecnologie NGS e di fornire indicazioni all’utilizzo di farmaci personalizzati. 

“Già lo scorso novembre – aggiunge la Professoressa Berardi – l’AIOM ha divulgato le raccomandazioni per realizzare questa struttura, un Gruppo multidisciplinare
costituito da oncologi, patologi, biologi molecolari, bioinformatici, data manager, ed anche altre professionalità che hanno il compito di valutare se il paziente necessita
della mappatura più approfondita della sua malattia. In Ancona il MTB è attivo dal giugno scorso e già 40 pazienti hanno ricevuto una profilazione molecolare estesa e
alcuni di questi hanno avuto accesso alla classe dei farmaci agnostici, che rappresentano la frontiera più avanzata dell’oncologia di precisione e possono essere definiti
“jolly”, perché colpiscono in maniera selettiva alcune mutazioni genetiche, in particolare quelle di NTRK, indipendentemente dall’organo interessato dalla patologia”. 

Sui farmaci a bersaglio molecolare si è soffermata Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di
Padova, evidenziando che la loro disponibilità ha rivoluzionato la cura dei pazienti oncologici, portando degli avanzamenti importanti in termini di sopravvivenza per i
pazienti con diagnosi di malattia in fase avanzata e in termini di probabilità di guarigione per i pazienti diagnosticati in fase precoce.  

“È fondamentale tuttavia ricordare che la condizione necessaria perché questi farmaci abbiano un effetto terapeutico è la presenza di questi bersagli a livello tumorale.
Sono quindi necessari test validati per la corretta identificazione dei pazienti da candidare ad un determinato trattamento. In questo contesto lo sviluppo di molti
farmaci a bersaglio molecolare è andato in parallelo con un companion test, cioè un test diagnostico in grado di predire la sensibilità a quello specifico trattamento in
quello determinato contesto clinico. La conseguenza è che molti nuovi farmaci richiedono oggi test specifici, per cui i sistemi sanitari devono mantenersi al passo con la
necessità di offrire diversi test a seconda del farmaco, e talvolta test diversi per lo stesso farmaco ma in patologie diverse. Ricordiamo poi che, se pure solo una
minoranza dei pazienti presenta delle alterazioni molecolari per cui è identificabile una terapia target, la corretta identificazione di questi casi passa attraverso l’offerta
del test a tutti i pazienti potenzialmente candidabili. È quindi necessario assicurare la diffusione e la disponibilità dei test predittivi di efficacia. Vi sono poi situazioni più
complesse come l’ambito dei tumori rari oppure situazioni cliniche inusuali per decorso o per sviluppo di resistenza ai farmaci dove un’analisi più complessa dell’intero
profilo mutazionale del tumore potrebbe aprire ulteriori scenari terapeutici. In questo caso è necessario il governo del processo da parte di un Molecolar Tumor Board,
che ha appunto un ruolo fondamentale nella corretta selezione dei casi, nonché dell’interpretazione in senso terapeutico di eventuali alterazioni molecolari
diagnosticate”. 
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﴾Adnkronos﴿ –
Napoli, 11 marzo 2022 – Le strategie terapeutiche in campo onco‐ematologico hanno innegabilmente fatto passi da gigante negli ultimi 10‐15 anni. La prognosi di una
gran parte di neoplasie è migliorata in maniera notevole, con importanti incrementi delle sopravvivenze libere da malattia, delle risposte obiettive ai trattamenti e delle
sopravvivenze globali, a fronte di un miglioramento dell’aderenza ai trattamenti e della qualità di vita dei pazienti. Tutto questo ha piano piano portato a parlare di
“cronicizzazione” di molte patologie neoplastiche spesso con trattamenti che durano anni e che inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico globale del paziente,
di riduzione degli accessi alle strutture ospedaliere, di medicina di prossimità, di ri‐organizzazioni territoriali. Se ne è parlato nel corso della sessione “Innovazione e
sostenibilità in oncologia: gli esempi del Breast Cancer e Car‐T” della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. 

“L’ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e semplificare gli spostamenti dei malati, ridurre il ricorso alle Strutture Ospedaliere specialistiche, migliorare l’offerta
della Medicina del territorio. La pandemia ha acuito molti di questi problemi inducendo gli stake‐holders principali a ragionare di allocazioni e riallocazioni di risorse,
umane e non, ottimizzazione e velocizzazione dei percorsi, implementazione delle modalità comunicative, in primis quella digitale: una miriade di processi e percorsi che
necessitano di una regia. La Regione Campania sta lavorando in quest’ottica, tanto è vero che la Rete Oncologica Campana è ormai una rete ben consolidata, un esempio
virtuoso capace di rispondere a questa rivoluzione culturale e sociale” ha concluso Rossella Iommelli, Dirigente Ufficio Politiche del farmaco e dispositivi Regione
Campania. 

Michelino De Laurentiis, Direttore dell’Unità operativa complessa di Oncologia medica senologica IRCSS Pascale, Napoli: “Il panorama terapeutico contro il tumore alla
mammella si sta popolando. Oltre ai farmaci attuali, nei prossimi 4‐5 anni ne disporremo di molti altri ancora. La ricerca ha poi dimostrato che questi tumori
dovrebbero sempre essere trattati da team multidisciplinari”.
 

Per quanto riguarda le malattie rare Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia Università “Federico II” di Napoli ha dichiarato:
“Abbiamo fatto passi da gigante per garantire la sopravvivenza a questi malati. Tuttavia, in Italia abbiamo vari problemi. Se è vero che abbiamo un Servizio Sanitario
Nazionale universalistico, dall’altra abbiamo tutta una serie di step per garantire assistenza a tutti”.  
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﴾Adnkronos﴿ –
Il futuro della sanità sarà sempre più digitale: telemedicina, implementazione dei fascicoli sanitari, interoperabilità dei sistemi informatici
 

Napoli 11 marzo 2022 – La settima edizione della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da
Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si è conclusa portando a casa straordinari
risultati.  

La tre giorni di discussion e tavole rotonde ha visto i massimi esperti della sanità italiana: oltre 100 relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da remoto, impegnati a
fare analisi, proporre idee, annunciare progetti per migliorare il Servizio Sanitario Nazionale ﴾SSN﴿ e la salute nel suo complesso.
 

Quello che è emerso è che la sanità campana è una sanità di valore, che ha avuto un’accelerazione incredibile a seguito della pandemia da Covid‐19. Per esempio la rete
oncologica, che prima non c’era, oggi è un modello efficiente e virtuoso grazie a un personale sanitario fortemente motivato a far funzionare bene le cose e che,
nonostante le difficoltà oggettive, si è prodigato in mille modi. L’auspicio è che, nella riorganizzazione, possa trovare vantaggi nella crescita e nei ruoli.  

Entrando più nel dettaglio, ecco la “call to action” emersa e spiegata dagli esperti a fine lavori.
 

1. CONCENTRARSI SUL DISEGNO GLOBALE
 

La logistica non deve venire prima dei processi, ma il processo deve arrivare prima della logistica. 

2. EVITARE SPERIMENTAZIONI SPOT LOCALIZZATE
 

In 30 anni di telemedicina in Italia abbiamo sviluppato soluzioni che qualche volta erano avvenieristiche, ma a macchia di leopardo: dobbiamo puntare alla copertura
territoriale.  

3. SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR
 

Non buttiamo via i soldi che arriveranno dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ﴾PNRR﴿: sarà pure debito buono, ma è pur sempre un debito; abbiamo il diritto e il
dovere di lasciare ai nostri figli e alle future generazioni un Servizio Sanitario Nazionale che funziona. 

4. RICORRERE AL COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI
 

Bisogna favorire il dialogo medico‐paziente, puntando a una sanità partecipata.  

5. NON SOTTOVALUTARE LA FORMAZIONE
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In una sanità sempre più digitale, la chiave per stare al passo con i tempi è formare contestualmente il personale sanitario.  

6. AFFIANCARSI ALLA TECNOLOGIA
 

Dobbiamo sempre puntare al nuovo e al meglio, con tutte le caratteristiche, senza dimenticare che la tecnologia è sì affidabile e certificata, ma invecchia.  

7. PROTEGGERE LE INFORMAZIONI
 

Il rispetto della privacy, trattandosi di dati sensibili, è fondamentale. 

8. INTEGRARE, INTEROPERARE
 

Se non siamo interoperabili, se i software non dialogano tra di loro, è difficile ottenere le informazioni necessarie per curare al meglio il paziente.  

9. MISURARE E GENERARE VALORE
 

Il fascicolo sanitario elettronico è necessario, ma non sufficiente per arrivare alla telemedicina.  

10. L’IMPORTANZA DELLA MEDICINA GENERALE
 

Con l’attuale convenzione già firmata si può fare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ﴾PNRR﴿: il DM 71 permetterà alla Medicina generale di poter aderire a questo
progetto importante.  
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11 Mar 2022

Equipe specialistiche e infermieri disegnano il nuovo volto del
territorio, ma manca una linea nazionale e unitaria 
La sessione “Reinventare le professioni: i nuovi compiti degli operatori della sanità e come programmare la formazione specialistica per
tutte le professioni per sostenere i cambiamenti del PNRR” del la  Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute
e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,
Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva – ha aperto un
interessantissimo tavolo di confronto in cui si sono alternati le maggiori categorie di spicco della Sanità italiana, da SUMAI
ASSOPROF, il Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria all’Ordine delle
Professioni Infermieristiche.

“La pandemia prima e il PNRR poi hanno reso necessario una revisione dell’organizzazione dei modelli territoriali. In questo senso va
anche la proposta del Ministero della Salute presentata in questi giorni che si dovrebbe concretizzare nel D.M. cosiddetto 71 – ha
commentato Gabriele Peperoni, Vice Presidente SUMAI ASSOPROF ‐. Per quanto riguarda l’area della specialistica ambulatoriale
interna, riteniamo che le realtà territoriali strutturate, come i poliambulatori distrettuali, le case della salute e altri modelli complessi
multiprofessionali rappresentano il luogo per l’erogazione di attività specialistiche che necessitano di tecnologie sanitarie anche
complesse (radiologia, piccola chirurgia, etc). Il modello di riferimento sono le équipe specialistiche territoriali che possono superare il
paradigma strettamente prestazionale, garantendo il lavoro in équipe, rispondendo alle crescenti necessità specialistiche di presa in carico
del paziente nell’ambito delle cure primarie ed intermedie, senza ricorrere alle risorse ospedaliere e porre le basi per futuri modelli di
gestione territoriale del paziente anziano e cronico”.

Gennaro Mona, Coordinamento Interregionale OPI Basilicata, Campania, Molise, ha messo in evidenza la missione 6 del
PNRR e il suo unico grande obiettivo, migliorare il Servizio sanitario nazionale dal punto di vista dell’efficacia e da quello
dell’efficienza per ridurre al minimo l’impatto delle diseguaglianze sociali fra le persone che accedono al sistema della
salute. Assume un ruolo di primaria importanza, quindi, la figura dell’infermiere, che finalmente non solo viene preso in
considerazione nella sua professionalità, ma che diventa soggetto primario in grado di offrire la giusta assistenza al
malato. L’obiettivo è garantire assistenza costante, “senza lasciare mai solo nessuno” e quindi operare per la prevenzione,
partendo da quei pazienti con cronicità semplici fino a chi ha patologie più complesse. Per tutti il punto di riferimento sarà
nelle Case di comunità, negli Ospedali di comunità e nell’Assistenza domiciliare integrata (Adi), quindi nelle cure
domiciliari di II e III livello, nelle cure palliative e negli hospice. Le Case di comunità oggi non raggiungono le 500 unità (se
ne contano 489 nell’intero Paese), ma la previsione è che ce ne sia una ogni 20mila abitanti. Ciò significa che grazie ai fondi
del Recovery Plan si potranno attivare altre 1.300 case di comunità entro il 2026.

“Il progetto – spiega Gennaro Mona – è un team multidisciplinare formato da medici di medicina generale, specialisti, infermieri di
famiglia e comunità, nonché altri professionisti della salute e assistenti sociali. Il tutto tenendo presente che l’età media del paziente
aumenta: se oggi abbiamo 35 anziani per ogni 100 persone in età lavorativa, nel 2050 ne avremo il doppio. Ma anche tenendo presente
che il bisogno di cure non è solo dell’anziano. Il focus dell’infermiere di famiglia è l’intera comunità, diventandone punto di riferimento.
Già alcune regioni hanno legiferato introducendo la figura dell’infermiere di famiglia (vedi l’Emilia Romagna, ma anche la Puglia). Il punto
è che per adesso manca una linea nazionale ed unitaria, che obblighi le regioni a procedere tutte nella stessa direzione. Al fine di
assicurare il percorso individuato dal PNRR, occorre invece muoversi tutti nello stesso senso. A tal proposito è necessario prevedere una
formazione specifica e una competenza clinica maturata sul campo, un infermiere specialista per aree di competenza così da poter
operare tanto nell’urgenza quanto nella prevenzione, che si occupi del coordinamento dei servizi, ma anche della gestione e del
monitoraggio dell’assistenza alla persona. Il PNRR offre una grande occasione: mai tanti investimenti sono stati previsti nel campo della
sanità, ma perché i progetti diventino realtà concreta occorre un piano, un progetto unitario che accomuni l’intera categoria, partendo,
ovviamente, dalle nuove assunzioni considerata l’annosa e innegabile carenza di organico, e soprattutto eliminando finalmente le
differenze nelle diverse regioni italiane”.

Cosi Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario Federfarma: “La farmacia italiana, durante la pandemia, ha potenziato l’erogazione di
nuovi servizi in risposta alle esigenze del sistema sanitario e della popolazione. Pensiamo, ad esempio, alla telemedicina e all’offerta di
nuove prestazioni quali la somministrazione di tamponi e vaccini. È ora necessario rendere strutturali questi servizi e attivare un processo
di piena integrazione della farmacia nel SSN. La farmacia, infatti, ha dimostrato di essere un presidio in grado di adeguarsi al mutato
contesto sanitario e di poter dare un contributo importante all’efficienza del sistema”.

“Il mondo sanitario ha necessità urgente di essere sburocratizzato e rinnovato nel profondo – si è appellato Pierino Di Silverio, Vice
Segretario Regionale ANAAO ASSOMED Campania –: immissione nel mondo del lavoro più celere, migliore retribuzione e migliori
condizioni di lavoro, revisione del paradigma formativo sono elementi imprescindibili di un nuovo modello. La parola d’ordine è tempo,
quel tempo che oggi non abbiamo più, quel tempo sottratto a noi operatori, alle nostre vite, e che purtroppo non può essere ceduto per
allungare la vita dei pazienti che invece vorrebbero solo cure migliori ed omogenee”.

È intervenuta anche Maria Triassi, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “la
pandemia ha evidenziato la necessità di garantire una formazione medica e dei professionisti della sanità di alto valore umano e
professionale. Questo fenomeno, unito alla trasformazione delle Lauree in Lauree abilitanti, spinge verso una formazione maggiormente
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bilanciata tra nozioni teoriche e abilità pratiche”. Secondo Maria Triassi, il tema della formazione medica e delle professioni sanitarie
obbliga a ripensare il ruolo e l’importanza delle Scuole di Medicina con annessi Policlinici Universitari, alla luce: 1) della sostenibilità
dei Corsi di Laurea delle Scuole di Specializzazioni, che devono garantire una formazione abilitante; 2) del potenziamento
della medicina territoriale soprattutto per la cronicità che spinge l’Ospedale a specializzarsi su offerte emergenziali e di
alta specialità. “Valorizzare le Scuole di Medicina comporta inevitabilmente la spinta verso l’eccellenza qualitativa e quantitativa delle
prestazioni assistenziali che sono indispensabili per una didattica ed una ricerca di valore. Anche l’arruolamento dei futuri docenti dovrà
essere improntato sempre di più alla revisione dell’attuale sistema di valutazione che deve essere bilanciato sulle abilità assistenziali,
didattiche e di ricerca” ha concluso Maria Triassi, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Napoli.
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E nuovo volto della medicina...
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La medicina territoriale procede verso un processo di

riforma e implementazione, anche grazie e soprattutto

ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR).

È sicuramente importante programmare gli investimenti

secondo il progetto elaborato a livello nazionale in accordo con

le Regioni, ma è altrettanto importante stabilire i percorsi e le

risorse umane da utilizzare all'interno delle Case di comunità, gli

ospedali di comunità, l'assistenza domiciliare e il continuo

contatto con gli ospedali nell'ottica di una presa in carico

trasversale e non a silos.

Ma per fare questo bisogna partire dalle necessità del
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cittadino/paziente e cioè quali sono le offerte assistenziali

possibili nei vari luoghi di cura, il personale da dedicare

programmando numero, tipo e competenze, la presenza dei

medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nelle

strutture territoriali, quali specialisti presenti nelle Case di

Comunità, dispositivi medici utili e come organizzare la

formazione degli operatori, come interconnetterli con l'uso della

telemedicina e secondo la progettualità dell'Internet of The

Things (loT) e come organizzare un collegamento proficuo con

le Aziende Ospedaliere, creando una filiera in/out tra le cure e la

diagnostica di primo livello e quella a più alta complessità.

Per raggiungere gli obiettivi bisogna analizzare se la proposta

del DM 71, e cioè della riforma della medicina territoriale, sia

confacente ai medesimi a partire dalla proposta del Ministero

sulla quale la discussione nel Paese e tra le Regioni è vivace e

tutt'altro che concorde.

Il tema è stato affrontato da in un meeting

specifico nell'ambito della di Napoli,

promossa e divulgata da e e

organizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,

Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa

Kirin, Siemens Healthineers e Teva, con lo scopo di creare

filiere di diagnosi, cura e riabilitazione con attenzione anche alla

componente sociale e all'offerta al di fuori delle strutture

previste dal PNRR, in primis le farmacie di servizio. Collante

delle varie e composite realtà sarà l'implementazione dell'uso

della telemedicina e dell'ICT, tramite collaborazioni interregionali

e la messa a terra definitiva dei Fascicoli Sanitari.

Sul tema è intervenuto Enrico Coscioni, Presidente AGENAS

e Consigliere del Presidente della Giunta Regionale per la

Sanità, Regione Campania, ha aperto i lavori con queste

parole.

MOTORE,.~
SANITA
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"Ho una profonda tristezza nel cuore per la guerra che colpisce

i più deboli, sono giorni difficili, complicati ma guardiamo

avanti, perché ci aspettano nuove sfide nel campo della

digitalizzazione. Sono stati finanziati 700 milioni di euro dal

PNRR, con l'obiettivo di avere 200mila persone in

teleassistenza entro il 2024 di cui 20mila in Campania. In

Campania c'è una messa in sistema della digitalizzazione

della sanità importante".

"La sanità per il domani vive un momento storico — ha spiegato

Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della

Salute e il Coordinamento dei Sistema sanitario Regionale -.

Sta cambiando su molti livelli e il processo di cambiamento

che stiamo vivendo non può non richiedere un adeguamento

delle norme per quanto riguarda il personale. Circa la medicina

territoriale abbiamo una strutturazione della medicina

convenzionata che conta oltre 3.800 medici di medicina

generale, 900 pediatri di libera scelta che ci permette di

arrivare a numeri importanti come quelli citati dal Presidente

Agenas".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: L'evoluzione della

medicina di laboratori:.

medicina territoriale

I>^i 4 Likes !I in

Equivalenza terapeutica: Sistema sanitario, medici,
pazienti e
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Medicina di precisione: 4 malati su 10
potrebbero trarre beneficio in relazione al
proprio profilo genetico

 Redazione AdnKronos    11 Marzo 2022| 

(Adnkronos)  -  “Personal izzare la  cura e creare una mappatura

biomolecolare dei pazienti”

Napoli, 11 marzo 2021 - In Italia, il 78% dei pazienti viene sottoposto a test per

la ricerca dei biomarcatori, con disparità tra le regioni dovute a differenze di

finanziamenti, linee guida e formazione dei medici. Sono oltre 100 i laboratori

in grado di eseguire attività di diagnostica istopatologica e molecolare con

test per la ricerca di un singolo marcatore (es. PDL-1, ALK, etc).Per quanto

riguarda la rimborsabilità del “companion diagnostic” rispetto al resto

dell’Europa, solo l’84% dei test è a carico del Servizio sanitario nazionale

tramite i budget a disposizione delle Regioni per la sanità, ma in modo non

uniforme, per le discrepanze a l ivel lo di  procedure che regolano

l’autorizzazione e la rimborsabilità, come anche a livello di finanziamenti. Di

conseguenza, i pazienti devono contribuire alla spesa e/o le aziende

farmaceutiche possono sponsorizzare i test in alcune regioni. Il 78% dei

laboratori aderisce ad almeno uno schema di VEQ (vs. media europea

dell’82%), i cui costi sono coperti attraverso i budget ospedalieri oppure

tramite finanziamenti erogati dalle aziende farmaceutiche. Fatta eccezione

per il test PD-L1, le percentuali di successo degli schemi di VEQ sono elevate

(risultato favorevole nel 70-90% dei casi). I dati sono stati ottenuti dal

Rapporto FAVO - Implementare le potenzialità della Medicina di Precisione

in Italia. Ottobre 2021.

Quello dei “nuovi approcci antigenici e la diffusione dei companion test e il

ruolo centrale del Molecolar Tumor Board” è il tema affrontato alla Winter

School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambiala Sanità. Reinventare Processi, Ruoli

e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato

di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, KyowaKirin,

Siemens Healthineers e Teva.

È intervenuta Anna Sapino, Direttore scientifico dell’Istituto per la Ricerca e la

Cura del cancro di Candiolo (To). “Marcatori immunoistochimici che valutano
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la presenza di antigeni di significato predittivo (cd. companion diagnostic) è

da considerarsi come fondamentale parametro nello studio “omico” dei

tumori, in parallelo alle analisi in NGS. L’antigene può essere il target diretto

della terapia a bersaglio molecolare. Paradigmatico è l’esempio del PDL-1

come “companion diagnostic” nel caso dell’immunoterapia. Inoltre, lo

screening di marcatori con metodo immunoistochimico può essere un

buon razionale per indirizzare indagini molecolari specifiche (MSI nel

carcinoma del colon; TRK come bersaglio della terapia agnostica) in NGS”.

Questo è il quadro presentato da Rossana Berardi, Presidente Associazione

Women for Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università

Politecnica delle Marche e Direttore della Clinica Oncologica Azienda

Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona.

Circa il 10% dei pazienti affetti da neoplasia in fase avanzata presenta

alterazioni genomiche riconosciute come biomarcatori, utili per la selezione

del trattamento antitumorale di precisione negli attuali standard di cura. Un

ulteriore 27% è portatore di aberrazioni genomiche che rappresentano

biomarcatori predittivi per la risposta ad una terapia farmacologica.

Sulla base dei dati di letteratura, quasi 4 malati su 10 potrebbero trarre

beneficio da un trattamento della malattia più mirato, in relazione al proprio

profilo genetico.

“È oggi quindi fondamentale personalizzare la cura e soprattutto creare una

mappatura biomolecolare dei pazienti. Esistono infatti casi che necessitano

di un approfondimento biomolecolare più esteso, in sostanza serve uno

studio dei geni volto a definire meglio la tipologia della patologia, spesso si

tratta si malattie rare, per offrire opportunità terapeutiche ai pazienti, spesso

già trattati con terapie standard che possono giovarsi, ad esempio, di

soluzioni terapeutiche nell’ambito di un protocollo sperimentale per

acquisire la possibilità di accedere a farmaci innovativi”.

Su queste premesse, nascono i Molecolar Tumor Board (MTB) gruppi

multiprofessionali che mettono a disposizione le proprie competenze

specialistiche al fine di interpretare i dati derivanti dai soggetti testati con le

moderne tecnologie NGS e di fornire indicazioni all’utilizzo di farmaci

personalizzati.

“Già lo scorso novembre – aggiunge la Professoressa Berardi - l’AIOM ha

divulgato le raccomandazioni per realizzare questa struttura, un Gruppo

multidisciplinare costituito da oncologi, patologi, biologi molecolari,

bioinformatici, data manager, ed anche altre professionalità che hanno il

compito di valutare se i l  paziente necessita della mappatura più

approfondita della sua malattia. In Ancona il MTB è attivo dal giugno scorso e

già 40 pazienti hanno ricevuto una profilazione molecolare estesa e alcuni di

questi hanno avuto accesso alla classe dei farmaci agnostici ,  che

rappresentano la frontiera più avanzata dell’oncologia di precisione e

possono essere definiti “jolly”, perché colpiscono in maniera selettiva alcune

mutazioni genetiche, in particolare quelle di NTRK, indipendentemente
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dall’organo interessato dalla patologia”.

Sui farmaci a bersaglio molecolare si è soffermata Valentina Guarneri,

Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia

Medica, Università di Padova, evidenziando che la loro disponibilità ha

rivoluzionato la cura dei pazienti oncologici, portando degli avanzamenti

importanti in termini di sopravvivenza per i pazienti con diagnosi di malattia

in fase avanzata e in termini di probabilità di guarigione per i pazienti

diagnosticati in fase precoce.

“È fondamentale tuttavia ricordare che la condizione necessaria perché

questi farmaci abbiano un effetto terapeutico è la presenza di questi bersagli

a livello tumorale. Sono quindi necessari test validati per la corretta

identificazione dei pazienti da candidare ad un determinato trattamento. In

questo contesto lo sviluppo di molti farmaci a bersaglio molecolare è andato

in parallelo con un companion test, cioè un test diagnostico in grado di

predire la sensibilità a quello specifico trattamento in quello determinato

contesto clinico. La conseguenza è che molti nuovi farmaci richiedono oggi

test specifici, per cui i sistemi sanitari devono mantenersi al passo con la

necessità di offrire diversi test a seconda del farmaco, e talvolta test diversi

per lo stesso farmaco ma in patologie diverse. Ricordiamo poi che, se pure

solo una minoranza dei pazienti presenta delle alterazioni molecolari per cui

è identificabile una terapia target, la corretta identificazione di questi casi

passa attraverso l’offerta del test a tutti i pazienti potenzialmente candidabili.

È quindi necessario assicurare la diffusione e la disponibilità dei test predittivi

di efficacia. Vi sono poi situazioni più complesse come l’ambito dei tumori rari

oppure situazioni cliniche inusuali per decorso o per sviluppo di resistenza ai

farmaci dove un’analisi più complessa dell’intero profilo mutazionale del

tumore potrebbe aprire ulteriori scenari terapeutici. In questo caso è

necessario il governo del processo da parte di un Molecolar Tumor Board,

che ha appunto un ruolo fondamentale nella corretta selezione dei casi,

nonché dell’interpretazione in senso terapeutico di eventuali alterazioni

molecolari diagnosticate”.
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“Molecolar tumor board regionali in rete per
identificare nuovi trattamenti sempre più
mirati”.

 Redazione AdnKronos    11 Marzo 2022| 

(Napoli, 11/03/2022) - L’appello di Vincenzo Adamo, coordinatore Rete

Oncologica Siciliana (Re.O.S.)

Napoli, 11 marzo 2022 - La diagnostica di genetica molecolare ha assunto un

ruolo fondamentale nella gestione integrata dei processi di cura dei pazienti

oncologici, permettendo una precisa identificazione dei fattori predittivi di

risposta alle terapie personalizzate e all’immunoterapia. Le indagini di

genetica oncologica condotte con metodologie di sequenziamento massivo

parallelo (NGS, Next Generation Sequencing) sono estremamente

complesse nella loro esecuzione e nell’interpretazione dei risultati. Pertanto,

queste indagini dovrebbero essere eseguite in laboratori con un adeguato

livello di dotazione tecnologica e con competenze specifiche nel settore. Su

tali premesse nasce la necessità della istituzione di gruppi di lavoro di esperti

intesi come Molecolar Tumor Board, che dopo la recente revisione stato-

regione, trovano una collocazione esclusivamente su base territoriale

regionale con stretto collegamento o meglio inserimento nell’ambito delle

reti oncologiche regionali. Sul tema in questione si è parlato nella sessione

«Nuovi approcci antigenici e diffusione dei companion test e ruolo centrale

del Molecolar Tumor Board», durante la Winter School 2022 di Napoli, dal

titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,

organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e

Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,

Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens

Healthineers e Teva.

A tal proposito anche in Sicilia è stato istituito il MTB regionale inserito e

coordinato nell’ambito della Rete Oncologica Siciliana - Re.O.S. Il gruppo di

lavoro è composto da alcuni specialisti (oncologi, anatomo patologi, biologi

molecolari, genetisti, farmacologo, bioinformatico) con il compito di

approfondire e stabilire un consenso sulle tematiche inerenti l’applicazione

delle nuove metodologie diagnostiche di profilazione genomica oncologica

correlate alla interpretazione dei big data e alla disponibilità dei nuovi farmaci

agnostici.
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“L’esponenziale sviluppo infatti della medicina personalizzata sta

rivoluzionando l’approccio terapeutico alla malattia oncologica ed

ematologica e la nascita di MTB regionali appare fondamentale al fine di

governare l’accesso ai nuovi approcci terapeutici secondo criteri di

appropriatezza, qualità e omogeneità nelle procedure per una equità di

trattamento sul territorio nazionale - ha spiegato il Professor Vincenzo

Adamo, Coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.) & Direzione

Scientifica Oncologia A.O. Papardo, Messina -. A tal proposito molto

interessante ed auspicabile un raccordo nel territorio nazionale tra i MTB

regionali per una raccolta di dati su vasta scala che potranno essere di

grande ausilio sia nella identificazione di nuovi trattamenti sempre più

precisi e mirati sia nello sviluppo di progettualità clinico-sperimentale

autonome ed anche no-profit”.

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

Iscriviti alla newsletter

Inserisci la tua mail*  ISCRIVITI ORA

Iscrivendoti acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

ARGOMENTI:  Comunicati

2 / 2
Pagina

Foglio

11-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 874



AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Tumore al seno: la Rete Oncologica Campana
è un esempio virtuoso capace di rispondere a
una vera e propria rivoluzione culturale e
sociale

 Redazione AdnKronos    11 Marzo 2022| 

(Napoli, 11 marzo 2022) - Napoli, 11 marzo 2022 – Le strategie terapeutiche in

campo onco-ematologico hanno innegabilmente fatto passi da gigante

negli ultimi 10-15 anni. La prognosi di una gran parte di neoplasie è migliorata

in maniera notevole, con importanti incrementi delle sopravvivenze libere da

malattia, delle risposte obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze globali, a

fronte di un miglioramento dell’aderenza ai trattamenti e della qualità di vita

de i  paz ient i .  Tutto  questo  ha  p iano p iano portato  a  par lare  d i

“cronicizzazione” di molte patologie neoplastiche spesso con trattamenti che

durano anni e che inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico globale

del paziente, di riduzione degli accessi alle strutture ospedaliere, di medicina

di prossimità, di ri-organizzazioni territoriali. Se ne è parlato nel corso della

sessione “Innovazione e sostenibilità in oncologia: gli esempi del Breast

Cancer e Car-T” della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la

Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore

Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata

con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM,

Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

“L’ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e semplificare gli spostamenti

dei malati, ridurre il ricorso alle Strutture Ospedaliere specialistiche,

migliorare l’offerta della Medicina del territorio. La pandemia ha acuito molti

di questi problemi inducendo gli stake-holders principali a ragionare di

allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non, ottimizzazione e

velocizzazione dei percorsi, implementazione delle modalità comunicative,

in primis quella digitale: una miriade di processi e percorsi che necessitano

di una regia. La Regione Campania sta lavorando in quest’ottica, tanto è vero

che la Rete Oncologica Campana è ormai una rete ben consolidata, un

esempio virtuoso capace di rispondere a questa rivoluzione culturale e

sociale” ha concluso Rossella Iommelli, Dirigente Ufficio Politiche del farmaco

e dispositivi Regione Campania.
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Michelino De Laurentiis, Direttore dell’Unità operativa complessa di

Oncologia medica senologica IRCSS Pascale, Napoli :  “Il  panorama

terapeutico contro il tumore alla mammella si sta popolando. Oltre ai farmaci

attuali, nei prossimi 4-5 anni ne disporremo di molti altri ancora. La ricerca ha

poi dimostrato che questi tumori dovrebbero sempre essere trattati da team

multidisciplinari”.

Per quanto riguarda le malattie rare Fabrizio Pane, Professore Malattie del

Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia Università “Federico II” di Napoli ha

dichiarato: “Abbiamo fatto passi da gigante per garantire la sopravvivenza a

questi malati. Tuttavia, in Italia abbiamo vari problemi. Se è vero che abbiamo

un Servizio Sanitario Nazionale universalistico, dall’altra abbiamo tutta una

serie di step per garantire assistenza a tutti”.

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

Iscriviti alla newsletter

Inserisci la tua mail*  ISCRIVITI ORA

Iscrivendoti acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

ARGOMENTI:  Comunicati

2 / 2
Pagina

Foglio

11-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 876



AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Winter School 2022 di Motore Sanità
(Campania). Ridisegnare la sanità in 10 punti

 Redazione AdnKronos    11 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - Il futuro della sanità sarà sempre più digitale: telemedicina,

implementazione dei fascicoli sanitari, interoperabilità dei sistemi informatici

Napoli 11 marzo 2022 - La settima edizione della Winter School 2022 di Napoli,

dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,

organizzata daMotore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro

la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo,

GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva,

si è conclusa portando a casa straordinari risultati.

La tre giorni di discussion e tavole rotonde ha visto i massimi esperti della

sanità italiana: oltre 100 relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da

remoto, impegnati a fare analisi, proporre idee, annunciare progetti per

migliorare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e la salute nel suo complesso.

Quello che è emerso è che la sanità campana è una sanità di valore, che ha

avuto un’accelerazione incredibile a seguito della pandemia da Covid-19. Per

esempio la rete oncologica, che prima non c’era, oggi è un modello efficiente

e virtuoso grazie a un personale sanitario fortemente motivato a far

funzionare bene le cose e che, nonostante le difficoltà oggettive, si è

prodigato in mille modi. L’auspicio è che, nella riorganizzazione, possa trovare

vantaggi nella crescita e nei ruoli.

Entrando più nel dettaglio, ecco la “call to action” emersa e spiegata dagli

esperti a fine lavori.

1. CONCENTRARSI SUL DISEGNO GLOBALE

La logistica non deve venire prima dei processi, ma il processo deve arrivare

prima della logistica.

2. EVITARE SPERIMENTAZIONI SPOT LOCALIZZATE

In 30 anni di telemedicina in Italia abbiamo sviluppato soluzioni che qualche

volta erano avvenieristiche, ma a macchia di leopardo: dobbiamo puntare

alla copertura territoriale.
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3. SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR

Non buttiamo via i soldi che arriveranno dal Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR): sarà pure debito buono, ma è pur sempre un debito;

abbiamo il diritto e il dovere di lasciare ai nostri figli e alle future generazioni

un Servizio Sanitario Nazionale che funziona.

4. RICORRERE AL COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI

Bisogna favorire il dialogo medico-paziente, puntando a una sanità

partecipata.

5. NON SOTTOVALUTARE LA FORMAZIONE

In una sanità sempre più digitale, la chiave per stare al passo con i tempi è

formare contestualmente il personale sanitario.

6. AFFIANCARSI ALLA TECNOLOGIA

Dobbiamo sempre puntare al nuovo e al meglio, con tutte le caratteristiche,

senza dimenticare che la tecnologia è sì affidabile e certificata, ma invecchia.

7. PROTEGGERE LE INFORMAZIONI

Il rispetto della privacy, trattandosi di dati sensibili, è fondamentale.

8. INTEGRARE, INTEROPERARE

Se non siamo interoperabili, se i software non dialogano tra di loro, è difficile

ottenere le informazioni necessarie per curare al meglio il paziente.

9. MISURARE E GENERARE VALORE

Il fascicolo sanitario elettronico è necessario, ma non sufficiente per arrivare

alla telemedicina.

10. L’IMPORTANZA DELLA MEDICINA GENERALE

Con l’attuale convenzione già firmata si può fare il Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza (PNRR): il DM 71 permetterà alla Medicina generale di poter

aderire a questo progetto importante.
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HOME  SPECIALI  IMMEDIAPRESS

Contro il Covid farmaci efficaci, ma
bisogna identificare precocemente i
pazienti fragili
POSTED BY: REDAZIONE WEB  11 MARZO 2022

Napoli, 10 marzo 2022 – La endemizzazione della pandemia da Covid
induce a nuove riflessioni e nuove azioni. Si è parlato di farmaci efficaci per
il trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia Covid, alla Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi,
Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità , promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma,
KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva, nella sessione “Precocità nel
trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia Covid”.

L’attenzione degli esperti si è focalizzata sulla necessità di identificare
tempestivamente i soggetti fragili, considerati a maggior rischio di
complicanze, che possono beneficiare di queste nuove opportunità
terapeutiche al proprio domicilio. Ne ha parlato Emanuele Nicastri, Direttore
UOC Divisione Malattie Infettive ad Alta intensità di Cura e altamente
contagiose, IRCCS INMI Spallanzani.

“Rispetto alle fasi iniziali della pandemia, in cui ci siamo trovati a inseguire la
malattia, sorpresi da alcune peculiarità di questo virus che ancora non
comprendevamo appieno, in questa fase abbiamo l’opportunità di
intervenire in maniera mirata con farmaci efficaci. Dobbiamo però andare
a identificare quei soggetti considerati a maggior rischio di complicanze
in cui i benefici del vaccino sono evidenti (i famosi “fragili”) e tutti coloro
che non si sono ancora vaccinati (per convinzioni personali o semplicemente
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per paura). Questi pazienti sono target prioritari per le cure precoci.
L’interazione con la medicina del territorio e con tutte le realtà che la
compongono ci permette di comunicare con tutti e ci permette di arrivare a
coloro che necessitano delle cure precoci ed efficaci (terapie con anticorpi
monoclonali e con farmaci antivirali). Queste cure sono le uniche riconosciute
come efficaci nella gestione clinica del Covid-19 a domicilio e che il percorso
per accedervi consiste nella segnalazione da parte della medicina territoriale
all’ospedale di competenza di solito con reparto di malattie infettive che
provvederà a selezionare il paziente e individuare il trattamento più idoneo per
tutte le situazioni”.

Il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità ha spiegato:

“L’uso degli antivirali e degli anticorpi monoclonali per contrastare l’infezione
va somministrato il primo possibile, ma ne è ostacolato dalla burocrazia del
sistema praticamente in tutte le Regioni. Il destino e l’esperienza delle Unità
Speciali di Continuità Assistenziale non va dissipata, ma integrata nel nuovo
progetto di riforma della medicina generale incluso nel DM 71, per esempio
utilizzandole per la messa a terra di una efficiente home care di complessità. La
capacità di affrontare le future pandemie implica la stesura di piani validi
a livello nazionale e ottimizzati nelle varie Regioni, in rapporto alle
specifiche realtà. La ripresa di una normale attività negli ospedali e nel
territorio comporta azioni di revisione organizzativa per recuperare i pazienti
che non hanno potuto accedere alle strutture durante la pandemia Covid,
agendo sull’aumento delle liste d’attesa e continuando con le esperienze
positive emerse dalle necessità indotte dal Covid. Infine le sfide future
implicano la revisione delle mansioni e un aggiornamento della formazione, a
partire dalla medicina del territorio. Gli investimenti del PNRR sono
importanti ma altrettanto importante è stabilire percorsi, competenze,
obblighi e risultati su cui valorizzare le figure coinvolte a partire da una
giusta e migliore remunerazione basata su indici e obiettivi raggiunti”.

“Le nuove risorse terapeutiche per il trattamento precoce dei pazienti con
forme lievi-moderate di infezione da Sars-Cov-2 a rischio di sviluppare forme
gravi della patologia, ha determinato la necessità di individuare percorsi
efficaci di integrazione fra ospedale e territorio – ha spiegato Simona
Mirarchi, Dipartimento tutela della salute e servizi sociale e socio-sanitari
Regione Calabria -. Tanto è stato efficacemente attuato per gli anticorpi
monoclonali che richiedono un arruolamento del paziente a livello territoriale
ed il successivo trattamento in ambiente ospedaliero, mentre l’eccessiva
complessità dell’iter di prescrizione, ha determinato criticità nella presa in
carico del paziente a livello territoriale, per il trattamento con antivirali orali.
Sarebbe pertanto auspicabile che gli organi centrali si impegnassero a rivedere
il regime di prescrizione e dispensazione degli antivirali consentendo per
esempio la prescrizione anche ai Medici di Medicina Generale considerato che
la Real World Evidence generata dall’elaborazione dei dati sugli effetti di tali
farmaci dopo l’autorizzazione all’uso in condizioni di emergenza sta
confermando il profilo di rischio-efficacia delineato dagli studi registrativi”.

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

10 MARZO 2022

CONSUMI:
APPROVAZIONE LEGGE
BIOLOGICO VALE 7,5 MLD

10 MARZO 2022

Semine 2022: in calo il
grano duro, aumentano
tenero e orzo

Ottieni una rendita dalle tue crypto con
Bitsgap.

11 MARZO 2022

Dal Cdm un disegno di
legge per lo sviluppo
delle zone montane

11 MARZO 2022

Covid, Sileri: “Fase di
transizione verso la fine
dell’emergenza”

11 MARZO 2022

Un piano da 60 milioni
per ammodernare la rete
elettrica di Roma

10 MARZO 2022

Dal 14 marzo Taser in
arrivo in 14 città
metropolitane

10 MARZO 2022

Atalanta-Bayer 3-2,
Muriel e Malinovskyi
trascinano la Dea

10 MARZO 2022

Badminton, un argento e
tre bronzi a Vitoria per
azzurri paralimpici

2 / 3

PADOVANEWS.IT (WEB)
Pagina

Foglio

11-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 880



 SHARE  TWEET  PIN  SHARE

Vedi anche:

 Previous post  Next post 

10 MARZO 2022

La Roma vince in Olanda,
1-0 in casa del Vitesse

Padovanews è un periodico iscritto
nel Registro della stampa del
Tribunale di Padova (numero
iscrizione 2072 del
07/03/2007)Editore: Associazone di
promozione sociale "Mescool -
network creativo indipendente", c.f.
92224760287 - p.iva 04481460287.
Iscrizione al registro degli operatori
di comunicazione nr. 19506. Tutti i
contenuti, quali, il testo, la grafica,
le immagini e le informazioni
presenti all'interno di questo sito
sono con licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale 2.5
Italia (CC BY-NC 2.5), eccetto dove
diversamente specificato. Ogni
prodotto, logo o società menzionati
in questo sito sono marchi dei
rispettivi proprietari o titolari e
possono essere protetti da brevetti

Utilità

Estrazioni del lotto

Oroscopo

Mostre e musei

Al cinema

Cerco lavoro

Ogni anno più di 1milione di morti per malattie
epatiche e 700mila per l’infezione da Hiv/Aids.
I clinici: “Potenziare diagnosi precoce e
screening”.

Contro il Covid farmaci efficaci, ma bisogna
identificare precocemente i pazienti fragili

Dal Cdm un disegno di legge per lo sviluppo
delle zone montane

Covid, Sileri: “Fase di transizione verso la fine
dell’emergenza”

Un piano da 60 milioni per ammodernare la
rete elettrica di Roma

Please follow and like us:

Mancano infermieri
per l’assistenza

domiciliare

Farmaci antivirali e
anticorpi

monoclonali per
limitare i…

Il Progetto AGIRE,
esempio virtuoso in
Campania per il…

Il nuovo volto della
medicina territoriale

in Campania

3 / 3

PADOVANEWS.IT (WEB)
Pagina

Foglio

11-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 881



  

PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 11 MARZO 2022 |  ALULA BREAKS THE RECORD FOR THE WORLD’S LARGEST HOT AIR BALLOON GLOW SHOW

HOME  SPECIALI  IMMEDIAPRESS

Gli strumenti tecnologici a supporto della
telemedicina sono maturi, ma gli
utilizzatori e il personale sanitario sono
pronti a questo cambiamento?
POSTED BY: REDAZIONE WEB  11 MARZO 2022

Napoli, 10 marzo 2022 – “In Italia sono presenti più di 300 soluzioni di
telemedicina attive nelle diverse Regioni, ma quello che osserviamo è
una scarsa integrazione con l’eco-sistema sanitario e uno scarso apporto
al miglioramento dei livelli di qualità delle prestazioni erogate”.

È il dato emerso sul tema della “Telemedicina come strumento di
cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, discusso alla Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi,
Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da
Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di
Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,
Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva.

Il dato è stato riportato da Antonio Amati, Direttore Generale Divisione IT
Almaviva che ha proseguito così:

“Per far sì che diventi uno strumento a servizio degli operatori (obiettivi
PNRR) in linea con il ‘DM71’ (Riforma Sanità Territoriale) è necessario
immaginare la Telemedicina integrata con piattaforme digitali di nuova
generazione, realizzate con approccio green field e supportate da tecnologie
oramai consolidate come l’AI ed il NLP in modo da affiancare in maniera
efficace il personale clinico e supportare i livelli decisionali regionali e
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centrali”.

Secondo Natalia Pianesi, Direttore Consulenza e Processi PA e Sanità
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. “l’avvento della Telemedicina ha
trasformato definitivamente i servizi di assistenza e cura. La piena
interoperabilità, in totale sicurezza, con i dati, la storia clinica dei pazienti
unitamente ai servizi da remoto, rendono i bisogni e le aspettative di questi
ultimi e dei professionisti sanitari, il fulcro intorno al quale disegnare i nuovi
servizi digitali a distanza. Engineering da anni è un player di riferimento in
questo ambito, insieme ad operatori e cittadini ridisegniamo lo spazio e
la relazione negli ecosistemi sanitari per migliorarne processi e servizi”.

“La Telemedicina, come ogni grande innovazione, comporta una gestione del
cambiamento molto significativa – ha spiegato Massimo Bisogno,
Responsabile Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale Regione
Campania -. Siamo difronte ad un cambio di paradigma in cui le tecnologie sono
la cornice, lo strumento trasversale, non il fine. È fondamentale cambiare
radicalmente i processi clinico-assistenziali, attuare nuovi modelli
organizzativi, sviluppare ed applicare le competenze digitali degli addetti ai
lavori. Gli strumenti tecnologici a supporto della telemedicina sono
maturi, ma da soli non bastano, faremmo solo ‘tele’ senza ‘medicina’. Mi
chiedo: sono altrettanto maturi gli utilizzatori? Il personale sanitario è
pronto a questo cambiamento? Gli assistiti hanno fiducia in questo nuovo
modello di cura? Occorre molta formazione, informazione e organizzazioni,
altrimenti si rischia un fallimento che il sistema sanitario non può permettersi,
soprattutto oggi, dopo due anni di pandemia che hanno aperto scenari
innovativi prima neanche ipotizzati, soprattutto oggi, con la disponibilità di
risorse economiche, anch’esse mai neanche ipotizzate”.
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Il Progetto AGIRE, esempio virtuoso in
Campania per il trattamento della BPCO
POSTED BY: REDAZIONE WEB  11 MARZO 2022

Napoli, 10 marzo 2022 – La gestione delle cronicità respiratorie, al netto degli
effetti negativi della pandemia sull’accesso dei pazienti alle cure, mantiene
purtroppo intatte le preesistenti criticità che, nel caso della BPCO, si possono
sintetizzare in: sottodiagnosi, insoddisfacente stratificazione di gravità
della malattia, scarsa aderenza al trattamento ed elevata frequenza di
riacutizzazioni potenzialmente prevenibili. Come indicato nel Piano
Nazionale delle Cronicità lo strumento fondamentale per migliorare la
gestione delle malattie croniche rimane la stesura di PDTA correttamente
formulati, condivisi tra i diversi professionisti coinvolti ed
adeguatamente implementati e monitorati. Questo è il percorso che si sta
seguendo in Regione Campania ed è spiegato da Fausto De Michele,
Direttore UOC Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio
Cardarelli”, Napoli, alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la
Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore
Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con
il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

“In Campania, attraverso una specifica progettualità realizzata su tutto il
territorio regionale (Progetto AGIRE), si sta affrontando il problema della
correttezza della diagnosi a partire dal setting della Medicina Generale
integrato con il secondo livello degli specialisti pneumologi. Questa
progettualità nelle sue due componenti di ‘infrastruttura tecnologica e di
formazione sul campo’, è in avanzata fase di realizzazione e potrà dare una
adeguata risposta alle indicazioni prescrittive contenute nella Nota AIFA 99 che
richiede, appunto, una stratificazione funzionale dei pazienti attraverso un
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esame spirometrico basale (nel setting della Medicina Generale) e, ove
necessario, una valutazione di secondo livello nel setting specialistico”.

Santino Marchese, Presidente AIPO Sicilia: “Il PDTA della Sicilia è stato
approvato di recente, però non ci troviamo in vantaggio rispetto alla regione
Campania, per il fatto che non siamo partiti prima nell’organizzazione dei
medici di medicina generale e ora stiamo affrontando il problema. Vorrei
focalizzare l’attenzione sul paziente respiratorio critico che va incontro a
una fase estrema della malattia, di cui nessuno parla. Sono pazienti che
necessitano di supporti vitali per poter continuare a vivere. Noi abbiamo
un’organizzazione molto lenta, che non è in grado di dare risposte. Tutto
questo potrebbe essere risolto con un approccio diverso. Abbiamo circa 150
pazienti all’anno che spesso arrivano in ospedale per problemi attinenti alla
loro problematica clinica e per problemi collaterali che potrebbero essere risolti
sul territorio. Quelli che vengono ricoverati, una volta dimessi, devono inoltre
avere la garanzia di una continuità di cura. Nel nostro centro, con le strutture
che fanno riferimento al nostro ospedale, abbiamo per tanto adottato un
modello ad hoc”.

“La BPCO fra le patologie croniche è caratterizzata attualmente e
purtroppo da un ruolo ancillare”, conclude Fiorenzo Corti, Vice Segretario
Nazionale FIMMG. “Si fa fatica non perché manchino gli strumenti, ma la
cultura. I LEA da poco hanno riconosciuto la BPCO come una patologia cronica.
Non si può pensare che la gestione di queste patologie sia responsabilità del
singolo. Serve un grosso sforzo organizzativo e l’utilizzo di strumenti diagnostici
nello studio medico, il cui utilizzo in una logica di medicina di iniziativa e
gestione proattiva della gestione cronica deve trovare uno sbocco contrattuale”.
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La telemedicina sul territorio, il modello
virtuoso della Campania
POSTED BY: REDAZIONE WEB  11 MARZO 2022

Napoli, 10 marzo 2022 – “L’uso delle tecnologie informatiche in medicina, per
diagnosi e terapia a distanza, è sempre più necessario in un sistema paese come
quello dell’Italia in cui l’incidenza delle malattie croniche e l’aumento dell’età
media stanno modificando i bisogni di salute. La telemedicina può
rappresentare, come ben esplicitato anche nella missione 6 del PNRR, la
frontiera per nuove forme assistenziali e di continuità nelle cure”.

Con queste parole Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute
Regione Campania, ha aperto la sessione “La Telemedicina sul territorio:
esempi di applicazione” nell’ambito della macro sessione “Telemedicina
come strumento di cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”,
della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità ,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

L’utilizzo di approcci multicanale nell’offerta di servizi deve accompagnare
tutti i cittadini verso un modello di Sanità digitale e promuovere un
cambiamento culturale tra tutti gli attori dell’ecosistema. La Regione Campania
è partita con il teleconsulto già nel 2016 con il progetto di ”Ottimizzazione
dell’assistenza sanitaria nelle piccole isole ed in altre località caratterizzate da
eccezionale difficoltà di accesso”, seguito dall’ “Osservatorio Salute isole
Campane” tra i cui compiti vi è anche quello di assicurare un utilizzo moderno
del teleconsulto per la riorganizzazione e l’innovazione digitale dei servizi
sanitari, garantendo anche un più efficiente ed efficace raggiungimento dei
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LEA.

“Il cambiamento di paradigma nei sistemi sanitari comporta un diverso focus
nei livelli di cura e nei percorsi di salute, con il passaggio dalla centralità
dell’ospedale per le cure intensive al territorio e alla continuità assistenziale
presso il domicilio del cittadino. Il monitoraggio dello stato di salute, la
prevenzione di situazioni critiche e il supporto ad attività quotidiane devono
rappresentare oggi il nuovo livello sanitario” ha proseguito Pietro Buono.

I servizi di telemedicina, in particolare puntano a:

â  intervenire in una fase precoce della malattia attraverso il monitoraggio, e
quindi ridurre il tasso di aggravamento e di mortalità;

â  ridurre il numero di giorni di degenza ospedaliera;

â  razionalizzare le decisioni attraverso la consultazione a distanza con gli
specialisti;

â  ridurre il costo della cura del paziente.

A partire dal 2016, la Regione ha scelto di innovare, step by step, prima il
sistema dell’emergenza ospedaliera con il progetto di teleconsulto per le Isole
minori e zone con particolare difficoltà di accesso che prevede di dotare le
strutture sanitarie di Procida, Ischia e Capri di moderne tecnologie di
Teleconsulto al fine di assicurare una comunicazione efficace tra personale on-
site e remoto, e la condivisione di tutte le informazioni necessarie per
supportare il personale sanitario in una diagnosi quanto più veloce e precisa. La
naturale estensione del sistema di teleconsulto è il progetto integrato di
Telemedicina sviluppato in collaborazione tra Direzione Generale per la Tutela
della Salute ed il Coordinamento del SSR della Regione Campania e So.Re.Sa.
S.p.A..

Le nuove linee guida ministeriali sulla Telemedicina (dicembre 2020) sono
quasi contestuali alla delibera 6 del gennaio 2021 con cui la Regione Campania
formalizza l’intero processo di gestione medico e informatico del sistema
Telemedicina su piattaforma dedicata. I servizi di Telemedicina prevedono
numerosi tipi di prestazioni erogate a distanza ognuna delle quali deve essere
ricondotta al medesimo livello assistenziale che ne vede l’erogazione anche in
presenza del paziente. La Televisita, il Teleconsulto medico, la Teleconsulenza
medico-sanitaria, la Teleassistenza da parte di professionisti, la
Telerefertazione completano l’originario nucleo di Teleconsulto, partito
proprio dall’Isola di Ischia, anticipando anche il core della componente 1 della
Missione 6 del PNRR – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per
l’assistenza sanitaria territoriale. La massima interoperabilità con i sistemi
Regionali e Nazionali (tra i quali CUP Regionale dove già attivo, Fascicolo
Sanitario Elettronico, Sistema TS) testimonia l’ampia visione e la lungimiranza
di quanti questo progetto l’hanno voluto e fortemente sostenuto.

“Considerando l’impegno delle Regioni nel piano di rientro dal disavanzo
sanitario, obiettivo imprescindibile della sanità elettronica non può che essere
anche quello di contribuire alla profonda ristrutturazione del sistema sanità,
alla sua razionalizzazione e ottimizzazione, migliorando l’efficienza
complessiva e riducendone contemporaneamente i costi di gestione” ha
concluso Pietro Buono.
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Ogni anno più di 1milione di morti per
malattie epatiche e 700mila per l’infezione
da Hiv/Aids. I clinici: “Potenziare diagnosi
precoce e screening”.
POSTED BY: REDAZIONE WEB  11 MARZO 2022

Napoli, 10 marzo 2022 – L’appello degli esperti è forte e chiaro: “E’
necessario implementare strategie di diagnosi precoce e screening delle
infezioni da virus dell’epatite B, epatite C e Hiv, che presentano vantaggi
enormi sia per il singolo, con riduzione della morbilità e mortalità per
cirrosi epatica e Aids, che per la comunità con la riduzione della
probabilità di trasmissione di tali gravi infezioni. Disponiamo di test
affidabili, semplici e poco costosi di infezione, sia per la diagnosi delle
epatiti croniche che per Hiv/Aids”.

La sessione “Innovazione e cronicizzazione di malattie ad alto impatto
socio-assistenziale: il caso dell’HIV e le malattie epatiche croniche” della
Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e
divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa
Kirin, Siemens Healthineers e Teva, ha permesso di ritornare a parlare di
Epatite B, Epatite C e Hiv e di strategie di diagnosi precoce e screening,
con Ivan Gentile, Professore Ordinario di Malattie Infettive, Università di
Napoli Federico II, e Rodolfo Punzi, Direttore del Dipartimento di Malattie
Infettive ed Emergenze infettivologiche dei Colli Presidio Ospedaliero Cotugno
Napoli.
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Secondo le più recenti stime della WHO, le patologie infettive epatiche
croniche (epatite B ed epatite C) sono ancora oggi responsabili di più di
1.000.000 morti all’anno e l’infezione da HIV/AIDS è causa di circa
700.000 decessi all’anno. Tutte queste infezioni croniche, sebbene diverse per
sintomatologia e organo bersaglio, presentano diversi punti in comune:
possibilità di essere trattate con farmaci che ne riducono o azzerano sia
l’evoluzione in forma grave (cirrosi epatica per epatiti C ed epatite B ed Aids
per infezione da HIV) che la contagiosità. Per l’epatite C ci sono farmaci che
assicurano l’eradicazione completa dell’infezione in una percentuale superiore
al 95% dei pazienti trattati con un eccellente profilo di sicurezza e tollerabilità.
Per l’epatite B e l’infezione da Hiv si dispone di farmaci che assicurano il
controllo virologico nella quasi totalità dei casi con eccellente tollerabilità.

“Tuttavia, tali farmaci vanno assunti continuamente, non essendo possibile
eradicare tali infezioni, al contrario di quanto avviene per l’epatite C – ha
puntualizzato Ivan Gentile, Professore Ordinario di Malattie Infettive,
Università di Napoli Federico II -. In particolare, nel paziente con infezione
da Hiv/Aids, assumere farmaci che azzerano la carica virale rende il
paziente non contagioso e quindi aumenta la qualità della vita potendo
tali pazienti avere una vita sessuale piena. Ma esiste difficoltà a
intercettare pazienti in fase precoce a causa di un lungo periodo in cui il
soggetto non presenta alcun sintomo! Durante tutto questo periodo la
malattia progredisce nel singolo paziente verso le fasi gravi, a volte in maniera
irreversibile e mortale e, inoltre, lo stesso soggetto può infettare altre persone
perché inconsapevole della sua patologia! Ecco perché è necessario
implementare strategie di diagnosi precoce e screening delle infezioni da virus
dell’epatite B, epatite C e HIV”.

Come spiega l’esperto, “in alcuni setting, in cui il prelievo di sangue può
risultare complesso, vi è la possibilità di utilizzare test salivari che presentano
alta attendibilità rispetto al test di riferimento e forniscono la risposta in
pochi minuti. Per quanto riguarda l’epatite C, il decreto milleproroghe ha
anche reso gratuito lo screening in alcune fasce di età o
indipendentemente dall’età in presenza di specifici fattori di rischio. La
regione Campania, con un tavolo tecnico ad hoc, sta declinando le
strategie più efficaci di utilizzo dello screening dell’epatite C, per
avvicinarci, grazie a corretti percorsi di linkage-to-care, all’obiettivo del
controllo e, idealmente, dell’eliminazione dell’epatite C”.

“L’infezione da Hiv/Aids e le malattie epatiche croniche, soprattutto le
patologie epatiche croniche virus correlate – ha spiegato Rodolfo Punzi,
Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive ed Emergenze infettivologiche
dei Colli Presidio Ospedaliero Cotugno Napoli – rappresentano molto bene due
entità nosografiche in cui la cronicizzazione della malattia, legata alla
persistenza dell’agente infettivo nel paziente, abbia determinato i quadri clinici
spesso devastanti e con letalità elevata che tutti noi abbiamo imparato a
conoscere soprattutto nei primi anni della nostra professione. Attualmente le
patologie epatiche ed immunosoppressive rappresentano molto bene
quanto l’innovazione del bagaglio terapeutico, nuovi farmaci antivirali,
abbia cambiato l’impatto socio-assistenziale delle stesse patologie.
L’innovazione è stata determinata dalla continua ricerca scientifica, dagli
aggiornamenti di percorsi assistenziali e terapeutici, dalla messa a punto di
nuove tecnologie”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 098 1950

10 MARZO 2022

CONSUMI:
APPROVAZIONE LEGGE
BIOLOGICO VALE 7,5 MLD

10 MARZO 2022

Semine 2022: in calo il
grano duro, aumentano
tenero e orzo

Ottieni una rendita dalle tue crypto con
Bitsgap.

11 MARZO 2022

Dal Cdm un disegno di
legge per lo sviluppo
delle zone montane

11 MARZO 2022

Covid, Sileri: “Fase di
transizione verso la fine
dell’emergenza”

11 MARZO 2022

Un piano da 60 milioni
per ammodernare la rete
elettrica di Roma

10 MARZO 2022

Dal 14 marzo Taser in
arrivo in 14 città
metropolitane

10 MARZO 2022

Atalanta-Bayer 3-2,
Muriel e Malinovskyi
trascinano la Dea

10 MARZO 2022

Badminton, un argento e
tre bronzi a Vitoria per
azzurri paralimpici

2 / 3

PADOVANEWS.IT (WEB)
Pagina

Foglio

11-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 890



 SHARE  TWEET  PIN  SHARE

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Vedi anche:

 Previous post  Next post 

10 MARZO 2022

La Roma vince in Olanda,
1-0 in casa del Vitesse

Padovanews è un periodico iscritto
nel Registro della stampa del
Tribunale di Padova (numero
iscrizione 2072 del
07/03/2007)Editore: Associazone di
promozione sociale "Mescool -
network creativo indipendente", c.f.
92224760287 - p.iva 04481460287.
Iscrizione al registro degli operatori
di comunicazione nr. 19506. Tutti i
contenuti, quali, il testo, la grafica,
le immagini e le informazioni
presenti all'interno di questo sito
sono con licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale 2.5
Italia (CC BY-NC 2.5), eccetto dove

Utilità

Estrazioni del lotto

Oroscopo

Mostre e musei

Al cinema

Cerco lavoro

AlUla breaks the record for the World’s
Largest Hot Air Balloon Glow Show

LumiThera si assicura dei finanziamenti a
supporto delle attività commerciali

Gli strumenti tecnologici a supporto della
telemedicina sono maturi, ma gli utilizzatori e il
personale sanitario sono pronti a questo
cambiamento?

Ogni anno più di 1milione di morti per malattie
epatiche e 700mila per l’infezione da Hiv/Aids.
I clinici: “Potenziare diagnosi precoce e
screening”.

Please follow and like us:

Fismad: "Un tumore
su 4 è al sistema
digerente ma per

Covid…

Lotta all’infezione
HIV con il

coinvolgimento di
terzo…

Malattie da
accumulo

lisosomiale:
'screening neonatale

e…

Test salivari Covid,
via libera con
limitazioni:
quando…

3 / 3

PADOVANEWS.IT (WEB)
Pagina

Foglio

11-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 891



Ricerca nel sito

Ricerca nel sito

Iscriviti alla newsletter

Iscriviti alla newsletter

ULTIMI TWEET 10-3-2022 - @salutedomani AIFA, NEL 2020 SCENDE CONSUMO ANTIBIOTICI IN ITALIA https://t.co/2m0tFSig7c

10-3-2022 - @salutedomani UCRAINA. UNICEF, ARRIVATI 6 CAMION CON CIRCA 70 TONNELLATE DI AIUTI https://t.co/KWqVnxqrcb

ALIMENTAZIONE  AMBIENTE  BELLEZZA  CARDIOLOGIA  CHIRURGIA  DERMATOLOGIA  DIABETOLOGIA  ENDOCRINOLOGIA  FARMACEUTICA  FARMACOLOGIA

FITNESS  GASTROENTEROLOGIA  GENETICA  GERIATRIA  GINECOLOGIA  HEALTH U.S.  INFERMIERISTICA  INTER  MALATTIE INFETTIVE  MALATTIE RARE

MALATTIE RESPIRATORIE  MILAN  NEUROLOGIA  NEWS  OCULISTICA  ODONTOIATRIA  ONCOLOGIA  ORTOPEDIA  OTORINO  PEDIATRIA  PODCAST  POLITICA

SANITARIA  PSICOLOGIA  REUMATOLOGIA  RICERCA  ROMA  SCLEROSI MULTIPLA  SENZA CATEGORIA  SESSUALITÀ - COPPIA  SPORT - CALCIO  SPORT

SVIZZERA  UROLOGIA  VETERINARIA  VIDEO  WEBLOG  WEB/TECNOLOGIA

Contatti Archivio

- News - Politica sanitaria

11-03-2022 0 Commenti

La vera innovazione, reti di assistenza e

innovazione tecnologica per una migliore

presa in carico del malato. Winter School

2022 di Napoli

Notizie Svizzera News in Inglese

Rischio nucleare
Ucraina- Russia.
Radioattivita' ,  le
indicazioni della Svizzera
per la popolazione tra
rifugi e compresse di
iodio

Donazione di organi in
Svizzera, Consiglio
federale e Parlamento
raccomandano il modello
del consenso presunto
con coinvolgimento dei
congiunti

Covid, Svizzera cede fino
a 15 milioni di dosi di
vaccino ad altri Paesi nel
2022

Addio Green pass in
Svizzera. Resta ancora
solo obbligo della
mascherina sui trasporti
pubblici, nelle strutture
sanitarie e l’ isolamento

Pandemia in Ticino,
convivere con fiducia
con il coronavirus

1 / 3

SALUTEDOMANI.COM
Pagina

Foglio

11-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 892



Nel 1942 l’economista austriaco Joseph Schumpeter formulò la teoria della
“distruzione creativa” o “distruzione creatrice”. Si tratta del “processo di mutazione
industriale che rivoluziona incessantemente la struttura economica dall’interno,
distruggendo senza sosta quella vecchia e creandone sempre una nuova”. 

Scopo principale della distruzione creativa è offrire una sostituzione, migliore e talora
più economica rispetto a quella attuale, di un prodotto esistente considerando i costi
nella loro complessità. La sostituzione può presentarsi principalmente in due forme
diverse: 1) la prima è la versione migliorata di un prodotto esistente; 2) la seconda
inizia il suo percorso in una forma piuttosto primitiva, spesso intorno a un nucleo
tecnologico di innovazione, per poi crescere e diventare di fatto sostitutiva.
 
“Sulla Disruptive innovations l’Expert Panel on investing in health della Commissione
Europea ha definito l’innovazione dirompente nel settore sanitario come un tipo di
innovazione che crea nuove reti e nuove organizzazioni sulla base di una
nuova serie di valori, coinvolgendo nuovi attori, che consente di migliorare la
salute e di raggiungere altri obiettivi preziosi, come equità ed efficienza”.
Oltre alla definizione ‘europea’ di innovazione dirompente, il Panel ha elaborato
anche una nuova tassonomia delle innovazioni dirompenti basata sui ‘campi di
applicazione’ e sulle loro categorie”, ha spiegato il Dottor Claudio Zanon, Direttore
Scientifico di Motore Sanità, nel corso della seconda giornata della Winter School
2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze”,  organizzata da Motore Sanità,  p romossa  e  d i vu lga ta
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di
Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e
Teva.
 
Le categorie principali identificate sono quattro:

1. tecnologica (tecnologie a bassa ed alta complessità);
2. organizzativa (modelli, strutture, processi);
3. prodotti e servizi (farmaci e terapie diverse);
4. risorse umane (personale sanitario, pazienti, cittadini e comunità).
 
Alcuni esempi di Disruptive Innovation in medicina sono lo sviluppo di antibiotici, di
farmaci antiulcera, della chirurgia minimamente invasiva e di un nuovo e più
efficace trattamento per il virus dell’epatite C; in ambito organizzativo sono
la salute mentale basata sulla comunità, le Organizzazioni responsabili
(accountable) basate sulla popolazione e l’assistenza integrata. Alcuni esempi
di innovazioni dirompenti in ambito di prodotti e servizi sono lo sviluppo delle cure
palliative e l’assistenza e terapia centrata sul paziente; in ambito di risorse
umane sono l’autogestione del diabete da parte del paziente.
Antonio Giordano, Direttore Generale AOU Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli ha spiegato: “Il PNRR per la parte della sanità e della medicina
generale comporterà un ripensamento degli ospedali di insegnamento, che
dovrà strutturarsi a favore delle figure intermedie. Dunque le domande sono:
quale sarà il ruolo dell’università, quale spazio dovrà essere fatto? In merito
alla medicina territoriale, penso che bisognerà selezionare una tipologia di
assistenza definita che dovrà prevedere anche una profonda correlazione
con il sistema ospedaliero”. 

Successivamente è intervenuto Paolo Delrio, Vicepresidente SIC: 
“Standardizzare i percorsi chirurgici con l’innovazione tecnologica e la cura
perioperatoria con specifica attenzione agli aspetti nutrizionali del paziente
oncologico costerà di più ma porterà maggiori benefici ai pazienti sia in termini di
qualità di vita, sia di sopravvivenza. L’attenzione principale deve essere volta
all’equità di trattamento, all’approccio multidisciplinare con terapie integrate
e alla valutazione dei risultati per poter meglio pianificare l'investimento di
risorse economiche e definire i criteri di personalizzazione delle terapie”.
 
In tema di malattie rare, secondo Domenica Taruscio, Direttore del Centro
Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità, l’innovazione dirompente
è racchiusa nella parola rete: 
“La vera novità è stata cominciare ad organizzarsi con reti di assistenza come
strumenti per raggiungere l’equità di accesso alla cura e all’assistenza per le
persone con malattie rare, a partire dal 2001 con l’istituzione della Rete nazionale
malattie rare e del Registro nazionale malattie rare e dal 2016 con l’istituzione delle
24 macro reti ERN, nate per implementare la Direttiva Europea sulle Cure
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Transfrontaliere, che raggruppano 8mila diverse malattie rare. Il fine è condividere
innovazioni e dati, attraverso una piattaforma tecnologica, per non far viaggiare i
pazienti con malattie rare. I vantaggi che ne derivano riguardano prodotti e servizi e
le risorse umane. Le malattie rare possono pertanto dare un contributo molto
importante a questa discussione”. 
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Nel 1942 l’economista austriaco Joseph Schumpeter formulò la teoria della “distruzione

creativa” o “distruzione creatrice”. Si tratta del “processo di mutazione industriale che

rivoluziona incessantemente la struttura economica dall’interno, distruggendo senza sosta

quella vecchia e creandone sempre una nuova”.

Scopo principale della distruzione creativa è offrire una sostituzione, migliore e talora più

economica rispetto a quella attuale, di un prodotto esistente considerando i costi nella loro

complessità. La sostituzione può presentarsi principalmente in due forme diverse: 1) la

prima è la versione migliorata di un prodotto esistente; 2) la seconda inizia il suo percorso

in una forma piuttosto primitiva, spesso intorno a un nucleo tecnologico di innovazione, per

poi crescere e diventare di fatto sostitutiva.

 

“Sulla Disruptive innovations l’Expert Panel on investing in health della Commissione

Europea ha definito l’innovazione dirompente nel settore sanitario come un tipo di

innovazione che crea nuove reti e nuove organizzazioni sulla base di una nuova serie

di valori, coinvolgendo nuovi attori, che consente di migliorare la salute e di

raggiungere altri obiettivi preziosi, come equità ed efficienza”. Oltre alla definizione

‘europea’ di innovazione dirompente, il Panel ha elaborato anche una nuova tassonomia

delle innovazioni dirompenti basata sui ‘campi di applicazione’ e sulle loro categorie”, ha

spiegato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, nel corso della
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seconda giornata della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.

Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa

e divulgata da Mondosanità e  Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens

Healthineers e Teva.

 

Le categorie principali identificate sono quattro:

1. tecnologica (tecnologie a bassa ed alta complessità);

2. organizzativa (modelli, strutture, processi);

3. prodotti e servizi (farmaci e terapie diverse);

4. risorse umane (personale sanitario, pazienti, cittadini e comunità).

 

Alcuni esempi di Disruptive Innovation in medicina sono lo sviluppo di antibiotici, di

farmaci antiulcera, della chirurgia minimamente invasiva e di un nuovo e più

efficace trattamento per il virus dell’epatite C; in ambito organizzativo sono la salute

mentale basata sulla comunità, le Organizzazioni responsabili (accountable) basate

sulla popolazione e l’assistenza integrata. Alcuni esempi di innovazioni dirompenti in

ambito di prodotti e servizi sono lo sviluppo delle cure palliative e l’assistenza e

terapia centrata sul paziente; in ambito di risorse umane sono l’autogestione del

diabete da parte del paziente.

Antonio Giordano, Direttore Generale AOU Università degli Studi della Campania Luigi

Vanvitelli ha spiegato: “Il PNRR per la parte della sanità e della medicina generale

comporterà un ripensamento degli ospedali di insegnamento, che dovrà strutturarsi

a favore delle figure intermedie. Dunque le domande sono: quale sarà il ruolo

dell’università, quale spazio dovrà essere fatto? In merito alla medicina territoriale,

penso che bisognerà selezionare una tipologia di assistenza definita che dovrà

prevedere anche una profonda correlazione con il sistema ospedaliero”. 

Successivamente è intervenuto Paolo Delrio, Vicepresidente SIC: 

“Standardizzare i percorsi chirurgici con l’innovazione tecnologica e la cura perioperatoria

con specifica attenzione agli aspetti nutrizionali del paziente oncologico costerà di più ma

porterà maggiori benefici ai pazienti sia in termini di qualità di vita, sia di sopravvivenza.

L’attenzione principale deve essere volta all’equità di trattamento, all’approccio

multidisciplinare con terapie integrate e alla valutazione dei risultati per poter meglio

pianif icare l ' investimento di  r isorse economiche e definire i  criteri  di

personalizzazione delle terapie”.

 

In tema di malattie rare, secondo Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale

Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità, l’innovazione dirompente è racchiusa

nella parola rete: 

“La vera novità è stata cominciare ad organizzarsi con reti di assistenza come strumenti

per raggiungere l’equità di accesso alla cura e all’assistenza per le persone con

malattie rare, a partire dal 2001 con l’istituzione della Rete nazionale malattie rare e del

Registro nazionale malattie rare e dal 2016 con l’istituzione delle 24 macro reti ERN, nate

per implementare la Direttiva Europea sulle Cure Transfrontaliere, che raggruppano 8mila

diverse malattie rare. Il fine è condividere innovazioni e dati, attraverso una piattaforma

tecnologica, per non far viaggiare i pazienti con malattie rare. I vantaggi che ne derivano

riguardano prodotti e servizi e le risorse umane. Le malattie rare possono pertanto dare un

contributo molto importante a questa discussione”. 

Scritto alle 09:40 nella News, POLITICA SANITARIA | Permalink

Tag: assistenza, delrio, equità, giordano, motore sanità, napoli, ssn, tariscio, winter school,
zanon

Condividi il blog con i
tuoi amici

I contenuti hanno un carattere
informativo di tipo medico-
scientifico e sanitario ma in alcun
modo intendono sostituirsi al vostro

AscoIta il Podcast.
Abbònati! è gratis

Free xml sitemap generator

2 / 2

SALUTEH24.COM
Pagina

Foglio

11-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 896



1

SANNIOPORTALE.IT
Pagina

Foglio

11-03-2022

www.ecostampa.it

f »0 1
Chi Siamo Su di Noi Widgets Le tue news Qui Contatti Sostienici

O VENERDÌ 18 MARZO 2022 - S. CIRILLO DI GERUSALEMME

Sannio rrytrio

NEWS SANITÀ DAL WEB GOSSIP TECNOLOGIA BENESSERE CINEMA TV OROSCOPO i-AMATE

i-VISTE TOOLS

ATIENZI011E
Tutto /I materiale presente in questo articolo è coperto da Copyright Adnkronos.com a norma dell' art. 70 Legge 22
aprile 1941 n. 633. Le immagini presenti non sono salvate in locale ma sono Copyright del sito che le ospita.

Winter School 2022 di Motore Sanità (Campania).
Ridisegnare la sanità in 10 punti

ID Articolo: 4115978

f FACEBOOK

O venerdì 11 marzo 2022 rA1 Adnkronos.con 8 1298

yY TWITTER CREA PDF DELLA PAGINA

(Adnkronos) - II futuro della sanità sarà sempre più digitale: telemedicina, implementazione dei

fascicoli sanitari, interoperabilità dei sistemi informatici

Testi ed immagini Copyright Adnkronos.com oh Mi W r
piace Commenta Condividi

Sannioportale
15 minuti fa

LEGGI SU ADNKRONOS.COM

CORRELATI

DALLA CRISI METALMECCANICA E AGROALIMENTARE ALL'ATTENZIONE SU SANITÀ E GIOVANI:

LE NUOVE SFIDE DELLA CISL IRPINIASANNIO

AUDAX CERVINARA, TUTTO PRONTO PER LA SFIDA AL VERTICE CONTRO LA PALMESE 1914

PROGETTO ANTEV, AL VIA AL "MAJORANA" DI BISACCIA IL PRIMO CORSO IN IRPINIA PER

VERIFICATORE DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

SANNIOPORTALE.IT

Ucraina: media ru...

Roma. 18 mar. (LaPres...

OROSCOPO: PESCI
LUNA CALANTE DA
PIENA

PIÙ LETTI

ATHEWAYMAGAZINE.IT

IL COMPLETO ALLE

CERIMONIE, STILE

FEMMINILE CHIC E

INTRAMONTABILE...

THEWAYMAGAZINE.IT

AINQTIZIE.IT

( &j L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 897



  12:46 del 11/03/2022 Chi siamo  Privacy Policy



Medicina di precisione: 4 malati su 10
potrebbero trarre beneficio in relazione al
proprio profilo genetico
 Pubblicato il 11 Marzo 2022, 11:30

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – “Personalizzare la cura e creare una mappatura biomolecolare

dei pazienti” 

Napoli, 11 marzo 2021 – In Italia, il 78% dei pazienti viene sottoposto a test per

la ricerca dei biomarcatori, con disparità tra le regioni dovute a differenze di

finanziamenti, linee guida e formazione dei medici. Sono oltre 100 i laboratori

in grado di eseguire attività di diagnostica istopatologica e molecolare con

test per la ricerca di un singolo marcatore (es. PDL-1, ALK, etc).Per quanto
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riguarda la rimborsabilità del “companion diagnostic” rispetto al resto

dell’Europa, solo l’84% dei test è a carico del Servizio sanitario nazionale

tramite i budget a disposizione delle Regioni per la sanità, ma in modo non

uniforme, per le discrepanze a livello di procedure che regolano

l’autorizzazione e la rimborsabilità, come anche a livello di finanziamenti. Di

conseguenza, i pazienti devono contribuire alla spesa e/o le aziende

farmaceutiche possono sponsorizzare i test in alcune regioni. Il 78% dei

laboratori aderisce ad almeno uno schema di VEQ (vs. media europea

dell’82%), i cui costi sono coperti attraverso i budget ospedalieri oppure

tramite finanziamenti erogati dalle aziende farmaceutiche. Fatta eccezione

per il test PD-L1, le percentuali di successo degli schemi di VEQ sono elevate

(risultato favorevole nel 70-90% dei casi). I dati sono stati ottenuti dal

Rapporto FAVO – Implementare le potenzialità della Medicina di Precisione in

Italia. Ottobre 2021.  

Quello dei “nuovi approcci antigenici e la diffusione dei companion test e il

ruolo centrale del Molecolar Tumor Board” è il tema affrontato alla

Winter School 2022

di Napoli, dal titolo “Cambia

la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da

Motore Sanità

, promossa e divulgata da

Mondosanità

e

Dentro la Salute

e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva. 

È intervenuta Anna Sapino, Direttore scientifico dell’Istituto per la Ricerca e la

Cura del cancro di Candiolo (To). “Marcatori immunoistochimici che valutano

la presenza di antigeni di significato predittivo (cd. companion diagnostic) è

da considerarsi come fondamentale parametro nello studio “omico” dei

tumori, in parallelo alle analisi in NGS. L’antigene può essere il target diretto

della terapia a bersaglio molecolare. Paradigmatico è l’esempio del PDL-1 come

“companion diagnostic” nel caso dell’immunoterapia. Inoltre, lo screening di

marcatori con metodo immunoistochimico può essere un buon razionale per

indirizzare indagini molecolari specifiche (MSI nel carcinoma del colon; TRK

come bersaglio della terapia agnostica) in NGS”.  

Questo è il quadro presentato da Rossana Berardi, Presidente Associazione

Women for Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università

Politecnica delle Marche e Direttore della Clinica Oncologica Azienda

Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona.  

Circa il 10% dei pazienti affetti da neoplasia in fase avanzata presenta
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alterazioni genomiche riconosciute come biomarcatori, utili per la selezione

del trattamento antitumorale di precisione negli attuali standard di cura. Un

ulteriore 27% è portatore di aberrazioni genomiche che rappresentano

biomarcatori predittivi per la risposta ad una terapia farmacologica.  

Sulla base dei dati di letteratura, quasi 4 malati su 10 potrebbero trarre

beneficio da un trattamento della malattia più mirato, in relazione al proprio

profilo genetico.

 

“È oggi quindi fondamentale personalizzare la cura e soprattutto creare una

mappatura biomolecolare dei pazienti. Esistono infatti casi che necessitano di

un approfondimento biomolecolare più esteso, in sostanza serve uno studio

dei geni volto a definire meglio la tipologia della patologia, spesso si tratta si

malattie rare, per offrire opportunità terapeutiche ai pazienti, spesso già

trattati con terapie standard che possono giovarsi, ad esempio, di soluzioni

terapeutiche nell’ambito di un protocollo sperimentale per acquisire la

possibilità di accedere a farmaci innovativi”. 

Su queste premesse, nascono i Molecolar Tumor Board (MTB) gruppi

multiprofessionali che mettono a disposizione le proprie competenze

specialistiche al fine di interpretare i dati derivanti dai soggetti testati con le

moderne tecnologie NGS e di fornire indicazioni all’utilizzo di farmaci

personalizzati. 

“Già lo scorso novembre – aggiunge la Professoressa Berardi – l’AIOM ha

divulgato le raccomandazioni per realizzare questa struttura, un Gruppo

multidisciplinare costituito da oncologi, patologi, biologi molecolari,

bioinformatici, data manager, ed anche altre professionalità che hanno il

compito di valutare se il paziente necessita della mappatura più approfondita

della sua malattia. In Ancona il MTB è attivo dal giugno scorso e già 40

pazienti hanno ricevuto una profilazione molecolare estesa e alcuni di questi

hanno avuto accesso alla classe dei farmaci agnostici, che rappresentano la

frontiera più avanzata dell’oncologia di precisione e possono essere definiti

“jolly”, perché colpiscono in maniera selettiva alcune mutazioni genetiche, in

particolare quelle di NTRK, indipendentemente dall’organo interessato dalla

patologia”. 

Sui farmaci a bersaglio molecolare si è soffermata Valentina Guarneri,

Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia

Medica, Università di Padova, evidenziando che la loro disponibilità ha

rivoluzionato la cura dei pazienti oncologici, portando degli avanzamenti

importanti in termini di sopravvivenza per i pazienti con diagnosi di malattia

in fase avanzata e in termini di probabilità di guarigione per i pazienti

diagnosticati in fase precoce.  

“È fondamentale tuttavia ricordare che la condizione necessaria perché questi
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farmaci abbiano un effetto terapeutico è la presenza di questi bersagli a

livello tumorale. Sono quindi necessari test validati per la corretta

identificazione dei pazienti da candidare ad un determinato trattamento. In

questo contesto lo sviluppo di molti farmaci a bersaglio molecolare è andato

in parallelo con un companion test, cioè un test diagnostico in grado di

predire la sensibilità a quello specifico trattamento in quello determinato

contesto clinico. La conseguenza è che molti nuovi farmaci richiedono oggi

test specifici, per cui i sistemi sanitari devono mantenersi al passo con la

necessità di offrire diversi test a seconda del farmaco, e talvolta test diversi

per lo stesso farmaco ma in patologie diverse. Ricordiamo poi che, se pure

solo una minoranza dei pazienti presenta delle alterazioni molecolari per cui è

identificabile una terapia target, la corretta identificazione di questi casi

passa attraverso l’offerta del test a tutti i pazienti potenzialmente candidabili.

È quindi necessario assicurare la diffusione e la disponibilità dei test

predittivi di efficacia. Vi sono poi situazioni più complesse come l’ambito dei

tumori rari oppure situazioni cliniche inusuali per decorso o per sviluppo di

resistenza ai farmaci dove un’analisi più complessa dell’intero profilo

mutazionale del tumore potrebbe aprire ulteriori scenari terapeutici. In questo

caso è necessario il governo del processo da parte di un Molecolar Tumor

Board, che ha appunto un ruolo fondamentale nella corretta selezione dei casi,

nonché dell’interpretazione in senso terapeutico di eventuali alterazioni

molecolari diagnosticate”. 
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“Molecolar tumor board regionali in rete per
identificare nuovi trattamenti sempre più
mirati”.
 Pubblicato il 11 Marzo 2022, 11:10

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

L’appello di Vincenzo Adamo, coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.)

 

Napoli, 11 marzo 2022 – La diagnostica di genetica molecolare ha assunto un

ruolo fondamentale nella gestione integrata dei processi di cura dei pazienti

oncologici, permettendo una precisa identificazione dei fattori predittivi di

risposta alle terapie personalizzate e all’immunoterapia. Le indagini di
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genetica oncologica condotte con metodologie di sequenziamento massivo

parallelo (NGS, Next Generation Sequencing) sono estremamente complesse

nella loro esecuzione e nell’interpretazione dei risultati. Pertanto, queste

indagini dovrebbero essere eseguite in laboratori con un adeguato livello di

dotazione tecnologica e con competenze specifiche nel settore. Su tali

premesse nasce la necessità della istituzione di gruppi di lavoro di esperti

intesi come Molecolar Tumor Board, che dopo la recente revisione stato-

regione, trovano una collocazione esclusivamente su base territoriale

regionale con stretto collegamento o meglio inserimento nell’ambito delle reti

oncologiche regionali. Sul tema in questione si è parlato nella sessione “Nuovi

approcci antigenici e diffusione dei companion test e ruolo centrale del

Molecolar Tumor Board”, durante la Winter School 2022 di Napoli, dal titolo

“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da

Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e

realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. 

A tal proposito anche in Sicilia è stato istituito il MTB regionale inserito e

coordinato nell’ambito della Rete Oncologica Siciliana – Re.O.S. Il gruppo di

lavoro è composto da alcuni specialisti (oncologi, anatomo patologi, biologi

molecolari, genetisti, farmacologo, bioinformatico) con il compito di

approfondire e stabilire un consenso sulle tematiche inerenti l’applicazione

delle nuove metodologie diagnostiche di profilazione genomica oncologica

correlate alla interpretazione dei big data e alla disponibilità dei nuovi farmaci

agnostici.  

“L’esponenziale sviluppo infatti della medicina personalizzata sta

rivoluzionando l’approccio terapeutico alla malattia oncologica ed ematologica

e la nascita di MTB regionali appare fondamentale al fine di governare

l’accesso ai nuovi approcci terapeutici secondo criteri di appropriatezza,

qualità e omogeneità nelle procedure per una equità di trattamento sul

territorio nazionale – ha spiegato il Professor Vincenzo Adamo, Coordinatore

Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.) & Direzione Scientifica Oncologia A.O.

Papardo, Messina -. A tal proposito molto interessante ed auspicabile un

raccordo nel territorio nazionale tra i MTB regionali per una raccolta di dati su

vasta scala che potranno essere di grande ausilio sia nella identificazione di

nuovi trattamenti sempre più precisi e mirati sia nello sviluppo di

progettualità clinico-sperimentale autonome ed anche no-profit”. 
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Tumore al seno: la Rete Oncologica Campana è
un esempio virtuoso capace di rispondere a una
vera e propria rivoluzione culturale e sociale
 Pubblicato il 11 Marzo 2022, 12:01

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Napoli, 11 marzo 2022 – Le strategie terapeutiche in campo onco-ematologico

hanno innegabilmente fatto passi da gigante negli ultimi 10-15 anni. La

prognosi di una gran parte di neoplasie è migliorata in maniera notevole, con

importanti incrementi delle sopravvivenze libere da malattia, delle risposte

obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze globali, a fronte di un

miglioramento dell’aderenza ai trattamenti e della qualità di vita dei pazienti.

Tutto questo ha piano piano portato a parlare di “cronicizzazione” di molte
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patologie neoplastiche spesso con trattamenti che durano anni e che

inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico globale del paziente, di

riduzione degli accessi alle strutture ospedaliere, di medicina di prossimità,

di ri-organizzazioni territoriali. Se ne è parlato nel corso della sessione

“Innovazione e sostenibilità in oncologia: gli esempi del Breast Cancer e Car-T”

della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare

Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e

divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &

Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa

Kirin, Siemens Healthineers e Teva. 

“L’ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e semplificare gli spostamenti

dei malati, ridurre il ricorso alle Strutture Ospedaliere specialistiche,

migliorare l’offerta della Medicina del territorio. La pandemia ha acuito molti

di questi problemi inducendo gli stake-holders principali a ragionare di

allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non, ottimizzazione e

velocizzazione dei percorsi, implementazione delle modalità comunicative, in

primis quella digitale: una miriade di processi e percorsi che necessitano di

una regia. La Regione Campania sta lavorando in quest’ottica, tanto è vero che

la Rete Oncologica Campana è ormai una rete ben consolidata, un esempio

virtuoso capace di rispondere a questa rivoluzione culturale e sociale” ha

concluso Rossella Iommelli, Dirigente Ufficio Politiche del farmaco e

dispositivi Regione Campania. 

Michelino De Laurentiis, Direttore dell’Unità operativa complessa di Oncologia

medica senologica IRCSS Pascale, Napoli: “Il panorama terapeutico contro il

tumore alla mammella si sta popolando. Oltre ai farmaci attuali, nei prossimi

4-5 anni ne disporremo di molti altri ancora. La ricerca ha poi dimostrato che

questi tumori dovrebbero sempre essere trattati da team multidisciplinari”.

 

Per quanto riguarda le malattie rare Fabrizio Pane, Professore Malattie del

Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia Università “Federico II” di Napoli ha

dichiarato: “Abbiamo fatto passi da gigante per garantire la sopravvivenza a

questi malati. Tuttavia, in Italia abbiamo vari problemi. Se è vero che abbiamo

un Servizio Sanitario Nazionale universalistico, dall’altra abbiamo tutta una

serie di step per garantire assistenza a tutti”.  
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  Adnkronos

Campana è un esempio virtuoso

capace di rispondere a una vera e

propria rivoluzione culturale e sociale

Guerra-Ucraina-Russia, Putin:

“Sviluppi positivi in negoziati”



Vaccino Moderna e sindrome perdita

capillare, avviso Ema: cos’è e come si

manifesta
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Wimbledon,

Berrettini-Djokovic:

finale in diretta
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Banca Ifis, Geertman:

‘Gruppo resiliente,
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Russia, Salvini: “Vado
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e Venditti ospiti di

Carlo Conti
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Covid oggi Piemonte,
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  Adnkronos

Scuola e covid, Zaia:
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Winter School 2022 di Motore Sanità
(Campania). Ridisegnare la sanità in 10 punti
 Pubblicato il 11 Marzo 2022, 16:58

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Il futuro della sanità sarà sempre più digitale: telemedicina, implementazione

dei fascicoli sanitari, interoperabilità dei sistemi informatici

 

Napoli 11 marzo 2022 – La settima edizione della Winter School 2022 di Napoli,

dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,

organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro

la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

ULTIMA ORA Winter School 2022 di Motore Sanità (Campania). Ridisegnare la sanità in 10 punti

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 
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Caro Bollette, dai termosifoni agli

elettrodomestici: come ridurre gli

sprechi



Covid oggi Lombardia, 5.861 contagi e

19 morti. A Milano 968 casi



Leonardo spinge al rialzo Piazza Affari

FXORO, torna l’iniziativa “Led It Know”

per Roma-Lazio



Winter School 2022 di Motore Sanità

(Campania). Ridisegnare la sanità in

10 punti
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Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo,

GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva,

si è conclusa portando a casa straordinari risultati.  

La tre giorni di discussion e tavole rotonde ha visto i massimi esperti della

sanità italiana: oltre 100 relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da

remoto, impegnati a fare analisi, proporre idee, annunciare progetti per

migliorare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e la salute nel suo complesso.

 

Quello che è emerso è che la sanità campana è una sanità di valore, che ha

avuto un’accelerazione incredibile a seguito della pandemia da Covid-19. Per

esempio la rete oncologica, che prima non c’era, oggi è un modello efficiente e

virtuoso grazie a un personale sanitario fortemente motivato a far funzionare

bene le cose e che, nonostante le difficoltà oggettive, si è prodigato in mille

modi. L’auspicio è che, nella riorganizzazione, possa trovare vantaggi nella

crescita e nei ruoli.  

Entrando più nel dettaglio, ecco la “call to action” emersa e spiegata dagli

esperti a fine lavori.

 

1. CONCENTRARSI SUL DISEGNO GLOBALE

 

La logistica non deve venire prima dei processi, ma il processo deve arrivare

prima della logistica. 

2. EVITARE SPERIMENTAZIONI SPOT LOCALIZZATE

 

In 30 anni di telemedicina in Italia abbiamo sviluppato soluzioni che qualche

volta erano avvenieristiche, ma a macchia di leopardo: dobbiamo puntare alla

copertura territoriale.  

3. SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR

 

Non buttiamo via i soldi che arriveranno dal Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR): sarà pure debito buono, ma è pur sempre un debito;

abbiamo il diritto e il dovere di lasciare ai nostri figli e alle future generazioni

un Servizio Sanitario Nazionale che funziona. 

4. RICORRERE AL COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI

 

Bisogna favorire il dialogo medico-paziente, puntando a una sanità

partecipata.  

Riaperture, “non sono

un ‘liberi tutti’:

proteggetevi con la

mascherina”
  24 Aprile 2021, 06:03

  Adnkronos

Covid oggi Liguria, 98

contagi: bollettino 14

settembre
  
14 Settembre 2021, 17:04

  Adnkronos

Covid oggi Emilia,

8.014 contagi e 17

morti: bollettino 3

gennaio
  3 Gennaio 2022, 17:02

  Adnkronos

Covid Valle d’Aosta,

oggi 49 contagi e un

morto: bollettino
  17 Marzo 2021, 15:46

sanzioni contro la Russia?

Covid Italia, Brusaferro: “Curva contagi

ricomincia a salire”



Covid oggi Italia, 53.127 contagi e 156

morti: bollettino 11 marzo



Guerra Ucraina, Cafà (Cifa Italia):

“Mezzogiorno torni a essere il granaio

d’Italia”



Ucraina-Russia, allarme intelligence:

“Putin potrebbe davvero usare armi

nucleari”
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5. NON SOTTOVALUTARE LA FORMAZIONE

 

In una sanità sempre più digitale, la chiave per stare al passo con i tempi è

formare contestualmente il personale sanitario.  

6. AFFIANCARSI ALLA TECNOLOGIA

 

Dobbiamo sempre puntare al nuovo e al meglio, con tutte le caratteristiche,

senza dimenticare che la tecnologia è sì affidabile e certificata, ma invecchia.

 

7. PROTEGGERE LE INFORMAZIONI

 

Il rispetto della privacy, trattandosi di dati sensibili, è fondamentale. 

8. INTEGRARE, INTEROPERARE

 

Se non siamo interoperabili, se i software non dialogano tra di loro, è difficile

ottenere le informazioni necessarie per curare al meglio il paziente.  

9. MISURARE E GENERARE VALORE

 

Il fascicolo sanitario elettronico è necessario, ma non sufficiente per arrivare

alla telemedicina.  

10. L’IMPORTANZA DELLA MEDICINA GENERALE

 

Con l’attuale convenzione già firmata si può fare il Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza (PNRR): il DM 71 permetterà alla Medicina generale di poter

aderire a questo progetto importante.  
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Coronavirus  Cronaca

Ultima ora

Covid oggi Toscana,
491 nuovi contagi:
bollettino 4 settembre
  4 Settembre 2021, 09:39   

Adnkronos

Dati Covid di oggi in

Toscana, sono 491 i

nuovi contagi da

Coronavirus nella

Regione secondo il

bollettino di oggi, sabato

4 settembre 2021. Nelle

ultime 24 ore sono stati

processati 19.442 test di

cui 8.243 tamponi

molecolari e 11.199 rapidi

antigenici. Il tasso dei

nuovi positivi è 2,53%. 

Coronavirus  Cronaca

Ultima ora

Coprifuoco, Fontana:
“Spostarlo?
Guardiamo a
evoluzione contagi”
  20 Aprile 2021, 08:07   

Adnkronos

Spostare il coprifuoco

dalle 22 alle 23 non è

così urgente per il

presidente della

Lombardia, Attilio

Fontana. “Io credo che si

debba fare tutto con la

gradualità e buon senso

che il governo ha voluto

adottare. Il coprifuoco è

una di quelle misure

che dovrà tener conto

dell’evoluzione della

situazione, del

miglioramento dei

numeri”. […]

Coronavirus

Bollettino Coronavirus
del 1 Settembre 2020
  1 Settembre 2020, 22:30   

Redazione

L’incremento nazionale

dei casi in data 1

settembre è +0,36% (ieri

+0,37%) con 270.189

contagiati totali, 207.944

dimissioni/guarigioni

(+291) e 35.491 deceduti

(+8); 26.754 infezioni in

corso (+676). Elaborati

81.050 (ieri 58.518) con

978 positivi; rapporto

positivi/tamponi 1,20%

(ieri 1,70%); ricoverati

con sintomi 1.380 (+92);

terapie intensive: +13

(107). Nuovi casi

soprattutto in:

Lombardia 242 […]

Coronavirus  Immediapress

 Tagged Campania, Caserta, Italia, Napoli

Lascia un commento
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(Adnkronos) –

Il futuro della sanità sarà sempre più digitale: telemedicina, implementazione dei

fascicoli sanitari, interoperabilità dei sistemi informatici

 

Pubblicità

Napoli 11 marzo 2022 – La settima edizione della Winter School 2022 di Napoli, dal

titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da

Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata

con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma,

Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si è conclusa portando a casa straordinari

risultati.  

La tre giorni di discussion e tavole rotonde ha visto i massimi esperti della sanità

italiana: oltre 100 relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da remoto, impegnati

a fare analisi, proporre idee, annunciare progetti per migliorare il Servizio Sanitario

Nazionale (SSN) e la salute nel suo complesso.

 

Quello che è emerso è che la sanità campana è una sanità di valore, che ha avuto

un’accelerazione incredibile a seguito della pandemia da Covid-19. Per esempio la rete

oncologica, che prima non c’era, oggi è un modello efficiente e virtuoso grazie a un

personale sanitario fortemente motivato a far funzionare bene le cose e che,

nonostante le difficoltà oggettive, si è prodigato in mille modi. L’auspicio è che, nella

riorganizzazione, possa trovare vantaggi nella crescita e nei ruoli.  

Entrando più nel dettaglio, ecco la “call to action” emersa e spiegata dagli esperti a

fine lavori.

 

1. CONCENTRARSI SUL DISEGNO GLOBALE

 

- Advertisment -
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In Italia cresce il popolo dei
Neet
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La logistica non deve venire prima dei processi, ma il processo deve arrivare prima

della logistica. 

2. EVITARE SPERIMENTAZIONI SPOT LOCALIZZATE

 

In 30 anni di telemedicina in Italia abbiamo sviluppato soluzioni che qualche volta

erano avvenieristiche, ma a macchia di leopardo: dobbiamo puntare alla copertura

territoriale.  

3. SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR

 

Non buttiamo via i soldi che arriveranno dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR): sarà pure debito buono, ma è pur sempre un debito; abbiamo il diritto e il

dovere di lasciare ai nostri figli e alle future generazioni un Servizio Sanitario Nazionale

che funziona. 

4. RICORRERE AL COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI

 

Bisogna favorire il dialogo medico-paziente, puntando a una sanità partecipata.  

5. NON SOTTOVALUTARE LA FORMAZIONE

 

In una sanità sempre più digitale, la chiave per stare al passo con i tempi è formare

contestualmente il personale sanitario.  

6. AFFIANCARSI ALLA TECNOLOGIA

 

Dobbiamo sempre puntare al nuovo e al meglio, con tutte le caratteristiche, senza

dimenticare che la tecnologia è sì affidabile e certificata, ma invecchia.  

7. PROTEGGERE LE INFORMAZIONI

 

Il rispetto della privacy, trattandosi di dati sensibili, è fondamentale. 

8. INTEGRARE, INTEROPERARE

 

Se non siamo interoperabili, se i software non dialogano tra di loro, è difficile ottenere

le informazioni necessarie per curare al meglio il paziente.  

9. MISURARE E GENERARE VALORE

 

Casanova Opera Pop approda
a Torino

 Italpress Video - 4 ore fa

Carica altri 

ULTIMISSIME

Elea Digital and Vertiv
announce strategic alliance to
deliver edge data...

 Adnkronos - 11 Marzo 2022

6 mesi di test per trovare il
miglior cuscino letto

 Adnkronos - 11 Marzo 2022
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Il fascicolo sanitario elettronico è necessario, ma non sufficiente per arrivare alla

telemedicina.  

10. L’IMPORTANZA DELLA MEDICINA GENERALE

 

Con l’attuale convenzione già firmata si può fare il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR): il DM 71 permetterà alla Medicina generale di poter aderire a

questo progetto importante.  

Ufficio stampa Motore Sanità
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interoperabitità dei sistemi informatici

CALENDARIO 2022
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Napoli 11 marzo 2022 — La settima edizione della Winter School 2022 dì Napoli, dal titolo ̀ Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze", organizzata daMotore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e .a

a
Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead. Janssen Pharmaceutical Companies of 

o
Johnson & Johnson. AtmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin. Siemens u

Healthineers e Teva, si è conclusa portando a casa straordinari risultati. v

La tre giorni di discussion e tavole rotonde ha visto i massimi esperti della sanità italiana: oltre 100 relatori coinvolti, Ñ
sia in presenza sia collegati da remoto. impegnati a fare analisi, proporre idee, annunciare progetti per migliorare il D

Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e la salute nel suo complesso- v
rei

Quello che è emerso è che la sanità campana è una sanità di valore. che ha avuto un-accelerazione incredibile a
seguito della pandemia da Covid-19. Per esempio la rete oncologica, che prima non c'era. oggi é un modello f

efficiente e virtuoso grazie a un personale sanitario fortemente motivato a far funzionare bene le cose e che,
nonostante le difficoltà oggettive. si è prodigato in mille modi. L'auspicio è che, nella norganizzazione, possa N

trovare vantaggi nella crescita e nei ruoli. o
.4

Entrando più nel dettaglio, ecco la -call to action' emersa e spiegata dagli esperti a fine lavori f

1. CONCENTRARSI SUL DISEGNO GLOBALE

La logistica non deve venire prima dei processi, ma il processo deve arrivare prima della logistica

2. EVITARE SPERIMENTAZIONI SPOT LOCALIZZATE

In 30 anni di telernedicina in Italia abbiamo sviluppato soluzioni che qualche volta erano avvenieristiche, ma a

macchia di leopardo dobbiamo puntare alla copertura territoriale.

3. SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR

Non buttiamo via i soldi che arriveranno dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): sarà pure debito
buono. ma è pur sempre un debito: abbiamo il diritto e il dovere di lasciare ai nostri figli e alle future generazioni un

Servizio Sanitario Nazionale che funziona.
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4. RICORRERE AL COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI

Bisogna favorire il dialogo medico-paziente, puntando a una sanità partecipata.

5. NON SOTTOVALUTARE LA FORMAZIONE

In una sanità sempre più digitale, la chiave per stare al passo con í tempi è formare contestualmente il personale
sanitario.

6. AFFIANCARSI ALLA TECNOLOGIA

Dobbiamo sempre puntare al nuovo e al meglio con tutte le caratteristiche, senza dimenticare che la tecnologia è

sì affidabile e certificata. ma invecchia.

7. PROTEGGERE LE INFORMAZIONI

II rispetto della privacy, trattandosi di dati sensibili, è fondamentale.
per curare al meglio il paziente. o

o
0

9. MISURARE E GENERARE VALORE

Il fascicolo sanitario elettronico è necessario, ma non sufficiente per arrivare alla telernedicina. o

10. L'IMPORTANZA DELLA MEDICINA GENERALE ò

Con l'attuale convenzione già firmata si può fare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): il DM 71

permetterà alla Medicina generale di poter aderire a questo progetto importante.
ro

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazionet 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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SALUTE SANITÀ

Equipe specialistiche e infermieri
disegnano il nuovo volto del territorio,
ma manca una linea nazionale e
unitaria 

Di Raffaella Silvestro

 MAR 11, 2022   EQUIPE SPECIALISTICHE, NUOVI COMPITI, OPERATORI DELLA SANITA

La sessione “Reinventare le professioni: i nuovi compiti degli operatori della
sanità e come programmare la formazione specialistica per tutte le professioni
per sostenere i cambiamenti del PNRR” della Winter School 2022 di Napoli, dal
titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata
da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e  Dentro la Salute e
realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
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Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,
Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva – ha aperto un
interessantissimo tavolo di confronto in cui si sono alternati le maggiori categorie di
spicco della Sanità italiana, da SUMAI ASSOPROF, il Sindacato Unico Medicina
Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria all’Ordine delle Professioni
Infermieristiche. 
“La pandemia pr ima e i l  PNRR poi hanno reso necessario una revisione
dell’organizzazione dei modelli territoriali. In questo senso va anche la proposta del
Ministero della Salute presentata in questi giorni che si dovrebbe concretizzare nel
D.M. cosiddetto 71 – ha commentato Gabriele Peperoni, Vice Presidente SUMAI
ASSOPROF -. Per quanto riguarda l’area della specialistica ambulatoriale interna,
riteniamo che le realtà territoriali strutturate, come i poliambulatori distrettuali, le case
della salute e altri modelli complessi multiprofessionali rappresentano il luogo per
l’erogazione di attività specialistiche che necessitano di tecnologie sanitarie anche
complesse (radiologia, piccola chirurgia, etc). Il modello di riferimento sono le équipe
specialist iche territorial i  che possono superare i l  paradigma strettamente
prestazionale, garantendo il lavoro in équipe, rispondendo alle crescenti necessità
specialistiche di presa in carico del paziente nell’ambito delle cure primarie ed
intermedie, senza ricorrere alle risorse ospedaliere e porre le basi per futuri modelli
di gestione territoriale del paziente anziano e cronico”.

Gennaro Mona, Coordinamento Interregionale OPI Basilicata, Campania, Molise, ha
messo in evidenza la missione 6 del PNRR e il suo unico grande obiettivo, migliorare il
Servizio sanitario nazionale dal punto di vista dell’efficacia e da quello dell’efficienza per
ridurre al minimo l’impatto delle diseguaglianze sociali fra le persone che accedono al
sistema della salute. Assume un ruolo di primaria importanza, quindi, la figura
dell’infermiere, che finalmente non solo viene preso in considerazione nella sua
professionalità, ma che diventa soggetto primario in grado di offrire la giusta
assistenza al malato. L’obiettivo è garantire assistenza costante, “senza lasciare mai
solo nessuno” e quindi operare per la prevenzione, partendo da quei pazienti con
cronicità semplici fino a chi ha patologie più complesse. Per tutti il punto di riferimento
sarà nelle Case di comunità, negli Ospedali di comunità e nell’Assistenza domiciliare
integrata (Adi), quindi nelle cure domiciliari di II e III livello, nelle cure palliative e negli
hospice. Le Case di comunità oggi non raggiungono le 500 unità (se ne contano 489
nell’intero Paese), ma la previsione è che ce ne sia una ogni 20mila abitanti. Ciò
significa che grazie ai fondi del Recovery Plan si potranno attivare altre 1.300 case di
comunità entro il 2026.

“Il progetto – spiega Gennaro Mona – è un team multidisciplinare formato da medici
di medicina generale, specialisti, infermieri di famiglia e comunità, nonché altri
professionisti della salute e assistenti sociali. Il tutto tenendo presente che l’età media
del paziente aumenta: se oggi abbiamo 35 anziani per ogni 100 persone in età
lavorativa, nel 2050 ne avremo il doppio. Ma anche tenendo presente che il bisogno
di cure non è solo dell’anziano. Il focus dell’infermiere di famiglia è l’intera comunità,
diventandone punto di riferimento. Già alcune regioni hanno legiferato introducendo
la figura dell’infermiere di famiglia (vedi l’Emilia Romagna, ma anche la Puglia). Il
punto è che per adesso manca una linea nazionale ed unitaria, che obblighi le
regioni a procedere tutte nella stessa direzione. Al fine di assicurare il percorso
individuato dal PNRR, occorre invece muoversi tutti nello stesso senso. A tal
proposito è necessario prevedere una formazione specifica e una competenza
clinica maturata sul campo, un infermiere specialista per aree di competenza
così da poter operare tanto nell’urgenza quanto nella prevenzione, che si occupi
del coordinamento dei servizi, ma anche della gestione e del monitoraggio
dell’assistenza alla persona. Il PNRR offre una grande occasione: mai tanti
investimenti sono stati previsti nel campo della sanità, ma perché i progetti diventino
realtà concreta occorre un piano, un progetto unitario che accomuni l’intera categoria,
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partendo, ovviamente, dalle nuove assunzioni considerata l’annosa e innegabile
carenza di organico, e soprattutto eliminando finalmente le differenze nelle diverse
regioni italiane”.

Cosi Alfredo Procaccini, Vice Presidente Vicario Federfarma: “La farmacia italiana,
durante la pandemia, ha potenziato l’erogazione di nuovi servizi in risposta alle
esigenze del sistema sanitario e della popolazione. Pensiamo, ad esempio, alla
telemedicina e all’offerta di nuove prestazioni quali la somministrazione di tamponi e
vaccini. È ora necessario rendere strutturali questi servizi e attivare un processo
di piena integrazione della farmacia nel SSN. La farmacia, infatti, ha dimostrato di
essere un presidio in grado di adeguarsi al mutato contesto sanitario e di poter dare
un contributo importante all’efficienza del sistema”.

“Il mondo sanitario ha necessità urgente di essere sburocratizzato e rinnovato nel
profondo – si è appellato Pierino Di Silverio, Vice Segretario Regionale ANAAO
ASSOMED Campania -: immissione nel mondo del lavoro più celere, migliore
retribuzione e migliori condizioni di lavoro, revisione del paradigma formativo
sono elementi imprescindibili di un nuovo modello. La parola d’ordine è tempo,
quel tempo che oggi non abbiamo più, quel tempo sottratto a noi operatori, alle nostre
vite, e che purtroppo non può essere ceduto per allungare la vita dei pazienti che
invece vorrebbero solo cure migliori ed omogenee”.

È intervenuta anche Maria Triassi, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Napoli “la pandemia ha evidenziato la necessità di
garantire una formazione medica e dei professionisti della sanità di alto valore
umano e professionale. Questo fenomeno, unito alla trasformazione delle Lauree in
Lauree abilitanti, spinge verso una formazione maggiormente bilanciata tra nozioni
teoriche e abilità pratiche”. Secondo Maria Triassi, il tema della formazione medica
e delle professioni sanitarie obbliga a ripensare il ruolo e l’importanza delle
Scuole di Medicina con annessi Policlinici Universitari,  al la luce: 1) del la
sostenibilità dei Corsi di Laurea delle Scuole di Specializzazioni, che devono garantire
una formazione abilitante; 2) del potenziamento della medicina territoriale soprattutto
per la cronicità che spinge l’Ospedale a specializzarsi su offerte emergenziali e di alta
specialità. “Valorizzare le Scuole di Medicina comporta inevitabilmente la spinta
verso l’eccellenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni assistenziali che sono
indispensabili per una didattica ed una ricerca di valore. Anche l’arruolamento dei
futuri docenti dovrà essere improntato sempre di più alla revisione dell’attuale
sistema di valutazione che deve essere bilanciato sulle abilità assistenziali, didattiche
e di ricerca” ha concluso Maria Triassi, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Napoli. 
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ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Medicina di precisione: 4 malati su 10
potrebbero trarre beneficio in relazione
al proprio profilo genetico

di Adnkronos

(Adnkronos) - “Personalizzare la cura e creare una mappatura biomolecolare dei

pazienti” Napoli, 11 marzo 2021 - In Italia, il 78% dei pazienti viene sottoposto a

test per la ricerca dei biomarcatori, con disparità tra le regioni dovute a differenze

di finanziamenti, linee guida e formazione dei medici. Sono oltre 100 i laboratori in

grado di eseguire attività di diagnostica istopatologica e molecolare con test per la

ricerca di un singolo marcatore (es. PDL-1, ALK, etc).Per quanto riguarda la

rimborsabilità del “companion diagnostic” rispetto al resto dell’Europa, solo l'84%

dei test è a carico del Servizio sanitario nazionale tramite i budget a disposizione

delle Regioni per la sanità, ma in modo non uniforme, per le discrepanze a livello di

procedure che regolano l'autorizzazione e la rimborsabilità, come anche a livello di

finanziamenti. Di conseguenza, i pazienti devono contribuire alla spesa e/o le

aziende farmaceutiche possono sponsorizzare i test in alcune regioni. Il 78% dei

laboratori aderisce ad almeno uno schema di VEQ (vs. media europea dell'82%), i

cui costi sono coperti attraverso i budget ospedalieri oppure tramite finanziamenti

erogati dalle aziende farmaceutiche. Fatta eccezione per il test PD-L1, le

percentuali di successo degli schemi di VEQ sono elevate (risultato favorevole nel

70-90% dei casi). I dati sono stati ottenuti dal Rapporto FAVO - Implementare le

potenzialità della Medicina di Precisione in Italia. Ottobre 2021. Quello dei “nuovi

approcci antigenici e la diffusione dei companion test e il ruolo centrale del

Molecolar Tumor Board” è il tema affrontato alla Winter School 2022 di Napoli, dal

titolo “Cambiala Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata

da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e

realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva. È intervenuta Anna

Sapino, Direttore scientifico dell’Istituto per la Ricerca e la Cura del cancro di

Candiolo (To). “Marcatori immunoistochimici che valutano la presenza di antigeni

di significato predittivo (cd. companion diagnostic) è da considerarsi come

fondamentale parametro nello studio “omico” dei tumori, in parallelo alle analisi in

 

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | RISPARMIA SU LUCE E GAS NEGOZI TISCALI MY TISCALI

1 / 3
Pagina

Foglio

11-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 924



NGS. L’antigene può essere il target diretto della terapia a bersaglio molecolare.

Paradigmatico è l’esempio del PDL-1 come “companion diagnostic” nel caso

dell’immunoterapia. Inoltre, lo screening di marcatori con metodo

immunoistochimico può essere un buon razionale per indirizzare indagini

molecolari specifiche (MSI nel carcinoma del colon; TRK come bersaglio della

terapia agnostica) in NGS”. Questo è il quadro presentato da Rossana Berardi,

Presidente Associazione Women for Oncology Italy, Professore Ordinario di

Oncologia Università Politecnica delle Marche e Direttore della Clinica Oncologica

Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona. Circa il 10% dei

pazienti affetti da neoplasia in fase avanzata presenta alterazioni genomiche

riconosciute come biomarcatori, utili per la selezione del trattamento antitumorale

di precisione negli attuali standard di cura. Un ulteriore 27% è portatore di

aberrazioni genomiche che rappresentano biomarcatori predittivi per la risposta

ad una terapia farmacologica. Sulla base dei dati di letteratura, quasi 4 malati su

10 potrebbero trarre beneficio da un trattamento della malattia più mirato, in

relazione al proprio profilo genetico. “È oggi quindi fondamentale personalizzare la

cura e soprattutto creare una mappatura biomolecolare dei pazienti. Esistono

infatti casi che necessitano di un approfondimento biomolecolare più esteso, in

sostanza serve uno studio dei geni volto a definire meglio la tipologia della

patologia, spesso si tratta si malattie rare, per offrire opportunità terapeutiche ai

pazienti, spesso già trattati con terapie standard che possono giovarsi, ad

esempio, di soluzioni terapeutiche nell’ambito di un protocollo sperimentale per

acquisire la possibilità di accedere a farmaci innovativi”. Su queste premesse,

nascono i Molecolar Tumor Board (MTB) gruppi multiprofessionali che mettono a

disposizione le proprie competenze specialistiche al fine di interpretare i dati

derivanti dai soggetti testati con le moderne tecnologie NGS e di fornire indicazioni

all’utilizzo di farmaci personalizzati. “Già lo scorso novembre – aggiunge la

Professoressa Berardi - l’AIOM ha divulgato le raccomandazioni per realizzare

questa struttura, un Gruppo multidisciplinare costituito da oncologi, patologi,

biologi molecolari, bioinformatici, data manager, ed anche altre professionalità che

hanno il compito di valutare se il paziente necessita della mappatura più

approfondita della sua malattia. In Ancona il MTB è attivo dal giugno scorso e già

40 pazienti hanno ricevuto una profilazione molecolare estesa e alcuni di questi

hanno avuto accesso alla classe dei farmaci agnostici, che rappresentano la

frontiera più avanzata dell’oncologia di precisione e possono essere definiti “jolly”,

perché colpiscono in maniera selettiva alcune mutazioni genetiche, in particolare

quelle di NTRK, indipendentemente dall’organo interessato dalla patologia”. Sui

farmaci a bersaglio molecolare si è soffermata Valentina Guarneri, Professore

Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica,

Università di Padova, evidenziando che la loro disponibilità ha rivoluzionato la cura

dei pazienti oncologici, portando degli avanzamenti importanti in termini di

sopravvivenza per i pazienti con diagnosi di malattia in fase avanzata e in termini

di probabilità di guarigione per i pazienti diagnosticati in fase precoce. “È

fondamentale tuttavia ricordare che la condizione necessaria perché questi

farmaci abbiano un effetto terapeutico è la presenza di questi bersagli a livello

tumorale. Sono quindi necessari test validati per la corretta identificazione dei

pazienti da candidare ad un determinato trattamento. In questo contesto lo

sviluppo di molti farmaci a bersaglio molecolare è andato in parallelo con un

companion test, cioè un test diagnostico in grado di predire la sensibilità a quello

I più recenti
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specifico trattamento in quello determinato contesto clinico. La conseguenza è

che molti nuovi farmaci richiedono oggi test specifici, per cui i sistemi sanitari

devono mantenersi al passo con la necessità di offrire diversi test a seconda del

farmaco, e talvolta test diversi per lo stesso farmaco ma in patologie diverse.

Ricordiamo poi che, se pure solo una minoranza dei pazienti presenta delle

alterazioni molecolari per cui è identificabile una terapia target, la corretta

identificazione di questi casi passa attraverso l'offerta del test a tutti i pazienti

potenzialmente candidabili. È quindi necessario assicurare la diffusione e la

disponibilità dei test predittivi di efficacia. Vi sono poi situazioni più complesse

come l'ambito dei tumori rari oppure situazioni cliniche inusuali per decorso o per

sviluppo di resistenza ai farmaci dove un'analisi più complessa dell'intero profilo

mutazionale del tumore potrebbe aprire ulteriori scenari terapeutici. In questo caso

è necessario il governo del processo da parte di un Molecolar Tumor Board, che ha

appunto un ruolo fondamentale nella corretta selezione dei casi, nonché

dell'interpretazione in senso terapeutico di eventuali alterazioni molecolari

diagnosticate”. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone -Cell. 347 2642114 Marco Biondi -

Cell. 327 8920962www.motoresanita.it

11 marzo 2022

Commenti Leggi la Netiquette

Attualità

Ultimora

Cronaca

Economia

Politica

Le nostre firme

Interviste

Ambiente

Salute

Sport

Innovazione

Motori

Argomenti e Personaggi della

settimana

Intrattenimento

Shopping

Giochi

Cinema

Milleunadonna

Moda

Benessere

Spettacoli

Televisione

Musica

Servizi

Mail

Fax

Luce e Gas

Assicurazioni

Immobili

Tagliacosti

Noloeggio auto

Sicurezza

Posta certificata

Raccomandata elettronica

Stampa foto

Meteo

Prodotti e Assistenza

Internet e Voce

Mobile

Professionisti/P. IVA

Aziende

Pubblica Amministrazione

Negozi

MyTiscali

Assistenza

Chi siamo | Mappa | Investor Relations | Pubblicità | Redazione | Condizioni d'uso | Privacy Policy | Cookie Policy | Gestione privacy | Modello 231

© Tiscali Italia S.p.A. 2022  P.IVA 02508100928 | Dati Sociali

3 / 3
Pagina

Foglio

11-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 926



sicilia Cerca tra migliaia di offerte

ULTIMORA    12:10 - “Molecolar tumor board regionali in rete per identificare nuovi trattamenti sempre più mirati”. Seleziona Regione 

“Molecolar tumor board regionali in rete
per identificare nuovi trattamenti
sempre più mirati”.

di Adnkronos

(Napoli, 11/03/2022) - L’appello di Vincenzo Adamo, coordinatore Rete Oncologica

Siciliana (Re.O.S.) Napoli, 11 marzo 2022 - La diagnostica di genetica molecolare

ha assunto un ruolo fondamentale nella gestione integrata dei processi di cura dei

pazienti oncologici, permettendo una precisa identificazione dei fattori predittivi di

risposta alle terapie personalizzate e all’immunoterapia. Le indagini di genetica

oncologica condotte con metodologie di sequenziamento massivo parallelo (NGS,

Next Generation Sequencing) sono estremamente complesse nella loro

esecuzione e nell’interpretazione dei risultati. Pertanto, queste indagini dovrebbero

essere eseguite in laboratori con un adeguato livello di dotazione tecnologica e con

competenze specifiche nel settore. Su tali premesse nasce la necessità della

istituzione di gruppi di lavoro di esperti intesi come Molecolar Tumor Board, che

dopo la recente revisione stato-regione, trovano una collocazione esclusivamente

su base territoriale regionale con stretto collegamento o meglio inserimento

nell’ambito delle reti oncologiche regionali. Sul tema in questione si è parlato nella

sessione "Nuovi approcci antigenici e diffusione dei companion test e ruolo

centrale del Molecolar Tumor Board", durante la Winter School 2022 di Napoli, dal

titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata

da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e

realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. A tal proposito anche

in Sicilia è stato istituito il MTB regionale inserito e coordinato nell’ambito della

Rete Oncologica Siciliana - Re.O.S. Il gruppo di lavoro è composto da alcuni

specialisti (oncologi, anatomo patologi, biologi molecolari, genetisti, farmacologo,

bioinformatico) con il compito di approfondire e stabilire un consenso sulle

tematiche inerenti l’applicazione delle nuove metodologie diagnostiche di

profilazione genomica oncologica correlate alla interpretazione dei big data e alla

disponibilità dei nuovi farmaci agnostici. “L’esponenziale sviluppo infatti della

medicina personalizzata sta rivoluzionando l’approccio terapeutico alla malattia
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oncologica ed ematologica e la nascita di MTB regionali appare fondamentale al

fine di governare l’accesso ai nuovi approcci terapeutici secondo criteri di

appropriatezza, qualità e omogeneità nelle procedure per una equità di

trattamento sul territorio nazionale - ha spiegato il Professor Vincenzo Adamo,

Coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.) & Direzione Scientifica Oncologia

A.O. Papardo, Messina -. A tal proposito molto interessante ed auspicabile un

raccordo nel territorio nazionale tra i MTB regionali per una raccolta di dati su

vasta scala che potranno essere di grande ausilio sia nella identificazione di nuovi

trattamenti sempre più precisi e mirati sia nello sviluppo di progettualità clinico-

sperimentale autonome ed anche no-profit”.Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Tumore al seno: la Rete Oncologica
Campana è un esempio virtuoso capace
di rispondere a una vera e propria
rivoluzione culturale e sociale

di Adnkronos

(Napoli, 11 marzo 2022) - Napoli, 11 marzo 2022 – Le strategie terapeutiche in

campo onco-ematologico hanno innegabilmente fatto passi da gigante negli ultimi

10-15 anni. La prognosi di una gran parte di neoplasie è migliorata in maniera

notevole, con importanti incrementi delle sopravvivenze libere da malattia, delle

risposte obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze globali, a fronte di un

miglioramento dell'aderenza ai trattamenti e della qualità di vita dei pazienti. Tutto

questo ha piano piano portato a parlare di “cronicizzazione” di molte patologie

neoplastiche spesso con trattamenti che durano anni e che inevitabilmente fanno

ragionare di presa in carico globale del paziente, di riduzione degli accessi alle

strutture ospedaliere, di medicina di prossimità, di ri-organizzazioni territoriali. Se

ne è parlato nel corso della sessione “Innovazione e sostenibilità in oncologia: gli

esempi del Breast Cancer e Car-T” della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo

“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da

Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e

realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. “L’ottica è quella di

curare meglio, ottimizzare e semplificare gli spostamenti dei malati, ridurre il

ricorso alle Strutture Ospedaliere specialistiche, migliorare l’offerta della Medicina

del territorio. La pandemia ha acuito molti di questi problemi inducendo gli stake-

holders principali a ragionare di allocazioni e riallocazioni di risorse, umane e non,

ottimizzazione e velocizzazione dei percorsi, implementazione delle modalità

comunicative, in primis quella digitale: una miriade di processi e percorsi che

necessitano di una regia. La Regione Campania sta lavorando in quest’ottica,

tanto è vero che la Rete Oncologica Campana è ormai una rete ben consolidata, un

esempio virtuoso capace di rispondere a questa rivoluzione culturale e sociale” ha

concluso Rossella Iommelli, Dirigente Ufficio Politiche del farmaco e dispositivi
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Regione Campania. Michelino De Laurentiis, Direttore dell'Unità operativa

complessa di Oncologia medica senologica IRCSS Pascale, Napoli: “Il panorama

terapeutico contro il tumore alla mammella si sta popolando. Oltre ai farmaci

attuali, nei prossimi 4-5 anni ne disporremo di molti altri ancora. La ricerca ha poi

dimostrato che questi tumori dovrebbero sempre essere trattati da team

multidisciplinari”. Per quanto riguarda le malattie rare Fabrizio Pane, Professore

Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia Università “Federico II” di

Napoli ha dichiarato: “Abbiamo fatto passi da gigante per garantire la

sopravvivenza a questi malati. Tuttavia, in Italia abbiamo vari problemi. Se è vero

che abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale universalistico, dall’altra abbiamo

tutta una serie di step per garantire assistenza a tutti”. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it

11 marzo 2022
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Winter School 2022 di Motore Sanità
(Campania). Ridisegnare la sanità in 10
punti

di Adnkronos

(Adnkronos) - Il futuro della sanità sarà sempre più digitale: telemedicina,

implementazione dei fascicoli sanitari, interoperabilità dei sistemi informatici

Napoli 11 marzo 2022 - La settima edizione della Winter School 2022 di Napoli, dal

titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata

daMotore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e

realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si è conclusa

portando a casa straordinari risultati. La tre giorni di discussion e tavole rotonde

ha visto i massimi esperti della sanità italiana: oltre 100 relatori coinvolti, sia in

presenza sia collegati da remoto, impegnati a fare analisi, proporre idee,

annunciare progetti per migliorare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e la salute

nel suo complesso. Quello che è emerso è che la sanità campana è una sanità di

valore, che ha avuto un’accelerazione incredibile a seguito della pandemia da

Covid-19. Per esempio la rete oncologica, che prima non c’era, oggi è un modello

efficiente e virtuoso grazie a un personale sanitario fortemente motivato a far

funzionare bene le cose e che, nonostante le difficoltà oggettive, si è prodigato in

mille modi. L’auspicio è che, nella riorganizzazione, possa trovare vantaggi nella

crescita e nei ruoli. Entrando più nel dettaglio, ecco la “call to action” emersa e

spiegata dagli esperti a fine lavori. 1. CONCENTRARSI SUL DISEGNO GLOBALE La

logistica non deve venire prima dei processi, ma il processo deve arrivare prima

della logistica. 2. EVITARE SPERIMENTAZIONI SPOT LOCALIZZATE In 30 anni di

telemedicina in Italia abbiamo sviluppato soluzioni che qualche volta erano

avvenieristiche, ma a macchia di leopardo: dobbiamo puntare alla copertura

territoriale. 3. SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR Non buttiamo via i soldi che

arriveranno dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): sarà pure debito

buono, ma è pur sempre un debito; abbiamo il diritto e il dovere di lasciare ai nostri

figli e alle future generazioni un Servizio Sanitario Nazionale che funziona. 4.

RICORRERE AL COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI Bisogna favorire il dialogo
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medico-paziente, puntando a una sanità partecipata. 5. NON SOTTOVALUTARE LA

FORMAZIONE In una sanità sempre più digitale, la chiave per stare al passo con i

tempi è formare contestualmente il personale sanitario. 6. AFFIANCARSI ALLA

TECNOLOGIA Dobbiamo sempre puntare al nuovo e al meglio, con tutte le

caratteristiche, senza dimenticare che la tecnologia è sì affidabile e certificata, ma

invecchia. 7. PROTEGGERE LE INFORMAZIONI Il rispetto della privacy, trattandosi

di dati sensibili, è fondamentale. 8. INTEGRARE, INTEROPERARE Se non siamo

interoperabili, se i software non dialogano tra di loro, è difficile ottenere le

informazioni necessarie per curare al meglio il paziente. 9. MISURARE E

GENERARE VALORE Il fascicolo sanitario elettronico è necessario, ma non

sufficiente per arrivare alla telemedicina. 10. L’IMPORTANZA DELLA MEDICINA

GENERALE Con l’attuale convenzione già firmata si può fare il Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR): il DM 71 permetterà alla Medicina generale di poter

aderire a questo progetto importante. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it

11 marzo 2022
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Napoli, 11 marzo 2022) - Napoli, 11 marzo 2022 – Le strategie terapeutiche in

campo onco-ematologico hanno innegabilmente fatto passi da gigante negli

ultimi 10-15 anni. La prognosi di una gran parte di neoplasie è migliorata in

maniera notevole, con importanti incrementi delle sopravvivenze libere da

malattia, delle risposte obiettive ai trattamenti e delle sopravvivenze globali, a

fronte di un miglioramento dell'aderenza ai trattamenti e della qualità di vita

dei pazienti. Tutto questo ha piano piano portato a parlare di “cronicizzazione”

di molte patologie neoplastiche spesso con trattamenti che durano anni e che

inevitabilmente fanno ragionare di presa in carico globale del paziente, di

riduzione degli accessi alle strutture ospedaliere, di medicina di prossimità, di

ri-organizzazioni territoriali. Se ne è parlato nel corso della sessione

“Innovazione e sostenibilità in oncologia: gli esempi del Breast Cancer e Car-T”

della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare

Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e

divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &

Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa

Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

“L’ottica è quella di curare meglio, ottimizzare e semplificare gli spostamenti

dei malati, ridurre il ricorso alle Strutture Ospedaliere specialistiche, migliorare

l’offerta della Medicina del territorio. La pandemia ha acuito molti di questi

problemi inducendo gli stake-holders principali a ragionare di allocazioni e

riallocazioni di risorse, umane e non, ottimizzazione e velocizzazione dei

percorsi, implementazione delle modalità comunicative, in primis quella
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ADNKRONOS     

digitale: una miriade di processi e percorsi che necessitano di una regia. La

Regione Campania sta lavorando in quest’ottica, tanto è vero che la Rete

Oncologica Campana è ormai una rete ben consolidata, un esempio virtuoso

capace di rispondere a questa rivoluzione culturale e sociale” ha concluso

Rossella Iommelli, Dirigente Ufficio Politiche del farmaco e dispositivi Regione

Campania.

Michelino De Laurentiis, Direttore dell'Unità operativa complessa di

Oncologia medica senologica IRCSS Pascale, Napoli: “Il panorama terapeutico

contro il tumore alla mammella si sta popolando. Oltre ai farmaci attuali, nei

prossimi 4-5 anni ne disporremo di molti altri ancora. La ricerca ha poi

dimostrato che questi tumori dovrebbero sempre essere trattati da team

multidisciplinari”.

Per quanto riguarda le malattie rare Fabrizio Pane, Professore Malattie del

Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia Università “Federico II” di Napoli ha

dichiarato: “Abbiamo fatto passi da gigante per garantire la sopravvivenza a

questi malati. Tuttavia, in Italia abbiamo vari problemi. Se è vero che abbiamo

un Servizio Sanitario Nazionale universalistico, dall’altra abbiamo tutta una

serie di step per garantire assistenza a tutti”. 

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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diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - Il futuro della sanità sarà sempre più digitale: telemedicina,

implementazione dei fascicoli sanitari, interoperabilità dei sistemi informatici

Napoli 11 marzo 2022 - La settima edizione della Winter School 2022 di

Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e

Competenze”, organizzata daMotore Sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato

di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin,

Siemens Healthineers e Teva, si è conclusa portando a casa straordinari

risultati. 

La tre giorni di discussion e tavole rotonde ha visto i massimi esperti della

sanità italiana: oltre 100 relatori coinvolti, sia in presenza sia collegati da

remoto, impegnati a fare analisi, proporre idee, annunciare progetti per

migliorare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e la salute nel suo complesso.

Quello che è emerso è che la sanità campana è una sanità di valore, che ha

avuto un’accelerazione incredibile a seguito della pandemia da Covid-19. Per

esempio la rete oncologica, che prima non c’era, oggi è un modello efficiente e

virtuoso grazie a un personale sanitario fortemente motivato a far funzionare

bene le cose e che, nonostante le difficoltà oggettive, si è prodigato in mille

modi. L’auspicio è che, nella riorganizzazione, possa trovare vantaggi nella

crescita e nei ruoli. 

Entrando più nel dettaglio, ecco la “call to action” emersa e spiegata dagli

esperti a fine lavori.

1. CONCENTRARSI SUL DISEGNO GLOBALE

La logistica non deve venire prima dei processi, ma il processo deve arrivare

prima della logistica.

2. EVITARE SPERIMENTAZIONI SPOT LOCALIZZATE
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ADNKRONOS     

In 30 anni di telemedicina in Italia abbiamo sviluppato soluzioni che qualche

volta erano avvenieristiche, ma a macchia di leopardo: dobbiamo puntare alla

copertura territoriale. 

3. SPENDERE BENE I SOLDI DEL PNRR

Non buttiamo via i soldi che arriveranno dal Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR): sarà pure debito buono, ma è pur sempre un debito;

abbiamo il diritto e il dovere di lasciare ai nostri figli e alle future generazioni

un Servizio Sanitario Nazionale che funziona.

4. RICORRERE AL COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI

Bisogna favorire il dialogo medico-paziente, puntando a una sanità

partecipata. 

5. NON SOTTOVALUTARE LA FORMAZIONE

In una sanità sempre più digitale, la chiave per stare al passo con i tempi è

formare contestualmente il personale sanitario. 

6. AFFIANCARSI ALLA TECNOLOGIA

Dobbiamo sempre puntare al nuovo e al meglio, con tutte le caratteristiche,

senza dimenticare che la tecnologia è sì affidabile e certificata, ma invecchia. 

7. PROTEGGERE LE INFORMAZIONI

Il rispetto della privacy, trattandosi di dati sensibili, è fondamentale.

8. INTEGRARE, INTEROPERARE

Se non siamo interoperabili, se i software non dialogano tra di loro, è difficile

ottenere le informazioni necessarie per curare al meglio il paziente. 

9. MISURARE E GENERARE VALORE

Il fascicolo sanitario elettronico è necessario, ma non sufficiente per arrivare

alla telemedicina. 

10. L’IMPORTANZA DELLA MEDICINA GENERALE

Con l’attuale convenzione già firmata si può fare il Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza (PNRR): il DM 71 permetterà alla Medicina generale di poter

aderire a questo progetto importante. 

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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prima agenzia al mondo in grado di
diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Ultime notizie Telemedicina: gli strumenti tecnologici a supporto sono maturi, ma gli utilizzatori e il personale sanitario sono pronti a questo cambiamento?

 Home / Articoli / Altro / Telemedicina: gli strumenti tecnologici a supporto sono maturi, ma gli utilizzatori e il
personale sanitario sono pronti a questo cambiamento?

Telemedicina: gli strumenti tecnologici a supporto sono maturi, ma
gli utilizzatori e il personale sanitario sono pronti a questo
cambiamento?
 Claudia Atzori   11 Marzo 2022   Altro, Tecnologia   Lascia un commento

Gli strumenti tecnologici a supporto della
telemedicina sono maturi, ma gli utilizzatori e il
personale sanitario sono pronti a questo
cambiamento?
“In Italia sono presenti più di 300 soluzioni di telemedicina attive nelle diverse Regioni, ma quello che

osserviamo è una scarsa integrazione con l’eco-sistema sanitario e uno scarso apporto al miglioramento dei

livelli di qualità delle prestazioni erogate”. È il dato emerso sul tema della “Telemedicina come strumento di

cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, discusso alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo

“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e

divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini

Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.
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About Claudia Atzori

  

Articoli simili

Il dato riportato da Antonio
Amati
Il dato è stato riportato da Antonio Amati, Direttore

Generale Divisione IT Almaviva che ha proseguito così:

“Per far sì che diventi uno strumento a servizio degli

operatori (obiettivi PNRR) in linea con il ‘DM71’

(Riforma Sanità Territoriale) è necessario immaginare

la Telemedicina integrata con piattaforme digitali di

nuova generazione, realizzate con approccio green

field e supportate da tecnologie oramai consolidate

come l’AI ed il NLP in modo da affiancare in maniera

efficace il personale clinico e supportare i livelli

decisionali regionali e centrali”.

L’opinione di Natalia Pianesi
Secondo Natalia Pianesi, Direttore Consulenza e Processi PA e Sanità Engineering Ingegneria Informatica

S.p.A. “l’avvento della Telemedicina ha trasformato definitivamente i servizi di assistenza e cura. La piena

interoperabilità, in totale sicurezza, con i dati, la storia clinica dei pazienti unitamente ai servizi da remoto,

rendono i bisogni e le aspettative di questi ultimi e dei professionisti sanitari, il fulcro intorno al quale

disegnare i nuovi servizi digitali a distanza. Engineering da anni è un player di riferimento in questo ambito,

insieme ad operatori e cittadini ridisegniamo lo spazio e la relazione negli ecosistemi sanitari per

migliorarne processi e servizi”.

Il cambiamento dato dalla telemedicina
“La Telemedicina, come ogni grande innovazione, comporta una gestione del cambiamento molto

significativa – ha spiegato Massimo Bisogno, Responsabile Ufficio Speciale per la crescita e la transizione

digitale Regione Campania -. Siamo difronte ad un cambio di paradigma in cui le tecnologie sono la cornice,

lo strumento trasversale, non il fine. È fondamentale cambiare radicalmente i processi clinico-assistenziali,

attuare nuovi modelli organizzativi, sviluppare ed applicare le competenze digitali degli addetti ai lavori. Gli

strumenti tecnologici a supporto della telemedicina sono maturi, ma da soli non bastano, faremmo solo

‘tele’ senza ‘medicina’. Mi chiedo: sono altrettanto maturi gli utilizzatori? Il personale sanitario è pronto a

questo cambiamento? Gli assistiti hanno fiducia in questo nuovo modello di cura? Occorre molta

formazione, informazione e organizzazioni, altrimenti si rischia un fallimento che il sistema sanitario non

può permettersi, soprattutto oggi, dopo due anni di pandemia che hanno aperto scenari innovativi prima

neanche ipotizzati, soprattutto oggi, con la disponibilità di risorse economiche, anch’esse mai neanche

ipotizzate”.

AA BB LL    FF   
Get Widget

Sono Claudia Atzori. Sono nata il 4 luglio 1997 e ho la passione per il disegno e tutto ciò che è
artistico. Sono una ragazza solitaria e timida, ma amo stare con le persone che mi vogliono
bene. Quando disegno mi piace usare le tempere o le matite colorate, e ritraggo spesso
persone o prospettive architettoniche, ma anche paesaggi.
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Commenta

   

Winter School 2022 di Motore Sanità Campania
Ridisegnare la sanità in 10 punti

(Adnkronos) - Il futuro della sanità sarà sempre più digitale: telemedicina,

implementazione dei ...
Autore : liberoquotidiano

Winter School 2022 di Motore Sanità (Campania). Ridisegnare la sanità in 10 punti (Di venerdì

11 marzo 2022) (Adnkronos) - Il futuro della sanità sarà sempre più digitale: telemedicina,

implementazione dei fascicoli sanitari, interoperabilità dei sistemi informatici Napoli 11 marzo 2022 -

La settima edizione della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la sanità. Reinventare

Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata daMotore sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si è conclusa portando a casa

straordinari risultati. La tre ...
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10 marzo 2022- 16:44

Contro il Covid farmaci efficaci, ma bisogna
identificare precocemente i pazienti fragili
(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – La endemizzazione della pandemia da Covid induce a nuove

riflessioni e nuove azioni. Si è parlato di farmaci efficaci per il trattamento virale per limitare gli effetti

della pandemia Covid, alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare

Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e

Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma,

KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva, nella sessione “Precocità nel trattamento virale per limitare

gli effetti della pandemia Covid”. L’attenzione degli esperti si è focalizzata sulla necessità di

identificare tempestivamente i soggetti fragili, considerati a maggior rischio di complicanze, che

possono beneficiare di queste nuove opportunità terapeutiche al proprio domicilio. Ne ha parlato

Emanuele Nicastri, Direttore UOC Divisione Malattie Infettive ad Alta intensità di Cura e altamente

contagiose, IRCCS INMI Spallanzani. “Rispetto alle fasi iniziali della pandemia, in cui ci siamo trovati a

inseguire la malattia, sorpresi da alcune peculiarità di questo virus che ancora non comprendevamo

appieno, in questa fase abbiamo l'opportunità di intervenire in maniera mirata con farmaci efficaci.

Dobbiamo però andare a identificare quei soggetti considerati a maggior rischio di complicanze in cui i

benefici del vaccino sono evidenti (i famosi "fragili") e tutti coloro che non si sono ancora vaccinati

(per convinzioni personali o semplicemente per paura). Questi pazienti sono target prioritari per le cure

precoci. L'interazione con la medicina del territorio e con tutte le realtà che la compongono ci permette

di comunicare con tutti e ci permette di arrivare a coloro che necessitano delle cure precoci ed efficaci

(terapie con anticorpi monoclonali e con farmaci antivirali). Queste cure sono le uniche riconosciute

come efficaci nella gestione clinica del Covid-19 a domicilio e che il percorso per accedervi consiste

nella segnalazione da parte della medicina territoriale all'ospedale di competenza di solito con reparto

di malattie infettive che provvederà a selezionare il paziente e individuare il trattamento più idoneo

per tutte le situazioni”. Il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità ha spiegato:“L’uso

degli antivirali e degli anticorpi monoclonali per contrastare l’infezione va somministrato il primo

possibile, ma ne è ostacolato dalla burocrazia del sistema praticamente in tutte le Regioni. Il destino e

l’esperienza delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale non va dissipata, ma integrata nel nuovo

progetto di riforma della medicina generale incluso nel DM 71, per esempio utilizzandole per la messa a

terra di una efficiente home care di complessità. La capacità di affrontare le future pandemie implica

la stesura di piani validi a livello nazionale e ottimizzati nelle varie Regioni, in rapporto alle specifiche

realtà. La ripresa di una normale attività negli ospedali e nel territorio comporta azioni di revisione

organizzativa per recuperare i pazienti che non hanno potuto accedere alle strutture durante la

pandemia Covid, agendo sull’aumento delle liste d’attesa e continuando con le esperienze positive

emerse dalle necessità indotte dal Covid. Infine le sfide future implicano la revisione delle mansioni e

un aggiornamento della formazione, a partire dalla medicina del territorio. Gli investimenti del PNRR

sono importanti ma altrettanto importante è stabilire percorsi, competenze, obblighi e risultati su cui

valorizzare le figure coinvolte a partire da una giusta e migliore remunerazione basata su indici e

obiettivi raggiunti”. “Le nuove risorse terapeutiche per il trattamento precoce dei pazienti con forme
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lievi-moderate di infezione da Sars-Cov-2 a rischio di sviluppare forme gravi della patologia, ha

determinato la necessità di individuare percorsi efficaci di integrazione fra ospedale e territorio – ha

spiegato Simona Mirarchi, Dipartimento tutela della salute e servizi sociale e socio-sanitari Regione

Calabria -. Tanto è stato efficacemente attuato per gli anticorpi monoclonali che richiedono un

arruolamento del paziente a livello territoriale ed il successivo trattamento in ambiente ospedaliero,

mentre l'eccessiva complessità dell'iter di prescrizione, ha determinato criticità nella presa in carico

del paziente a livello territoriale, per il trattamento con antivirali orali. Sarebbe pertanto auspicabile

che gli organi centrali si impegnassero a rivedere il regime di prescrizione e dispensazione degli

antivirali consentendo per esempio la prescrizione anche ai Medici di Medicina Generale considerato

che la Real World Evidence generata dall’elaborazione dei dati sugli effetti di tali farmaci dopo

l'autorizzazione all'uso in condizioni di emergenza sta confermando il profilo di rischio-efficacia

delineato dagli studi registrativi”.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura

Avalle-Cell. 320 098 1950Liliana Carbone -Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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10 marzo 2022- 17:39

Gli strumenti tecnologici a supporto della
telemedicina sono maturi, ma gli utilizzatori e il
personale sanitario sono pronti a questo
cambiamento?
(Napoli, 10 marzo 2022) - Napoli, 10 marzo 2022 – “In Italia sono presenti più di 300 soluzioni di

telemedicina attive nelle diverse Regioni, ma quello che osserviamo è una scarsa integrazione con

l’eco-sistema sanitario e uno scarso apporto al miglioramento dei livelli di qualità delle prestazioni

erogate”. È il dato emerso sul tema della “Telemedicina come strumento di cambiamento del SSN:

verso una nuova medicina”, discusso alla Winter School 2022di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.

Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini

Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. Il dato è stato riportato da Antonio Amati, Direttore

Generale Divisione IT Almaviva che ha proseguito così: “Per far sì che diventi uno strumento a servizio

degli operatori (obiettivi PNRR) in linea con il ‘DM71’ (Riforma Sanità Territoriale) è necessario

immaginare la Telemedicina integrata con piattaforme digitali di nuova generazione, realizzate con

approccio green field e supportate da tecnologie oramai consolidate come l’AI ed il NLP in modo da

affiancare in maniera efficace il personale clinico e supportare i livelli decisionali regionali e

centrali”.Secondo Natalia Pianesi, Direttore Consulenza e Processi PA e Sanità Engineering Ingegneria

Informatica S.p.A. “l’avvento della Telemedicina ha trasformato definitivamente i servizi di assistenza e

cura. La piena interoperabilità, in totale sicurezza, con i dati, la storia clinica dei pazienti unitamente ai

servizi da remoto, rendono i bisogni e le aspettative di questi ultimi e dei professionisti sanitari, il

fulcro intorno al quale disegnare i nuovi servizi digitali a distanza. Engineering da anni è un player di

riferimento in questo ambito, insieme ad operatori e cittadini ridisegniamo lo spazio e la relazione

negli ecosistemi sanitari per migliorarne processi e servizi”.“La Telemedicina, come ogni grande

innovazione, comporta una gestione del cambiamento molto significativa – ha spiegato Massimo

Bisogno, Responsabile Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale Regione Campania -.

Siamo difronte ad un cambio di paradigma in cui le tecnologie sono la cornice, lo strumento

trasversale, non il fine. È fondamentale cambiare radicalmente i processi clinico-assistenziali, attuare

nuovi modelli organizzativi, sviluppare ed applicare le competenze digitali degli addetti ai lavori. Gli

strumenti tecnologici a supporto della telemedicina sono maturi, ma da soli non bastano, faremmo

solo ‘tele’ senza 'medicina’. Mi chiedo: sono altrettanto maturi gli utilizzatori? Il personale sanitario è

pronto a questo cambiamento? Gli assistiti hanno fiducia in questo nuovo modello di cura? Occorre

molta formazione, informazione e organizzazioni, altrimenti si rischia un fallimento che il sistema

sanitario non può permettersi, soprattutto oggi, dopo due anni di pandemia che hanno aperto scenari

innovativi prima neanche ipotizzati, soprattutto oggi, con la disponibilità di risorse economiche,

anch’esse mai neanche ipotizzate”.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura

Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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10 marzo 2022- 18:02

Il Progetto AGIRE, esempio virtuoso in Campania
per il trattamento della BPCO
(Napoli, 10 marzo 2022 ) - Napoli, 10 marzo 2022 – La gestione delle cronicità respiratorie, al netto degli

effetti negativi della pandemia sull'accesso dei pazienti alle cure, mantiene purtroppo intatte le

preesistenti criticità che, nel caso della BPCO, si possono sintetizzare in: sottodiagnosi,

insoddisfacente stratificazione di gravità della malattia, scarsa aderenza al trattamento ed elevata

frequenza di riacutizzazioni potenzialmente prevenibili. Come indicato nel Piano Nazionale delle

Cronicità lo strumento fondamentale per migliorare la gestione delle malattie croniche rimane la

stesura di PDTA correttamente formulati, condivisi tra i diversi professionisti coinvolti ed

adeguatamente implementati e monitorati. Questo è il percorso che si sta seguendo in Regione

Campania ed è spiegato da Fausto De Michele, Direttore UOC Pneumologia e Fisiopatologia

Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli”, Napoli, alla Winter School 2022di Napoli, dal titolo “Cambia la

Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata

da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini

Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.“In Campania, attraverso una specifica progettualità

realizzata su tutto il territorio regionale (Progetto AGIRE), si sta affrontando il problema della

correttezza della diagnosi a partire dal setting della Medicina Generale integrato con il secondo livello

degli specialisti pneumologi. Questa progettualità nelle sue due componenti di ‘infrastruttura

tecnologica e di formazione sul campo’, è in avanzata fase di realizzazione e potrà dare una adeguata

risposta alle indicazioni prescrittive contenute nella Nota AIFA 99 che richiede, appunto, una

stratificazione funzionale dei pazienti attraverso un esame spirometrico basale (nel setting della

Medicina Generale) e, ove necessario, una valutazione di secondo livello nel setting

specialistico".Santino Marchese, Presidente AIPO Sicilia: “Il PDTA della Sicilia è stato approvato di

recente, però non ci troviamo in vantaggio rispetto alla regione Campania, per il fatto che non siamo

partiti prima nell'organizzazione dei medici di medicina generale e ora stiamo affrontando il problema.

Vorrei focalizzare l’attenzione sul paziente respiratorio critico che va incontro a una fase estrema della

malattia, di cui nessuno parla. Sono pazienti che necessitano di supporti vitali per poter continuare a

vivere. Noi abbiamo un’organizzazione molto lenta, che non è in grado di dare risposte. Tutto questo

potrebbe essere risolto con un approccio diverso. Abbiamo circa 150 pazienti all’anno che spesso

arrivano in ospedale per problemi attinenti alla loro problematica clinica e per problemi collaterali che

potrebbero essere risolti sul territorio. Quelli che vengono ricoverati, una volta dimessi, devono inoltre

avere la garanzia di una continuità di cura. Nel nostro centro, con le strutture che fanno riferimento al

nostro ospedale, abbiamo per tanto adottato un modello ad hoc”. “La BPCO fra le patologie croniche è

caratterizzata attualmente e purtroppo da un ruolo ancillare”, conclude Fiorenzo Corti, Vice Segretario

Nazionale FIMMG. “Si fa fatica non perché manchino gli strumenti, ma la cultura. I LEA da poco hanno

riconosciuto la BPCO come una patologia cronica. Non si può pensare che la gestione di queste

patologie sia responsabilità del singolo. Serve un grosso sforzo organizzativo e l'utilizzo di strumenti

diagnostici nello studio medico, il cui utilizzo in una logica di medicina di iniziativa e gestione proattiva

della gestione cronica deve trovare uno sbocco contrattuale”. Ufficio stampa Motore
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10 marzo 2022- 16:00

La telemedicina sul territorio, il modello
virtuoso della Campania
(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – “L’uso delle tecnologie informatiche in medicina, per diagnosi e

terapia a distanza, è sempre più necessario in un sistema paese come quello dell’Italia in cui

l’incidenza delle malattie croniche e l’aumento dell’età media stanno modificando i bisogni di salute.

La telemedicina può rappresentare, come ben esplicitato anche nella missione 6 del PNRR, la frontiera

per nuove forme assistenziali e di continuità nelle cure”. Con queste parole Pietro Buono, Dirigente

Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania, ha aperto la sessione “La Telemedicina sul territorio:

esempi di applicazione” nell’ambito della macro sessione “Telemedicina come strumento di

cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo

“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa

e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.L’utilizzo di approcci multicanale

nell’offerta di servizi deve accompagnare tutti i cittadini verso un modello di Sanità digitale e

promuovere un cambiamento culturale tra tutti gli attori dell’ecosistema. La Regione Campania è

partita con il teleconsulto già nel 2016 con il progetto di ''Ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle

piccole isole ed in altre località caratterizzate da eccezionale difficoltà di accesso'', seguito dall’

“Osservatorio Salute isole Campane” tra i cui compiti vi è anche quello di assicurare un utilizzo

moderno del teleconsulto per la riorganizzazione e l'innovazione digitale dei servizi sanitari,

garantendo anche un più efficiente ed efficace raggiungimento dei LEA.“Il cambiamento di paradigma

nei sistemi sanitari comporta un diverso focus nei livelli di cura e nei percorsi di salute, con il

passaggio dalla centralità dell’ospedale per le cure intensive al territorio e alla continuità assistenziale

presso il domicilio del cittadino. Il monitoraggio dello stato di salute, la prevenzione di situazioni

critiche e il supporto ad attività quotidiane devono rappresentare oggi il nuovo livello sanitario” ha

proseguito Pietro Buono.I servizi di telemedicina, in particolare puntano a:? intervenire in una fase

precoce della malattia attraverso il monitoraggio, e quindi ridurre il tasso di aggravamento e di

mortalità;? ridurre il numero di giorni di degenza ospedaliera;? razionalizzare le decisioni attraverso la

consultazione a distanza con gli specialisti;? ridurre il costo della cura del paziente.A partire dal 2016, la

Regione ha scelto di innovare, step by step, prima il sistema dell’emergenza ospedaliera con il progetto

di teleconsulto per le Isole minori e zone con particolare difficoltà di accesso che prevede di dotare le

strutture sanitarie di Procida, Ischia e Capri di moderne tecnologie di Teleconsulto al fine di assicurare

una comunicazione efficace tra personale on-site e remoto, e la condivisione di tutte le informazioni

necessarie per supportare il personale sanitario in una diagnosi quanto più veloce e precisa. La

naturale estensione del sistema di teleconsulto è il progetto integrato di Telemedicina sviluppato in

collaborazione tra Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR della

Regione Campania e So.Re.Sa. S.p.A..Le nuove linee guida ministeriali sulla Telemedicina (dicembre

2020) sono quasi contestuali alla delibera 6 del gennaio 2021 con cui la Regione Campania formalizza

l’intero processo di gestione medico e informatico del sistema Telemedicina su piattaforma dedicata. I

servizi di Telemedicina prevedono numerosi tipi di prestazioni erogate a distanza ognuna delle quali
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deve essere ricondotta al medesimo livello assistenziale che ne vede l’erogazione anche in presenza

del paziente. La Televisita, il Teleconsulto medico, la Teleconsulenza medico-sanitaria, la

Teleassistenza da parte di professionisti, la Telerefertazione completano l’originario nucleo di

Teleconsulto, partito proprio dall’Isola di Ischia, anticipando anche il core della componente 1 della

Missione 6 del PNRR - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale.

La massima interoperabilità con i sistemi Regionali e Nazionali (tra i quali CUP Regionale dove già

attivo, Fascicolo Sanitario Elettronico, Sistema TS) testimonia l’ampia visione e la lungimiranza di

quanti questo progetto l’hanno voluto e fortemente sostenuto.“Considerando l’impegno delle Regioni

nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, obiettivo imprescindibile della sanità elettronica non può

che essere anche quello di contribuire alla profonda ristrutturazione del sistema sanità, alla sua

razionalizzazione e ottimizzazione, migliorando l’efficienza complessiva e riducendone

contemporaneamente i costi di gestione” ha concluso Pietro Buono. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098 1950Liliana Carbone -Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it

aiTV

Guerra Ucraina, Affaritaliani.it
su London one radio

Terza Guerra Mondiale? "Putin
non si fermerÃ "

in evidenza

Scatti d'Affari

Helbiz rinnova la flotta italiana: a
Milano 750 nuovi monopattini

2 / 2
Pagina

Foglio

10-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 947



SPETTACOLI

Arriva "Licorice
Pizza", l'atteso film
di Paul Thomas
Anderson

SPORT

Una gara a tappe
dalla Sardegna al
Veneto, torna il Giro
Donne

POLITICA

Terza Guerra
Mondiale? "Putin
non si fermerÃ "

POLITICA

Corte di Parigi
conferma
l'incriminazione di
Depardieu per
stupro

NOTIZIARIO

torna alla lista

10 marzo 2022- 17:00

Ogni anno più di 1milione di morti per malattie
epatiche e 700mila per l'infezione da Hiv/Aids. I
clinici: “Potenziare diagnosi precoce e
screening”.
(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – L’appello degli esperti è forte e chiaro: “E’ necessario

implementare strategie di diagnosi precoce e screening delle infezioni da virus dell'epatite B, epatite C

e Hiv, che presentano vantaggi enormi sia per il singolo, con riduzione della morbilità e mortalità per

cirrosi epatica e Aids, che per la comunità con la riduzione della probabilità di trasmissione di tali gravi

infezioni. Disponiamo di test affidabili, semplici e poco costosi di infezione, sia per la diagnosi delle

epatiti croniche che per Hiv/Aids”.La sessione “Innovazione e cronicizzazione di malattie ad alto

impatto socio-assistenziale: il caso dell’HIV e le malattie epatiche croniche” della Winter School 2022

di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da

Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi

Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, ha permesso di

ritornare a parlare di Epatite B, Epatite C e Hiv e di strategie di diagnosi precoce e screening, con Ivan

Gentile, Professore Ordinario di Malattie Infettive, Università di Napoli Federico II, e Rodolfo Punzi,

Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive ed Emergenze infettivologiche dei Colli Presidio

Ospedaliero Cotugno Napoli.Secondo le più recenti stime della WHO, le patologie infettive epatiche

croniche (epatite B ed epatite C) sono ancora oggi responsabili di più di 1.000.000 morti all'anno e

l'infezione da HIV/AIDS è causa di circa 700.000 decessi all'anno. Tutte queste infezioni croniche,

sebbene diverse per sintomatologia e organo bersaglio, presentano diversi punti in comune: possibilità

di essere trattate con farmaci che ne riducono o azzerano sia l'evoluzione in forma grave (cirrosi

epatica per epatiti C ed epatite B ed Aids per infezione da HIV) che la contagiosità. Per l'epatite C ci

sono farmaci che assicurano l'eradicazione completa dell'infezione in una percentuale superiore al

95% dei pazienti trattati con un eccellente profilo di sicurezza e tollerabilità. Per l'epatite B e

l'infezione da Hiv si dispone di farmaci che assicurano il controllo virologico nella quasi totalità dei

casi con eccellente tollerabilità.“Tuttavia, tali farmaci vanno assunti continuamente, non essendo

possibile eradicare tali infezioni, al contrario di quanto avviene per l'epatite C – ha puntualizzato Ivan

Gentile, Professore Ordinario di Malattie Infettive, Università di Napoli Federico II -. In particolare, nel

paziente con infezione da Hiv/Aids, assumere farmaci che azzerano la carica virale rende il paziente

non contagioso e quindi aumenta la qualità della vita potendo tali pazienti avere una vita sessuale

piena. Ma esiste difficoltà a intercettare pazienti in fase precoce a causa di un lungo periodo in cui il

soggetto non presenta alcun sintomo! Durante tutto questo periodo la malattia progredisce nel singolo

paziente verso le fasi gravi, a volte in maniera irreversibile e mortale e, inoltre, lo stesso soggetto può

infettare altre persone perché inconsapevole della sua patologia! Ecco perché è necessario

implementare strategie di diagnosi precoce e screening delle infezioni da virus dell'epatite B, epatite C

e HIV”.Come spiega l’esperto, “in alcuni setting, in cui il prelievo di sangue può risultare complesso, vi è

la possibilità di utilizzare test salivari che presentano alta attendibilità rispetto al test di riferimento e
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forniscono la risposta in pochi minuti. Per quanto riguarda l'epatite C, il decreto milleproroghe ha

anche reso gratuito lo screening in alcune fasce di età o indipendentemente dall'età in presenza di

specifici fattori di rischio. La regione Campania, con un tavolo tecnico ad hoc, sta declinando le

strategie più efficaci di utilizzo dello screening dell'epatite C, per avvicinarci, grazie a corretti percorsi

di linkage-to-care, all'obiettivo del controllo e, idealmente, dell'eliminazione dell'epatite C”.“L’infezione

da Hiv/Aids e le malattie epatiche croniche, soprattutto le patologie epatiche croniche virus correlate –

ha spiegato Rodolfo Punzi, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive ed Emergenze

infettivologiche dei Colli Presidio Ospedaliero Cotugno Napoli - rappresentano molto bene due entità

nosografiche in cui la cronicizzazione della malattia, legata alla persistenza dell’agente infettivo nel

paziente, abbia determinato i quadri clinici spesso devastanti e con letalità elevata che tutti noi

abbiamo imparato a conoscere soprattutto nei primi anni della nostra professione. Attualmente le

patologie epatiche ed immunosoppressive rappresentano molto bene quanto l’innovazione del

bagaglio terapeutico, nuovi farmaci antivirali, abbia cambiato l’impatto socio-assistenziale delle stesse

patologie. L’innovazione è stata determinata dalla continua ricerca scientifica, dagli aggiornamenti di

percorsi assistenziali e terapeutici, dalla messa a punto di nuove tecnologie”.Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone - Cell. 347

2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Organizzazione territoriale e delle vaccinazioni:
quale sarà il ruolo della medicina generale?
(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – “Va benissimo avere delle strutture eccellenti che vengano

ristrutturate e riviste, ma qual è il quantitativo del personale al loro interno? Come saranno riempite? E’

arrivato il momento di ripensare la medicina generale e di difendere le persone che vi lavorano,

altrimenti il patrimonio della medicina generale andrà perduto. C’è bisogno di una medicina generale

più partecipante e meno distante dal distretto. Se volessimo ragionare sul patrimonio di dati che i

medici di medicina generale hanno a disposizione nei propri gestionali non ci sarebbe assolutamente

bisogno di effettuare l’analisi di bisogno della popolazione di un distretto”.Questo il punto di Pasquale

Izzo, Asl Napoli 1 Centro, sulla medicina generale, tematica al centro della Winter School 2022 di Napoli,

dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli eCompetenze”, organizzata da Motore Sanità,

promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di

Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM,

Sanofi, Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva. Il Dottor Izzo ha spiegato: “Nello

specifico non sono d’accordo sul fatto che ad oggi non sia stato realizzato il decreto Balduzzi, in

particolare le AFT hanno rappresentato nel corso della pandemia Covid-19 una risorsa, in particolare

per quanto attiene ai pazienti domiciliarizzati che hanno ottenuto tanto assistenza domiciliare quanto

la somministrazione del vaccino per il Covid-19; con i limiti ovviamente legati alla novità ed

emergenzialità della situazione. Sulle UCCP condivido l’impostazione regionale di rivisitazione culturale

sulla necessità di implementarle. Rimane l’interrogativo fondamentale: può esistere una sanità senza

medicina generale e pediatria di libera scelta? Se sì, sono disponibilissimo ad implementarla,

altrimenti è bene lavorare dalla stessa parte con l’idea che gli obiettivi dei distretti e della medicina

generale siano gli stessi”.Alla tavola di lavoro è intervenuto anche Carlo Picco, Direttore Generale

dell’ASL Città di Torino.“Lo scenario attuale fa intravedere l'evento pandemico come uno spartiacque

tra una sanità territoriale gestita in maniera piuttosto arcaica e burocratica e la possibilità di costruire

un modello in cui le professionalità si appoggiano alla tecnologia. Il dirigere una ASL che ha in pancia

tutti i setting assistenziali, dall'ospedale Dea di secondo livello al poliambulatorio più periferico,

permette di fare un ragionamento di razionalizzazione della rete di offerta di diagnostica completo, con

una regia centrale, e che veramente potrebbe costituire un laboratorio unico in Italia. La vera sfida del

territorio sarà la telemedicina, non intesa come rapporto diretto tra sanitario e paziente, ma come

presa in carico di tutta la cronicità aziendale, con un sistema di filtri e automatismi ‘laici’ che permetta

ai sanitari l'intervento più appropriato, stratificando in tempo reale il bisogno. In questo senso

cogliamo lo stimolo del PNRR nel suo aspetto, a nostro avviso più originale, quello della Centrale

operativa territoriale (COT), declinandolo però secondo le nostre esigenze di grande area

metropolitana” ha spiegato Carlo Picco. Per l'ASL Città di Torino sono previsti dal PNRR 16 case di

comunità e 6 ospedali di comunità. La Regione prevede di finanziare extra PNRR altre 3 case di

comunità. Sarà anche l'occasione per riqualificare importanti presidi in disuso da anni. Le COT di

pertinenza della ASL Città di Torino sono 9 e saranno declinate secondo un modello organizzativo

peculiare e idoneo ad una grande area metropolitana.“Per quanto concerne gli ospedali e le case di

comunità è necessario realizzare strutture flessibili che possono intercettare i pazienti cronici
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sottraendoli al ricorso alle strutture dell'emergenza. Sarà importantissimo arrivare alla piena

integrazione con la medicina generale al fine di creare un sistema territoriale solido e sinergico con

quello ospedaliero. Importante sarà anche il supporto fornito dall’infermiere di famiglia e una

sperimentazione che intendiamo effettuare sui reparti a gestione infermieristica che daranno un

contributo fondamentale al sistema della presa in carico”. La campagna vaccinale della ASL Città di

Torino, che ha saputo coniugare le migliori energie istituzioni pubbliche e private della città, ha

permesso di erogare fino a metà febbraio oltre 2 milioni di vaccini, permettendo alla Regione Piemonte

di raggiungere il primo posto in Italia per somministrazioni di dosi booster, e l'ASL facendo meglio della

media regionale si è posta ai vertici italiani. “Questo ha permesso di mantenere l'area metropolitana

ai livelli nazionali ed europei più bassi di contagio per molti mesi, consentendo di celebrare i grandi

eventi (Salone del Libro, ATP, Uefa Nation League, eccetera) in relativa sicurezza” ha concluso Carlo

Picco.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098

1950Liliana Carbone -Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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 /  / “Cambia la sanità: reinventare ...

“Cambia la sanità: reinventare processi,
ruoli e competenze". Domani il DG Antonio

Amati è alla Winter School di Motore
Sanità

 Torna alle news

09-03-2022

Si apre nel pomeriggio la due giorni promossa a Napoli da Motore Sanità per parlare di Medicina Territoriale. Per AlmavivA,

interviene domani il Direttore Generale Divisione IT Antonio Amati nella sessione “Telemedicina come strumento di

cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”.

“In Italia sono presenti più di 300 soluzioni di telemedicina attive nelle diverse Regioni – dichiara Amati - ma quello che

osserviamo è una scarsa integrazione con l’eco-sistema sanitario e uno scarso apporto al miglioramento dei livelli di qualità

delle prestazioni erogate. Per far sì che diventi uno strumento a servizio degli operatori è necessario immaginare la
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Telemedicina integrata con piattaforme digitali di nuova generazione, realizzate con approccio green field e supportate da

tecnologie oramai consolidate come l’AI ed il NLP in modo da affiancare in maniera efficace il personale clinico e supportare i

livelli decisionali regionali e centrali.”

.
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 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Gli strumenti tecnologici a supporto della
telemedicina sono maturi, ma gli utilizzatori e il
personale sanitario sono pronti a questo
cambiamento?

10 marzo 2022

(Napoli, 10 marzo 2022) - Napoli, 10 marzo 2022 – “In Italia sono
presenti più di 300 soluzioni di telemedicina attive nelle diverse
Regioni, ma quello che osserviamo è una scarsa integrazione con l'eco-
sistema sanitario e uno scarso apporto al miglioramento dei livelli di
qualità delle prestazioni erogate”.

È il dato emerso sul tema della “Telemedicina come strumento di
cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, discusso alla
Winter School 2022di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa
e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM,
Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

Il dato è stato riportato da Antonio Amati, Direttore Generale Divisione
IT Almaviva che ha proseguito così:
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“Per far sì che diventi uno strumento a servizio degli operatori (obiettivi
PNRR) in linea con il ‘DM71' (Riforma Sanità Territoriale) è necessario
immaginare la Telemedicina integrata con piattaforme digitali di nuova
generazione, realizzate con approccio green  eld e supportate da
tecnologie oramai consolidate come l'AI ed il NLP in modo da
a ancare in maniera e cace il personale clinico e supportare i livelli
decisionali regionali e centrali”.

Secondo Natalia Pianesi, Direttore Consulenza e Processi PA e Sanità
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. “l'avvento della Telemedicina
ha trasformato de nitivamente i servizi di assistenza e cura. La piena
interoperabilità, in totale sicurezza, con i dati, la storia clinica dei
pazienti unitamente ai servizi da remoto, rendono i bisogni e le
aspettative di questi ultimi e dei professionisti sanitari, il fulcro intorno
al quale disegnare i nuovi servizi digitali a distanza. Engineering da anni
è un player di riferimento in questo ambito, insieme ad operatori e
cittadini ridisegniamo lo spazio e la relazione negli ecosistemi sanitari
per migliorarne processi e servizi”.

“La Telemedicina, come ogni grande innovazione, comporta una
gestione del cambiamento molto signi cativa – ha spiegato Massimo
Bisogno, Responsabile U cio Speciale per la crescita e la transizione
digitale Regione Campania -. Siamo difronte ad un cambio di
paradigma in cui le tecnologie sono la cornice, lo strumento
trasversale, non il  ne. È fondamentale cambiare radicalmente i
processi clinico-assistenziali, attuare nuovi modelli organizzativi,
sviluppare ed applicare le competenze digitali degli addetti ai lavori.
Gli strumenti tecnologici a supporto della telemedicina sono maturi,
ma da soli non bastano, faremmo solo ‘tele' senza 'medicina'. Mi
chiedo: sono altrettanto maturi gli utilizzatori? Il personale sanitario è
pronto a questo cambiamento? Gli assistiti hanno  ducia in questo
nuovo modello di cura? Occorre molta formazione, informazione e
organizzazioni, altrimenti si rischia un fallimento che il sistema
sanitario non può permettersi, soprattutto oggi, dopo due anni di
pandemia che hanno aperto scenari innovativi prima neanche
ipotizzati, soprattutto oggi, con la disponibilità di risorse economiche,
anch'esse mai neanche ipotizzate”.
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La telemedicina sul territorio, il modello
virtuoso della Campania

10 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – “L'uso delle tecnologie
informatiche in medicina, per diagnosi e terapia a distanza, è sempre
più necessario in un sistema paese come quello dell'Italia in cui
l'incidenza delle malattie croniche e l'aumento dell'età media stanno
modi cando i bisogni di salute. La telemedicina può rappresentare,
come ben esplicitato anche nella missione 6 del PNRR, la frontiera per
nuove forme assistenziali e di continuità nelle cure”.

Con queste parole Pietro Buono, Dirigente Sta  tecnico Operativo
Salute Regione Campania, ha aperto la sessione “La Telemedicina sul
territorio: esempi di applicazione” nell'ambito della macro sessione
“Telemedicina come strumento di cambiamento del SSN: verso una
nuova medicina”, della rivenditore Pinarello Sportissimo ha
innanzitutto adottato la formula del pre-ordine, che è diventata ormai
la norma nel 2022. Moltissimi modelli di biciclette sono infatti
introvabili, perché le stesse case madri sono in ritardo con la
produzione. Reperire le materie prime è ancora di cile per via del
Covid, che ha dato una sferzata non indi erente a molti settori e non
ha lasciato indenne nemmeno quello delle bike. Sportissimo ha scelto
di adottare la formula del preordine con anticipo del 10% e realizzata
con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM,
Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.
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L'utilizzo di approcci multicanale nell'o erta di servizi deve
accompagnare tutti i cittadini verso un modello di Sanità digitale e
promuovere un cambiamento culturale tra tutti gli attori
dell'ecosistema. La Regione Campania è partita con il teleconsulto già
nel 2016 con il progetto di ''Ottimizzazione dell'assistenza sanitaria
nelle piccole isole ed in altre località caratterizzate da eccezionale
di coltà di accesso'', seguito dall' “Osservatorio Salute isole Campane”
tra i cui compiti vi è anche quello di assicurare un utilizzo moderno del
teleconsulto per la riorganizzazione e l'innovazione digitale dei servizi
sanitari, garantendo anche un più e ciente ed e cace
raggiungimento dei LEA.

“Il cambiamento di paradigma nei sistemi sanitari comporta un diverso
focus nei livelli di cura e nei percorsi di salute, con il passaggio dalla
centralità dell'ospedale per le cure intensive al territorio e alla
continuità assistenziale presso il domicilio del cittadino. Il monitoraggio
dello stato di salute, la prevenzione di situazioni critiche e il supporto
ad attività quotidiane devono rappresentare oggi il nuovo livello
sanitario” ha proseguito Pietro Buono.

I servizi di telemedicina, in particolare puntano a:

● intervenire in una fase precoce della malattia attraverso il
monitoraggio, e quindi ridurre il tasso di aggravamento e di mortalità;

● ridurre il numero di giorni di degenza ospedaliera;

● razionalizzare le decisioni attraverso la consultazione a distanza con
gli specialisti;

● ridurre il costo della cura del paziente.

A partire dal 2016, la Regione ha scelto di innovare, step by step, prima
il sistema dell'emergenza ospedaliera con il progetto di teleconsulto
per le Isole minori e zone con particolare di coltà di accesso che
prevede di dotare le strutture sanitarie di Procida, Ischia e Capri di
moderne tecnologie di Teleconsulto al  ne di assicurare una
comunicazione e cace tra personale on-site e remoto, e la
condivisione di tutte le informazioni necessarie per supportare il
personale sanitario in una diagnosi quanto più veloce e precisa. La
naturale estensione del sistema di teleconsulto è il progetto integrato
di Telemedicina sviluppato in collaborazione tra Direzione Generale per
la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR della Regione
Campania e So.Re.Sa. S.p.A..
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Le nuove linee guida ministeriali sulla Telemedicina (dicembre 2020)
sono quasi contestuali alla delibera 6 del gennaio 2021 con cui la
Regione Campania formalizza l'intero processo di gestione medico e
informatico del sistema Telemedicina su piattaforma dedicata. I servizi
di Telemedicina prevedono numerosi tipi di prestazioni erogate a
distanza ognuna delle quali deve essere ricondotta al medesimo livello
assistenziale che ne vede l'erogazione anche in presenza del paziente.
La Televisita, il Teleconsulto medico, la Teleconsulenza medico-
sanitaria, la Teleassistenza da parte di professionisti, la
Telerefertazione completano l'originario nucleo di Teleconsulto, partito
proprio dall'Isola di Ischia, anticipando anche il core della componente
1 della Missione 6 del PNRR - Reti di prossimità, strutture e
telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. La massima
interoperabilità con i sistemi Regionali e Nazionali (tra i quali CUP
Regionale dove già attivo, Fascicolo Sanitario Elettronico, Sistema TS)
testimonia l'ampia visione e la lungimiranza di quanti questo progetto
l'hanno voluto e fortemente sostenuto.

“Considerando l'impegno delle Regioni nel piano di rientro dal
disavanzo sanitario, obiettivo imprescindibile della sanità elettronica
non può che essere anche quello di contribuire alla profonda
ristrutturazione del sistema sanità, alla sua razionalizzazione e
ottimizzazione, migliorando l'e cienza complessiva e riducendone
contemporaneamente i costi di gestione” ha concluso Pietro Buono.

U cio stampa Motore Sanità

o erta di  nanziamenti a tasso 0
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del pre-ordine, che è diventata ormai la norma nel 2022. Moltissimi
modelli di biciclette sono infatti introvabili, perché le stesse case
madri sono in ritardo con la produzione. Reperire le materie prime è
ancora di cile per via del Covid, che ha dato una sferzata non
indi erente a molti settori e non ha lasciato indenne nemmeno quello
delle bike. Sportissimo ha scelto di adottare la formula del preordine
con anticipo del 10%
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Ogni anno più di 1milione di morti per malattie
epatiche e 700mila per l'infezione da Hiv/Aids. I
clinici: “Potenziare diagnosi precoce e
screening”.

10 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – L'appello degli esperti è forte e
chiaro: “E' necessario implementare strategie di diagnosi precoce e
screening delle infezioni da virus dell'epatite B, epatite C e Hiv, che
presentano vantaggi enormi sia per il singolo, con riduzione della
morbilità e mortalità per cirrosi epatica e Aids, che per la comunità
con la riduzione della probabilità di trasmissione di tali gravi infezioni.
Disponiamo di test a dabili, semplici e poco costosi di infezione, sia
per la diagnosi delle epatiti croniche che per Hiv/Aids”.
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La sessione “Innovazione e cronicizzazione di malattie ad alto impatto
socio-assistenziale: il caso dell'HIV e le malattie epatiche croniche”
della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore
Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e
realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva, ha permesso di ritornare a parlare di Epatite B,
Epatite C e Hiv e di strategie di diagnosi precoce e screening, con Ivan
Gentile, Professore Ordinario di Malattie Infettive, Università di Napoli
Federico II, e Rodolfo Punzi, Direttore del Dipartimento di Malattie
Infettive ed Emergenze infettivologiche dei Colli Presidio Ospedaliero
Cotugno Napoli.

Secondo le più recenti stime della WHO, le patologie infettive epatiche
croniche (epatite B ed epatite C) sono ancora oggi responsabili di più di
1.000.000 morti all'anno e l'infezione da HIV/AIDS è causa di circa
700.000 decessi all'anno. Tutte queste infezioni croniche, sebbene
diverse per sintomatologia e organo bersaglio, presentano diversi punti
in comune: possibilità di essere trattate con farmaci che ne riducono o
azzerano sia l'evoluzione in forma grave (cirrosi epatica per epatiti C ed
epatite B ed Aids per infezione da HIV) che la contagiosità. Per l'epatite
C ci sono farmaci che assicurano l'eradicazione completa dell'infezione
in una percentuale superiore al 95% dei pazienti trattati con un
eccellente pro lo di sicurezza e tollerabilità. Per l'epatite B e
l'infezione da Hiv si dispone di farmaci che assicurano il controllo
virologico nella quasi totalità dei casi con eccellente tollerabilità.

“Tuttavia, tali farmaci vanno assunti continuamente, non essendo
possibile eradicare tali infezioni, al contrario di quanto avviene per
l'epatite C – ha puntualizzato Ivan Gentile, Professore Ordinario di
Malattie Infettive, Università di Napoli Federico II -. In particolare, nel
paziente con infezione da Hiv/Aids, assumere farmaci che azzerano la
carica virale rende il paziente non contagioso e quindi aumenta la
qualità della vita potendo tali pazienti avere una vita sessuale piena.
Ma esiste di coltà a intercettare pazienti in fase precoce a causa di
un lungo periodo in cui il soggetto non presenta alcun sintomo!
Durante tutto questo periodo la malattia progredisce nel singolo
paziente verso le fasi gravi, a volte in maniera irreversibile e mortale e,
inoltre, lo stesso soggetto può infettare altre persone perché
inconsapevole della sua patologia! Ecco perché è necessario
implementare strategie di diagnosi precoce e screening delle infezioni
da virus dell'epatite B, epatite C e HIV”.

Come spiega l'esperto, “in alcuni setting, in cui il prelievo di sangue può
risultare complesso, vi è la possibilità di utilizzare test salivari che
presentano alta attendibilità rispetto al test di riferimento e forniscono
la risposta in pochi minuti. Per quanto riguarda l'epatite C, il decreto
milleproroghe ha anche reso gratuito lo screening in alcune fasce di
età o indipendentemente dall'età in presenza di speci ci fattori di
rischio. La regione Campania, con un tavolo tecnico ad hoc, sta
declinando le strategie più e caci di utilizzo dello screening
dell'epatite C, per avvicinarci, grazie a corretti percorsi di linkage-to-
care, all'obiettivo del controllo e, idealmente, dell'eliminazione
dell'epatite C”.
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“L'infezione da Hiv/Aids e le malattie epatiche croniche, soprattutto le
patologie epatiche croniche virus correlate – ha spiegato Rodolfo
Punzi, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive ed Emergenze
infettivologiche dei Colli Presidio Ospedaliero Cotugno Napoli -
rappresentano molto bene due entità nosogra che in cui la
cronicizzazione della malattia, legata alla persistenza dell'agente
infettivo nel paziente, abbia determinato i quadri clinici spesso
devastanti e con letalità elevata che tutti noi abbiamo imparato a
conoscere soprattutto nei primi anni della nostra professione.
Attualmente le patologie epatiche ed immunosoppressive
rappresentano molto bene quanto l'innovazione del bagaglio
terapeutico, nuovi farmaci antivirali, abbia cambiato l'impatto socio-
assistenziale delle stesse patologie. L'innovazione è stata determinata
dalla continua ricerca scienti ca, dagli aggiornamenti di percorsi
assistenziali e terapeutici, dalla messa a punto di nuove tecnologie”.
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Cristiana Ciacci, chi è la figlia di Little Tony: la malattia e il rapporto con il padre. Ha cinque figli
nati da tre matrimoni
A Oggi è un altro giorno, nella puntata odierna - giovedì 10 marzo - ci sarà anche  Cristiana Ciacci . La figlia dell’indim...

3 / 3

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)
Pagina

Foglio

10-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 961



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Organizzazione territoriale e delle vaccinazioni:
quale sarà il ruolo della medicina generale?

10 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – “Va benissimo avere delle
strutture eccellenti che vengano ristrutturate e riviste, ma qual è il
quantitativo del personale al loro interno? Come saranno riempite? E'
arrivato il momento di ripensare la medicina generale e di difendere le
persone che vi lavorano, altrimenti il patrimonio della medicina
generale andrà perduto. C'è bisogno di una medicina generale più
partecipante e meno distante dal distretto. Se volessimo ragionare sul
patrimonio di dati che i medici di medicina generale hanno a
disposizione nei propri gestionali non ci sarebbe assolutamente
bisogno di e ettuare l'analisi di bisogno della popolazione di un
distretto”.
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Questo il punto di Pasquale Izzo, Asl Napoli 1 Centro, sulla medicina
generale, tematica al centro della Winter School 2022 di Napoli, dal
titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli eCompetenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,
DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens
Healthineers e Teva. Il Dottor Izzo ha spiegato: “Nello speci co non
sono d'accordo sul fatto che ad oggi non sia stato realizzato il decreto
Balduzzi, in particolare le AFT hanno rappresentato nel corso della
pandemia Covid-19 una risorsa, in particolare per quanto attiene ai
pazienti domiciliarizzati che hanno ottenuto tanto assistenza
domiciliare quanto la somministrazione del vaccino per il Covid-19; con
i limiti ovviamente legati alla novità ed emergenzialità della situazione.
Sulle UCCP condivido l'impostazione regionale di rivisitazione culturale
sulla necessità di implementarle. Rimane l'interrogativo fondamentale:
può esistere una sanità senza medicina generale e pediatria di libera
scelta? Se sì, sono disponibilissimo ad implementarla, altrimenti è
bene lavorare dalla stessa parte con l'idea che gli obiettivi dei distretti
e della medicina generale siano gli stessi”.

Alla tavola di lavoro è intervenuto anche Carlo Picco, Direttore
Generale dell'ASL Città di Torino.

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

Per l'ASL Città di Torino sono previsti dal PNRR 16 case di comunità e 6
ospedali di comunità. La Regione prevede di  nanziare extra PNRR
altre 3 case di comunità. Sarà anche l'occasione per riquali care
importanti presidi in disuso da anni. Le COT di pertinenza della ASL
Città di Torino sono 9 e saranno declinate secondo un modello
organizzativo peculiare e idoneo ad una grande area metropolitana.

“Per quanto concerne gli ospedali e le case di comunità è necessario
realizzare strutture  essibili che possono intercettare i pazienti cronici
sottraendoli al ricorso alle strutture dell'emergenza. Sarà
importantissimo arrivare alla piena integrazione con la medicina
generale al  ne di creare un sistema territoriale solido e sinergico con
quello ospedaliero. Importante sarà anche il supporto fornito
dall'infermiere di famiglia e una sperimentazione che intendiamo
e ettuare sui reparti a gestione infermieristica che daranno un
contributo fondamentale al sistema della presa in carico”.
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La campagna vaccinale della ASL Città di Torino, che ha saputo
coniugare le migliori energie istituzioni pubbliche e private della città,
ha permesso di erogare  no a metà febbraio oltre 2 milioni di vaccini,
permettendo alla Regione Piemonte di raggiungere il primo posto in
Italia per somministrazioni di dosi booster, e l'ASL facendo meglio della
media regionale si è posta ai vertici italiani. “Questo ha permesso di
mantenere l'area metropolitana ai livelli nazionali ed europei più bassi
di contagio per molti mesi, consentendo di celebrare i grandi eventi
(Salone del Libro, ATP, Uefa Nation League, eccetera) in relativa
sicurezza” ha concluso Carlo Picco.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Ma alla fine il matrimonio tra  Silvio Berlusconi  e  Marta Fascina  si farà oppure no? Inizialmente era stata diffusa l'indiscrezione dell...
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Sanità, Winter school:
reinventare processi, ruoli e
competenze
10 marzo 2022

N apoli, 12 mar. (askanews) - Riformare la convenzione e gli accordi con la
Medicina generale, ridisegnare lo studio medico e le forme associative per

rispondere ai nuovi bisogni di salute, è stato il tema al centro della prima giornata
dalla Winter School di Napoli, una due giorni alla luce dell'attuazione concreta del
Dpi 71 Sanità.

E emersa la necessità di rivedere l'impegno di tutti gli operatori coinvolti sotto la
guida del distretto socio sanitario per evitare che le future case di comunità e

gli ospedali di comunità si tramutino in ulteriori strutture costruite ma scarsamente
utilizzate. Sarà importante individuare i ruoli e i compiti dei professionisti coinvolti,
ma anche l'impegno garantito e gli indicatori di risultato saranno fondamentali per
un nuovo rapporto con la Medicina generale che passa anche attraverso una
revisione della convenzione che ne disciplina gli accordi. Sul tavolo anche i fondi
che arriveranno con il Pnrr.

C laudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità: "Il Piano nazionale di Ripresa e
resilienza è un'occasione importante, fondamentale, per il rilancio del servizio

sanitario nazionale dopo la pandemia da Covid. Verranno spesi 10 miliardi per
quanto riguarda la medicina del territorio e 10 miliardi per quanto riguarda la
revisione di alcune parti degli ospedali. Verranno potenziati i pronto soccorsi e
verranno sostituite le tecnologie obsolete con più di cinque anni. In questo senso
bisogna avere delle linee guida nazionali per capire quali tipi di tecnologia, e questo
va concordato a livello nazionale e poi messo a terra a livello regionale".
11 uesto è un debito buono, ma sempre un debito è. Ed è per questo che
Q dobbiamo spenderlo in maniera efficace ed efficiente. Per fare questo nel

territorio verranno create case di comunità, ospedali di comunità e verrà soprattutto
potenziata l'assistenza domiciliare, ma bisogna chiarire bene quale sarà il ruolo della
Medicina generale e dei pediatri di libera scelta ossia quello che sarà il nuovo
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rapporto convenzionale con i medesimi".

L a Campania avrà un ruolo fondamentale nell organizzazione della nuova sanità
anche alla luce dei successi registrati negli ultimi anni. "Perché abbiamo fatto la

Winter School anche a Napoli quest'anno? Perché la Campania, negli ultimi anni, ha
segnato dei punti importanti per quanto riguarda l' evoluzione del proprio Servizio
sanitario regionale. E' stata una delle Regioni più virtuose nel combattere il Covid. Per
esempio pensiamo al numero di vaccinati e soprattutto è diventata un punto di
riferimento per alcune cose intraprese che possono essere utilizzate e anche diffuse
in altre Regioni".

11' n Campania esistono delle realtà estremamente importanti: molti presidentidelle società scientifiche sono campani, esistono delle strutture come il
Pascale, il Cardarelli, che hanno all'interno delle tecnologie e dei medici, degli
specialisti preparati ad altissimo livello. Ed esiste poi la voglia di attuare subito
quelli che sono i fondi nazionali di Ripresa e Resilienza"

C ampania virtuosa anche nel periodo della massima emergenza Covid che è
stato gestito attraverso l'Unità di crisi gestita direttamente dal presidente della

Regione Vincenzo De Luca.

P Tetro Buono dirigente di staff della Direzione Salute della Regione Campania:
"Questo tavolo di lavoro è stato la chiave per una soluzione immediata delle

problematiche che venivano riscontrate quotidianamente tra ospedali e territorio.
Questo coordinamento diretto dalla presidenza, attraverso l'ufficio di Gabinetto e dei
17 direttori generali con la direzione generale della Salute e la programmazione, è
stato la chiave di volta importante che oggi, ad esempio, ci sta permettendo di
affrontare meglio la questione della guerra in Ucraina. Questo mi dà modo di dire
che è collaudato un sistema che funziona sempre perché questa è un ulteriore crisi
sanitaria, ma sarà affrontata in modo dinamico, con una gestione immediata e con
direttori generali pronti anche a raccogliere questa ulteriore esigenza di salute
europea".
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Contro il Covid farmaci e caci, ma
bisogna identi care precocemente i
pazienti fragili
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 a  10 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – La
endemizzazione della pandemia da Covid induce a
nuove ri essioni e nuove azioni. Si è parlato di
farmaci e caci per il trattamento virale per limitare
gli e etti della pandemia Covid, alla Winter School
2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva,
nella sessione “Precocità nel trattamento virale per
limitare gli e etti della pandemia Covid”.

L'attenzione degli esperti si è focalizzata sulla
necessità di identi care tempestivamente i soggetti
fragili, considerati a maggior rischio di complicanze,
che possono bene ciare di queste nuove
opportunità terapeutiche al proprio domicilio. Ne ha
parlato Emanuele Nicastri, Direttore UOC Divisione
Malattie Infettive ad Alta intensità di Cura e
altamente contagiose, IRCCS INMI Spallanzani.

“Rispetto alle fasi iniziali della pandemia, in cui ci
siamo trovati a inseguire la malattia, sorpresi da
alcune peculiarità di questo virus che ancora non
comprendevamo appieno, in questa fase abbiamo
l'opportunità di intervenire in maniera mirata con
farmaci e caci. Dobbiamo però andare a
identi care quei soggetti considerati a maggior
rischio di complicanze in cui i bene ci del vaccino
sono evidenti (i famosi "fragili") e tutti coloro che non
si sono ancora vaccinati (per convinzioni personali o
semplicemente per paura). Questi pazienti sono
target prioritari per le cure precoci. L'interazione con
la medicina del territorio e con tutte le realtà che la
compongono ci permette di comunicare con tutti e ci
permette di arrivare a coloro che necessitano delle
cure precoci ed e caci (terapie con anticorpi
monoclonali e con farmaci antivirali). Queste cure
sono le uniche riconosciute come e caci nella
gestione clinica del Covid-19 a domicilio e che il
percorso per accedervi consiste nella segnalazione
da parte della medicina territoriale all'ospedale di
competenza di solito con reparto di malattie infettive
che provvederà a selezionare il paziente e
individuare il trattamento più idoneo per tutte le
situazioni”.

Il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scienti co di
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Il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scienti co di
Motore Sanità ha spiegato:

“L'uso degli antivirali e degli anticorpi monoclonali
per contrastare l'infezione va somministrato il primo
possibile, ma ne è ostacolato dalla burocrazia del
sistema praticamente in tutte le Regioni. Il destino e
l'esperienza delle Unità Speciali di Continuità
Assistenziale non va dissipata, ma integrata nel
nuovo progetto di riforma della medicina generale
incluso nel DM 71, per esempio utilizzandole per la
messa a terra di una e ciente home care di
complessità. La capacità di a rontare le future
pandemie implica la stesura di piani validi a livello
nazionale e ottimizzati nelle varie Regioni, in
rapporto alle speci che realtà. La ripresa di una
normale attività negli ospedali e nel territorio
comporta azioni di revisione organizzativa per
recuperare i pazienti che non hanno potuto
accedere alle strutture durante la pandemia Covid,
agendo sull'aumento delle liste d'attesa e
continuando con le esperienze positive emerse dalle
necessità indotte dal Covid. In ne le s de future
implicano la revisione delle mansioni e un
aggiornamento della formazione, a partire dalla
medicina del territorio. Gli investimenti del PNRR
sono importanti ma altrettanto importante è stabilire
percorsi, competenze, obblighi e risultati su cui
valorizzare le  gure coinvolte a partire da una giusta
e migliore remunerazione basata su indici e obiettivi
raggiunti”.

“Le nuove risorse terapeutiche per il trattamento
precoce dei pazienti con forme lievi-moderate di
infezione da Sars-Cov-2 a rischio di sviluppare forme
gravi della patologia, ha determinato la necessità di
individuare percorsi e caci di integrazione fra
ospedale e territorio – ha spiegato Simona Mirarchi,
Dipartimento tutela della salute e servizi sociale e
socio-sanitari Regione Calabria -. Tanto è stato
e cacemente attuato per gli anticorpi monoclonali
che richiedono un arruolamento del paziente a
livello territoriale ed il successivo trattamento in
ambiente ospedaliero, mentre l'eccessiva
complessità dell'iter di prescrizione, ha determinato
criticità nella presa in carico del paziente a livello
territoriale, per il trattamento con antivirali orali.
Sarebbe pertanto auspicabile che gli organi centrali
si impegnassero a rivedere il regime di prescrizione e
dispensazione degli antivirali consentendo per
esempio la prescrizione anche ai Medici di Medicina
Generale considerato che la Real World Evidence
generata dall'elaborazione dei dati sugli e etti di tali
farmaci dopo l'autorizzazione all'uso in condizioni di
emergenza sta confermando il pro lo di rischio-
e cacia delineato dagli studi registrativi”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

  

3 / 4

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Pagina

Foglio

10-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 969



Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Corriere di Arezzo

Gattina Briciola uccisa a colpi di fucile, denunciato un uomo e sequestrata
arma
Gattina Briciola uccisa a colpi di fucile a Terranuova Bracciolini, un uomo di 70 anni originario di 
Montevarchi denunciato, sequestrat...
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Gli strumenti tecnologici a supporto
della telemedicina sono maturi, ma gli
utilizzatori e il personale sanitario sono
pronti a questo cambiamento?

10 marzo 2022

(Napoli, 10 marzo 2022) - Napoli, 10 marzo 2022 – “In
Italia sono presenti più di 300 soluzioni di
telemedicina attive nelle diverse Regioni, ma quello
che osserviamo è una scarsa integrazione con l'eco-
sistema sanitario e uno scarso apporto al
miglioramento dei livelli di qualità delle prestazioni
erogate”.

È il dato emerso sul tema della “Telemedicina come
strumento di cambiamento del SSN: verso una
nuova medicina”, discusso alla Winter School 2022di
Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore
Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa
Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

Il dato è stato riportato da Antonio Amati, Direttore
Generale Divisione IT Almaviva che ha proseguito
così:

Condividi:

  

Volano i prezzi alla produzione
dell'industria: a gennaio +9,7%
su base mensile e +32,9% su
base annua

REPORT ISTAT

Dopo cinque settimane i
contagi riprendono a salire.
Calano i ricoveri ma anche le
vaccinazioni

COVID

GUERRA

Cerca   

TOSCANA SPORT ITALIA METEO

1 / 2

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Pagina

Foglio

10-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 971



“Per far sì che diventi uno strumento a servizio degli
operatori (obiettivi PNRR) in linea con il ‘DM71'
(Riforma Sanità Territoriale) è necessario immaginare
la Telemedicina integrata con piattaforme digitali di
nuova generazione, realizzate con approccio green
 eld e supportate da tecnologie oramai consolidate
come l'AI ed il NLP in modo da a ancare in maniera
e cace il personale clinico e supportare i livelli
decisionali regionali e centrali”.

Secondo Natalia Pianesi, Direttore Consulenza e
Processi PA e Sanità Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A. “l'avvento della Telemedicina ha
trasformato de nitivamente i servizi di assistenza e
cura. La piena interoperabilità, in totale sicurezza,
con i dati, la storia clinica dei pazienti unitamente ai
servizi da remoto, rendono i bisogni e le aspettative
di questi ultimi e dei professionisti sanitari, il fulcro
intorno al quale disegnare i nuovi servizi digitali a
distanza. Engineering da anni è un player di
riferimento in questo ambito, insieme ad operatori e
cittadini ridisegniamo lo spazio e la relazione negli
ecosistemi sanitari per migliorarne processi e
servizi”.

“La Telemedicina, come ogni grande innovazione,
comporta una gestione del cambiamento molto
signi cativa – ha spiegato Massimo Bisogno,
Responsabile U cio Speciale per la crescita e la
transizione digitale Regione Campania -. Siamo
difronte ad un cambio di paradigma in cui le
tecnologie sono la cornice, lo strumento trasversale,
non il  ne. È fondamentale cambiare radicalmente i
processi clinico-assistenziali, attuare nuovi modelli
organizzativi, sviluppare ed applicare le competenze
digitali degli addetti ai lavori. Gli strumenti
tecnologici a supporto della telemedicina sono
maturi, ma da soli non bastano, faremmo solo ‘tele'
senza 'medicina'. Mi chiedo: sono altrettanto maturi
gli utilizzatori? Il personale sanitario è pronto a
questo cambiamento? Gli assistiti hanno  ducia in
questo nuovo modello di cura? Occorre molta
formazione, informazione e organizzazioni, altrimenti
si rischia un fallimento che il sistema sanitario non
può permettersi, soprattutto oggi, dopo due anni di
pandemia che hanno aperto scenari innovativi prima
neanche ipotizzati, soprattutto oggi, con la
disponibilità di risorse economiche, anch'esse mai
neanche ipotizzate”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Il Progetto AGIRE, esempio virtuoso in
Campania per il trattamento della BPCO

10 marzo 2022

(Napoli, 10 marzo 2022 ) - Napoli, 10 marzo 2022 – La
gestione delle cronicità respiratorie, al netto degli
e etti negativi della pandemia sull'accesso dei
pazienti alle cure, mantiene purtroppo intatte le
preesistenti criticità che, nel caso della BPCO, si
possono sintetizzare in: sottodiagnosi,
insoddisfacente strati cazione di gravità della
malattia, scarsa aderenza al trattamento ed elevata
frequenza di riacutizzazioni potenzialmente
prevenibili. Come indicato nel Piano Nazionale delle
Cronicità lo strumento fondamentale per migliorare
la gestione delle malattie croniche rimane la stesura
di PDTA correttamente formulati, condivisi tra i
diversi professionisti coinvolti ed adeguatamente
implementati e monitorati. Questo è il percorso che
si sta seguendo in Regione Campania ed è spiegato
da Fausto De Michele, Direttore UOC Pneumologia e
Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli”,
Napoli, alla Winter School 2022di Napoli, dal titolo
“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze”, organizzata da Motore Sanità,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la
Salute e realizzata con il contributo incondizionato
di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK,
IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva.
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“In Campania, attraverso una speci ca progettualità
realizzata su tutto il territorio regionale (Progetto
AGIRE), si sta a rontando il problema della
correttezza della diagnosi a partire dal setting della
Medicina Generale integrato con il secondo livello
degli specialisti pneumologi. Questa progettualità
nelle sue due componenti di ‘infrastruttura
tecnologica e di formazione sul campo', è in avanzata
fase di realizzazione e potrà dare una adeguata
risposta alle indicazioni prescrittive contenute nella
Nota AIFA 99 che richiede, appunto, una
strati cazione funzionale dei pazienti attraverso un
esame spirometrico basale (nel setting della
Medicina Generale) e, ove necessario, una
valutazione di secondo livello nel setting
specialistico".

Santino Marchese, Presidente AIPO Sicilia: “Il PDTA
della Sicilia è stato approvato di recente, però non ci
troviamo in vantaggio rispetto alla regione Campania,
per il fatto che non siamo partiti prima
nell'organizzazione dei medici di medicina generale e
ora stiamo a rontando il problema. Vorrei focalizzare
l'attenzione sul paziente respiratorio critico che va
incontro a una fase estrema della malattia, di cui
nessuno parla. Sono pazienti che necessitano di
supporti vitali per poter continuare a vivere. Noi
abbiamo un'organizzazione molto lenta, che non è in
grado di dare risposte. Tutto questo potrebbe essere
risolto con un approccio diverso. Abbiamo circa 150
pazienti all'anno che spesso arrivano in ospedale per
problemi attinenti alla loro problematica clinica e
per problemi collaterali che potrebbero essere risolti
sul territorio. Quelli che vengono ricoverati, una volta
dimessi, devono inoltre avere la garanzia di una
continuità di cura. Nel nostro centro, con le strutture
che fanno riferimento al nostro ospedale, abbiamo
per tanto adottato un modello ad hoc”.

“La BPCO fra le patologie croniche è caratterizzata
attualmente e purtroppo da un ruolo ancillare”,
conclude Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale
FIMMG. “Si fa fatica non perché manchino gli
strumenti, ma la cultura. I LEA da poco hanno
riconosciuto la BPCO come una patologia cronica.
Non si può pensare che la gestione di queste
patologie sia responsabilità del singolo. Serve un
grosso sforzo organizzativo e l'utilizzo di strumenti
diagnostici nello studio medico, il cui utilizzo in una
logica di medicina di iniziativa e gestione proattiva
della gestione cronica deve trovare uno sbocco
contrattuale”.

U cio stampa Motore Sanità

Winter School 2022di Napoli, dal titolo “Cambia la
Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute
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campionato Juniores Under 19. Il giocatore &e...
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La telemedicina sul territorio, il modello
virtuoso della Campania

10 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – “L'uso delle
tecnologie informatiche in medicina, per diagnosi e
terapia a distanza, è sempre più necessario in un
sistema paese come quello dell'Italia in cui
l'incidenza delle malattie croniche e l'aumento
dell'età media stanno modi cando i bisogni di salute.
La telemedicina può rappresentare, come ben
esplicitato anche nella missione 6 del PNRR, la
frontiera per nuove forme assistenziali e di
continuità nelle cure”.

Con queste parole Pietro Buono, Dirigente Sta 
tecnico Operativo Salute Regione Campania, ha
aperto la sessione “La Telemedicina sul territorio:
esempi di applicazione” nell'ambito della macro
sessione “Telemedicina come strumento di
cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”,
della rivenditore Pinarello Sportissimo ha
innanzitutto adottato la formula del pre-ordine, che
è diventata ormai la norma nel 2022. Moltissimi
modelli di biciclette sono infatti introvabili, perché le
stesse case madri sono in ritardo con la produzione.
Reperire le materie prime è ancora di cile per via
del Covid, che ha dato una sferzata non indi erente
a molti settori e non ha lasciato indenne nemmeno
quello delle bike. Sportissimo ha scelto di adottare la
formula del preordine con anticipo del 10% e
realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano ,
Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers
e Teva.
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L'utilizzo di approcci multicanale nell'o erta di
servizi deve accompagnare tutti i cittadini verso un
modello di Sanità digitale e promuovere un
cambiamento culturale tra tutti gli attori
dell'ecosistema. La Regione Campania è partita con il
teleconsulto già nel 2016 con il progetto di
''Ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle
piccole isole ed in altre località caratterizzate da
eccezionale di coltà di accesso'', seguito dall'
“Osservatorio Salute isole Campane” tra i cui compiti
vi è anche quello di assicurare un utilizzo moderno
del teleconsulto per la riorganizzazione e
l'innovazione digitale dei servizi sanitari, garantendo
anche un più e ciente ed e cace raggiungimento
dei LEA.

“Il cambiamento di paradigma nei sistemi sanitari
comporta un diverso focus nei livelli di cura e nei
percorsi di salute, con il passaggio dalla centralità
dell'ospedale per le cure intensive al territorio e alla
continuità assistenziale presso il domicilio del
cittadino. Il monitoraggio dello stato di salute, la
prevenzione di situazioni critiche e il supporto ad
attività quotidiane devono rappresentare oggi il
nuovo livello sanitario” ha proseguito Pietro Buono.

I servizi di telemedicina, in particolare puntano a:

● intervenire in una fase precoce della malattia
attraverso il monitoraggio, e quindi ridurre il tasso di
aggravamento e di mortalità;

● ridurre il numero di giorni di degenza ospedaliera;

● razionalizzare le decisioni attraverso la
consultazione a distanza con gli specialisti;

● ridurre il costo della cura del paziente.

A partire dal 2016, la Regione ha scelto di innovare,
step by step, prima il sistema dell'emergenza
ospedaliera con il progetto di teleconsulto per le
Isole minori e zone con particolare di coltà di
accesso che prevede di dotare le strutture sanitarie
di Procida, Ischia e Capri di moderne tecnologie di
Teleconsulto al  ne di assicurare una comunicazione
e cace tra personale on-site e remoto, e la
condivisione di tutte le informazioni necessarie per
supportare il personale sanitario in una diagnosi
quanto più veloce e precisa. La naturale estensione
del sistema di teleconsulto è il progetto integrato di
Telemedicina sviluppato in collaborazione tra
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del SSR della Regione Campania e
So.Re.Sa. S.p.A..

In evidenza
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Le nuove linee guida ministeriali sulla Telemedicina
(dicembre 2020) sono quasi contestuali alla delibera
6 del gennaio 2021 con cui la Regione Campania
formalizza l'intero processo di gestione medico e
informatico del sistema Telemedicina su piattaforma
dedicata. I servizi di Telemedicina prevedono
numerosi tipi di prestazioni erogate a distanza
ognuna delle quali deve essere ricondotta al
medesimo livello assistenziale che ne vede
l'erogazione anche in presenza del paziente. La
Televisita, il Teleconsulto medico, la Teleconsulenza
medico-sanitaria, la Teleassistenza da parte di
professionisti, la Telerefertazione completano
l'originario nucleo di Teleconsulto, partito proprio
dall'Isola di Ischia, anticipando anche il core della
componente 1 della Missione 6 del PNRR - Reti di
prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza
sanitaria territoriale. La massima interoperabilità con
i sistemi Regionali e Nazionali (tra i quali CUP
Regionale dove già attivo, Fascicolo Sanitario
Elettronico, Sistema TS) testimonia l'ampia visione e
la lungimiranza di quanti questo progetto l'hanno
voluto e fortemente sostenuto.

“Considerando l'impegno delle Regioni nel piano di
rientro dal disavanzo sanitario, obiettivo
imprescindibile della sanità elettronica non può che
essere anche quello di contribuire alla profonda
ristrutturazione del sistema sanità, alla sua
razionalizzazione e ottimizzazione, migliorando
l'e cienza complessiva e riducendone
contemporaneamente i costi di gestione” ha
concluso Pietro Buono.

U cio stampa Motore Sanità

o erta di  nanziamenti a tasso 0

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

rivenditore Pinarello Sportissimo ha innanzitutto
adottato la formula del pre-ordine, che è diventata
ormai la norma nel 2022. Moltissimi modelli di
biciclette sono infatti introvabili, perché le stesse
case madri sono in ritardo con la produzione.
Reperire le materie prime è ancora di cile per via
del Covid, che ha dato una sferzata non indi erente
a molti settori e non ha lasciato indenne nemmeno
quello delle bike. Sportissimo ha scelto di adottare la
formula del preordine con anticipo del 10%
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Ogni anno più di 1milione di morti per
malattie epatiche e 700mila per
l'infezione da Hiv/Aids. I clinici:
“Potenziare diagnosi precoce e
screening”.
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 a  10 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – L'appello degli
esperti è forte e chiaro: “E' necessario implementare
strategie di diagnosi precoce e screening delle
infezioni da virus dell'epatite B, epatite C e Hiv, che
presentano vantaggi enormi sia per il singolo, con
riduzione della morbilità e mortalità per cirrosi
epatica e Aids, che per la comunità con la riduzione
della probabilità di trasmissione di tali gravi infezioni.
Disponiamo di test a dabili, semplici e poco costosi
di infezione, sia per la diagnosi delle epatiti croniche
che per Hiv/Aids”.

La sessione “Innovazione e cronicizzazione di
malattie ad alto impatto socio-assistenziale: il caso
dell'HIV e le malattie epatiche croniche” della Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva,
ha permesso di ritornare a parlare di Epatite B,
Epatite C e Hiv e di strategie di diagnosi precoce e
screening, con Ivan Gentile, Professore Ordinario di
Malattie Infettive, Università di Napoli Federico II, e
Rodolfo Punzi, Direttore del Dipartimento di Malattie
Infettive ed Emergenze infettivologiche dei Colli
Presidio Ospedaliero Cotugno Napoli.

Secondo le più recenti stime della WHO, le patologie
infettive epatiche croniche (epatite B ed epatite C)
sono ancora oggi responsabili di più di 1.000.000
morti all'anno e l'infezione da HIV/AIDS è causa di
circa 700.000 decessi all'anno. Tutte queste infezioni
croniche, sebbene diverse per sintomatologia e
organo bersaglio, presentano diversi punti in
comune: possibilità di essere trattate con farmaci
che ne riducono o azzerano sia l'evoluzione in forma
grave (cirrosi epatica per epatiti C ed epatite B ed
Aids per infezione da HIV) che la contagiosità. Per
l'epatite C ci sono farmaci che assicurano
l'eradicazione completa dell'infezione in una
percentuale superiore al 95% dei pazienti trattati
con un eccellente pro lo di sicurezza e tollerabilità.
Per l'epatite B e l'infezione da Hiv si dispone di
farmaci che assicurano il controllo virologico nella
quasi totalità dei casi con eccellente tollerabilità.

“Tuttavia, tali farmaci vanno assunti continuamente,
non essendo possibile eradicare tali infezioni, al
contrario di quanto avviene per l'epatite C – ha

In evidenza

Volano i prezzi alla produzione
dell'industria: a gennaio +9,7%
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contrario di quanto avviene per l'epatite C – ha
puntualizzato Ivan Gentile, Professore Ordinario di
Malattie Infettive, Università di Napoli Federico II -. In
particolare, nel paziente con infezione da Hiv/Aids,
assumere farmaci che azzerano la carica virale
rende il paziente non contagioso e quindi aumenta la
qualità della vita potendo tali pazienti avere una vita
sessuale piena. Ma esiste di coltà a intercettare
pazienti in fase precoce a causa di un lungo periodo
in cui il soggetto non presenta alcun sintomo!
Durante tutto questo periodo la malattia progredisce
nel singolo paziente verso le fasi gravi, a volte in
maniera irreversibile e mortale e, inoltre, lo stesso
soggetto può infettare altre persone perché
inconsapevole della sua patologia! Ecco perché è
necessario implementare strategie di diagnosi
precoce e screening delle infezioni da virus
dell'epatite B, epatite C e HIV”.

Come spiega l'esperto, “in alcuni setting, in cui il
prelievo di sangue può risultare complesso, vi è la
possibilità di utilizzare test salivari che presentano
alta attendibilità rispetto al test di riferimento e
forniscono la risposta in pochi minuti. Per quanto
riguarda l'epatite C, il decreto milleproroghe ha
anche reso gratuito lo screening in alcune fasce di
età o indipendentemente dall'età in presenza di
speci ci fattori di rischio. La regione Campania, con
un tavolo tecnico ad hoc, sta declinando le strategie
più e caci di utilizzo dello screening dell'epatite C,
per avvicinarci, grazie a corretti percorsi di linkage-
to-care, all'obiettivo del controllo e, idealmente,
dell'eliminazione dell'epatite C”.

“L'infezione da Hiv/Aids e le malattie epatiche
croniche, soprattutto le patologie epatiche croniche
virus correlate – ha spiegato Rodolfo Punzi, Direttore
del Dipartimento di Malattie Infettive ed Emergenze
infettivologiche dei Colli Presidio Ospedaliero
Cotugno Napoli - rappresentano molto bene due
entità nosogra che in cui la cronicizzazione della
malattia, legata alla persistenza dell'agente infettivo
nel paziente, abbia determinato i quadri clinici
spesso devastanti e con letalità elevata che tutti noi
abbiamo imparato a conoscere soprattutto nei primi
anni della nostra professione. Attualmente le
patologie epatiche ed immunosoppressive
rappresentano molto bene quanto l'innovazione del
bagaglio terapeutico, nuovi farmaci antivirali, abbia
cambiato l'impatto socio-assistenziale delle stesse
patologie. L'innovazione è stata determinata dalla
continua ricerca scienti ca, dagli aggiornamenti di
percorsi assistenziali e terapeutici, dalla messa a
punto di nuove tecnologie”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Gattina Briciola uccisa a colpi di fucile, denunciato un uomo e sequestrata
arma
Gattina Briciola uccisa a colpi di fucile a Terranuova Bracciolini, un uomo di 70 anni originario di 
Montevarchi denunciato, sequestrat...

Auto ibride | Ricerca annunci |Sponsorizzato

Milan: auto ibride invendute in vendita ad una frazione del loro prezzo
originale
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Organizzazione territoriale e delle
vaccinazioni: quale sarà il ruolo della
medicina generale?
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 a  10 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – “Va benissimo
avere delle strutture eccellenti che vengano
ristrutturate e riviste, ma qual è il quantitativo del
personale al loro interno? Come saranno riempite? E'
arrivato il momento di ripensare la medicina
generale e di difendere le persone che vi lavorano,
altrimenti il patrimonio della medicina generale
andrà perduto. C'è bisogno di una medicina generale
più partecipante e meno distante dal distretto. Se
volessimo ragionare sul patrimonio di dati che i
medici di medicina generale hanno a disposizione nei
propri gestionali non ci sarebbe assolutamente
bisogno di e ettuare l'analisi di bisogno della
popolazione di un distretto”.

Questo il punto di Pasquale Izzo, Asl Napoli 1 Centro,
sulla medicina generale, tematica al centro della
Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la
Sanità. Reinventare Processi, Ruoli eCompetenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva. Il
Dottor Izzo ha spiegato: “Nello speci co non sono
d'accordo sul fatto che ad oggi non sia stato
realizzato il decreto Balduzzi, in particolare le AFT
hanno rappresentato nel corso della pandemia
Covid-19 una risorsa, in particolare per quanto
attiene ai pazienti domiciliarizzati che hanno
ottenuto tanto assistenza domiciliare quanto la
somministrazione del vaccino per il Covid-19; con i
limiti ovviamente legati alla novità ed emergenzialità
della situazione. Sulle UCCP condivido l'impostazione
regionale di rivisitazione culturale sulla necessità di
implementarle. Rimane l'interrogativo fondamentale:
può esistere una sanità senza medicina generale e
pediatria di libera scelta? Se sì, sono disponibilissimo
ad implementarla, altrimenti è bene lavorare dalla
stessa parte con l'idea che gli obiettivi dei distretti e
della medicina generale siano gli stessi”.

Alla tavola di lavoro è intervenuto anche Carlo Picco,
Direttore Generale dell'ASL Città di Torino.

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

Per l'ASL Città di Torino sono previsti dal PNRR 16
case di comunità e 6 ospedali di comunità. La
Regione prevede di  nanziare extra PNRR altre 3
case di comunità. Sarà anche l'occasione per
riquali care importanti presidi in disuso da anni. Le
COT di pertinenza della ASL Città di Torino sono 9 e
saranno declinate secondo un modello organizzativo
peculiare e idoneo ad una grande area
metropolitana.

“Per quanto concerne gli ospedali e le case di
comunità è necessario realizzare strutture  essibili
che possono intercettare i pazienti cronici
sottraendoli al ricorso alle strutture dell'emergenza.
Sarà importantissimo arrivare alla piena integrazione
con la medicina generale al  ne di creare un sistema
territoriale solido e sinergico con quello ospedaliero.
Importante sarà anche il supporto fornito
dall'infermiere di famiglia e una sperimentazione che
intendiamo e ettuare sui reparti a gestione
infermieristica che daranno un contributo
fondamentale al sistema della presa in carico”.

La campagna vaccinale della ASL Città di Torino, che
ha saputo coniugare le migliori energie istituzioni
pubbliche e private della città, ha permesso di
erogare  no a metà febbraio oltre 2 milioni di vaccini,
permettendo alla Regione Piemonte di raggiungere il
primo posto in Italia per somministrazioni di dosi
booster, e l'ASL facendo meglio della media regionale
si è posta ai vertici italiani. “Questo ha permesso di
mantenere l'area metropolitana ai livelli nazionali ed
europei più bassi di contagio per molti mesi,
consentendo di celebrare i grandi eventi (Salone del
Libro, ATP, Uefa Nation League, eccetera) in relativa
sicurezza” ha concluso Carlo Picco.

U cio stampa Motore Sanità
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Arezzo, Coingas: è il giorno di Grazzini per il cda di Estra. I soci di Prato e
Siena sollevano dubbi
E’ il giorno di Giovanni Grazzini. L’assemblea di Coingas, riunita alle 15 dal presidente Franco Scortecci, 
vota il commercialista come nu...
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Road to Expo Dubai Nautica la grande bellezza della Liguria
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Sanità, Winter School:
reinventare processi, ruoli e
competenze
10 marzo 2022

o
oa

N apoli, 12 mar. (askanews) - Riformare la convenzione e gli accordi con la ro

Medicina generale, ridisegnare lo studio medico e le forme associative per o
rispondere ai nuovi bisogni di salute, è stato il tema al centro della prima giornata o
dalla Winter School di Napoli, una due giorni alla luce dell'attuazione concreta del N
DDi 71 Sanità. v

E emersa la necessità di rivedere l'impegno di tutti gli operatori coinvolti sotto la o
guida del distretto socio sanitario per evitare che le future case di comunità e

gli ospedali di comunità si tramutino in ulteriori strutture costruite ma scarsamente
riS

utilizzate. Sarà importante individuare i ruoli e i compiti dei professionisti coinvolti,
ma anche l'impegno garantito e gli indicatori di risultato saranno fondamentali per
un nuovo rapporto con la Medicina generale che passa anche attraverso una riS

revisione della convenzione che ne disciplina gli accordi. Sul tavolo anche i fondi 
N

che arriveranno con il Pnrr. O

C laudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità: "Il Piano nazionale di Ripresa e
resilienza è un'occasione importante, fondamentale, per il rilancio del servizio

sanitario nazionale dopo la pandemia da Covid. Verranno spesi 10 miliardi per
quanto riguarda la medicina del territorio e 10 miliardi per quanto riguarda la
revisione di alcune parti degli ospedali. Verranno potenziati i pronto soccorsi e
verranno sostituite le tecnologie obsolete con più di cinque anni. In questo senso
bisogna avere delle linee guida nazionali per capire quali tipi di tecnologia, e questo
va concordato a livello nazionale e poi messo a terra a livello regionale".
11 uesto è un debito buono, ma sempre un debito è. Ed è per questo che

dobbiamo spenderlo in maniera efficace ed efficiente. Per fare questo nel
territorio verranno create case di comunità, ospedali di comunità e verrà soprattutto
potenziata l'assistenza domiciliare, ma bisogna chiarire bene quale sarà il ruolo della
Medicina generale e dei pediatri di libera scelta ossia quello che sarà il nuovo
rapporto convenzionale con i medesimi".

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE
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L a Campania avrà un ruolo fondamentale nell organizzazione della nuova sanità
anche alla luce dei successi registrati negli ultimi anni.'Perchè abbiamo fatto la

Winter School anche a Napoli quest'anno? Perché la Campania, negli ultimi anni, ha
segnato dei punti importanti per quanto riguarda l evoluzione del proprio Servizio
sanitario regionale. E' stata una delle Regioni più virtuose nel combattere il Covid.
Per esempio pensiamo al numero di vaccinati e soprattutto è diventata un punto di
riferimento per alcune cose intraprese che possono essere utilizzate e anche diffuse
in altre Regioni

Il I n Campania esistono delle realtà estremamente importanti: molti presidenti

delle società scientifiche sono campar i, esistono delle strutture come il
Pascale, il Cardarelli, che hanno all'interno delle tecnologie e dei medici. degli
specialisti preparati ad altissimo livello. Ed esiste poi la voglia di attuare subito
quelli che sono i fondi nazionali di Ripresa e Resilienza'

C ampania virtuosa anche nel periodo della massima emergenza Covid che è
stato gestito attraverso l'Unità di crisi gestita direttamente dal presidente della

Regione Vincenzo De Luca.
retro Buono dirigente di staff della Direzione Salute della Regione Campania:
'Questo tavolo di lavoro è stato la chiave per una soluzione immediata delle

problematiche che venivano riscontrate quotidianamente tra ospedali e territorio.
Questo coordinamento diretto dalla presidenza, attraverso [ufficio di Gabinetto e
dei 17 direttori generali con la direzione generate della Salute e la
programmazione, è stato la chiave di volta importante che oggi, ad esempio, ci sta
permettendo di affrontare meglio la questione della guerra in Ucraina. Questo mi dà
modo di dire che è collaudato un sistema che funziona sempre perché questa è un
ulteriore crisi sanitaria. ma sarà affrontata in modo dinamico. con una gestione
immediata e con direttori generali pronti anche a raccogliere questa ulteriore
esigenza di salute europea':
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 a  10 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – La
endemizzazione della pandemia da Covid induce a
nuove ri essioni e nuove azioni. Si è parlato di
farmaci e caci per il trattamento virale per limitare
gli e etti della pandemia Covid, alla Winter School
2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva,
nella sessione “Precocità nel trattamento virale per
limitare gli e etti della pandemia Covid”.

L'attenzione degli esperti si è focalizzata sulla
necessità di identi care tempestivamente i soggetti
fragili, considerati a maggior rischio di complicanze,
che possono bene ciare di queste nuove
opportunità terapeutiche al proprio domicilio. Ne ha
parlato Emanuele Nicastri, Direttore UOC Divisione
Malattie Infettive ad Alta intensità di Cura e
altamente contagiose, IRCCS INMI Spallanzani.

“Rispetto alle fasi iniziali della pandemia, in cui ci
siamo trovati a inseguire la malattia, sorpresi da
alcune peculiarità di questo virus che ancora non
comprendevamo appieno, in questa fase abbiamo
l'opportunità di intervenire in maniera mirata con
farmaci e caci. Dobbiamo però andare a
identi care quei soggetti considerati a maggior
rischio di complicanze in cui i bene ci del vaccino
sono evidenti (i famosi "fragili") e tutti coloro che non
si sono ancora vaccinati (per convinzioni personali o
semplicemente per paura). Questi pazienti sono
target prioritari per le cure precoci. L'interazione con
la medicina del territorio e con tutte le realtà che la
compongono ci permette di comunicare con tutti e ci
permette di arrivare a coloro che necessitano delle
cure precoci ed e caci (terapie con anticorpi
monoclonali e con farmaci antivirali). Queste cure
sono le uniche riconosciute come e caci nella
gestione clinica del Covid-19 a domicilio e che il
percorso per accedervi consiste nella segnalazione
da parte della medicina territoriale all'ospedale di
competenza di solito con reparto di malattie infettive
che provvederà a selezionare il paziente e
individuare il trattamento più idoneo per tutte le
situazioni”.

In evidenza
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Il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scienti co di
Motore Sanità ha spiegato:

“L'uso degli antivirali e degli anticorpi monoclonali
per contrastare l'infezione va somministrato il primo
possibile, ma ne è ostacolato dalla burocrazia del
sistema praticamente in tutte le Regioni. Il destino e
l'esperienza delle Unità Speciali di Continuità
Assistenziale non va dissipata, ma integrata nel
nuovo progetto di riforma della medicina generale
incluso nel DM 71, per esempio utilizzandole per la
messa a terra di una e ciente home care di
complessità. La capacità di a rontare le future
pandemie implica la stesura di piani validi a livello
nazionale e ottimizzati nelle varie Regioni, in
rapporto alle speci che realtà. La ripresa di una
normale attività negli ospedali e nel territorio
comporta azioni di revisione organizzativa per
recuperare i pazienti che non hanno potuto
accedere alle strutture durante la pandemia Covid,
agendo sull'aumento delle liste d'attesa e
continuando con le esperienze positive emerse dalle
necessità indotte dal Covid. In ne le s de future
implicano la revisione delle mansioni e un
aggiornamento della formazione, a partire dalla
medicina del territorio. Gli investimenti del PNRR
sono importanti ma altrettanto importante è stabilire
percorsi, competenze, obblighi e risultati su cui
valorizzare le  gure coinvolte a partire da una giusta
e migliore remunerazione basata su indici e obiettivi
raggiunti”.

“Le nuove risorse terapeutiche per il trattamento
precoce dei pazienti con forme lievi-moderate di
infezione da Sars-Cov-2 a rischio di sviluppare forme
gravi della patologia, ha determinato la necessità di
individuare percorsi e caci di integrazione fra
ospedale e territorio – ha spiegato Simona Mirarchi,
Dipartimento tutela della salute e servizi sociale e
socio-sanitari Regione Calabria -. Tanto è stato
e cacemente attuato per gli anticorpi monoclonali
che richiedono un arruolamento del paziente a
livello territoriale ed il successivo trattamento in
ambiente ospedaliero, mentre l'eccessiva
complessità dell'iter di prescrizione, ha determinato
criticità nella presa in carico del paziente a livello
territoriale, per il trattamento con antivirali orali.
Sarebbe pertanto auspicabile che gli organi centrali
si impegnassero a rivedere il regime di prescrizione e
dispensazione degli antivirali consentendo per
esempio la prescrizione anche ai Medici di Medicina
Generale considerato che la Real World Evidence
generata dall'elaborazione dei dati sugli e etti di tali
farmaci dopo l'autorizzazione all'uso in condizioni di
emergenza sta confermando il pro lo di rischio-
e cacia delineato dagli studi registrativi”.

U cio stampa Motore Sanità

[email protected]

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950
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Gli strumenti tecnologici a supporto
della telemedicina sono maturi, ma gli
utilizzatori e il personale sanitario sono
pronti a questo cambiamento?

10 marzo 2022

(Napoli, 10 marzo 2022) - Napoli, 10 marzo 2022 – “In
Italia sono presenti più di 300 soluzioni di
telemedicina attive nelle diverse Regioni, ma quello
che osserviamo è una scarsa integrazione con l'eco-
sistema sanitario e uno scarso apporto al
miglioramento dei livelli di qualità delle prestazioni
erogate”.

È il dato emerso sul tema della “Telemedicina come
strumento di cambiamento del SSN: verso una
nuova medicina”, discusso alla Winter School 2022di
Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore
Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa
Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

Il dato è stato riportato da Antonio Amati, Direttore
Generale Divisione IT Almaviva che ha proseguito
così:
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“Per far sì che diventi uno strumento a servizio degli
operatori (obiettivi PNRR) in linea con il ‘DM71'
(Riforma Sanità Territoriale) è necessario immaginare
la Telemedicina integrata con piattaforme digitali di
nuova generazione, realizzate con approccio green
 eld e supportate da tecnologie oramai consolidate
come l'AI ed il NLP in modo da a ancare in maniera
e cace il personale clinico e supportare i livelli
decisionali regionali e centrali”.

Secondo Natalia Pianesi, Direttore Consulenza e
Processi PA e Sanità Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A. “l'avvento della Telemedicina ha
trasformato de nitivamente i servizi di assistenza e
cura. La piena interoperabilità, in totale sicurezza,
con i dati, la storia clinica dei pazienti unitamente ai
servizi da remoto, rendono i bisogni e le aspettative
di questi ultimi e dei professionisti sanitari, il fulcro
intorno al quale disegnare i nuovi servizi digitali a
distanza. Engineering da anni è un player di
riferimento in questo ambito, insieme ad operatori e
cittadini ridisegniamo lo spazio e la relazione negli
ecosistemi sanitari per migliorarne processi e
servizi”.

“La Telemedicina, come ogni grande innovazione,
comporta una gestione del cambiamento molto
signi cativa – ha spiegato Massimo Bisogno,
Responsabile U cio Speciale per la crescita e la
transizione digitale Regione Campania -. Siamo
difronte ad un cambio di paradigma in cui le
tecnologie sono la cornice, lo strumento trasversale,
non il  ne. È fondamentale cambiare radicalmente i
processi clinico-assistenziali, attuare nuovi modelli
organizzativi, sviluppare ed applicare le competenze
digitali degli addetti ai lavori. Gli strumenti
tecnologici a supporto della telemedicina sono
maturi, ma da soli non bastano, faremmo solo ‘tele'
senza 'medicina'. Mi chiedo: sono altrettanto maturi
gli utilizzatori? Il personale sanitario è pronto a
questo cambiamento? Gli assistiti hanno  ducia in
questo nuovo modello di cura? Occorre molta
formazione, informazione e organizzazioni, altrimenti
si rischia un fallimento che il sistema sanitario non
può permettersi, soprattutto oggi, dopo due anni di
pandemia che hanno aperto scenari innovativi prima
neanche ipotizzati, soprattutto oggi, con la
disponibilità di risorse economiche, anch'esse mai
neanche ipotizzate”.

U cio stampa Motore Sanità

[email protected]
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Il Progetto AGIRE, esempio virtuoso in
Campania per il trattamento della BPCO

10 marzo 2022

(Napoli, 10 marzo 2022 ) - Napoli, 10 marzo 2022 – La
gestione delle cronicità respiratorie, al netto degli
e etti negativi della pandemia sull'accesso dei
pazienti alle cure, mantiene purtroppo intatte le
preesistenti criticità che, nel caso della BPCO, si
possono sintetizzare in: sottodiagnosi,
insoddisfacente strati cazione di gravità della
malattia, scarsa aderenza al trattamento ed elevata
frequenza di riacutizzazioni potenzialmente
prevenibili. Come indicato nel Piano Nazionale delle
Cronicità lo strumento fondamentale per migliorare
la gestione delle malattie croniche rimane la stesura
di PDTA correttamente formulati, condivisi tra i
diversi professionisti coinvolti ed adeguatamente
implementati e monitorati. Questo è il percorso che
si sta seguendo in Regione Campania ed è spiegato
da Fausto De Michele, Direttore UOC Pneumologia e
Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli”,
Napoli, alla Winter School 2022di Napoli, dal titolo
“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze”, organizzata da Motore Sanità,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la
Salute e realizzata con il contributo incondizionato
di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK,
IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva.
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“In Campania, attraverso una speci ca progettualità
realizzata su tutto il territorio regionale (Progetto
AGIRE), si sta a rontando il problema della
correttezza della diagnosi a partire dal setting della
Medicina Generale integrato con il secondo livello
degli specialisti pneumologi. Questa progettualità
nelle sue due componenti di ‘infrastruttura
tecnologica e di formazione sul campo', è in avanzata
fase di realizzazione e potrà dare una adeguata
risposta alle indicazioni prescrittive contenute nella
Nota AIFA 99 che richiede, appunto, una
strati cazione funzionale dei pazienti attraverso un
esame spirometrico basale (nel setting della
Medicina Generale) e, ove necessario, una
valutazione di secondo livello nel setting
specialistico".

Santino Marchese, Presidente AIPO Sicilia: “Il PDTA
della Sicilia è stato approvato di recente, però non ci
troviamo in vantaggio rispetto alla regione Campania,
per il fatto che non siamo partiti prima
nell'organizzazione dei medici di medicina generale e
ora stiamo a rontando il problema. Vorrei focalizzare
l'attenzione sul paziente respiratorio critico che va
incontro a una fase estrema della malattia, di cui
nessuno parla. Sono pazienti che necessitano di
supporti vitali per poter continuare a vivere. Noi
abbiamo un'organizzazione molto lenta, che non è in
grado di dare risposte. Tutto questo potrebbe essere
risolto con un approccio diverso. Abbiamo circa 150
pazienti all'anno che spesso arrivano in ospedale per
problemi attinenti alla loro problematica clinica e
per problemi collaterali che potrebbero essere risolti
sul territorio. Quelli che vengono ricoverati, una volta
dimessi, devono inoltre avere la garanzia di una
continuità di cura. Nel nostro centro, con le strutture
che fanno riferimento al nostro ospedale, abbiamo
per tanto adottato un modello ad hoc”.

“La BPCO fra le patologie croniche è caratterizzata
attualmente e purtroppo da un ruolo ancillare”,
conclude Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale
FIMMG. “Si fa fatica non perché manchino gli
strumenti, ma la cultura. I LEA da poco hanno
riconosciuto la BPCO come una patologia cronica.
Non si può pensare che la gestione di queste
patologie sia responsabilità del singolo. Serve un
grosso sforzo organizzativo e l'utilizzo di strumenti
diagnostici nello studio medico, il cui utilizzo in una
logica di medicina di iniziativa e gestione proattiva
della gestione cronica deve trovare uno sbocco
contrattuale”.

U cio stampa Motore Sanità

Winter School 2022di Napoli, dal titolo “Cambia la
Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
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La telemedicina sul territorio, il modello
virtuoso della Campania
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 a  10 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – “L'uso delle
tecnologie informatiche in medicina, per diagnosi e
terapia a distanza, è sempre più necessario in un
sistema paese come quello dell'Italia in cui
l'incidenza delle malattie croniche e l'aumento
dell'età media stanno modi cando i bisogni di salute.
La telemedicina può rappresentare, come ben
esplicitato anche nella missione 6 del PNRR, la
frontiera per nuove forme assistenziali e di
continuità nelle cure”.

Con queste parole Pietro Buono, Dirigente Sta 
tecnico Operativo Salute Regione Campania, ha
aperto la sessione “La Telemedicina sul territorio:
esempi di applicazione” nell'ambito della macro
sessione “Telemedicina come strumento di
cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”,
della rivenditore Pinarello Sportissimo ha
innanzitutto adottato la formula del pre-ordine, che
è diventata ormai la norma nel 2022. Moltissimi
modelli di biciclette sono infatti introvabili, perché le
stesse case madri sono in ritardo con la produzione.
Reperire le materie prime è ancora di cile per via
del Covid, che ha dato una sferzata non indi erente
a molti settori e non ha lasciato indenne nemmeno
quello delle bike. Sportissimo ha scelto di adottare la
formula del preordine con anticipo del 10% e
realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano ,
Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers
e Teva.

L'utilizzo di approcci multicanale nell'o erta di
servizi deve accompagnare tutti i cittadini verso un
modello di Sanità digitale e promuovere un
cambiamento culturale tra tutti gli attori
dell'ecosistema. La Regione Campania è partita con il
teleconsulto già nel 2016 con il progetto di
''Ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle
piccole isole ed in altre località caratterizzate da
eccezionale di coltà di accesso'', seguito dall'
“Osservatorio Salute isole Campane” tra i cui compiti
vi è anche quello di assicurare un utilizzo moderno
del teleconsulto per la riorganizzazione e
l'innovazione digitale dei servizi sanitari, garantendo
anche un più e ciente ed e cace raggiungimento
dei LEA.

“Il cambiamento di paradigma nei sistemi sanitari
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“Il cambiamento di paradigma nei sistemi sanitari
comporta un diverso focus nei livelli di cura e nei
percorsi di salute, con il passaggio dalla centralità
dell'ospedale per le cure intensive al territorio e alla
continuità assistenziale presso il domicilio del
cittadino. Il monitoraggio dello stato di salute, la
prevenzione di situazioni critiche e il supporto ad
attività quotidiane devono rappresentare oggi il
nuovo livello sanitario” ha proseguito Pietro Buono.

I servizi di telemedicina, in particolare puntano a:

● intervenire in una fase precoce della malattia
attraverso il monitoraggio, e quindi ridurre il tasso di
aggravamento e di mortalità;

● ridurre il numero di giorni di degenza ospedaliera;

● razionalizzare le decisioni attraverso la
consultazione a distanza con gli specialisti;

● ridurre il costo della cura del paziente.

A partire dal 2016, la Regione ha scelto di innovare,
step by step, prima il sistema dell'emergenza
ospedaliera con il progetto di teleconsulto per le
Isole minori e zone con particolare di coltà di
accesso che prevede di dotare le strutture sanitarie
di Procida, Ischia e Capri di moderne tecnologie di
Teleconsulto al  ne di assicurare una comunicazione
e cace tra personale on-site e remoto, e la
condivisione di tutte le informazioni necessarie per
supportare il personale sanitario in una diagnosi
quanto più veloce e precisa. La naturale estensione
del sistema di teleconsulto è il progetto integrato di
Telemedicina sviluppato in collaborazione tra
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del SSR della Regione Campania e
So.Re.Sa. S.p.A..
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Le nuove linee guida ministeriali sulla Telemedicina
(dicembre 2020) sono quasi contestuali alla delibera
6 del gennaio 2021 con cui la Regione Campania
formalizza l'intero processo di gestione medico e
informatico del sistema Telemedicina su piattaforma
dedicata. I servizi di Telemedicina prevedono
numerosi tipi di prestazioni erogate a distanza
ognuna delle quali deve essere ricondotta al
medesimo livello assistenziale che ne vede
l'erogazione anche in presenza del paziente. La
Televisita, il Teleconsulto medico, la Teleconsulenza
medico-sanitaria, la Teleassistenza da parte di
professionisti, la Telerefertazione completano
l'originario nucleo di Teleconsulto, partito proprio
dall'Isola di Ischia, anticipando anche il core della
componente 1 della Missione 6 del PNRR - Reti di
prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza
sanitaria territoriale. La massima interoperabilità con
i sistemi Regionali e Nazionali (tra i quali CUP
Regionale dove già attivo, Fascicolo Sanitario
Elettronico, Sistema TS) testimonia l'ampia visione e
la lungimiranza di quanti questo progetto l'hanno
voluto e fortemente sostenuto.

“Considerando l'impegno delle Regioni nel piano di
rientro dal disavanzo sanitario, obiettivo
imprescindibile della sanità elettronica non può che
essere anche quello di contribuire alla profonda
ristrutturazione del sistema sanità, alla sua
razionalizzazione e ottimizzazione, migliorando
l'e cienza complessiva e riducendone
contemporaneamente i costi di gestione” ha
concluso Pietro Buono.

U cio stampa Motore Sanità
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rivenditore Pinarello Sportissimo ha innanzitutto
adottato la formula del pre-ordine, che è diventata
ormai la norma nel 2022. Moltissimi modelli di
biciclette sono infatti introvabili, perché le stesse
case madri sono in ritardo con la produzione.
Reperire le materie prime è ancora di cile per via
del Covid, che ha dato una sferzata non indi erente
a molti settori e non ha lasciato indenne nemmeno
quello delle bike. Sportissimo ha scelto di adottare la
formula del preordine con anticipo del 10%
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Ogni anno più di 1milione di morti per
malattie epatiche e 700mila per
l'infezione da Hiv/Aids. I clinici:
“Potenziare diagnosi precoce e
screening”.
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 a  10 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – L'appello degli
esperti è forte e chiaro: “E' necessario implementare
strategie di diagnosi precoce e screening delle
infezioni da virus dell'epatite B, epatite C e Hiv, che
presentano vantaggi enormi sia per il singolo, con
riduzione della morbilità e mortalità per cirrosi
epatica e Aids, che per la comunità con la riduzione
della probabilità di trasmissione di tali gravi infezioni.
Disponiamo di test a dabili, semplici e poco costosi
di infezione, sia per la diagnosi delle epatiti croniche
che per Hiv/Aids”.

La sessione “Innovazione e cronicizzazione di
malattie ad alto impatto socio-assistenziale: il caso
dell'HIV e le malattie epatiche croniche” della Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva,
ha permesso di ritornare a parlare di Epatite B,
Epatite C e Hiv e di strategie di diagnosi precoce e
screening, con Ivan Gentile, Professore Ordinario di
Malattie Infettive, Università di Napoli Federico II, e
Rodolfo Punzi, Direttore del Dipartimento di Malattie
Infettive ed Emergenze infettivologiche dei Colli
Presidio Ospedaliero Cotugno Napoli.

Secondo le più recenti stime della WHO, le patologie
infettive epatiche croniche (epatite B ed epatite C)
sono ancora oggi responsabili di più di 1.000.000
morti all'anno e l'infezione da HIV/AIDS è causa di
circa 700.000 decessi all'anno. Tutte queste infezioni
croniche, sebbene diverse per sintomatologia e
organo bersaglio, presentano diversi punti in
comune: possibilità di essere trattate con farmaci
che ne riducono o azzerano sia l'evoluzione in forma
grave (cirrosi epatica per epatiti C ed epatite B ed
Aids per infezione da HIV) che la contagiosità. Per
l'epatite C ci sono farmaci che assicurano
l'eradicazione completa dell'infezione in una
percentuale superiore al 95% dei pazienti trattati
con un eccellente pro lo di sicurezza e tollerabilità.
Per l'epatite B e l'infezione da Hiv si dispone di
farmaci che assicurano il controllo virologico nella
quasi totalità dei casi con eccellente tollerabilità.

In evidenza
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“Tuttavia, tali farmaci vanno assunti continuamente,
non essendo possibile eradicare tali infezioni, al
contrario di quanto avviene per l'epatite C – ha
puntualizzato Ivan Gentile, Professore Ordinario di
Malattie Infettive, Università di Napoli Federico II -. In
particolare, nel paziente con infezione da Hiv/Aids,
assumere farmaci che azzerano la carica virale
rende il paziente non contagioso e quindi aumenta la
qualità della vita potendo tali pazienti avere una vita
sessuale piena. Ma esiste di coltà a intercettare
pazienti in fase precoce a causa di un lungo periodo
in cui il soggetto non presenta alcun sintomo!
Durante tutto questo periodo la malattia progredisce
nel singolo paziente verso le fasi gravi, a volte in
maniera irreversibile e mortale e, inoltre, lo stesso
soggetto può infettare altre persone perché
inconsapevole della sua patologia! Ecco perché è
necessario implementare strategie di diagnosi
precoce e screening delle infezioni da virus
dell'epatite B, epatite C e HIV”.

Come spiega l'esperto, “in alcuni setting, in cui il
prelievo di sangue può risultare complesso, vi è la
possibilità di utilizzare test salivari che presentano
alta attendibilità rispetto al test di riferimento e
forniscono la risposta in pochi minuti. Per quanto
riguarda l'epatite C, il decreto milleproroghe ha
anche reso gratuito lo screening in alcune fasce di
età o indipendentemente dall'età in presenza di
speci ci fattori di rischio. La regione Campania, con
un tavolo tecnico ad hoc, sta declinando le strategie
più e caci di utilizzo dello screening dell'epatite C,
per avvicinarci, grazie a corretti percorsi di linkage-
to-care, all'obiettivo del controllo e, idealmente,
dell'eliminazione dell'epatite C”.

“L'infezione da Hiv/Aids e le malattie epatiche
croniche, soprattutto le patologie epatiche croniche
virus correlate – ha spiegato Rodolfo Punzi, Direttore
del Dipartimento di Malattie Infettive ed Emergenze
infettivologiche dei Colli Presidio Ospedaliero
Cotugno Napoli - rappresentano molto bene due
entità nosogra che in cui la cronicizzazione della
malattia, legata alla persistenza dell'agente infettivo
nel paziente, abbia determinato i quadri clinici
spesso devastanti e con letalità elevata che tutti noi
abbiamo imparato a conoscere soprattutto nei primi
anni della nostra professione. Attualmente le
patologie epatiche ed immunosoppressive
rappresentano molto bene quanto l'innovazione del
bagaglio terapeutico, nuovi farmaci antivirali, abbia
cambiato l'impatto socio-assistenziale delle stesse
patologie. L'innovazione è stata determinata dalla
continua ricerca scienti ca, dagli aggiornamenti di
percorsi assistenziali e terapeutici, dalla messa a
punto di nuove tecnologie”.

U cio stampa Motore Sanità
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Organizzazione territoriale e delle
vaccinazioni: quale sarà il ruolo della
medicina generale?
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 a  10 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – “Va benissimo
avere delle strutture eccellenti che vengano
ristrutturate e riviste, ma qual è il quantitativo del
personale al loro interno? Come saranno riempite? E'
arrivato il momento di ripensare la medicina
generale e di difendere le persone che vi lavorano,
altrimenti il patrimonio della medicina generale
andrà perduto. C'è bisogno di una medicina generale
più partecipante e meno distante dal distretto. Se
volessimo ragionare sul patrimonio di dati che i
medici di medicina generale hanno a disposizione nei
propri gestionali non ci sarebbe assolutamente
bisogno di e ettuare l'analisi di bisogno della
popolazione di un distretto”.

Questo il punto di Pasquale Izzo, Asl Napoli 1 Centro,
sulla medicina generale, tematica al centro della
Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la
Sanità. Reinventare Processi, Ruoli eCompetenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva. Il
Dottor Izzo ha spiegato: “Nello speci co non sono
d'accordo sul fatto che ad oggi non sia stato
realizzato il decreto Balduzzi, in particolare le AFT
hanno rappresentato nel corso della pandemia
Covid-19 una risorsa, in particolare per quanto
attiene ai pazienti domiciliarizzati che hanno
ottenuto tanto assistenza domiciliare quanto la
somministrazione del vaccino per il Covid-19; con i
limiti ovviamente legati alla novità ed emergenzialità
della situazione. Sulle UCCP condivido l'impostazione
regionale di rivisitazione culturale sulla necessità di
implementarle. Rimane l'interrogativo fondamentale:
può esistere una sanità senza medicina generale e
pediatria di libera scelta? Se sì, sono disponibilissimo
ad implementarla, altrimenti è bene lavorare dalla
stessa parte con l'idea che gli obiettivi dei distretti e
della medicina generale siano gli stessi”.

Alla tavola di lavoro è intervenuto anche Carlo Picco,
Direttore Generale dell'ASL Città di Torino.
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“Lo scenario attuale fa intravedere l'evento
pandemico come uno spartiacque tra una sanità
territoriale gestita in maniera piuttosto arcaica e
burocratica e la possibilità di costruire un modello in
cui le professionalità si appoggiano alla tecnologia. Il
dirigere una ASL che ha in pancia tutti i setting
assistenziali, dall'ospedale Dea di secondo livello al
poliambulatorio più periferico, permette di fare un
ragionamento di razionalizzazione della rete di
o erta di diagnostica completo, con una regia
centrale, e che veramente potrebbe costituire un
laboratorio unico in Italia. La vera s da del territorio
sarà la telemedicina, non intesa come rapporto
diretto tra sanitario e paziente, ma come presa in
carico di tutta la cronicità aziendale, con un sistema
di  ltri e automatismi ‘laici' che permetta ai sanitari
l'intervento più appropriato, strati cando in tempo
reale il bisogno. In questo senso cogliamo lo stimolo
del PNRR nel suo aspetto, a nostro avviso più
originale, quello della Centrale operativa territoriale
(COT), declinandolo però secondo le nostre esigenze
di grande area metropolitana” ha spiegato Carlo
Picco.

Per l'ASL Città di Torino sono previsti dal PNRR 16
case di comunità e 6 ospedali di comunità. La
Regione prevede di  nanziare extra PNRR altre 3
case di comunità. Sarà anche l'occasione per
riquali care importanti presidi in disuso da anni. Le
COT di pertinenza della ASL Città di Torino sono 9 e
saranno declinate secondo un modello organizzativo
peculiare e idoneo ad una grande area
metropolitana.

“Per quanto concerne gli ospedali e le case di
comunità è necessario realizzare strutture  essibili
che possono intercettare i pazienti cronici
sottraendoli al ricorso alle strutture dell'emergenza.
Sarà importantissimo arrivare alla piena integrazione
con la medicina generale al  ne di creare un sistema
territoriale solido e sinergico con quello ospedaliero.
Importante sarà anche il supporto fornito
dall'infermiere di famiglia e una sperimentazione che
intendiamo e ettuare sui reparti a gestione
infermieristica che daranno un contributo
fondamentale al sistema della presa in carico”.

La campagna vaccinale della ASL Città di Torino, che
ha saputo coniugare le migliori energie istituzioni
pubbliche e private della città, ha permesso di
erogare  no a metà febbraio oltre 2 milioni di vaccini,
permettendo alla Regione Piemonte di raggiungere il
primo posto in Italia per somministrazioni di dosi
booster, e l'ASL facendo meglio della media regionale
si è posta ai vertici italiani. “Questo ha permesso di
mantenere l'area metropolitana ai livelli nazionali ed
europei più bassi di contagio per molti mesi,
consentendo di celebrare i grandi eventi (Salone del
Libro, ATP, Uefa Nation League, eccetera) in relativa
sicurezza” ha concluso Carlo Picco.

U cio stampa Motore Sanità
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Contro il Covid farmaci efficaci, ma bisogna identificare precocemente i
pazienti fragili

(Adnkronos) ‐ Napoli, 10 marzo 2022  La endemizzazione
della pandemia da Covid induce a nuove riflessioni e
nuove azioni. Si è parlato di farmaci efficaci per il
trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia
Covid, alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo
Cambia la Sanità.  Reinventare Processi ,  Ruol i  e
Competenze, organizzata da Motore Sanità, promossa e
divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma,
KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva, nella sessione Precocità nel trattamento virale per limitare gli effetti della
pandemia Covid. L'attenzione degli esperti si è focalizzata sulla necessità di identificare tempestivamente i soggetti
fragili, considerati a maggior rischio di complicanze, che possono beneficiare di queste nuove opportunità
terapeutiche al proprio domicilio. Ne ha parlato Emanuele Nicastri, Direttore UOC Divisione Malattie Infettive ad Alta
intensità di Cura e altamente contagiose, IRCCS INMI Spallanzani. Rispetto alle fasi iniziali della pandemia, in cui ci
siamo trovati a inseguire la malattia, sorpresi da alcune peculiarità di questo virus che ancora non comprendevamo
appieno, in questa fase abbiamo l'opportunità di intervenire in maniera mirata con farmaci efficaci. Dobbiamo però
andare a identificare quei soggetti considerati a maggior rischio di complicanze in cui i benefici del vaccino sono
evidenti (i famosi "fragili") e tutti coloro che non si sono ancora vaccinati (per convinzioni personali o semplicemente
per paura). Questi pazienti sono target prioritari per le cure precoci. L'interazione con la medicina del territorio e con
tutte le realtà che la compongono ci permette di comunicare con tutti e ci permette di arrivare a coloro che
necessitano delle cure precoci ed efficaci (terapie con anticorpi monoclonali e con farmaci antivirali). Queste cure sono
le uniche riconosciute come efficaci nella gestione clinica del Covid‐19 a domicilio e che il percorso per accedervi
consiste nella segnalazione da parte della medicina territoriale all'ospedale di competenza di solito con reparto di
malattie infettive che provvederà a selezionare il paziente e individuare il trattamento più idoneo per tutte le
situazioni. Il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità ha spiegato: L'uso degli antivirali e degli
anticorpi monoclonali per contrastare l'infezione va somministrato il primo possibile, ma ne è ostacolato dalla
burocrazia del sistema praticamente in tutte le Regioni. Il destino e l'esperienza delle Unità Speciali di Continuità
Assistenziale non va dissipata, ma integrata nel nuovo progetto di riforma della medicina generale incluso nel DM 71,
per esempio utilizzandole per la messa a terra di una efficiente home care di complessità. La capacità di affrontare le
future pandemie implica la stesura di piani validi a livello nazionale e ottimizzati nelle varie Regioni, in rapporto alle
specifiche realtà. La ripresa di una normale attività negli ospedali e nel territorio comporta azioni di revisione
organizzativa per recuperare i pazienti che non hanno potuto accedere alle strutture durante la pandemia Covid,
agendo sull'aumento delle liste d'attesa e continuando con le esperienze positive emerse dalle necessità indotte dal
Covid. Infine le sfide future implicano la revisione delle mansioni e un aggiornamento della formazione, a partire dalla
medicina del territorio. Gli investimenti del PNRR sono importanti ma altrettanto importante è stabilire percorsi,
competenze, obblighi e risultati su cui valorizzare le figure coinvolte a partire da una giusta e migliore remunerazione
basata su indici e obiettivi raggiunti. Le nuove risorse terapeutiche per il trattamento precoce dei pazienti con forme
lievi‐moderate di infezione da Sars‐Cov‐2 a rischio di sviluppare forme gravi della patologia, ha determinato la
necessità di individuare percorsi efficaci di integrazione fra ospedale e territorio  ha spiegato Simona Mirarchi,
Dipartimento tutela della salute e servizi sociale e socio‐sanitari Regione Calabria ‐. Tanto è stato efficacemente
attuato per gli anticorpi monoclonali che richiedono un arruolamento del paziente a livello territoriale ed il successivo
trattamento in ambiente ospedaliero, mentre l'eccessiva complessità dell'iter di prescrizione, ha determinato criticità
nella presa in carico del paziente a livello territoriale, per il trattamento con antivirali orali. Sarebbe pertanto
auspicabile che gli organi centrali si impegnassero a rivedere il regime di prescrizione e dispensazione degli antivirali
consentendo per esempio la prescrizione anche ai Medici di Medicina Generale considerato che la Real World
Evidence generata dall'elaborazione dei dati sugli effetti di tali farmaci dopo l'autorizzazione all'uso in condizioni di
emergenza sta confermando il profilo di rischio‐efficacia delineato dagli studi registrativi. Ufficio stampa Motore
Sanità

1

CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Pagina

Foglio

10-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 26



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Gli strumenti tecnologici a supporto
della telemedicina sono maturi, ma gli
utilizzatori e il personale sanitario sono
pronti a questo cambiamento?

10 marzo 2022

(Napoli, 10 marzo 2022) - Napoli, 10 marzo 2022 – “In
Italia sono presenti più di 300 soluzioni di
telemedicina attive nelle diverse Regioni, ma quello
che osserviamo è una scarsa integrazione con l'eco-
sistema sanitario e uno scarso apporto al
miglioramento dei livelli di qualità delle prestazioni
erogate”.

È il dato emerso sul tema della “Telemedicina come
strumento di cambiamento del SSN: verso una
nuova medicina”, discusso alla Winter School 2022di
Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore
Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa
Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

Il dato è stato riportato da Antonio Amati, Direttore
Generale Divisione IT Almaviva che ha proseguito
così:
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“Per far sì che diventi uno strumento a servizio degli
operatori (obiettivi PNRR) in linea con il ‘DM71'
(Riforma Sanità Territoriale) è necessario immaginare
la Telemedicina integrata con piattaforme digitali di
nuova generazione, realizzate con approccio green
 eld e supportate da tecnologie oramai consolidate
come l'AI ed il NLP in modo da a ancare in maniera
e cace il personale clinico e supportare i livelli
decisionali regionali e centrali”.

Secondo Natalia Pianesi, Direttore Consulenza e
Processi PA e Sanità Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A. “l'avvento della Telemedicina ha
trasformato de nitivamente i servizi di assistenza e
cura. La piena interoperabilità, in totale sicurezza,
con i dati, la storia clinica dei pazienti unitamente ai
servizi da remoto, rendono i bisogni e le aspettative
di questi ultimi e dei professionisti sanitari, il fulcro
intorno al quale disegnare i nuovi servizi digitali a
distanza. Engineering da anni è un player di
riferimento in questo ambito, insieme ad operatori e
cittadini ridisegniamo lo spazio e la relazione negli
ecosistemi sanitari per migliorarne processi e
servizi”.

“La Telemedicina, come ogni grande innovazione,
comporta una gestione del cambiamento molto
signi cativa – ha spiegato Massimo Bisogno,
Responsabile U cio Speciale per la crescita e la
transizione digitale Regione Campania -. Siamo
difronte ad un cambio di paradigma in cui le
tecnologie sono la cornice, lo strumento trasversale,
non il  ne. È fondamentale cambiare radicalmente i
processi clinico-assistenziali, attuare nuovi modelli
organizzativi, sviluppare ed applicare le competenze
digitali degli addetti ai lavori. Gli strumenti
tecnologici a supporto della telemedicina sono
maturi, ma da soli non bastano, faremmo solo ‘tele'
senza 'medicina'. Mi chiedo: sono altrettanto maturi
gli utilizzatori? Il personale sanitario è pronto a
questo cambiamento? Gli assistiti hanno  ducia in
questo nuovo modello di cura? Occorre molta
formazione, informazione e organizzazioni, altrimenti
si rischia un fallimento che il sistema sanitario non
può permettersi, soprattutto oggi, dopo due anni di
pandemia che hanno aperto scenari innovativi prima
neanche ipotizzati, soprattutto oggi, con la
disponibilità di risorse economiche, anch'esse mai
neanche ipotizzate”.

U cio stampa Motore Sanità
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Il Progetto AGIRE, esempio virtuoso in
Campania per il trattamento della BPCO

10 marzo 2022

(Napoli, 10 marzo 2022 ) - Napoli, 10 marzo 2022 – La
gestione delle cronicità respiratorie, al netto degli
e etti negativi della pandemia sull'accesso dei
pazienti alle cure, mantiene purtroppo intatte le
preesistenti criticità che, nel caso della BPCO, si
possono sintetizzare in: sottodiagnosi,
insoddisfacente strati cazione di gravità della
malattia, scarsa aderenza al trattamento ed elevata
frequenza di riacutizzazioni potenzialmente
prevenibili. Come indicato nel Piano Nazionale delle
Cronicità lo strumento fondamentale per migliorare
la gestione delle malattie croniche rimane la stesura
di PDTA correttamente formulati, condivisi tra i
diversi professionisti coinvolti ed adeguatamente
implementati e monitorati. Questo è il percorso che
si sta seguendo in Regione Campania ed è spiegato
da Fausto De Michele, Direttore UOC Pneumologia e
Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli”,
Napoli, alla Winter School 2022di Napoli, dal titolo
“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze”, organizzata da Motore Sanità,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la
Salute e realizzata con il contributo incondizionato
di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK,
IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva.
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“In Campania, attraverso una speci ca progettualità
realizzata su tutto il territorio regionale (Progetto
AGIRE), si sta a rontando il problema della
correttezza della diagnosi a partire dal setting della
Medicina Generale integrato con il secondo livello
degli specialisti pneumologi. Questa progettualità
nelle sue due componenti di ‘infrastruttura
tecnologica e di formazione sul campo', è in avanzata
fase di realizzazione e potrà dare una adeguata
risposta alle indicazioni prescrittive contenute nella
Nota AIFA 99 che richiede, appunto, una
strati cazione funzionale dei pazienti attraverso un
esame spirometrico basale (nel setting della
Medicina Generale) e, ove necessario, una
valutazione di secondo livello nel setting
specialistico".

Santino Marchese, Presidente AIPO Sicilia: “Il PDTA
della Sicilia è stato approvato di recente, però non ci
troviamo in vantaggio rispetto alla regione Campania,
per il fatto che non siamo partiti prima
nell'organizzazione dei medici di medicina generale e
ora stiamo a rontando il problema. Vorrei focalizzare
l'attenzione sul paziente respiratorio critico che va
incontro a una fase estrema della malattia, di cui
nessuno parla. Sono pazienti che necessitano di
supporti vitali per poter continuare a vivere. Noi
abbiamo un'organizzazione molto lenta, che non è in
grado di dare risposte. Tutto questo potrebbe essere
risolto con un approccio diverso. Abbiamo circa 150
pazienti all'anno che spesso arrivano in ospedale per
problemi attinenti alla loro problematica clinica e
per problemi collaterali che potrebbero essere risolti
sul territorio. Quelli che vengono ricoverati, una volta
dimessi, devono inoltre avere la garanzia di una
continuità di cura. Nel nostro centro, con le strutture
che fanno riferimento al nostro ospedale, abbiamo
per tanto adottato un modello ad hoc”.

“La BPCO fra le patologie croniche è caratterizzata
attualmente e purtroppo da un ruolo ancillare”,
conclude Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale
FIMMG. “Si fa fatica non perché manchino gli
strumenti, ma la cultura. I LEA da poco hanno
riconosciuto la BPCO come una patologia cronica.
Non si può pensare che la gestione di queste
patologie sia responsabilità del singolo. Serve un
grosso sforzo organizzativo e l'utilizzo di strumenti
diagnostici nello studio medico, il cui utilizzo in una
logica di medicina di iniziativa e gestione proattiva
della gestione cronica deve trovare uno sbocco
contrattuale”.

U cio stampa Motore Sanità

Winter School 2022di Napoli, dal titolo “Cambia la
Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
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La telemedicina sul territorio, il modello virtuoso della Campania

(Adnkronos) ‐ Napoli, 10 marzo 2022   L'uso delle
tecnologie informatiche in medicina, per diagnosi e
terapia a distanza, è sempre più necessario in un sistema
paese come quello dell'Italia in cui l'incidenza delle
malattie croniche e l'aumento dell'età media stanno
modificando i bisogni di salute. La telemedicina può
rappresentare, come ben esplicitato anche nella
missione 6 del PNRR, la frontiera per nuove forme assistenziali e di continuità nelle cure. Con queste parole Pietro
Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania, ha aperto la sessione La Telemedicina sul
territorio: esempi di applicazione nell'ambito della macro sessione Telemedicina come strumento di cambiamento del
SSN: verso una nuova medicina, della rivenditore Pinarello Sportissimo ha innanzitutto adottato la formula del pre‐
ordine, che è diventata ormai la norma nel 2022. Moltissimi modelli di biciclette sono infatti introvabili, perché le
stesse case madri sono in ritardo con la produzione. Reperire le materie prime è ancora difficile per via del Covid, che
ha dato una sferzata non indifferente a molti settori e non ha lasciato indenne nemmeno quello delle bike.
Sportissimo ha scelto di adottare la formula del preordine con anticipo del 10% e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK,
IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. L'utilizzo di approcci multicanale nell'offerta
di servizi deve accompagnare tutti i cittadini verso un modello di Sanità digitale e promuovere un cambiamento
culturale tra tutti gli attori dell'ecosistema. La Regione Campania è partita con il teleconsulto già nel 2016 con il
progetto di''Ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle piccole isole ed in altre località caratterizzate da eccezionale
difficoltà di accesso'', seguito dall' Osservatorio Salute isole Campane tra i cui compiti vi è anche quello di assicurare
un utilizzo moderno del teleconsulto per la riorganizzazione e l'innovazione digitale dei servizi sanitari, garantendo
anche un più efficiente ed efficace raggiungimento dei LEA. Il cambiamento di paradigma nei sistemi sanitari
comporta un diverso focus nei livelli di cura e nei percorsi di salute, con il passaggio dalla centralità dell'ospedale per
le cure intensive al territorio e alla continuità assistenziale presso il domicilio del cittadino. Il monitoraggio dello stato
di salute, la prevenzione di situazioni critiche e il supporto ad attività quotidiane devono rappresentare oggi il nuovo
livello sanitario ha proseguito Pietro Buono. I servizi di telemedicina, in particolare puntano a: ? intervenire in una fase
precoce della malattia attraverso il monitoraggio, e quindi ridurre il tasso di aggravamento e di mortalità; ? ridurre il
numero di giorni di degenza ospedaliera; ? razionalizzare le decisioni attraverso la consultazione a distanza con gli
specialisti; ? ridurre il costo della cura del paziente. A partire dal 2016, la Regione ha scelto di innovare, step by step,
prima il sistema dell'emergenza ospedaliera con il progetto di teleconsulto per le Isole minori e zone con particolare
difficoltà di accesso che prevede di dotare le strutture sanitarie di Procida, Ischia e Capri di moderne tecnologie di
Teleconsulto al fine di assicurare una comunicazione efficace tra personale on‐site e remoto, e la condivisione di tutte
le informazioni necessarie per supportare il personale sanitario in una diagnosi quanto più veloce e precisa. La
naturale estensione del sistema di teleconsulto è il progetto integrato di Telemedicina sviluppato in collaborazione tra
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR della Regione Campania e So.Re.Sa. S.p.A..
Le nuove linee guida ministeriali sulla Telemedicina (dicembre 2020) sono quasi contestuali alla delibera 6 del gennaio
2021 con cui la Regione Campania formalizza l'intero processo di gestione medico e informatico del sistema
Telemedicina su piattaforma dedicata. I servizi di Telemedicina prevedono numerosi tipi di prestazioni erogate a
distanza ognuna delle quali deve essere ricondotta al medesimo livello assistenziale che ne vede l'erogazione anche in
presenza del paziente. La Televisita, il Teleconsulto medico, la Teleconsulenza medico‐sanitaria, la Teleassistenza da
parte di professionisti, la Telerefertazione completano l'originario nucleo di Teleconsulto, partito proprio dall'Isola di
Ischia, anticipando anche il core della componente 1 della Missione 6 del PNRR ‐ Reti di prossimità, strutture e
telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. La massima interoperabilità con i sistemi Regionali e Nazionali (tra i
quali CUP Regionale dove già attivo, Fascicolo Sanitario Elettronico, Sistema TS) testimonia l'ampia visione e la
lungimiranza di quanti questo progetto l'hanno voluto e fortemente sostenuto. Considerando l'impegno delle Regioni
nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, obiettivo imprescindibile della sanità elettronica non può che essere anche
quello di contribuire alla profonda ristrutturazione del sistema sanità, alla sua razionalizzazione e ottimizzazione,
migliorando l'efficienza complessiva e riducendone contemporaneamente i costi di gestione ha concluso Pietro Buono.
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Ogni anno piu' di 1milione di morti per malattie epatiche e 700mila per
l'infezione da Hiv/Aids. I c

(Adnkronos) ‐ Napoli, 10 marzo 2022  L'appello degli
esperti è forte e chiaro: E' necessario implementare
strategie di diagnosi precoce e screening delle infezioni
da virus dell'epatite B, epatite C e Hiv, che presentano
vantaggi enormi sia per il singolo, con riduzione della
morbilità e mortalità per cirrosi epatica e Aids, che per la
comunità  con  la  r iduz ione  de l la  probabi l i tà  d i
trasmissione di tali gravi infezioni. Disponiamo di test affidabili, semplici e poco costosi di infezione, sia per la diagnosi
delle epatiti croniche che per Hiv/Aids. La sessione Innovazione e cronicizzazione di malattie ad alto impatto socio‐
assistenziale: il caso dell'HIV e le malattie epatiche croniche della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo Cambia la
Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da
Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva, ha permesso di ritornare a parlare di Epatite B, Epatite C e Hiv e di strategie di diagnosi precoce e
screening, con Ivan Gentile, Professore Ordinario di Malattie Infettive, Università di Napoli Federico II, e Rodolfo Punzi,
Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive ed Emergenze infettivologiche dei Colli Presidio Ospedaliero Cotugno
Napoli. Secondo le più recenti stime della WHO, le patologie infettive epatiche croniche (epatite B ed epatite C) sono
ancora oggi responsabili di più di 1.000.000 morti all'anno e l'infezione da HIV/AIDS è causa di circa 700.000 decessi
all'anno. Tutte queste infezioni croniche, sebbene diverse per sintomatologia e organo bersaglio, presentano diversi
punti in comune: possibilità di essere trattate con farmaci che ne riducono o azzerano sia l'evoluzione in forma grave
(cirrosi epatica per epatiti C ed epatite B ed Aids per infezione da HIV) che la contagiosità. Per l'epatite C ci sono
farmaci che assicurano l'eradicazione completa dell'infezione in una percentuale superiore al 95% dei pazienti trattati
con un eccellente profilo di sicurezza e tollerabilità. Per l'epatite B e l'infezione da Hiv si dispone di farmaci che
assicurano il controllo virologico nella quasi totalità dei casi con eccellente tollerabilità. Tuttavia, tali farmaci vanno
assunti continuamente, non essendo possibile eradicare tali infezioni, al contrario di quanto avviene per l'epatite C  ha
puntualizzato Ivan Gentile, Professore Ordinario di Malattie Infettive, Università di Napoli Federico II ‐. In particolare,
nel paziente con infezione da Hiv/Aids, assumere farmaci che azzerano la carica virale rende il paziente non contagioso
e quindi aumenta la qualità della vita potendo tali pazienti avere una vita sessuale piena. Ma esiste difficoltà a
intercettare pazienti in fase precoce a causa di un lungo periodo in cui il soggetto non presenta alcun sintomo!
Durante tutto questo periodo la malattia progredisce nel singolo paziente verso le fasi gravi, a volte in maniera
irreversibile e mortale e, inoltre, lo stesso soggetto può infettare altre persone perché inconsapevole della sua
patologia! Ecco perché è necessario implementare strategie di diagnosi precoce e screening delle infezioni da virus
dell'epatite B, epatite C e HIV. Come spiega l'esperto, in alcuni setting, in cui il prelievo di sangue può risultare
complesso, vi è la possibilità di utilizzare test salivari che presentano alta attendibilità rispetto al test di riferimento e
forniscono la risposta in pochi minuti. Per quanto riguarda l'epatite C, il decreto milleproroghe ha anche reso gratuito
lo screening in alcune fasce di età o indipendentemente dall'età in presenza di specifici fattori di rischio. La regione
Campania, con un tavolo tecnico ad hoc, sta declinando le strategie più efficaci di utilizzo dello screening dell'epatite
C, per avvicinarci, grazie a corretti percorsi di linkage‐to‐care, all'obiettivo del controllo e, idealmente,
dell'eliminazione dell'epatite C. L'infezione da Hiv/Aids e le malattie epatiche croniche, soprattutto le patologie
epatiche croniche virus correlate  ha spiegato Rodolfo Punzi, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive ed
Emergenze infettivologiche dei Colli Presidio Ospedaliero Cotugno Napoli ‐ rappresentano molto bene due entità
nosografiche in cui la cronicizzazione della malattia, legata alla persistenza dell'agente infettivo nel paziente, abbia
determinato i quadri clinici spesso devastanti e con letalità elevata che tutti noi abbiamo imparato a conoscere
soprattutto nei primi anni della nostra professione. Attualmente le patologie epatiche ed immunosoppressive
rappresentano molto bene quanto l'innovazione del bagaglio terapeutico, nuovi farmaci antivirali, abbia cambiato
l'impatto socio‐assistenziale delle stesse patologie. L'innovazione è stata determinata dalla continua ricerca scientifica,
dagli aggiornamenti di percorsi assistenziali e terapeutici, dalla messa a punto di nuove tecnologie. Ufficio stampa
Motore Sanità

1

CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Pagina

Foglio

10-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 33



Organizzazione territoriale e delle vaccinazioni: quale sara' il ruolo della
medicina generale?

(Adnkronos) ‐ Napoli, 10 marzo 2022  Va benissimo
avere delle strutture eccellenti che vengano ristrutturate
e riviste, ma qual è il quantitativo del personale al loro
interno? Come saranno riempite? E' arrivato il momento
di ripensare la medicina generale e di difendere le
persone che vi lavorano, altrimenti il patrimonio della
medicina generale andrà perduto. C'è bisogno di una
medicina generale più partecipante e meno distante dal distretto. Se volessimo ragionare sul patrimonio di dati che i
medici di medicina generale hanno a disposizione nei propri gestionali non ci sarebbe assolutamente bisogno di
effettuare l'analisi di bisogno della popolazione di un distretto. Questo il punto di Pasquale Izzo, Asl Napoli 1 Centro,
sulla medicina generale, tematica al centro della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli eCompetenze, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson
& Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva. Il
Dottor Izzo ha spiegato: Nello specifico non sono d'accordo sul fatto che ad oggi non sia stato realizzato il decreto
Balduzzi, in particolare le AFT hanno rappresentato nel corso della pandemia Covid‐19 una risorsa, in particolare per
quanto attiene ai pazienti domiciliarizzati che hanno ottenuto tanto assistenza domiciliare quanto la somministrazione
del vaccino per il Covid‐19; con i limiti ovviamente legati alla novità ed emergenzialità della situazione. Sulle UCCP
condivido l'impostazione regionale di rivisitazione culturale sulla necessità di implementarle. Rimane l'interrogativo
fondamentale: può esistere una sanità senza medicina generale e pediatria di libera scelta? Se sì, sono
disponibilissimo ad implementarla, altrimenti è bene lavorare dalla stessa parte con l'idea che gli obiettivi dei distretti
e della medicina generale siano gli stessi. Alla tavola di lavoro è intervenuto anche Carlo Picco, Direttore Generale
dell'ASL Città di Torino. Lo scenario attuale fa intravedere l'evento pandemico come uno spartiacque tra una sanità
territoriale gestita in maniera piuttosto arcaica e burocratica e la possibilità di costruire un modello in cui le
professionalità si appoggiano alla tecnologia. Il dirigere una ASL che ha in pancia tutti i setting assistenziali,
dall'ospedale Dea di secondo livello al poliambulatorio più periferico, permette di fare un ragionamento di
razionalizzazione della rete di offerta di diagnostica completo, con una regia centrale, e che veramente potrebbe
costituire un laboratorio unico in Italia. La vera sfida del territorio sarà la telemedicina, non intesa come rapporto
diretto tra sanitario e paziente, ma come presa in carico di tutta la cronicità aziendale, con un sistema di filtri e
automatismi laici' che permetta ai sanitari l'intervento più appropriato, stratificando in tempo reale il bisogno. In
questo senso cogliamo lo stimolo del PNRR nel suo aspetto, a nostro avviso più originale, quello della Centrale
operativa territoriale (COT), declinandolo però secondo le nostre esigenze di grande area metropolitana ha spiegato
Carlo Picco. Per l'ASL Città di Torino sono previsti dal PNRR 16 case di comunità e 6 ospedali di comunità. La Regione
prevede di finanziare extra PNRR altre 3 case di comunità. Sarà anche l'occasione per riqualificare importanti presidi in
disuso da anni. Le COT di pertinenza della ASL Città di Torino sono 9 e saranno declinate secondo un modello
organizzativo peculiare e idoneo ad una grande area metropolitana. Per quanto concerne gli ospedali e le case di
comunità è necessario realizzare strutture flessibili che possono intercettare i pazienti cronici sottraendoli al ricorso
alle strutture dell'emergenza. Sarà importantissimo arrivare alla piena integrazione con la medicina generale al fine di
creare un sistema territoriale solido e sinergico con quello ospedaliero. Importante sarà anche il supporto fornito
dall'infermiere di famiglia e una sperimentazione che intendiamo effettuare sui reparti a gestione infermieristica che
daranno un contributo fondamentale al sistema della presa in carico. La campagna vaccinale della ASL Città di Torino,
che ha saputo coniugare le migliori energie istituzioni pubbliche e private della città, ha permesso di erogare fino a
metà febbraio oltre 2 milioni di vaccini, permettendo alla Regione Piemonte di raggiungere il primo posto in Italia per
somministrazioni di dosi booster, e l'ASL facendo meglio della media regionale si è posta ai vertici italiani. Questo ha
permesso di mantenere l'area metropolitana ai livelli nazionali ed europei più bassi di contagio per molti mesi,
consentendo di celebrare i grandi eventi (Salone del Libro, ATP, Uefa Nation League, eccetera) in relativa sicurezza ha
concluso Carlo Picco. Ufficio stampa Motore Sanità
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Sanità, Winter School:
reinventare processi, ruoli e
competenze
10 marzo 202<

N apoli,12 mar. (askanews) - Riformare la convenzione e gli accordi con la
Medicina generate, ridisegnare lo studio medico e le forme associative per

rispondere ai nuovi bisogni di salute, è stato il tema al centro della prima giornata
dalla Winter School di Napoli, una due giorni alla luce dell'attuazione concreta del
Dpi 71 Sanità.

E emersa la necessità di rivedere l'impegno di tutti gli operatori coinvolti sotto la
guida del distretto socio sanitario per evitare che le future case di comunità e

gli ospedali di comunità si tramutino in ulteriori strutture costruite ma scarsamente
utilizzate. Sarà importante individuare i ruoli e i compiti dei professionisti coinvolti,
ma anche l'impegno garantito e gli indicatori di risultato saranno fondamentali per
un nuovo rapporto con la Medicina generale che passa anche attraverso una
revisione della convenzione che ne disciplina gli accordi. Sul tavolo anche i fondi
che arriveranno con il Pnrr.

C laudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità: "Il Piano nazionale di Ripresa
e resilienza è un'occasione importante, fondamentale, per il rilancio del servizio

sanitario nazionale dopo La pandemia da Covid.Verranno spesi 10 miliardi per
quanto riguarda la medicina del territorio e 10 miliardi per quanto riguarda la
revisione di alcune parti degli ospedali.Verranno potenziati i pronto soccorsi e
verranno sostituite le tecnologie obsolete con più di cinque anni. In questo senso
bisogna avere delle linee guida nazionali per capire quali tipi di tecnologia, e questo
va concordato a livello nazionale e poi messo a terra a livello regionale:

i Q uesto è un debito buono, ma sempre un debito è. Ed è per questo che
dobbiamo spenderlo in maniera efficace ed efficiente. Per fare questo nel

territorio verranno create case di comunità, ospedali di comunità e verrà soprattutto
potenziata l'assistenza domiciliare, ma bisogna chiarire bene quale sarà il ruolo
della Medicina generale e dei pediatri di libera scelta ossia quello che sarà il nuovo
rapporto convenzionale con i medesimi
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L a Campania avrà un ruolo fondamentale nell organizzazione della nuova sanità
anche alla luce dei successi registrati negli ultimi anni. 'Perché abbiamo fatto la

Wnter School anche a Napoli quest'anno? Perché la Campania, negli ultimi anni, ha

segnato dei punti importanti per quanto riguarda l' evoluzione del proprio Servizio
sanitario regionale. E' stata una delle Regioni più virtuose nel combattere il Covid.
Per esempio pensiamo al numero di vaccinati e soprattutto è diventata un punto di
rifer`mento per alcune cose'ntraprese che possono essere utilizzate e anche diffuse
in altre Regioni
11 I n Campania esistono delle realtà estremamente importanti: moti presidenti

delle società scientifiche sono campani, esistono delle strutture come il

Pasca le, il Cardarelii.che hanno all'interno delle tecnologie e dei medici, degli
specialisti preparati ad altissimo livello. Ed esiste poi la vogja di attuare subito
quelli che sono i fondi nazionali di Ripresa e Resilienza'

C ampania virtuosa anche nel periodo della massima emergenza Covid che è
stato gestito attraverso l'Unità di crisi gestita direttamente dal presidente della

Regione Vincenzo De Luca.
tetro Buono dirigente di staff della Direzione Salute della Regione Campana:

"Questo tavolo cV lavoro è stato la chiave per una soluzione immediata delle
problematiche che venivano riscontrate quotidianamente tra ospedali e territorio.
Questo coordinamento diretto dalla presidenza, attraverso [ufficio di Gabinetto e
dei 17 direttori generali con la direzione generale della Salute e la
programmazione, è stato la chiave di volta importante che oggi, ad esempio. ci sta
permettendo di affrontare meglio la questione della guerra in Ucraina. Questo mi dà
modo di dire che è collaudato un sistema che funziona sempre perché questa è un

ulteriore crisi sanitaria, ma sarà affrontata in modo dinamico, con una gestione
immediata e con direttori generali pronti anche a raccogliere questa ulteriore
esigenza di salute europea".

~ _AT TACCO ,.►

Vissani, critica al governo:
"Stop green pass è per l'arrivo
dei profughi ucraini"
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Contro il Covid farmaci e caci, ma
bisogna identi care precocemente i
pazienti fragili
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 a  10 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – La
endemizzazione della pandemia da Covid induce a
nuove ri essioni e nuove azioni. Si è parlato di
farmaci e caci per il trattamento virale per limitare
gli e etti della pandemia Covid, alla Winter School
2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva,
nella sessione “Precocità nel trattamento virale per
limitare gli e etti della pandemia Covid”.

L'attenzione degli esperti si è focalizzata sulla
necessità di identi care tempestivamente i soggetti
fragili, considerati a maggior rischio di complicanze,
che possono bene ciare di queste nuove
opportunità terapeutiche al proprio domicilio. Ne ha
parlato Emanuele Nicastri, Direttore UOC Divisione
Malattie Infettive ad Alta intensità di Cura e
altamente contagiose, IRCCS INMI Spallanzani.

“Rispetto alle fasi iniziali della pandemia, in cui ci
siamo trovati a inseguire la malattia, sorpresi da
alcune peculiarità di questo virus che ancora non
comprendevamo appieno, in questa fase abbiamo
l'opportunità di intervenire in maniera mirata con
farmaci e caci. Dobbiamo però andare a
identi care quei soggetti considerati a maggior
rischio di complicanze in cui i bene ci del vaccino
sono evidenti (i famosi "fragili") e tutti coloro che non
si sono ancora vaccinati (per convinzioni personali o
semplicemente per paura). Questi pazienti sono
target prioritari per le cure precoci. L'interazione con
la medicina del territorio e con tutte le realtà che la
compongono ci permette di comunicare con tutti e ci
permette di arrivare a coloro che necessitano delle
cure precoci ed e caci (terapie con anticorpi
monoclonali e con farmaci antivirali). Queste cure
sono le uniche riconosciute come e caci nella
gestione clinica del Covid-19 a domicilio e che il
percorso per accedervi consiste nella segnalazione
da parte della medicina territoriale all'ospedale di
competenza di solito con reparto di malattie infettive
che provvederà a selezionare il paziente e
individuare il trattamento più idoneo per tutte le
situazioni”.

Il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scienti co di
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Il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scienti co di
Motore Sanità ha spiegato:

“L'uso degli antivirali e degli anticorpi monoclonali
per contrastare l'infezione va somministrato il primo
possibile, ma ne è ostacolato dalla burocrazia del
sistema praticamente in tutte le Regioni. Il destino e
l'esperienza delle Unità Speciali di Continuità
Assistenziale non va dissipata, ma integrata nel
nuovo progetto di riforma della medicina generale
incluso nel DM 71, per esempio utilizzandole per la
messa a terra di una e ciente home care di
complessità. La capacità di a rontare le future
pandemie implica la stesura di piani validi a livello
nazionale e ottimizzati nelle varie Regioni, in
rapporto alle speci che realtà. La ripresa di una
normale attività negli ospedali e nel territorio
comporta azioni di revisione organizzativa per
recuperare i pazienti che non hanno potuto
accedere alle strutture durante la pandemia Covid,
agendo sull'aumento delle liste d'attesa e
continuando con le esperienze positive emerse dalle
necessità indotte dal Covid. In ne le s de future
implicano la revisione delle mansioni e un
aggiornamento della formazione, a partire dalla
medicina del territorio. Gli investimenti del PNRR
sono importanti ma altrettanto importante è stabilire
percorsi, competenze, obblighi e risultati su cui
valorizzare le  gure coinvolte a partire da una giusta
e migliore remunerazione basata su indici e obiettivi
raggiunti”.

“Le nuove risorse terapeutiche per il trattamento
precoce dei pazienti con forme lievi-moderate di
infezione da Sars-Cov-2 a rischio di sviluppare forme
gravi della patologia, ha determinato la necessità di
individuare percorsi e caci di integrazione fra
ospedale e territorio – ha spiegato Simona Mirarchi,
Dipartimento tutela della salute e servizi sociale e
socio-sanitari Regione Calabria -. Tanto è stato
e cacemente attuato per gli anticorpi monoclonali
che richiedono un arruolamento del paziente a
livello territoriale ed il successivo trattamento in
ambiente ospedaliero, mentre l'eccessiva
complessità dell'iter di prescrizione, ha determinato
criticità nella presa in carico del paziente a livello
territoriale, per il trattamento con antivirali orali.
Sarebbe pertanto auspicabile che gli organi centrali
si impegnassero a rivedere il regime di prescrizione e
dispensazione degli antivirali consentendo per
esempio la prescrizione anche ai Medici di Medicina
Generale considerato che la Real World Evidence
generata dall'elaborazione dei dati sugli e etti di tali
farmaci dopo l'autorizzazione all'uso in condizioni di
emergenza sta confermando il pro lo di rischio-
e cacia delineato dagli studi registrativi”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950
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Gli strumenti tecnologici a supporto
della telemedicina sono maturi, ma gli
utilizzatori e il personale sanitario sono
pronti a questo cambiamento?

10 marzo 2022

(Napoli, 10 marzo 2022) - Napoli, 10 marzo 2022 – “In
Italia sono presenti più di 300 soluzioni di
telemedicina attive nelle diverse Regioni, ma quello
che osserviamo è una scarsa integrazione con l'eco-
sistema sanitario e uno scarso apporto al
miglioramento dei livelli di qualità delle prestazioni
erogate”.

È il dato emerso sul tema della “Telemedicina come
strumento di cambiamento del SSN: verso una
nuova medicina”, discusso alla Winter School 2022di
Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore
Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa
Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

Il dato è stato riportato da Antonio Amati, Direttore
Generale Divisione IT Almaviva che ha proseguito
così:
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“Per far sì che diventi uno strumento a servizio degli
operatori (obiettivi PNRR) in linea con il ‘DM71'
(Riforma Sanità Territoriale) è necessario immaginare
la Telemedicina integrata con piattaforme digitali di
nuova generazione, realizzate con approccio green
 eld e supportate da tecnologie oramai consolidate
come l'AI ed il NLP in modo da a ancare in maniera
e cace il personale clinico e supportare i livelli
decisionali regionali e centrali”.

Secondo Natalia Pianesi, Direttore Consulenza e
Processi PA e Sanità Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A. “l'avvento della Telemedicina ha
trasformato de nitivamente i servizi di assistenza e
cura. La piena interoperabilità, in totale sicurezza,
con i dati, la storia clinica dei pazienti unitamente ai
servizi da remoto, rendono i bisogni e le aspettative
di questi ultimi e dei professionisti sanitari, il fulcro
intorno al quale disegnare i nuovi servizi digitali a
distanza. Engineering da anni è un player di
riferimento in questo ambito, insieme ad operatori e
cittadini ridisegniamo lo spazio e la relazione negli
ecosistemi sanitari per migliorarne processi e
servizi”.

“La Telemedicina, come ogni grande innovazione,
comporta una gestione del cambiamento molto
signi cativa – ha spiegato Massimo Bisogno,
Responsabile U cio Speciale per la crescita e la
transizione digitale Regione Campania -. Siamo
difronte ad un cambio di paradigma in cui le
tecnologie sono la cornice, lo strumento trasversale,
non il  ne. È fondamentale cambiare radicalmente i
processi clinico-assistenziali, attuare nuovi modelli
organizzativi, sviluppare ed applicare le competenze
digitali degli addetti ai lavori. Gli strumenti
tecnologici a supporto della telemedicina sono
maturi, ma da soli non bastano, faremmo solo ‘tele'
senza 'medicina'. Mi chiedo: sono altrettanto maturi
gli utilizzatori? Il personale sanitario è pronto a
questo cambiamento? Gli assistiti hanno  ducia in
questo nuovo modello di cura? Occorre molta
formazione, informazione e organizzazioni, altrimenti
si rischia un fallimento che il sistema sanitario non
può permettersi, soprattutto oggi, dopo due anni di
pandemia che hanno aperto scenari innovativi prima
neanche ipotizzati, soprattutto oggi, con la
disponibilità di risorse economiche, anch'esse mai
neanche ipotizzate”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

In evidenza

Yakunin, magnate russo che
investe in Umbria: "Mi oppongo a
questa guerra, pronti ad aiutare
gli ucraini"

LA GUERRA

Allarme Coldiretti su embargo
Russia: "Rischia il Made in Italy.
Possibile danno da 670 milioni"

Corriere di Viterbo TV

  

Viterbo, nasconde crack nel
tubo delle patatine. Russo
fermato al Bullicame | Video

2 / 2

CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
Pagina

Foglio

10-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 42



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Il Progetto AGIRE, esempio virtuoso in
Campania per il trattamento della BPCO

10 marzo 2022

(Napoli, 10 marzo 2022 ) - Napoli, 10 marzo 2022 – La
gestione delle cronicità respiratorie, al netto degli
e etti negativi della pandemia sull'accesso dei
pazienti alle cure, mantiene purtroppo intatte le
preesistenti criticità che, nel caso della BPCO, si
possono sintetizzare in: sottodiagnosi,
insoddisfacente strati cazione di gravità della
malattia, scarsa aderenza al trattamento ed elevata
frequenza di riacutizzazioni potenzialmente
prevenibili. Come indicato nel Piano Nazionale delle
Cronicità lo strumento fondamentale per migliorare
la gestione delle malattie croniche rimane la stesura
di PDTA correttamente formulati, condivisi tra i
diversi professionisti coinvolti ed adeguatamente
implementati e monitorati. Questo è il percorso che
si sta seguendo in Regione Campania ed è spiegato
da Fausto De Michele, Direttore UOC Pneumologia e
Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli”,
Napoli, alla Winter School 2022di Napoli, dal titolo
“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze”, organizzata da Motore Sanità,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la
Salute e realizzata con il contributo incondizionato
di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK,
IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva.
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“In Campania, attraverso una speci ca progettualità
realizzata su tutto il territorio regionale (Progetto
AGIRE), si sta a rontando il problema della
correttezza della diagnosi a partire dal setting della
Medicina Generale integrato con il secondo livello
degli specialisti pneumologi. Questa progettualità
nelle sue due componenti di ‘infrastruttura
tecnologica e di formazione sul campo', è in avanzata
fase di realizzazione e potrà dare una adeguata
risposta alle indicazioni prescrittive contenute nella
Nota AIFA 99 che richiede, appunto, una
strati cazione funzionale dei pazienti attraverso un
esame spirometrico basale (nel setting della
Medicina Generale) e, ove necessario, una
valutazione di secondo livello nel setting
specialistico".

Santino Marchese, Presidente AIPO Sicilia: “Il PDTA
della Sicilia è stato approvato di recente, però non ci
troviamo in vantaggio rispetto alla regione Campania,
per il fatto che non siamo partiti prima
nell'organizzazione dei medici di medicina generale e
ora stiamo a rontando il problema. Vorrei focalizzare
l'attenzione sul paziente respiratorio critico che va
incontro a una fase estrema della malattia, di cui
nessuno parla. Sono pazienti che necessitano di
supporti vitali per poter continuare a vivere. Noi
abbiamo un'organizzazione molto lenta, che non è in
grado di dare risposte. Tutto questo potrebbe essere
risolto con un approccio diverso. Abbiamo circa 150
pazienti all'anno che spesso arrivano in ospedale per
problemi attinenti alla loro problematica clinica e
per problemi collaterali che potrebbero essere risolti
sul territorio. Quelli che vengono ricoverati, una volta
dimessi, devono inoltre avere la garanzia di una
continuità di cura. Nel nostro centro, con le strutture
che fanno riferimento al nostro ospedale, abbiamo
per tanto adottato un modello ad hoc”.

“La BPCO fra le patologie croniche è caratterizzata
attualmente e purtroppo da un ruolo ancillare”,
conclude Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale
FIMMG. “Si fa fatica non perché manchino gli
strumenti, ma la cultura. I LEA da poco hanno
riconosciuto la BPCO come una patologia cronica.
Non si può pensare che la gestione di queste
patologie sia responsabilità del singolo. Serve un
grosso sforzo organizzativo e l'utilizzo di strumenti
diagnostici nello studio medico, il cui utilizzo in una
logica di medicina di iniziativa e gestione proattiva
della gestione cronica deve trovare uno sbocco
contrattuale”.

U cio stampa Motore Sanità

Winter School 2022di Napoli, dal titolo “Cambia la
Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute
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Organizzazione territoriale e delle
vaccinazioni: quale sarà il ruolo della
medicina generale?
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 a  10 marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – “Va benissimo
avere delle strutture eccellenti che vengano
ristrutturate e riviste, ma qual è il quantitativo del
personale al loro interno? Come saranno riempite? E'
arrivato il momento di ripensare la medicina
generale e di difendere le persone che vi lavorano,
altrimenti il patrimonio della medicina generale
andrà perduto. C'è bisogno di una medicina generale
più partecipante e meno distante dal distretto. Se
volessimo ragionare sul patrimonio di dati che i
medici di medicina generale hanno a disposizione nei
propri gestionali non ci sarebbe assolutamente
bisogno di e ettuare l'analisi di bisogno della
popolazione di un distretto”.

Questo il punto di Pasquale Izzo, Asl Napoli 1 Centro,
sulla medicina generale, tematica al centro della
Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la
Sanità. Reinventare Processi, Ruoli eCompetenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini
Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva. Il
Dottor Izzo ha spiegato: “Nello speci co non sono
d'accordo sul fatto che ad oggi non sia stato
realizzato il decreto Balduzzi, in particolare le AFT
hanno rappresentato nel corso della pandemia
Covid-19 una risorsa, in particolare per quanto
attiene ai pazienti domiciliarizzati che hanno
ottenuto tanto assistenza domiciliare quanto la
somministrazione del vaccino per il Covid-19; con i
limiti ovviamente legati alla novità ed emergenzialità
della situazione. Sulle UCCP condivido l'impostazione
regionale di rivisitazione culturale sulla necessità di
implementarle. Rimane l'interrogativo fondamentale:
può esistere una sanità senza medicina generale e
pediatria di libera scelta? Se sì, sono disponibilissimo
ad implementarla, altrimenti è bene lavorare dalla
stessa parte con l'idea che gli obiettivi dei distretti e
della medicina generale siano gli stessi”.

Alla tavola di lavoro è intervenuto anche Carlo Picco,
Direttore Generale dell'ASL Città di Torino.

In evidenza

Dopo cinque settimane i
contagi riprendono a salire.
Calano i ricoveri ma anche le
vaccinazioni

COVID

Yakunin, magnate russo che
investe in Umbria: "Mi oppongo
a questa guerra, pronti ad
aiutare gli ucraini"

PERUGIA

LA GUERRA

Allarme Coldiretti su embargo
Russia: "Rischia il Made in Italy.
Possibile danno da 670 milioni"

LA GUERRA

Bella Ciao diventa l'inno della
resistenza contro la Russia: la
versione L'ira ucraina
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“Lo scenario attuale fa intravedere l'evento
pandemico come uno spartiacque tra una sanità
territoriale gestita in maniera piuttosto arcaica e
burocratica e la possibilità di costruire un modello in
cui le professionalità si appoggiano alla tecnologia. Il
dirigere una ASL che ha in pancia tutti i setting
assistenziali, dall'ospedale Dea di secondo livello al
poliambulatorio più periferico, permette di fare un
ragionamento di razionalizzazione della rete di
o erta di diagnostica completo, con una regia
centrale, e che veramente potrebbe costituire un
laboratorio unico in Italia. La vera s da del territorio
sarà la telemedicina, non intesa come rapporto
diretto tra sanitario e paziente, ma come presa in
carico di tutta la cronicità aziendale, con un sistema
di  ltri e automatismi ‘laici' che permetta ai sanitari
l'intervento più appropriato, strati cando in tempo
reale il bisogno. In questo senso cogliamo lo stimolo
del PNRR nel suo aspetto, a nostro avviso più
originale, quello della Centrale operativa territoriale
(COT), declinandolo però secondo le nostre esigenze
di grande area metropolitana” ha spiegato Carlo
Picco.

Per l'ASL Città di Torino sono previsti dal PNRR 16
case di comunità e 6 ospedali di comunità. La
Regione prevede di  nanziare extra PNRR altre 3
case di comunità. Sarà anche l'occasione per
riquali care importanti presidi in disuso da anni. Le
COT di pertinenza della ASL Città di Torino sono 9 e
saranno declinate secondo un modello organizzativo
peculiare e idoneo ad una grande area
metropolitana.

“Per quanto concerne gli ospedali e le case di
comunità è necessario realizzare strutture  essibili
che possono intercettare i pazienti cronici
sottraendoli al ricorso alle strutture dell'emergenza.
Sarà importantissimo arrivare alla piena integrazione
con la medicina generale al  ne di creare un sistema
territoriale solido e sinergico con quello ospedaliero.
Importante sarà anche il supporto fornito
dall'infermiere di famiglia e una sperimentazione che
intendiamo e ettuare sui reparti a gestione
infermieristica che daranno un contributo
fondamentale al sistema della presa in carico”.

La campagna vaccinale della ASL Città di Torino, che
ha saputo coniugare le migliori energie istituzioni
pubbliche e private della città, ha permesso di
erogare  no a metà febbraio oltre 2 milioni di vaccini,
permettendo alla Regione Piemonte di raggiungere il
primo posto in Italia per somministrazioni di dosi
booster, e l'ASL facendo meglio della media regionale
si è posta ai vertici italiani. “Questo ha permesso di
mantenere l'area metropolitana ai livelli nazionali ed
europei più bassi di contagio per molti mesi,
consentendo di celebrare i grandi eventi (Salone del
Libro, ATP, Uefa Nation League, eccetera) in relativa
sicurezza” ha concluso Carlo Picco.

U cio stampa Motore Sanità
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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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Sesso orale, Gwyneth Paltrow rivela il segreto: "La moglie di un celebre
attore me lo ha insegnato"
Sesso,  Gwyneth Paltrow  rivela il segreto: "La moglie di un celebre attore me lo ha insegnato".    L'attrice  
senza freni  durante un r...
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Sanità, Winter School:
reinventare processi, ruoli e
competenze
0 marzo 2022

poli,12 mar. (askanews) - Riformare la convenzione e gli accordi con la
Medicina generale, ridisegnare lo studio medico e le forme associative per

rispondere ai nuovi bisogni di salute, è stato il tema al centro della prima giornata
dalla Winter School di Napoli, una due giorni alla luce dell'attuazione concreta del

Dyi 71 Sanità.

E emersa la necessità di rivedere l'impegno di tutti gli operatori coinvolti sotto la

guida del distretto socio sanitario per evitare che le future case di comunità e
gli ospedali di comunità si tramutino in ulteriori strutture costruite ma scarsamente

utilizzate. Sarà importante individuare i ruoli e i compiti dei professionisti coinvolti,
ma anche l'impegno garantito e gli indicatori di risultato saranno fondamentali per

un nuovo rapporto con la Medicina generale che passa anche attraverso una
revisione della convenzione che ne disciplina gli accordi. Sul tavolo anche i fondi

che arriveranno con il Pnrr.

C laudio Zanon,direttore scientifico Motore Sanità:il Piano nazionale di Ripresa
e resilienza è un'occasione importante, fondamentale, per il rilancio del servizio

sanitario nazionale dopo la pandemia da Covid.Verranno spesi 10 miliardi per
quanto riguarda la medicina del territorio e 10 miliardi per quanto riguarda la

revisione di alcune parti degli ospedali.Verranno potenziati i pronto soccorsi e
verranno sostituite le tecnologie obsolete con più di cinque anni. In questo senso

bisogna avere delle linee guida nazionali per capire quali tipi di tecnologia, e questo
va concordato a livello nazionale e poi messo a terra a livello regionale".

uesto è un debito buono, ma sempre un debito è. Ed è per questo che
dobbiamo spenderlo in maniera efficace ed efficiente. Per fare questo nel

territorio verranno create case di comunità, ospedali di comunità e verrà soprattutto
potenziata l'assistenza domiciliare, ma bisogna chiarire bene quale sarà il ruolo

della Medicina generale e dei pediatri di libera scelta ossia quello che sarà il nuovo
rapporto convenzionale con i medesimi"
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L a Campania avrà un ruolo fondamentale nel! organizzazione della nuova sanità
anche alla Luce dei successi registrati negli ultimi anni. "Perché abbiamo fatto la

Winter School anche a Napoli quest'anno? Perché la Campania, negli ultimi anni, ha
segnato dei punti importanti per quanto riguarda l' evoluzione del proprio Servizio
sanitario regionale. E' stata una delle Regioni più virtuose nel combattere il Covid.
Per esempio pensiamo al numero di vaccinati e soprattutto è diventata un punto di
riferimento per alcune cose intraprese che possono essere utilizzate e anche diffuse
in altre Regioni':
19 n Campania esistono delle realtà estremamente importanti: molti presidenti

delle società scientifiche sono campani, esistono delle strutture come il
Pascale, il Cardarelli, che hanno all'interno delle tecnologie e dei medici, degli
specialisti preparati ad altissimo Livello. Ed esiste poi la voglia di attuare subito
quelli che sono i fondi nazionali di Ripresa e Resilienza"

C ampania virtuosa anche nel periodo della massima emergenza Covid che è
stato gestito attraverso l'Unità di crisi gestita direttamente dal presidente della

Regione Vincenzo De Luca.
p tetro Buono dirigente di staff della Direzione Salute della Regione Campania:

"Questo tavolo di Lavoro è stato la chiave per una soluzione immediata delle
problematiche che venivano riscontrate quotidianamente tra ospedali e territorio.
Questo coordinamento diretto dalla presidenza, attraverso l'ufficio di Gabinetto e dei
17 direttori generali con la direzione generale della Salute e la programmazione,è
stato la chiave di volta importante che oggi, ad esempio, ci sta permettendo di
affrontare meglio La questione della guerra in Ucraina. Questo mi dà modo di dire
che è collaudato un sìstema che funziona sempre perché questa è un ulteriore crisi
sanitaria, ma sarà affrontata in modo dinamico, con una gestione immediata e con
direttori generali pronti anche a raccogliere questa ulteriore esigenza di salute
europea"

m L'ATTACCO -►
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Vissani, critica al governo:
"Stop green pass è per l'arrivo
dei profughi ucraini"

~ COviD Al>

Monitoraggio Iss, salgono Rt e
incidenza, in calo l'occupazione
nelle terapie intensive. Quattro
Regioni a rischio alto
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v
ri
H
A
H
U
O
ro
O
31
Pr
H
31

q
O
q

Mancano infermieri per l'assistenza domiciliare. FNOPI: servono subito 6mila infermieri
specializzati e, nel medio termine, almeno 60mila di cui 20.000 infermieri di famiglia e
comunità.

Sul terna 'Come costruire una assistenza domiciliare a media complessità e quali filiere necessarie", è intervenuta FNOPI, la

Federazione nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche, alla r,,.. di Napoli, organizzata da

promossa e divulgata da e e realizzata con II contributo incondizionato dï Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson &Johnson, AlmavivA, Dalichi Sanlryo, GSK, IBM, Sanofl, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva,

si è parlato di assistenza domiciliare nella sessione intitolata.

Dati alla mano, FNOPI ha snocciolato numeri. Attualmente l'assistenza domiciliare di media complessità interessa circa il 21% della

popolazione italiana (cronici con più patologie anche gravi), ma è ferma a circa il 4% dell'erogazione degli interventi necessari,

mentre il PNRR prevede il raggiungimento di almeno il 10%.

L'assistenza domiciliare di media intensità ha come sua prima caratteristica la multidisciplinarietà degli interventi in funzione della

condizione dell'assistito, senza alcuna gerarchizzazione dei professionisti coinvolti e prevede che a organizzarla tra le varie professionalità

sia l'infermiere.

Per raggiungere gli standard richiesti però, le stime di istituzioni e università calcolano la necessità di un numero di infermieri

specializzati a breve termine (per raggiungere il 5-6%) di circa 6.000 e a medio termine (per raggiungere il 10%) di almeno

60.000 di cui 20.000 infermieri di famiglia e comunità.

"Sono necessari poi tra i 6.000 e i 9.000 infermieri per implementare gli Ospedali di Comunità, strutture intermedie tra la domiciliari) e il

ricovero in acuzie, da attivare in caso di necessità: per questa tipologia di pazienti — ha puntualizzato Teresa Rea, Presidente OPI Napoli,

Componente Commissione FNOPI—. Per risolvere la carenza la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche

fFNOPt) ha già proposto a Governo, Parlamento e Regioni, interventi a breve, medio e lungo termine e un'azione coordinata a livello di

formazione universitario".

Ultimi articoli

Malattie epatiche, ogni anno più
di 1

18 Marzo 2022

4 minuti di lettura

Tumore al seno: la Rete
Oncologica Campana

17 Marzo 2022

3 minuti di lettura
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COVID. MOTORE SANITÀ: FARMACI EFFICACI MA IDENTIFICARE PAZIENTI FRAGILI

ENDEMIZZAZIONE PANDEMIA INDUCE A NUOVE RIFLESSIONI E AZIONI (DIRE) Roma, 10 mar. La

endemizzazione della pandemia da Covid

induce a nuove riflessioni e nuove azioni. Si?ariato di

farmaci efficaci per ii trattamento virale per limitare gli

effetti della pandemia Covid, alla Winter School 2022 di Napoli,

dal titolo 'Cambia la Sanit?Reinventare Processi. Ruoli e

Competenze'. organizzata da Motore Sanit?promossa e divulgata

da Mondosanit? Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, AlmavivA. Daiichi Sankyo, GSK, IBM. Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin. Siemens Healthineers e Teva, nella

sessione "Precocit?el trattamento virale per limitare gli

effetti della pandemia Covid". L'attenzione degli esperti si?ocalizzata sulla necessit?i

identificare tempestivamente i soggetti fragili. considerati a

maggior rischio di complicanze, che possono beneficiare di queste

nuove opportunit?erapeutiche al proprio domicilio. Ne ha

parlato Emanuele Nicastn. direttore Uoc Divisione Malattie

Infettive ad Alta intensit?i Cura e altamente contagiose. lrccs

Inmi Spallanzani. "Rispetto alle fasi iniziali della pandemia, in

cui ci siamo trovati a inseguire la malattia. sorpresi da alcune

peculiant?i questo virus che ancora non comprendevamo appieno,

in questa fase abbiamo l'opportunit?i intervenire in maniera

mirata con farmaci efficaci. Dobbiamo per?dare a identificare

quei soggetti considerati a maggior nschio di complicanze in cui

i benefici del vaccino sono evidenti (i famosi 'fragili') e tutti

coloro che non si sono ancora vaccinati (per convinzioni

personali o semplicemente per paura). Questi pazienti sono target

pnontari per le cure precoci. L'interazione con la medicina del

territono e con tutte le realt?he la compongono ci permette di

comunicare con tutti e ci permette di arrivare a coloro che

necessitano delle cure precoci ed efficaci (terapie con anticorpi

monoclonali e con farmaci antivirali). Queste cure sono le uniche

riconosciute come efficaci nella gestione clinica del Covid-19 a

domicilio e che il percorso per accedervi consiste nella

segnalazione da parte della medicina territoriale all'ospedale di

competenza di solito con reparto di malattie infettive che

provveder? selezionare il paziente e individuare il trattamento

pi?oneo per tutte le situazioni". (SEGUE) (Comunicati/Dire)

18:40 10-03-22 NNNN
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COVID. MOTORE SANITÀ: FARMACI EFFICACI MA IDENTIFICARE PAZIENTI FRAGILI -2-

(DIRE) Roma, 10 mar. - Il dottore Claudio Zanon, direttore

scientifico di Motore Sanit?a spiegato: "L'uso degli antivirali

e degli anticorpi monoclonali per contrastare l'infezione va

somministrato il primo possibile. ma ne?stacolato dalla

burocrazia del sistema praticamente in tutte le Regioni. Il

destino e l'esperienza delle Unit?peciali di Continuit?Assistenziale non va dissipata, ma integrata nel nuovo progetto

di riforma della medicina generale incluso nel DM 71, per esempio

utilizzandole per la messa a terra di una efficiente home care di

complessit?La capacit?i affrontare le future pandemie implica

la stesura di piani validi a livello nazionale e ottimizzati

nelle vane Regioni, in rapporto alle specifiche realt?La

ripresa di una normale attivit?egli ospedali e nel territorio ó
comporta azioni di revisione organizzativa per recuperare i a

pazienti che non hanno potuto accedere alle strutture durante la
o

pandemia Covid. agendo sull'aumento delle liste d'attesa e

continuando con le esperienze positive emerse dalle necessit?indotte dal Covid. Infine le sfide future implicano la

revisione ffs

delle mansioni e un aggiornamento della formazione, a partire

dalla medicina dei terrrono. Gli investimenti del PNRR sono
v

importanti ma altrettanto importante?tabilire percorsi.

competenze, obblighi e risultati su cui valorizzare le figure
o

coinvolte a partire da una giusta e migliore remunerazione basata

su indici e obiettivi raggiunti". (SEGUE) (Comunicati/Dire)
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COVID. MOTORE SANITÀ: FARMACI EFFICACI MA IDENTIFICARE PAZIENTI FRAGILI -3-

(DIRE) Roma. 10 mar. - "Le nuove risorse terapeutiche per il

trattamento precoce dei pazienti con forme lievi-moderate di

infezione da Sars-Cov-2 a rischio di sviluppare forme gravi della

patologia, ha determinato la necessit?; individuare percorsi

efficaci di integrazione fra ospedale e territorio- ha spiegato

Simona Mirarchi. dipartimento Tutela della salute e Servizi

sociale e socio-sanitari Regione Calabria- Tanto?tato

efficacemente attuato per gli anticorpi monoclonali che

richiedono un arruolamento del paziente a livello territoriale ed

il successivo trattamento in ambiente ospedaliero. mentre

l'eccessiva complessit?ell'iter di prescrizione, ha determinato

criticrt?ella presa in canto del paziente a livello o

territoriale. per il trattamento con antivirali orali. Sarebbe

pertanto auspicabile che gli organi centrali si impegnassero a
o

rivedere il regime di prescnzione e dispensazione degli

antivirali consentendo per esempio la prescrizione anche ai O

Medici di Medicina Generale considerato che la Real World

Evidence generata dall'elaborazione dei dati sugli effetti di

tali farmaci dopo l'autorizzazione all'uso in condizioni di

emergenza sta confermando il profilo di nschio-efficacia
ro

delineato dagli studi registrativi". (ComunicatirDire)
o
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SALUTE. PIU DI 1 MLN MORTI/ANNO PER EPATITI E HIV, ESPERTI: POTENZIARE

SCREENING

E DIAGNOSI PRECOCE. FOCUS A 'WINTER SCHOOL 2022' DI MOROTRE SANIT (DIRE) Roma. 10 mar. -

L'appello degli esperti?orte e chiaro:

"E' necessario implementare strategie di diagnosi precoce e

screening delle infezioni da virus dell'epatite B. epatitee

Hiv, che presentano vantaggi enormi sia per il singolo, con

riduzione della morbilit? mortalit?er cirrosi epatica e Aids.

che per la comunit?on la riduzione della probabilit?i

trasmissione di tali gravi infezioni. Disponiamo di test

affidabili. semplici e poco costosi di infezione, sia per la

diagnosi delle epatiti croniche che per Hiv/Aids". La sessione "innovazione e cronicizzazione di malattie ad alto

impatto socio-assistenziale: iI caso dell'Hiv e le malattie

epatiche croniche" della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo

"Cambia la Sanit?Reinventare Processi. Ruoli e Competenze",

organizzata da Motore Sanit?promossa e divulgata da Mondosanit?e Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato

di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.

AlmavivA, Dauchi Sankyo. GSK, IBM. Sanofi. Angelini Pharma.

Kyowa Kinn, Siemens Healthineers e Teva, ha permesso di

ritornare a parlare di Epatite B. Epatitee Hiv e di strategie

di diagnosi precoce e screening, con Ivan Gentile, professore

ordinano di Malattie Infettive, Universit?i Napoli Federico

II, e Rodolfo Punzi, direttore del Dipartimento di Malattie

Infettive ed Emergenze infettivologiche dei Colli Presidio

Ospedaliero Cotugno Napoli. Secondo le pi?centi stime della WHO. le patologie infettive

epatiche croniche (epatiteed epatite C) sono ancora oggi

responsabili di pi? 1.000.000 morti all'anno e l'infezione da

HIV/AIDS?ausa di circa 700.000 decessi all'anno_ Tutte queste

infezioni croniche, sebbene diverse per sintomatologia e organo

bersaglio, presentano diversi punti in comune: possibilit?i

essere trattate con farmaci che ne riducono o azzerano sia

l'evoluzione in forma grave (cirrosi epatica per epatitied

epatiteed Aids per infezione da HIV) che la contagiosit?Per

l'epatiteci sono farmaci che assicurano l'eradicazione

completa dell'infezione in una percentuale superiore al 95% dei

pazienti trattati con un eccellente profilo di sicurezza e

tollerabilit?(SEGUE) (Comunicati/Dire)

19:16 10-03-22 NNNN
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SALUTE. PIÙ DI 1 MLN MORTI/ANNO PER EPATITI E HIV, ESPERTI: POTENZIARE

SCREENING -2-

(DIRE) Roma. 10 mar. - Per l'epatitee l'infezione da Hiv si

dispone di farmaci che assicurano il controllo virologico nella

quasi totalit?ei casi con eccellente tollerabilit?"Tuttavia.

tali farmaci vanno assunti continuamente, non essendo possibile

eradicare tali infezioni. al contrano di quanto avviene per

l'epatite C- ha puntualizzato Ivan Gentile, professore ordinario

di Malattie Infettive. Universit?i Napoli Federico II- In

particolare. nel paziente con infezione da Hiv!Aids, assumere

farmaci che azzerano la carica virale rende il paziente non

contagioso e quindi aumenta la qualit?ella vita potendo tali

pazienti avere una vita sessuale piena. Ma esiste difficolt?

intercettare pazienti in fase precoce a causa di un lungo periodo

in cui il soggetto non presenta alcun sintomo! Durante tutto

questo periodo la malattia progredisce nel singolo paziente verso

le fasi gravi, a volte in maniera irreversibile e mortale e.

inoltre. lo stesso soggetto pu?fettare altre persone perch?inconsapevole della sua patologia! Ecco perch? necessario

implementare strategie di diagnosi precoce e screening delle

infezioni da virus dell'epatite B. epatitee HIV".(SEGUE) (Comunicati/Dire)

19:16 10-03-22 NNNN
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SALUTE. PIÙ DI 1 MLN MORTI/ANNO PER EPATITI E HIV, ESPERTI: POTENZIARE

SCREENING -3-

(DIRE) Roma. 10 mar. - Come spiega l'esperto, "in alcuni setting,

in cui il prelievo di sangue pu?sultare complesso. vi?a

possibilit?i utilizzare test salivari che presentano alta

attendibilit?ispetto al test di riferimento e forniscono la

risposta in pochi minuti. Per quanto riguarda l'epatite C. il

decreto milleproroghe ha anche reso gratuito lo screening un

alcune fasce di et? indipendentemente dall'et?n presenza di

specifici fattori di nschio. La regione Campania, con un tavolo

tecnico ad hoc, sta declinando le strategie pi?focaci di

utilizzo dello screening dell'epatite C, per avvicinarci, grazie

a corretti percorsi di linkage-to-care, all'obiettivo del

controllo e. idealmente, dell'eliminazione dell'epatite C". "L'infezione da Hiv/Aids e le malattie epatiche croniche,

soprattutto le patologie epatiche croniche virus correlate- ha

spiegato Rodolfo Punzi. direttore del dipartimento di Malattie

Infettive ed Emergenze infettivologiche dei Colli Presidio

Ospedaliero Cotugno Napoli- rappresentano molto bene due entit?nosografiche in cui la cronicizzazione della

malattia, legata

alla persistenza dell'agente infettivo nel paziente. abbia

determinato i quadri clinici spesso devastanti e con letalit?elevata che tutti noi abbiamo imparato a conoscere

soprattutto

nei primi anni della nostra professione. Attualmente le patologie

epatiche ed immunosoppressive rappresentano molto bene quanto

l'innovazione del bagaglio terapeutico. nuovi farmaci antivirali.

abbia cambiato l'impatto socio-assistenziale delle stesse

patologie_ L'innovazmone?tata determinata dalla continua

ricerca scientifica. dagli aggiornamenti di percorsi

assistenziali e terapeutici, dalla messa a punto di nuove

tecnologie". (Comunicati/Dire)
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SALUTE. TELEMEDICINA, MOTORE SANITÀ: OLTRE 300 SOLUZIONI NON USATE AL

MEGLIO

(DIRE) Roma. 10 mar. - "In Italia sono presenti pi? 300

soluzioni di telemedicina attive nelle diverse Regioni, ma quello

che osserviamo?na scarsa integrazione con l'eco-sistema

sanitano e uno scarso apporto al miglioramento dei livelli di

qualit?elle prestazioni erogate".?d dato emerso sul tema

della "Telemedicina come strumento di cambiamento del SSN: verso

una nuova medicina", discusso alla Winter School 2022 di Napoli.

dal titolo "Cambia la Sanit?Reinventare Processi. Ruoli e

Competenze". organizzata da Motore Sanit?promossa e divulgata

da Mondosanit? Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato di Gilead. Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson. AlmavivA. Dauchi Sankyo, GSK. IBM. Sanofi,

Angelico Pharma. Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. II dato?tato riportato da Antonio Amati. direttore

generale

Divisione IT Almaviva che ha proseguito cos?"Per far s?he

diventi uno strumento a servizio degli operatori (obiettivi PNRR)

ín linea con il 'DM71' (Riforma Sanit?emtonale)?ecessano

immaginare la Telemedicina integrata con piattaforme digitali di

nuova generazione, realizzate con approccio green field e

supportate da tecnologie oramai consolidate come l'AI ed il NLP

in modo da affiancare in maniera efficace il personale clinico e

supportare i livelli decisionali regionali e centrali".(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SALUTE. TELEMEDICINA, MOTORE SANITÀ: OLTRE 300 SOLUZIONI NON USATE AL

MEGLIO -2-

(DIRE) Roma. 10 mar. - Secondo Natalia Pianesi. direttore

Consulenza e Processi PA e Sanit?ngineering Ingegnena

Informatica S.p.A. "L'avvento della Telemedicina ha trasformato

definitivamente i servizi di assistenza e cura. La piena

interoperabilit?in totale sicurezza. con i dati, la storia

clinica deo pazienti unitamente ai servizi da remoto, rendono i

bisogni e le aspettative di questi ultimi e dei professionisti

sanitan, il fulcro intorno al quale disegnare i nuovi servizi

digitali a distanza. Engineering da anni?n player di

riferimento in questo ambito, insieme ad operatori e cittadini

ridisegniamo lo spazio e la relazione negli ecosistemi sanitari

per migliorarne processi e servizi". La Telemedicina, "come ogni grande innovazione, comporta una

gestione del cambiamento molto significativa- ha spiegato Massimo

Bisogno. responsabile Ufficio Speciale per la crescita e la

transizione digitale Regione Campania- Siamo di fronte ad un

cambio di paradigma in cui le tecnologie sono la comice, Io

strumento trasversale. non il fine.?fondamentale cambiare

radicalmente i processi clinico-assistenziali, attuare nuovi

modelli organizzativi, sviluppare ed applicare le competenze

digitali degli addetti ai lavori. Gli strumenti tecnologici a

supporto della telemedicina sono maturi, ma da soli non bastano.

faremmo solo 'tele' senza 'medicina'. Mi chiedo: sono altrettanto

maturi gli utilizzatori? Il personale sanitario?ronto a questo

cambiamento? Gli assistiti hanno fiducia in questo nuovo modello

di cura? Occorre molta formazione. informazione e organizzazioni.

altrimenti si rischia un fallimento che il sistema sanitario non

pu?rmettersi. soprattutto oggi. dopo due anni di pandemia che

hanno aperto scenari innovativi prima neanche ipotizzati,

soprattutto oggi, con la disponibilit?i risorse economiche,

anch'esse mai neanche ipotizzate". (Comunicati/Dire)
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Cambia la  sanità:
reinventare processi,
ruoli e competenze
Ischia ospita la Winter School 2022 di Motore Sanità.
Nxi
Ci Ischia, 10 marzo 2022

Motore Sanità organizza a Ischia, in collaborazione con la Regione Campania, una serie di meeting nell'ambito della Winter School,

C011 lo scopo di raccontare il futuro della sanità tra passato e futuro ai tempi del PNRR.

Engineering da anni è un player di riferimento del settore. Insieme a operatori e cittadini ridisegniamo lo spazio e la relazione negli

ecosistemi sanitari per migliorarne processi e servizi.

La nostra Natalia Pianesi, Public Administration and Healthcare Consulting Director, parteciperà all'evento del 10 marzo per parlare di

Telemedicina come strumento di cambiamento del SSN verso una nuova medicina. L'awento della Telemedicina ha trasformato

definitivamente i servizi di assistenza e cura: la piena interoperabilità, in totale sicurezza, con i dati, la storia clinica dei pazienti

unitamente ai servizi da remoto, rendono i bisogni e le aspettative di questi ultimi e dei professionisti sanitari, il fulcro intorno al quale

disegnare i nuovi servizi digitali a distanza.

Per maggiori info e registrazione www.motoresanita.it
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10 Mar 2022

Contro il Covid farmaci efficaci, ma bisogna identificare precocemente i
pazienti fragili 
La endemizzazione della pandemia da Covid induce a nuove riflessioni e nuove azioni. Si è parlato di farmaci efficaci per il
trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia Covid, alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute
e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,
Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, nella sessione “Precocità nel
trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia Covid”.

L’attenzione degli esperti si è focalizzata sulla necessità di identificare tempestivamente i soggetti fragili, considerati a
maggior rischio di complicanze, che possono beneficiare di queste nuove opportunità terapeutiche al proprio domicilio. Ne
ha parlato Emanuele Nicastri, Direttore UOC Divisione Malattie Infettive ad Alta intensità di Cura e altamente contagiose,
IRCCS INMI Spallanzani.

“Rispetto alle fasi iniziali della pandemia, in cui ci siamo trovati a inseguire la malattia, sorpresi da alcune peculiarità di questo virus che
ancora non comprendevamo appieno, in questa fase abbiamo l’opportunità di intervenire in maniera mirata con farmaci efficaci.
Dobbiamo però andare a identificare quei soggetti considerati a maggior rischio di complicanze in cui i benefici del vaccino sono evidenti
(i famosi “fragili”) e tutti coloro che non si sono ancora vaccinati (per convinzioni personali o semplicemente per paura). Questi pazienti
sono target prioritari per le cure precoci. L’interazione con la medicina del territorio e con tutte le realtà che la compongono ci permette di
comunicare con tutti e ci permette di arrivare a coloro che necessitano delle cure precoci ed efficaci (terapie con anticorpi monoclonali e
con farmaci antivirali). Queste cure sono le uniche riconosciute come efficaci nella gestione clinica del Covid‐19 a domicilio e che il
percorso per accedervi consiste nella segnalazione da parte della medicina territoriale all’ospedale di competenza di solito con reparto di
malattie infettive che provvederà a selezionare il paziente e individuare il trattamento più idoneo per tutte le situazioni”. 

Il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità ha spiegato:

“L’uso degli antivirali e degli anticorpi monoclonali per contrastare l’infezione va somministrato il primo possibile, ma ne è ostacolato
dalla burocrazia del sistema praticamente in tutte le Regioni. Il destino e l’esperienza delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale non
va dissipata, ma integrata nel nuovo progetto di riforma della medicina generale incluso nel DM 71, per esempio utilizzandole per la
messa a terra di una efficiente home care di complessità. La capacità di affrontare le future pandemie implica la stesura di piani validi a
livello nazionale e ottimizzati nelle varie Regioni, in rapporto alle specifiche realtà. La ripresa di una normale attività negli ospedali e nel
territorio comporta azioni di revisione organizzativa per recuperare i pazienti che non hanno potuto accedere alle strutture durante la
pandemia Covid, agendo sull’aumento delle liste d’attesa e continuando con le esperienze positive emerse dalle necessità indotte dal
Covid. Infine le sfide future implicano la revisione delle mansioni e un aggiornamento della formazione, a partire dalla medicina del
territorio. Gli investimenti del PNRR sono importanti ma altrettanto importante è stabilire percorsi, competenze, obblighi e risultati su cui
valorizzare le figure coinvolte a partire da una giusta e migliore remunerazione basata su indici e obiettivi raggiunti”.

“Le nuove risorse terapeutiche per il trattamento precoce dei pazienti con forme lievi‐moderate di infezione da Sars‐Cov‐2 a rischio di
sviluppare forme gravi della patologia, ha determinato la necessità di individuare percorsi efficaci di integrazione fra ospedale e territorio
– ha spiegato Simona Mirarchi, Dipartimento tutela della salute e servizi sociale e socio‐sanitari Regione Calabria ‐. Tanto è
stato efficacemente attuato per gli anticorpi monoclonali che richiedono un arruolamento del paziente a livello territoriale ed il successivo
trattamento in ambiente ospedaliero, mentre l’eccessiva complessità dell’iter di prescrizione, ha determinato criticità nella presa in carico
del paziente a livello territoriale, per il trattamento con antivirali orali. Sarebbe pertanto auspicabile che gli organi centrali si
impegnassero a rivedere il regime di prescrizione e dispensazione degli antivirali consentendo per esempio la prescrizione anche ai Medici
di Medicina Generale considerato che la Real World Evidence generata dall’elaborazione dei dati sugli effetti di tali farmaci dopo
l’autorizzazione all’uso in condizioni di emergenza sta confermando il profilo di rischio‐efficacia delineato dagli studi registrativi”.
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Contro il Covid farmaci e caci, ma bisogna
identi care precocemente i pazienti fragili

10 Marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – La endemizzazione della pandemia da

Covid induce a nuove ri essioni e nuove azioni. Si è parlato di farmaci e caci

per il trattamento virale per limitare gli e etti della pandemia Covid, alla

Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare

Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e

divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &

Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma,

KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva, nella sessione “Precocità nel

trattamento virale per limitare gli e etti della pandemia Covid”.
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L’attenzione degli esperti si è focalizzata sulla necessità di identi care

tempestivamente i soggetti fragili, considerati a maggior rischio di

complicanze, che possono bene ciare di queste nuove opportunità

terapeutiche al proprio domicilio. Ne ha parlato Emanuele Nicastri, Direttore

UOC Divisione Malattie Infettive ad Alta intensità di Cura e altamente

contagiose, IRCCS INMI Spallanzani.

“Rispetto alle fasi iniziali della pandemia, in cui ci siamo trovati a inseguire la

malattia, sorpresi da alcune peculiarità di questo virus che ancora non

comprendevamo appieno, in questa fase abbiamo l'opportunità di intervenire

in maniera mirata con farmaci e caci. Dobbiamo però andare a identi care

quei soggetti considerati a maggior rischio di complicanze in cui i bene ci del

vaccino sono evidenti (i famosi "fragili") e tutti coloro che non si sono ancora

vaccinati (per convinzioni personali o semplicemente per paura). Questi

pazienti sono target prioritari per le cure precoci. L'interazione con la

medicina del territorio e con tutte le realtà che la compongono ci permette di

comunicare con tutti e ci permette di arrivare a coloro che necessitano delle

cure precoci ed e caci (terapie con anticorpi monoclonali e con farmaci

antivirali). Queste cure sono le uniche riconosciute come e caci nella

gestione clinica del Covid-19 a domicilio e che il percorso per accedervi

consiste nella segnalazione da parte della medicina territoriale all'ospedale di

competenza di solito con reparto di malattie infettive che provvederà a

selezionare il paziente e individuare il trattamento più idoneo per tutte le

situazioni”.

Il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scienti co di Motore Sanità ha spiegato:

“L’uso degli antivirali e degli anticorpi monoclonali per contrastare l’infezione

va somministrato il primo possibile, ma ne è ostacolato dalla burocrazia del

sistema praticamente in tutte le Regioni. Il destino e l’esperienza delle Unità

Speciali di Continuità Assistenziale non va dissipata, ma integrata nel nuovo

progetto di riforma della medicina generale incluso nel DM 71, per esempio

utilizzandole per la messa a terra di una e ciente home care di complessità.

La capacità di a rontare le future pandemie implica la stesura di piani validi a

livello nazionale e ottimizzati nelle varie Regioni, in rapporto alle speci che

realtà. La ripresa di una normale attività negli ospedali e nel territorio

comporta azioni di revisione organizzativa per recuperare i pazienti che non

hanno potuto accedere alle strutture durante la pandemia Covid, agendo

sull’aumento delle liste d’attesa e continuando con le esperienze positive

emerse dalle necessità indotte dal Covid. In ne le s de future implicano la

revisione delle mansioni e un aggiornamento della formazione, a partire dalla

medicina del territorio. Gli investimenti del PNRR sono importanti ma

altrettanto importante è stabilire percorsi, competenze, obblighi e risultati su

cui valorizzare le  gure coinvolte a partire da una giusta e migliore

remunerazione basata su indici e obiettivi raggiunti”.

“Le nuove risorse terapeutiche per il trattamento precoce dei pazienti con

forme lievi-moderate di infezione da Sars-Cov-2 a rischio di sviluppare forme

gravi della patologia, ha determinato la necessità di individuare percorsi

e caci di integrazione fra ospedale e territorio – ha spiegato Simona

Mirarchi, Dipartimento tutela della salute e servizi sociale e socio-sanitari

Regione Calabria -. Tanto è stato e cacemente attuato per gli anticorpi

monoclonali che richiedono un arruolamento del paziente a livello territoriale

ed il successivo trattamento in ambiente ospedaliero, mentre l'eccessiva
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complessità dell'iter di prescrizione, ha determinato criticità nella presa in

carico del paziente a livello territoriale, per il trattamento con antivirali orali.

Sarebbe pertanto auspicabile che gli organi centrali si impegnassero a

rivedere il regime di prescrizione e dispensazione degli antivirali consentendo

per esempio la prescrizione anche ai Medici di Medicina Generale considerato

che la Real World Evidence generata dall’elaborazione dei dati sugli e etti di

tali farmaci dopo l'autorizzazione all'uso in condizioni di emergenza sta

confermando il pro lo di rischio-e cacia delineato dagli studi registrativi”.
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Gli strumenti tecnologici a supporto della
telemedicina sono maturi, ma gli utilizzatori e il
personale sanitario sono pronti a questo
cambiamento?

10 Marzo 2022

(Napoli, 10 marzo 2022) - Napoli, 10 marzo 2022 – “In Italia sono presenti più

di 300 soluzioni di telemedicina attive nelle diverse Regioni, ma quello che

osserviamo è una scarsa integrazione con l’eco-sistema sanitario e uno scarso

apporto al miglioramento dei livelli di qualità delle prestazioni erogate”.

È il dato emerso sul tema della “Telemedicina come strumento di

cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, discusso alla Winter
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School 2022di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli

e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato

di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin,

Siemens Healthineers e Teva.

Il dato è stato riportato da Antonio Amati, Direttore Generale Divisione IT

Almaviva che ha proseguito così:

“Per far sì che diventi uno strumento a servizio degli operatori (obiettivi

PNRR) in linea con il ‘DM71’ (Riforma Sanità Territoriale) è necessario

immaginare la Telemedicina integrata con piattaforme digitali di nuova

generazione, realizzate con approccio green  eld e supportate da tecnologie

oramai consolidate come l’AI ed il NLP in modo da a ancare in maniera

e cace il personale clinico e supportare i livelli decisionali regionali e

centrali”.

Secondo Natalia Pianesi, Direttore Consulenza e Processi PA e Sanità

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. “l’avvento della Telemedicina ha

trasformato de nitivamente i servizi di assistenza e cura. La piena

interoperabilità, in totale sicurezza, con i dati, la storia clinica dei pazienti

unitamente ai servizi da remoto, rendono i bisogni e le aspettative di questi

ultimi e dei professionisti sanitari, il fulcro intorno al quale disegnare i nuovi

servizi digitali a distanza. Engineering da anni è un player di riferimento in

questo ambito, insieme ad operatori e cittadini ridisegniamo lo spazio e la

relazione negli ecosistemi sanitari per migliorarne processi e servizi”.

“La Telemedicina, come ogni grande innovazione, comporta una gestione del

cambiamento molto signi cativa – ha spiegato Massimo Bisogno,

Responsabile U cio Speciale per la crescita e la transizione digitale Regione

Campania -. Siamo difronte ad un cambio di paradigma in cui le tecnologie

sono la cornice, lo strumento trasversale, non il  ne. È fondamentale cambiare

radicalmente i processi clinico-assistenziali, attuare nuovi modelli

organizzativi, sviluppare ed applicare le competenze digitali degli addetti ai

lavori. Gli strumenti tecnologici a supporto della telemedicina sono maturi,

ma da soli non bastano, faremmo solo ‘tele’ senza 'medicina’. Mi chiedo: sono

altrettanto maturi gli utilizzatori? Il personale sanitario è pronto a questo

cambiamento? Gli assistiti hanno  ducia in questo nuovo modello di cura?

Occorre molta formazione, informazione e organizzazioni, altrimenti si

rischia un fallimento che il sistema sanitario non può permettersi, soprattutto

oggi, dopo due anni di pandemia che hanno aperto scenari innovativi prima

neanche ipotizzati, soprattutto oggi, con la disponibilità di risorse economiche,

anch’esse mai neanche ipotizzate”.
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Il Progetto AGIRE, esempio virtuoso in Campania
per il trattamento della BPCO

10 Marzo 2022

(Napoli, 10 marzo 2022 ) - Napoli, 10 marzo 2022 – La gestione delle cronicità

respiratorie, al netto degli e etti negativi della pandemia sull'accesso dei

pazienti alle cure, mantiene purtroppo intatte le preesistenti criticità che, nel

caso della BPCO, si possono sintetizzare in: sottodiagnosi, insoddisfacente

strati cazione di gravità della malattia, scarsa aderenza al trattamento ed

elevata frequenza di riacutizzazioni potenzialmente prevenibili. Come

indicato nel Piano Nazionale delle Cronicità lo strumento fondamentale per

migliorare la gestione delle malattie croniche rimane la stesura di PDTA

correttamente formulati, condivisi tra i diversi professionisti coinvolti ed

adeguatamente implementati e monitorati. Questo è il percorso che si sta

seguendo in Regione Campania ed è spiegato da Fausto De Michele, Direttore

UOC Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli”,

Napoli, alla Winter School 2022di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.

Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,

promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il

contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini

Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

AD

Articoli Recenti

Caro carburanti,
sciopero degli
autotrasportatori: da
lunedì 14 lo stop
nazionale

Putin contro le
sanzioni: "Sono
illegittime". Draghi
a Versailles: "Cessare
le ostilità in Ucraina"

Ucraina, nuova serie
podcast Adnkronos
dedicata alla guerra

Suzuki presenta la
GSX-S125, la naked
ottavo di litro

Leonardo, 2021 in
crescita: utile netto a
587 milioni (+142%) e
ricavi a 14 miliardi
(+5%)

Politica Esteri Cronaca Economia Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Costume Spettacolo Sport Motori iGdI TV

giovedì, 10 marzo 2022

   

Seguici su


"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale" 

Benedetto Croce

Cerca... 

1 / 3
Pagina

Foglio

10-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 68



“In Campania, attraverso una speci ca progettualità realizzata su tutto il

territorio regionale (Progetto AGIRE), si sta a rontando il problema della

correttezza della diagnosi a partire dal setting della Medicina Generale

integrato con il secondo livello degli specialisti pneumologi. Questa

progettualità nelle sue due componenti di ‘infrastruttura tecnologica e di

formazione sul campo’, è in avanzata fase di realizzazione e potrà dare una

adeguata risposta alle indicazioni prescrittive contenute nella Nota AIFA 99

che richiede, appunto, una strati cazione funzionale dei pazienti attraverso

un esame spirometrico basale (nel setting della Medicina Generale) e, ove

necessario, una valutazione di secondo livello nel setting specialistico".

Santino Marchese, Presidente AIPO Sicilia: “Il PDTA della Sicilia è stato

approvato di recente, però non ci troviamo in vantaggio rispetto alla regione

Campania, per il fatto che non siamo partiti prima nell'organizzazione dei

medici di medicina generale e ora stiamo a rontando il problema. Vorrei

focalizzare l’attenzione sul paziente respiratorio critico che va incontro a una

fase estrema della malattia, di cui nessuno parla. Sono pazienti che

necessitano di supporti vitali per poter continuare a vivere. Noi abbiamo

un’organizzazione molto lenta, che non è in grado di dare risposte. Tutto

questo potrebbe essere risolto con un approccio diverso. Abbiamo circa 150

pazienti all’anno che spesso arrivano in ospedale per problemi attinenti alla

loro problematica clinica e per problemi collaterali che potrebbero essere

risolti sul territorio. Quelli che vengono ricoverati, una volta dimessi, devono

inoltre avere la garanzia di una continuità di cura. Nel nostro centro, con le

strutture che fanno riferimento al nostro ospedale, abbiamo per tanto

adottato un modello ad hoc”.

“La BPCO fra le patologie croniche è caratterizzata attualmente e purtroppo

da un ruolo ancillare”, conclude Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale

FIMMG. “Si fa fatica non perché manchino gli strumenti, ma la cultura. I LEA

da poco hanno riconosciuto la BPCO come una patologia cronica. Non si può

pensare che la gestione di queste patologie sia responsabilità del singolo. Serve

un grosso sforzo organizzativo e l'utilizzo di strumenti diagnostici nello studio

medico, il cui utilizzo in una logica di medicina di iniziativa e gestione

proattiva della gestione cronica deve trovare uno sbocco contrattuale”.
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La telemedicina sul territorio, il modello virtuoso
della Campania

10 Marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – “L’uso delle tecnologie informatiche in

medicina, per diagnosi e terapia a distanza, è sempre più necessario in un

sistema paese come quello dell’Italia in cui l’incidenza delle malattie croniche

e l’aumento dell’età media stanno modi cando i bisogni di salute. La

telemedicina può rappresentare, come ben esplicitato anche nella missione 6

del PNRR, la frontiera per nuove forme assistenziali e di continuità nelle

cure”.

Con queste parole Pietro Buono, Dirigente Sta  tecnico Operativo Salute
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Regione Campania, ha aperto la sessione “La Telemedicina sul territorio:

esempi di applicazione” nell’ambito della macro sessione “Telemedicina come

strumento di cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, della Winter

School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi,

Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato

di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin,

Siemens Healthineers e Teva.

L’utilizzo di approcci multicanale nell’o erta di servizi deve accompagnare

tutti i cittadini verso un modello di Sanità digitale e promuovere un

cambiamento culturale tra tutti gli attori dell’ecosistema. La Regione

Campania è partita con il teleconsulto già nel 2016 con il progetto di

"Ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle piccole isole ed in altre località

caratterizzate da eccezionale di coltà di accesso", seguito dall’ “Osservatorio

Salute isole Campane” tra i cui compiti vi è anche quello di assicurare un

utilizzo moderno del teleconsulto per la riorganizzazione e l'innovazione

digitale dei servizi sanitari, garantendo anche un più e ciente ed e cace

raggiungimento dei LEA.

“Il cambiamento di paradigma nei sistemi sanitari comporta un diverso focus

nei livelli di cura e nei percorsi di salute, con il passaggio dalla centralità

dell’ospedale per le cure intensive al territorio e alla continuità assistenziale

presso il domicilio del cittadino. Il monitoraggio dello stato di salute, la

prevenzione di situazioni critiche e il supporto ad attività quotidiane devono

rappresentare oggi il nuovo livello sanitario” ha proseguito Pietro Buono.

I servizi di telemedicina, in particolare puntano a:

● intervenire in una fase precoce della malattia attraverso il monitoraggio, e

quindi ridurre il tasso di aggravamento e di mortalità;

● ridurre il numero di giorni di degenza ospedaliera;

● razionalizzare le decisioni attraverso la consultazione a distanza con gli

specialisti;

● ridurre il costo della cura del paziente.

A partire dal 2016, la Regione ha scelto di innovare, step by step, prima il

sistema dell’emergenza ospedaliera con il progetto di teleconsulto per le Isole

minori e zone con particolare di coltà di accesso che prevede di dotare le

strutture sanitarie di Procida, Ischia e Capri di moderne tecnologie di

Teleconsulto al  ne di assicurare una comunicazione e cace tra personale

on-site e remoto, e la condivisione di tutte le informazioni necessarie per

supportare il personale sanitario in una diagnosi quanto più veloce e precisa.

La naturale estensione del sistema di teleconsulto è il progetto integrato di

Telemedicina sviluppato in collaborazione tra Direzione Generale per la

Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR della Regione Campania e

So.Re.Sa. S.p.A..

Le nuove linee guida ministeriali sulla Telemedicina (dicembre 2020) sono

quasi contestuali alla delibera 6 del gennaio 2021 con cui la Regione
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Campania formalizza l’intero processo di gestione medico e informatico del

sistema Telemedicina su piattaforma dedicata. I servizi di Telemedicina

prevedono numerosi tipi di prestazioni erogate a distanza ognuna delle quali

deve essere ricondotta al medesimo livello assistenziale che ne vede

l’erogazione anche in presenza del paziente. La Televisita, il Teleconsulto

medico, la Teleconsulenza medico-sanitaria, la Teleassistenza da parte di

professionisti, la Telerefertazione completano l’originario nucleo di

Teleconsulto, partito proprio dall’Isola di Ischia, anticipando anche il core

della componente 1 della Missione 6 del PNRR - Reti di prossimità, strutture e

telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. La massima interoperabilità

con i sistemi Regionali e Nazionali (tra i quali CUP Regionale dove già attivo,

Fascicolo Sanitario Elettronico, Sistema TS) testimonia l’ampia visione e la

lungimiranza di quanti questo progetto l’hanno voluto e fortemente sostenuto.

“Considerando l’impegno delle Regioni nel piano di rientro dal disavanzo

sanitario, obiettivo imprescindibile della sanità elettronica non può che essere

anche quello di contribuire alla profonda ristrutturazione del sistema sanità,

alla sua razionalizzazione e ottimizzazione, migliorando l’e cienza

complessiva e riducendone contemporaneamente i costi di gestione” ha

concluso Pietro Buono.
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Ogni anno più di 1milione di morti per malattie
epatiche e 700mila per l'infezione da Hiv/Aids. I
clinici: “Potenziare diagnosi precoce e screening”.

10 Marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – L’appello degli esperti è forte e chiaro:

“E’ necessario implementare strategie di diagnosi precoce e screening delle

infezioni da virus dell'epatite B, epatite C e Hiv, che presentano vantaggi

enormi sia per il singolo, con riduzione della morbilità e mortalità per cirrosi

epatica e Aids, che per la comunità con la riduzione della probabilità di

trasmissione di tali gravi infezioni. Disponiamo di test a dabili, semplici e

poco costosi di infezione, sia per la diagnosi delle epatiti croniche che per

Hiv/Aids”.

La sessione “Innovazione e cronicizzazione di malattie ad alto impatto socio-

assistenziale: il caso dell’HIV e le malattie epatiche croniche” della Winter
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School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi,

Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato

di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin,

Siemens Healthineers e Teva, ha permesso di ritornare a parlare di Epatite B,

Epatite C e Hiv e di strategie di diagnosi precoce e screening, con Ivan

Gentile, Professore Ordinario di Malattie Infettive, Università di Napoli

Federico II, e Rodolfo Punzi, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive

ed Emergenze infettivologiche dei Colli Presidio Ospedaliero Cotugno Napoli.

Secondo le più recenti stime della WHO, le patologie infettive epatiche

croniche (epatite B ed epatite C) sono ancora oggi responsabili di più di

1.000.000 morti all'anno e l'infezione da HIV/AIDS è causa di circa 700.000

decessi all'anno. Tutte queste infezioni croniche, sebbene diverse per

sintomatologia e organo bersaglio, presentano diversi punti in comune:

possibilità di essere trattate con farmaci che ne riducono o azzerano sia

l'evoluzione in forma grave (cirrosi epatica per epatiti C ed epatite B ed Aids

per infezione da HIV) che la contagiosità. Per l'epatite C ci sono farmaci che

assicurano l'eradicazione completa dell'infezione in una percentuale superiore

al 95% dei pazienti trattati con un eccellente pro lo di sicurezza e tollerabilità.

Per l'epatite B e l'infezione da Hiv si dispone di farmaci che assicurano il

controllo virologico nella quasi totalità dei casi con eccellente tollerabilità.

“Tuttavia, tali farmaci vanno assunti continuamente, non essendo possibile

eradicare tali infezioni, al contrario di quanto avviene per l'epatite C – ha

puntualizzato Ivan Gentile, Professore Ordinario di Malattie Infettive,

Università di Napoli Federico II -. In particolare, nel paziente con infezione da

Hiv/Aids, assumere farmaci che azzerano la carica virale rende il paziente

non contagioso e quindi aumenta la qualità della vita potendo tali pazienti

avere una vita sessuale piena. Ma esiste di coltà a intercettare pazienti in fase

precoce a causa di un lungo periodo in cui il soggetto non presenta alcun

sintomo! Durante tutto questo periodo la malattia progredisce nel singolo

paziente verso le fasi gravi, a volte in maniera irreversibile e mortale e, inoltre,

lo stesso soggetto può infettare altre persone perché inconsapevole della sua

patologia! Ecco perché è necessario implementare strategie di diagnosi

precoce e screening delle infezioni da virus dell'epatite B, epatite C e HIV”.

Come spiega l’esperto, “in alcuni setting, in cui il prelievo di sangue può

risultare complesso, vi è la possibilità di utilizzare test salivari che presentano

alta attendibilità rispetto al test di riferimento e forniscono la risposta in pochi

minuti. Per quanto riguarda l'epatite C, il decreto milleproroghe ha anche

reso gratuito lo screening in alcune fasce di età o indipendentemente dall'età

in presenza di speci ci fattori di rischio. La regione Campania, con un tavolo

tecnico ad hoc, sta declinando le strategie più e caci di utilizzo dello

screening dell'epatite C, per avvicinarci, grazie a corretti percorsi di linkage-

to-care, all'obiettivo del controllo e, idealmente, dell'eliminazione dell'epatite

C”.

“L’infezione da Hiv/Aids e le malattie epatiche croniche, soprattutto le

patologie epatiche croniche virus correlate – ha spiegato Rodolfo Punzi,

Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive ed Emergenze

infettivologiche dei Colli Presidio Ospedaliero Cotugno Napoli -

rappresentano molto bene due entità nosogra che in cui la cronicizzazione
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della malattia, legata alla persistenza dell’agente infettivo nel paziente, abbia

determinato i quadri clinici spesso devastanti e con letalità elevata che tutti

noi abbiamo imparato a conoscere soprattutto nei primi anni della nostra

professione. Attualmente le patologie epatiche ed immunosoppressive

rappresentano molto bene quanto l’innovazione del bagaglio terapeutico,

nuovi farmaci antivirali, abbia cambiato l’impatto socio-assistenziale delle

stesse patologie. L’innovazione è stata determinata dalla continua ricerca

scienti ca, dagli aggiornamenti di percorsi assistenziali e terapeutici, dalla

messa a punto di nuove tecnologie”.
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Organizzazione territoriale e delle vaccinazioni:
quale sarà il ruolo della medicina generale?

10 Marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – “Va benissimo avere delle strutture

eccellenti che vengano ristrutturate e riviste, ma qual è il quantitativo del

personale al loro interno? Come saranno riempite? E’ arrivato il momento di

ripensare la medicina generale e di difendere le persone che vi lavorano,

altrimenti il patrimonio della medicina generale andrà perduto. C’è bisogno di

una medicina generale più partecipante e meno distante dal distretto. Se

volessimo ragionare sul patrimonio di dati che i medici di medicina generale

hanno a disposizione nei propri gestionali non ci sarebbe assolutamente

bisogno di e ettuare l’analisi di bisogno della popolazione di un distretto”.
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Questo il punto di Pasquale Izzo, Asl Napoli 1 Centro, sulla medicina generale,

tematica al centro della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la

Sanità. Reinventare Processi, Ruoli eCompetenze”, organizzata da Motore

Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata

con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM,

Sano , Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva. Il Dottor

Izzo ha spiegato: “Nello speci co non sono d’accordo sul fatto che ad oggi non

sia stato realizzato il decreto Balduzzi, in particolare le AFT hanno

rappresentato nel corso della pandemia Covid-19 una risorsa, in particolare

per quanto attiene ai pazienti domiciliarizzati che hanno ottenuto tanto

assistenza domiciliare quanto la somministrazione del vaccino per il Covid-19;

con i limiti ovviamente legati alla novità ed emergenzialità della situazione.

Sulle UCCP condivido l’impostazione regionale di rivisitazione culturale sulla

necessità di implementarle. Rimane l’interrogativo fondamentale: può esistere

una sanità senza medicina generale e pediatria di libera scelta? Se sì, sono

disponibilissimo ad implementarla, altrimenti è bene lavorare dalla stessa

parte con l’idea che gli obiettivi dei distretti e della medicina generale siano gli

stessi”.

Alla tavola di lavoro è intervenuto anche Carlo Picco, Direttore Generale

dell’ASL Città di Torino.

“Lo scenario attuale fa intravedere l'evento pandemico come uno spartiacque

tra una sanità territoriale gestita in maniera piuttosto arcaica e burocratica e la

possibilità di costruire un modello in cui le professionalità si appoggiano alla

tecnologia. Il dirigere una ASL che ha in pancia tutti i setting assistenziali,

dall'ospedale Dea di secondo livello al poliambulatorio più periferico,

permette di fare un ragionamento di razionalizzazione della rete di o erta di

diagnostica completo, con una regia centrale, e che veramente potrebbe

costituire un laboratorio unico in Italia. La vera s da del territorio sarà la

telemedicina, non intesa come rapporto diretto tra sanitario e paziente, ma

come presa in carico di tutta la cronicità aziendale, con un sistema di  ltri e

automatismi ‘laici’ che permetta ai sanitari l'intervento più appropriato,

strati cando in tempo reale il bisogno. In questo senso cogliamo lo stimolo del

PNRR nel suo aspetto, a nostro avviso più originale, quello della Centrale

operativa territoriale (COT), declinandolo però secondo le nostre esigenze di

grande area metropolitana” ha spiegato Carlo Picco.

Per l'ASL Città di Torino sono previsti dal PNRR 16 case di comunità e 6

ospedali di comunità. La Regione prevede di  nanziare extra PNRR altre 3

case di comunità. Sarà anche l'occasione per riquali care importanti presidi in

disuso da anni. Le COT di pertinenza della ASL Città di Torino sono 9 e

saranno declinate secondo un modello organizzativo peculiare e idoneo ad

una grande area metropolitana.

“Per quanto concerne gli ospedali e le case di comunità è necessario realizzare

occhiali24.it
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strutture  essibili che possono intercettare i pazienti cronici sottraendoli al

ricorso alle strutture dell'emergenza. Sarà importantissimo arrivare alla piena

integrazione con la medicina generale al  ne di creare un sistema territoriale

solido e sinergico con quello ospedaliero. Importante sarà anche il supporto

fornito dall’infermiere di famiglia e una sperimentazione che intendiamo

e ettuare sui reparti a gestione infermieristica che daranno un contributo

fondamentale al sistema della presa in carico”.

La campagna vaccinale della ASL Città di Torino, che ha saputo coniugare le

migliori energie istituzioni pubbliche e private della città, ha permesso di

erogare  no a metà febbraio oltre 2 milioni di vaccini, permettendo alla

Regione Piemonte di raggiungere il primo posto in Italia per

somministrazioni di dosi booster, e l'ASL facendo meglio della media

regionale si è posta ai vertici italiani. “Questo ha permesso di mantenere l'area

metropolitana ai livelli nazionali ed europei più bassi di contagio per molti

mesi, consentendo di celebrare i grandi eventi (Salone del Libro, ATP, Uefa

Nation League, eccetera) in relativa sicurezza” ha concluso Carlo Picco.
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Contro il Covid farmaci e caci, ma bisogna
identi care precocemente i pazienti fragili

10 marzo 2022

dnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – La endemizzazione della
pandemia da Covid induce a nuove ri essioni e nuove azioni. Si è

parlato di farmaci e caci per il trattamento virale per limitare gli
e etti della pandemia Covid, alla Winter School 2022 di Napoli, dal
titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,
DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens
Healthineers e Teva, nella sessione “Precocità nel trattamento virale
per limitare gli e etti della pandemia Covid”.

L'attenzione degli esperti si è focalizzata sulla necessità di identi care
tempestivamente i soggetti fragili, considerati a maggior rischio di
complicanze, che possono bene ciare di queste nuove opportunità
terapeutiche al proprio domicilio. Ne ha parlato Emanuele Nicastri,
Direttore UOC Divisione Malattie Infettive ad Alta intensità di Cura e
altamente contagiose, IRCCS INMI Spallanzani.
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“Rispetto alle fasi iniziali della pandemia, in cui ci siamo trovati a
inseguire la malattia, sorpresi da alcune peculiarità di questo virus che
ancora non comprendevamo appieno, in questa fase abbiamo
l'opportunità di intervenire in maniera mirata con farmaci e caci.
Dobbiamo però andare a identi care quei soggetti considerati a
maggior rischio di complicanze in cui i bene ci del vaccino sono
evidenti (i famosi "fragili") e tutti coloro che non si sono ancora
vaccinati (per convinzioni personali o semplicemente per paura).
Questi pazienti sono target prioritari per le cure precoci. L'interazione
con la medicina del territorio e con tutte le realtà che la compongono
ci permette di comunicare con tutti e ci permette di arrivare a coloro
che necessitano delle cure precoci ed e caci (terapie con anticorpi
monoclonali e con farmaci antivirali). Queste cure sono le uniche
riconosciute come e caci nella gestione clinica del Covid-19 a
domicilio e che il percorso per accedervi consiste nella segnalazione
da parte della medicina territoriale all'ospedale di competenza di
solito con reparto di malattie infettive che provvederà a selezionare il
paziente e individuare il trattamento più idoneo per tutte le situazioni”.

Il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scienti co di Motore Sanità ha
spiegato:

“L'uso degli antivirali e degli anticorpi monoclonali per contrastare
l'infezione va somministrato il primo possibile, ma ne è ostacolato dalla
burocrazia del sistema praticamente in tutte le Regioni. Il destino e
l'esperienza delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale non va
dissipata, ma integrata nel nuovo progetto di riforma della medicina
generale incluso nel DM 71, per esempio utilizzandole per la messa a
terra di una e ciente home care di complessità. La capacità di
a rontare le future pandemie implica la stesura di piani validi a livello
nazionale e ottimizzati nelle varie Regioni, in rapporto alle speci che
realtà. La ripresa di una normale attività negli ospedali e nel territorio
comporta azioni di revisione organizzativa per recuperare i pazienti che
non hanno potuto accedere alle strutture durante la pandemia Covid,
agendo sull'aumento delle liste d'attesa e continuando con le
esperienze positive emerse dalle necessità indotte dal Covid. In ne le
s de future implicano la revisione delle mansioni e un aggiornamento
della formazione, a partire dalla medicina del territorio. Gli
investimenti del PNRR sono importanti ma altrettanto importante è
stabilire percorsi, competenze, obblighi e risultati su cui valorizzare le
 gure coinvolte a partire da una giusta e migliore remunerazione
basata su indici e obiettivi raggiunti”.
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“Le nuove risorse terapeutiche per il trattamento precoce dei pazienti
con forme lievi-moderate di infezione da Sars-Cov-2 a rischio di
sviluppare forme gravi della patologia, ha determinato la necessità di
individuare percorsi e caci di integrazione fra ospedale e territorio –
ha spiegato Simona Mirarchi, Dipartimento tutela della salute e servizi
sociale e socio-sanitari Regione Calabria -. Tanto è stato
e cacemente attuato per gli anticorpi monoclonali che richiedono un
arruolamento del paziente a livello territoriale ed il successivo
trattamento in ambiente ospedaliero, mentre l'eccessiva complessità
dell'iter di prescrizione, ha determinato criticità nella presa in carico
del paziente a livello territoriale, per il trattamento con antivirali orali.
Sarebbe pertanto auspicabile che gli organi centrali si impegnassero a
rivedere il regime di prescrizione e dispensazione degli antivirali
consentendo per esempio la prescrizione anche ai Medici di Medicina
Generale considerato che la Real World Evidence generata
dall'elaborazione dei dati sugli e etti di tali farmaci dopo
l'autorizzazione all'uso in condizioni di emergenza sta confermando il
pro lo di rischio-e cacia delineato dagli studi registrativi”.
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Gli strumenti tecnologici a supporto della
telemedicina sono maturi, ma gli utilizzatori e il
personale sanitario sono pronti a questo
cambiamento?

10 marzo 2022

apoli, 10 marzo 2022) - Napoli, 10 marzo 2022 – “In Italia sono
presenti più di 300 soluzioni di telemedicina attive nelle diverse

Regioni, ma quello che osserviamo è una scarsa integrazione con l'eco-
sistema sanitario e uno scarso apporto al miglioramento dei livelli di
qualità delle prestazioni erogate”.

È il dato emerso sul tema della “Telemedicina come strumento di
cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, discusso alla
Winter School 2022di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa
e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM,
Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

Il dato è stato riportato da Antonio Amati, Direttore Generale Divisione
IT Almaviva che ha proseguito così:
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“Per far sì che diventi uno strumento a servizio degli operatori (obiettivi
PNRR) in linea con il ‘DM71' (Riforma Sanità Territoriale) è necessario
immaginare la Telemedicina integrata con piattaforme digitali di nuova
generazione, realizzate con approccio green  eld e supportate da
tecnologie oramai consolidate come l'AI ed il NLP in modo da
a ancare in maniera e cace il personale clinico e supportare i livelli
decisionali regionali e centrali”.

Secondo Natalia Pianesi, Direttore Consulenza e Processi PA e Sanità
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. “l'avvento della Telemedicina
ha trasformato de nitivamente i servizi di assistenza e cura. La piena
interoperabilità, in totale sicurezza, con i dati, la storia clinica dei
pazienti unitamente ai servizi da remoto, rendono i bisogni e le
aspettative di questi ultimi e dei professionisti sanitari, il fulcro intorno
al quale disegnare i nuovi servizi digitali a distanza. Engineering da anni
è un player di riferimento in questo ambito, insieme ad operatori e
cittadini ridisegniamo lo spazio e la relazione negli ecosistemi sanitari
per migliorarne processi e servizi”.

“La Telemedicina, come ogni grande innovazione, comporta una
gestione del cambiamento molto signi cativa – ha spiegato Massimo
Bisogno, Responsabile U cio Speciale per la crescita e la transizione
digitale Regione Campania -. Siamo difronte ad un cambio di
paradigma in cui le tecnologie sono la cornice, lo strumento
trasversale, non il  ne. È fondamentale cambiare radicalmente i
processi clinico-assistenziali, attuare nuovi modelli organizzativi,
sviluppare ed applicare le competenze digitali degli addetti ai lavori.
Gli strumenti tecnologici a supporto della telemedicina sono maturi,
ma da soli non bastano, faremmo solo ‘tele' senza 'medicina'. Mi
chiedo: sono altrettanto maturi gli utilizzatori? Il personale sanitario è
pronto a questo cambiamento? Gli assistiti hanno  ducia in questo
nuovo modello di cura? Occorre molta formazione, informazione e
organizzazioni, altrimenti si rischia un fallimento che il sistema
sanitario non può permettersi, soprattutto oggi, dopo due anni di
pandemia che hanno aperto scenari innovativi prima neanche
ipotizzati, soprattutto oggi, con la disponibilità di risorse economiche,
anch'esse mai neanche ipotizzate”.
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Il Progetto AGIRE, esempio virtuoso in
Campania per il trattamento della BPCO

10 marzo 2022

apoli, 10 marzo 2022 ) - Napoli, 10 marzo 2022 – La gestione
delle cronicità respiratorie, al netto degli e etti negativi della

pandemia sull'accesso dei pazienti alle cure, mantiene purtroppo
intatte le preesistenti criticità che, nel caso della BPCO, si possono
sintetizzare in: sottodiagnosi, insoddisfacente strati cazione di gravità
della malattia, scarsa aderenza al trattamento ed elevata frequenza di
riacutizzazioni potenzialmente prevenibili. Come indicato nel Piano
Nazionale delle Cronicità lo strumento fondamentale per migliorare la
gestione delle malattie croniche rimane la stesura di PDTA
correttamente formulati, condivisi tra i diversi professionisti coinvolti
ed adeguatamente implementati e monitorati. Questo è il percorso che
si sta seguendo in Regione Campania ed è spiegato da Fausto De
Michele, Direttore UOC Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria AORN
“Antonio Cardarelli”, Napoli, alla Winter School 2022di Napoli, dal titolo
“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,
Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin,
Siemens Healthineers e Teva.
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“In Campania, attraverso una speci ca progettualità realizzata su tutto
il territorio regionale (Progetto AGIRE), si sta a rontando il problema
della correttezza della diagnosi a partire dal setting della Medicina
Generale integrato con il secondo livello degli specialisti pneumologi.
Questa progettualità nelle sue due componenti di ‘infrastruttura
tecnologica e di formazione sul campo', è in avanzata fase di
realizzazione e potrà dare una adeguata risposta alle indicazioni
prescrittive contenute nella Nota AIFA 99 che richiede, appunto, una
strati cazione funzionale dei pazienti attraverso un esame
spirometrico basale (nel setting della Medicina Generale) e, ove
necessario, una valutazione di secondo livello nel setting specialistico".

Santino Marchese, Presidente AIPO Sicilia: “Il PDTA della Sicilia è stato
approvato di recente, però non ci troviamo in vantaggio rispetto alla
regione Campania, per il fatto che non siamo partiti prima
nell'organizzazione dei medici di medicina generale e ora stiamo
a rontando il problema. Vorrei focalizzare l'attenzione sul paziente
respiratorio critico che va incontro a una fase estrema della malattia,
di cui nessuno parla. Sono pazienti che necessitano di supporti vitali
per poter continuare a vivere. Noi abbiamo un'organizzazione molto
lenta, che non è in grado di dare risposte. Tutto questo potrebbe
essere risolto con un approccio diverso. Abbiamo circa 150 pazienti
all'anno che spesso arrivano in ospedale per problemi attinenti alla
loro problematica clinica e per problemi collaterali che potrebbero
essere risolti sul territorio. Quelli che vengono ricoverati, una volta
dimessi, devono inoltre avere la garanzia di una continuità di cura. Nel
nostro centro, con le strutture che fanno riferimento al nostro
ospedale, abbiamo per tanto adottato un modello ad hoc”.

“La BPCO fra le patologie croniche è caratterizzata attualmente e
purtroppo da un ruolo ancillare”, conclude Fiorenzo Corti, Vice
Segretario Nazionale FIMMG. “Si fa fatica non perché manchino gli
strumenti, ma la cultura. I LEA da poco hanno riconosciuto la BPCO
come una patologia cronica. Non si può pensare che la gestione di
queste patologie sia responsabilità del singolo. Serve un grosso sforzo
organizzativo e l'utilizzo di strumenti diagnostici nello studio medico, il
cui utilizzo in una logica di medicina di iniziativa e gestione proattiva
della gestione cronica deve trovare uno sbocco contrattuale”.

U cio stampa Motore Sanità

Winter School 2022di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa
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Ogni anno più di 1milione di morti per malattie
epatiche e 700mila per l'infezione da Hiv/Aids. I
clinici: “Potenziare diagnosi precoce e
screening”.

10 marzo 2022

dnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – L'appello degli esperti è
forte e chiaro: “E' necessario implementare strategie di diagnosi

precoce e screening delle infezioni da virus dell'epatite B, epatite C e
Hiv, che presentano vantaggi enormi sia per il singolo, con riduzione
della morbilità e mortalità per cirrosi epatica e Aids, che per la
comunità con la riduzione della probabilità di trasmissione di tali gravi
infezioni. Disponiamo di test a dabili, semplici e poco costosi di
infezione, sia per la diagnosi delle epatiti croniche che per Hiv/Aids”.
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La sessione “Innovazione e cronicizzazione di malattie ad alto impatto
socio-assistenziale: il caso dell'HIV e le malattie epatiche croniche”
della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore
Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e
realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva, ha permesso di ritornare a parlare di Epatite B,
Epatite C e Hiv e di strategie di diagnosi precoce e screening, con Ivan
Gentile, Professore Ordinario di Malattie Infettive, Università di Napoli
Federico II, e Rodolfo Punzi, Direttore del Dipartimento di Malattie
Infettive ed Emergenze infettivologiche dei Colli Presidio Ospedaliero
Cotugno Napoli.

Secondo le più recenti stime della WHO, le patologie infettive epatiche
croniche (epatite B ed epatite C) sono ancora oggi responsabili di più di
1.000.000 morti all'anno e l'infezione da HIV/AIDS è causa di circa
700.000 decessi all'anno. Tutte queste infezioni croniche, sebbene
diverse per sintomatologia e organo bersaglio, presentano diversi punti
in comune: possibilità di essere trattate con farmaci che ne riducono o
azzerano sia l'evoluzione in forma grave (cirrosi epatica per epatiti C ed
epatite B ed Aids per infezione da HIV) che la contagiosità. Per l'epatite
C ci sono farmaci che assicurano l'eradicazione completa dell'infezione
in una percentuale superiore al 95% dei pazienti trattati con un
eccellente pro lo di sicurezza e tollerabilità. Per l'epatite B e
l'infezione da Hiv si dispone di farmaci che assicurano il controllo
virologico nella quasi totalità dei casi con eccellente tollerabilità.

“Tuttavia, tali farmaci vanno assunti continuamente, non essendo
possibile eradicare tali infezioni, al contrario di quanto avviene per
l'epatite C – ha puntualizzato Ivan Gentile, Professore Ordinario di
Malattie Infettive, Università di Napoli Federico II -. In particolare, nel
paziente con infezione da Hiv/Aids, assumere farmaci che azzerano la
carica virale rende il paziente non contagioso e quindi aumenta la
qualità della vita potendo tali pazienti avere una vita sessuale piena.
Ma esiste di coltà a intercettare pazienti in fase precoce a causa di
un lungo periodo in cui il soggetto non presenta alcun sintomo!
Durante tutto questo periodo la malattia progredisce nel singolo
paziente verso le fasi gravi, a volte in maniera irreversibile e mortale e,
inoltre, lo stesso soggetto può infettare altre persone perché
inconsapevole della sua patologia! Ecco perché è necessario
implementare strategie di diagnosi precoce e screening delle infezioni
da virus dell'epatite B, epatite C e HIV”.

Come spiega l'esperto, “in alcuni setting, in cui il prelievo di sangue può
risultare complesso, vi è la possibilità di utilizzare test salivari che
presentano alta attendibilità rispetto al test di riferimento e forniscono
la risposta in pochi minuti. Per quanto riguarda l'epatite C, il decreto
milleproroghe ha anche reso gratuito lo screening in alcune fasce di
età o indipendentemente dall'età in presenza di speci ci fattori di
rischio. La regione Campania, con un tavolo tecnico ad hoc, sta
declinando le strategie più e caci di utilizzo dello screening
dell'epatite C, per avvicinarci, grazie a corretti percorsi di linkage-to-
care, all'obiettivo del controllo e, idealmente, dell'eliminazione
dell'epatite C”.
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“L'infezione da Hiv/Aids e le malattie epatiche croniche, soprattutto le
patologie epatiche croniche virus correlate – ha spiegato Rodolfo
Punzi, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive ed Emergenze
infettivologiche dei Colli Presidio Ospedaliero Cotugno Napoli -
rappresentano molto bene due entità nosogra che in cui la
cronicizzazione della malattia, legata alla persistenza dell'agente
infettivo nel paziente, abbia determinato i quadri clinici spesso
devastanti e con letalità elevata che tutti noi abbiamo imparato a
conoscere soprattutto nei primi anni della nostra professione.
Attualmente le patologie epatiche ed immunosoppressive
rappresentano molto bene quanto l'innovazione del bagaglio
terapeutico, nuovi farmaci antivirali, abbia cambiato l'impatto socio-
assistenziale delle stesse patologie. L'innovazione è stata determinata
dalla continua ricerca scienti ca, dagli aggiornamenti di percorsi
assistenziali e terapeutici, dalla messa a punto di nuove tecnologie”.
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Organizzazione territoriale e delle vaccinazioni:
quale sarà il ruolo della medicina generale?

10 marzo 2022

dnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – “Va benissimo avere delle
strutture eccellenti che vengano ristrutturate e riviste, ma qual è

il quantitativo del personale al loro interno? Come saranno riempite? E'
arrivato il momento di ripensare la medicina generale e di difendere le
persone che vi lavorano, altrimenti il patrimonio della medicina
generale andrà perduto. C'è bisogno di una medicina generale più
partecipante e meno distante dal distretto. Se volessimo ragionare sul
patrimonio di dati che i medici di medicina generale hanno a
disposizione nei propri gestionali non ci sarebbe assolutamente
bisogno di e ettuare l'analisi di bisogno della popolazione di un
distretto”.
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Questo il punto di Pasquale Izzo, Asl Napoli 1 Centro, sulla medicina
generale, tematica al centro della Winter School 2022 di Napoli, dal
titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli eCompetenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,
DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens
Healthineers e Teva. Il Dottor Izzo ha spiegato: “Nello speci co non
sono d'accordo sul fatto che ad oggi non sia stato realizzato il decreto
Balduzzi, in particolare le AFT hanno rappresentato nel corso della
pandemia Covid-19 una risorsa, in particolare per quanto attiene ai
pazienti domiciliarizzati che hanno ottenuto tanto assistenza
domiciliare quanto la somministrazione del vaccino per il Covid-19; con
i limiti ovviamente legati alla novità ed emergenzialità della situazione.
Sulle UCCP condivido l'impostazione regionale di rivisitazione culturale
sulla necessità di implementarle. Rimane l'interrogativo fondamentale:
può esistere una sanità senza medicina generale e pediatria di libera
scelta? Se sì, sono disponibilissimo ad implementarla, altrimenti è
bene lavorare dalla stessa parte con l'idea che gli obiettivi dei distretti
e della medicina generale siano gli stessi”.

Alla tavola di lavoro è intervenuto anche Carlo Picco, Direttore
Generale dell'ASL Città di Torino.

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

Per l'ASL Città di Torino sono previsti dal PNRR 16 case di comunità e 6
ospedali di comunità. La Regione prevede di  nanziare extra PNRR
altre 3 case di comunità. Sarà anche l'occasione per riquali care
importanti presidi in disuso da anni. Le COT di pertinenza della ASL
Città di Torino sono 9 e saranno declinate secondo un modello
organizzativo peculiare e idoneo ad una grande area metropolitana.

“Per quanto concerne gli ospedali e le case di comunità è necessario
realizzare strutture  essibili che possono intercettare i pazienti cronici
sottraendoli al ricorso alle strutture dell'emergenza. Sarà
importantissimo arrivare alla piena integrazione con la medicina
generale al  ne di creare un sistema territoriale solido e sinergico con
quello ospedaliero. Importante sarà anche il supporto fornito
dall'infermiere di famiglia e una sperimentazione che intendiamo
e ettuare sui reparti a gestione infermieristica che daranno un
contributo fondamentale al sistema della presa in carico”.
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La campagna vaccinale della ASL Città di Torino, che ha saputo
coniugare le migliori energie istituzioni pubbliche e private della città,
ha permesso di erogare  no a metà febbraio oltre 2 milioni di vaccini,
permettendo alla Regione Piemonte di raggiungere il primo posto in
Italia per somministrazioni di dosi booster, e l'ASL facendo meglio della
media regionale si è posta ai vertici italiani. “Questo ha permesso di
mantenere l'area metropolitana ai livelli nazionali ed europei più bassi
di contagio per molti mesi, consentendo di celebrare i grandi eventi
(Salone del Libro, ATP, Uefa Nation League, eccetera) in relativa
sicurezza” ha concluso Carlo Picco.

U cio stampa Motore Sanità
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Sanità, Winter School:
reinventare processi, ruoli e
competenze
10 marzo 2022

N apoli, 12 mar. (askanews) - Riformare la convenzione e gli accordi con la
Medicina generale, ridisegnare lo studio medico e le forme associative per

rispondere ai nuovi bisogni di salute, è stato il tema al centro della prima giornata
dalla Winter School di Napoli, una due giorni alla luce dell'attuazione concreta del
Dpi 71 Sanità.

E emersa la necessità di rivedere l'impegno di tutti gli operatori coinvolti sotto la
guida del distretto socio sanitario per evitare che le future case di comunità e

gli ospedali di comunità si tramutino in ulteriori strutture costruite ma scarsamente
utilizzate. Sarà importante individuare i ruoli e i compiti dei professionisti coinvolti,
ma anche l'impegno garantito e gli indicatori di risultato saranno fondamentali per
un nuovo rapporto con la Medicina generale che passa anche attraverso una
revisione della convenzione che ne disciplina gli accordi. Sul tavolo anche i fondi
che arriveranno con il Pnrr.

C laudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità: "Il Piano nazionale di Ripresa e
resilienza è un'occasione importante, fondamentale, per il rilancio del servizio

sanitario nazionale dopo la pandemia da Covid. Verranno spesi 10 miliardi per
quanto riguarda la medicina del territorio e 10 miliardi per quanto riguarda la
revisione di alcune parti degli ospedali. Verranno potenziati i pronto soccorsi e
verranno sostituite le tecnologie obsolete con più di cinque anni. In questo senso
bisogna avere delle linee guida nazionali per capire quali tipi di tecnologia, e questo
va concordato a livello nazionale e poi messo a terra a livello regionale".
11 uesto è un debito buono, ma sempre un debito è. Ed è per questo che
Q dobbiamo spenderlo in maniera efficace ed efficiente. Per fare questo nel

territorio verranno create case di comunità, ospedali di comunità e verrà soprattutto
potenziata l'assistenza domiciliare, ma bisogna chiarire bene quale sarà il ruolo della
Medicina generale e dei pediatri di libera scelta ossia quello che sarà il nuovo
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rapporto convenzionale con i medesimi".

L a Campania avrà un ruolo fondamentale nell organizzazione della nuova sanità
anche alla luce dei successi registrati negli ultimi anni. "Perché abbiamo fatto la

Winter School anche a Napoli quest'anno? Perché la Campania, negli ultimi anni, ha
segnato dei punti importanti per quanto riguarda l' evoluzione del proprio Servizio
sanitario regionale. E' stata una delle Regioni più virtuose nel combattere H. Covid. Per
esempio pensiamo al numero di vaccinati e soprattutto è diventata un punto di
riferimento per alcune cose intraprese che possono essere utilizzate e anche diffuse
in altre Regioni".
Il I n Campania esistono delle realtà estremamente importanti: molti presidenti

delle società scientifiche sono campani, esistono delle strutture come H.
Pascale, il Cardarelli, che hanno all'interno delle tecnologie e dei medici, degli
specialisti preparati ad altissimo livello. Ed esiste poi la voglia di attuare subito
quelli che sono i fondi nazionali di Ripresa e Resilienza"

C ampania virtuosa anche nel periodo della massima emergenza Covid che è
stato gestito attraverso l'Unità di crisi gestita direttamente dal presidente della

Regione Vincenzo De Luca.

P Tetro Buono dirigente di staff della Direzione Salute della Regione Campania:
"Questo tavolo di lavoro è stato la chiave per una soluzione immediata delle

problematiche che venivano riscontrate quotidianamente tra ospedali e territorio.
Questo coordinamento diretto dalla presidenza, attraverso l'ufficio di Gabinetto e dei
17 direttori generali con la direzione generale della Salute e la programmazione, è
stato la chiave di volta importante che oggi, ad esempio, ci sta permettendo di
affrontare meglio la questione della guerra in Ucraina. Questo mi dà modo di dire
che è collaudato un sistema che funziona sempre perché questa è un ulteriore crisi
sanitaria, ma sarà affrontata in modo dinamico, con una gestione immediata e con
direttori generali pronti anche a raccogliere questa ulteriore esigenza di salute
europea".
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Meeting Winter school, cambia la sanita'. Toma: Medicina territoriale
nuova frontiera

Lintervento del governatore: puntare su innovazione gestionale tecnologica CAMPOBASSO. Le
regioni del Sud possano cooperare e lavorare con ununica vision, quella di recuperare il terreno
perso e avviare una competizione positiva con i migliori sistemi sanitari regionali dItalia. E il valore
aggiunto può arrivare solo da una corretta programmazione che ridia slancio alla competitività
non solo della sanità, ma di tutte le dimensioni della salute, dei tassi di crescita e di sviluppo
sociale ed economico complessivo. Lo ha affermato il presidente Toma intervenendo da remoto,
questo pomeriggio, al meeting organizzato da Motore Sanità nellambito della Winter school
Napoli 2022, due giornate dedicate ai cambiamenti nella sanità moderna. Toma ha sottolineato
come la nuova direttrice sia rappresentata dallinnovazione gestionale e tecnologica. La sfida, secondo il governatore‐
commissario, sta nel farsi interpreti responsabili dellattuazione della Mission 6 del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e dellintegrazione tra progetti e risorse assegnate, condividendo le scelte di politica sanitaria con tutti gli
attori del territorio: sindaci, cittadini, associazioni. Come pure vanno integrate le traiettorie di sviluppo del Pnrr con le
peculiarità territoriali per superare, definitivamente, le differenze tra regioni che spesso determinano liniquità
nellaccesso alle cure per i cittadini. Per il presidente è necessario creare un sistema competitivo ad alto valore con un
approccio basato sui dati che, attraverso lintegrazione tra ospedale, case e ospedali di comunità, centrali operative
territoriali, telemedicina e fascicolo sanitario elettronico, costruisca nuovi modelli di cura personalizzati.
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Contro il Covid farmaci efficaci, ma bisogna identificare precocemente i
pazienti fragili

Adnkronos L'attenzione degli esperti si è focalizzata sulla necessità di identificare tempestivamente i soggetti fragili,
considerati a maggior rischio di complicanze, che possono beneficiare di queste nuove opportunità terapeutiche al
proprio domicilio. Ne ha parlato Emanuele Nicastri, Direttore UOC Divisione Malattie Infettive ad Alta intensità di Cura
e altamente contagiose, IRCCS INMI Spallanzani. Rispetto alle fasi iniziali della pandemia, in cui ci siamo trovati a
inseguire la malattia, sorpresi da alcune peculiarità di questo virus che ancora non comprendevamo appieno, in questa
fase abbiamo l'opportunità di intervenire in maniera mirata con farmaci efficaci. Dobbiamo però andare a identificare
quei soggetti considerati a maggior rischio di complicanze in cui i benefici del vaccino sono evidenti (i famosi "fragili")
e tutti coloro che non si sono ancora vaccinati (per convinzioni personali o semplicemente per paura). Questi pazienti
sono target prioritari per le cure precoci. L'interazione con la medicina del territorio e con tutte le realtà che la
compongono ci permette di comunicare con tutti e ci permette di arrivare a coloro che necessitano delle cure precoci
ed efficaci (terapie con anticorpi monoclonali e con farmaci antivirali). Queste cure sono le uniche riconosciute come
efficaci nella gestione clinica del Covid‐19 a domicilio e che il percorso per accedervi consiste nella segnalazione da
parte della medicina territoriale all'ospedale di competenza di solito con reparto di malattie infettive che provvederà a
selezionare il paziente e individuare il trattamento più idoneo per tutte le situazioni. Il Dottor Claudio Zanon, Direttore
Scientifico di Motore Sanità ha spiegato: L'uso degli antivirali e degli anticorpi monoclonali per contrastare l'infezione
va somministrato il primo possibile, ma ne è ostacolato dalla burocrazia del sistema praticamente in tutte le Regioni. Il
destino e l'esperienza delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale non va dissipata, ma integrata nel nuovo progetto
di riforma della medicina generale incluso nel DM 71, per esempio utilizzandole per la messa a terra di una efficiente
home care di complessità. La capacità di affrontare le future pandemie implica la stesura di piani validi a livello
nazionale e ottimizzati nelle varie Regioni, in rapporto alle specifiche realtà. La ripresa di una normale attività negli
ospedali e nel territorio comporta azioni di revisione organizzativa per recuperare i pazienti che non hanno potuto
accedere alle strutture durante la pandemia Covid, agendo sull'aumento delle liste d'attesa e continuando con le
esperienze positive emerse dalle necessità indotte dal Covid. Infine le sfide future implicano la revisione delle mansioni
e un aggiornamento della formazione, a partire dalla medicina del territorio. Gli investimenti del PNRR sono
importanti ma altrettanto importante è stabilire percorsi, competenze, obblighi e risultati su cui valorizzare le figure
coinvolte a partire da una giusta e migliore remunerazione basata su indici e obiettivi raggiunti. Le nuove risorse
terapeutiche per il trattamento precoce dei pazienti con forme lievi‐moderate di infezione da Sars‐Cov‐2 a rischio di
sviluppare forme gravi della patologia, ha determinato la necessità di individuare percorsi efficaci di integrazione fra
ospedale e territorio  ha spiegato Simona Mirarchi, Dipartimento tutela della salute e servizi sociale e socio‐sanitari
Regione Calabria ‐. Tanto è stato efficacemente attuato per gli anticorpi monoclonali che richiedono un arruolamento
del paziente a livello territoriale ed il successivo trattamento in ambiente ospedaliero, mentre l'eccessiva complessità
dell'iter di prescrizione, ha determinato criticità nella presa in carico del paziente a livello territoriale, per il
trattamento con antivirali orali. Sarebbe pertanto auspicabile che gli organi centrali si impegnassero a rivedere il
regime di prescrizione e dispensazione degli antivirali consentendo per esempio la prescrizione anche ai Medici di
Medicina Generale considerato che la Real World Evidence generata dall'elaborazione dei dati sugli effetti di tali
farmaci dopo l'autorizzazione all'uso in condizioni di emergenza sta confermando il profilo di rischio‐efficacia
delineato dagli studi registrativi. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle‐Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐Cell.
347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962vacanze In prossimità della Riserva Naturale Orientata Torre Salsa LA
PANDEMIA L'aggiornamento del ministero della Salute sull'emergenza sanitaria LA CLASSIFICAZIONE Le modifiche
avranno un impatto importante anche in ottica Sismabonus e Superbonus televisione Al via dal 21 marzo su Canale 5,
sarà condotto da Ilay Blasi Agrigento‐Caltanissetta La Polizia stradale ha utilizzato il nuovo marchingegno di ultima
generazione Complessivamente sono stati decurtati 104 punti patente 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 Il progetto è stato
istituito attraverso un protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina a Palazzo Orléans dal presidente della Regione
Siciliana, Nello Musumeci, dal Sinalp Sicilia e da numerose associazioni L'INTERVISTA 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
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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 L'estrazione dei numeri vincenti Lo scherzo messo in scena dal
militare La piccola ha intonato «Let it go» intrattenendo gli altri ospiti del rifugio
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Gli strumenti tecnologici a supporto della telemedicina sono maturi, ma gli
utilizzatori e il person

Adnkronos (Napoli, 10 marzo 2022) ‐ Napoli, 10 marzo 2022   In Italia sono presenti più di 300 soluzioni di
telemedicina attive nelle diverse Regioni, ma quello che osserviamo è una scarsa integrazione con l'eco‐sistema
sanitario e uno scarso apporto al miglioramento dei livelli di qualità delle prestazioni erogate. Il dato è stato riportato
da Antonio Amati, Direttore Generale Divisione IT Almaviva che ha proseguito così: Per far sì che diventi uno
strumento a servizio degli operatori (obiettivi PNRR) in linea con il DM71' (Riforma Sanità Territoriale) è necessario
immaginare la Telemedicina integrata con piattaforme digitali di nuova generazione, realizzate con approccio green
field e supportate da tecnologie oramai consolidate come l'AI ed il NLP in modo da affiancare in maniera efficace il
personale clinico e supportare i livelli decisionali regionali e centrali. Secondo Natalia Pianesi, Direttore Consulenza e
Processi PA e Sanità Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. l'avvento della Telemedicina ha trasformato
definitivamente i servizi di assistenza e cura. La piena interoperabilità, in totale sicurezza, con i dati, la storia clinica dei
pazienti unitamente ai servizi da remoto, rendono i bisogni e le aspettative di questi ultimi e dei professionisti sanitari,
il fulcro intorno al quale disegnare i nuovi servizi digitali a distanza. Engineering da anni è un player di riferimento in
questo ambito, insieme ad operatori e cittadini ridisegniamo lo spazio e la relazione negli ecosistemi sanitari per
migliorarne processi e servizi. La Telemedicina, come ogni grande innovazione, comporta una gestione del
cambiamento molto significativa  ha spiegato Massimo Bisogno, Responsabile Ufficio Speciale per la crescita e la
transizione digitale Regione Campania ‐. Siamo difronte ad un cambio di paradigma in cui le tecnologie sono la
cornice, lo strumento trasversale, non il fine. È fondamentale cambiare radicalmente i processi clinico‐assistenziali,
attuare nuovi modelli organizzativi, sviluppare ed applicare le competenze digitali degli addetti ai lavori. Gli strumenti
tecnologici a supporto della telemedicina sono maturi, ma da soli non bastano, faremmo solo tele' senza 'medicina'.
Mi chiedo: sono altrettanto maturi gli utilizzatori? Il personale sanitario è pronto a questo cambiamento? Gli assistiti
hanno fiducia in questo nuovo modello di cura? Occorre molta formazione, informazione e organizzazioni, altrimenti si
rischia un fallimento che il sistema sanitario non può permettersi, soprattutto oggi, dopo due anni di pandemia che
hanno aperto scenari innovativi prima neanche ipotizzati, soprattutto oggi, con la disponibilità di risorse economiche,
anch'esse mai neanche ipotizzate. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐
Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962vacanze In prossimità della Riserva Naturale Orientata Torre Salsa
LA PANDEMIA L'aggiornamento del ministero della Salute sull'emergenza sanitaria LA CLASSIFICAZIONE Le modifiche
avranno un impatto importante anche in ottica Sismabonus e Superbonus televisione Al via dal 21 marzo su Canale 5,
sarà condotto da Ilay Blasi Agrigento‐Caltanissetta La Polizia stradale ha utilizzato il nuovo marchingegno di ultima
generazione Complessivamente sono stati decurtati 104 punti patente 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 Il progetto è stato
istituito attraverso un protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina a Palazzo Orléans dal presidente della Regione
Siciliana, Nello Musumeci, dal Sinalp Sicilia e da numerose associazioni L'INTERVISTA 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 L'estrazione dei numeri vincenti Lo scherzo messo in scena dal
militare La piccola ha intonato «Let it go» intrattenendo gli altri ospiti del rifugio
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Il Progetto AGIRE, esempio virtuoso in Campania per il trattamento della
BPCO

Adnkronos In Campania, attraverso una specifica progettualità realizzata su tutto il territorio regionale (Progetto
AGIRE), si sta affrontando il problema della correttezza della diagnosi a partire dal setting della Medicina Generale
integrato con il secondo livello degli specialisti pneumologi. Questa progettualità nelle sue due componenti di
infrastruttura tecnologica e di formazione sul campo', è in avanzata fase di realizzazione e potrà dare una adeguata
risposta alle indicazioni prescrittive contenute nella Nota AIFA 99 che richiede, appunto, una stratificazione funzionale
dei pazienti attraverso un esame spirometrico basale (nel setting della Medicina Generale) e, ove necessario, una
valutazione di secondo livello nel setting specialistico". Santino Marchese, Presidente AIPO Sicilia: Il PDTA della Sicilia
è stato approvato di recente, però non ci troviamo in vantaggio rispetto alla regione Campania, per il fatto che non
siamo partiti prima nell'organizzazione dei medici di medicina generale e ora stiamo affrontando il problema. Vorrei
focalizzare l'attenzione sul paziente respiratorio critico che va incontro a una fase estrema della malattia, di cui
nessuno parla. Sono pazienti che necessitano di supporti vitali per poter continuare a vivere. Noi abbiamo
un'organizzazione molto lenta, che non è in grado di dare risposte. Tutto questo potrebbe essere risolto con un
approccio diverso. Abbiamo circa 150 pazienti all'anno che spesso arrivano in ospedale per problemi attinenti alla loro
problematica clinica e per problemi collaterali che potrebbero essere risolti sul territorio. Quelli che vengono
ricoverati, una volta dimessi, devono inoltre avere la garanzia di una continuità di cura. Nel nostro centro, con le
strutture che fanno riferimento al nostro ospedale, abbiamo per tanto adottato un modello ad hoc. La BPCO fra le
patologie croniche è caratterizzata attualmente e purtroppo da un ruolo ancillare, conclude Fiorenzo Corti, Vice
Segretario Nazionale FIMMG. Si fa fatica non perché manchino gli strumenti, ma la cultura. I LEA da poco hanno
riconosciuto la BPCO come una patologia cronica. Non si può pensare che la gestione di queste patologie sia
responsabilità del singolo. Serve un grosso sforzo organizzativo e l'utilizzo di strumenti diagnostici nello studio medico,
il cui utilizzo in una logica di medicina di iniziativa e gestione proattiva della gestione cronica deve trovare uno sbocco
contrattuale. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114
Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962vacanze In prossimità della Riserva Naturale Orientata Torre Salsa LA PANDEMIA
L'aggiornamento del ministero della Salute sull'emergenza sanitaria LA CLASSIFICAZIONE Le modifiche avranno un
impatto importante anche in ottica Sismabonus e Superbonus televisione Al via dal 21 marzo su Canale 5, sarà
condotto da Ilay Blasi Agrigento‐Caltanissetta La Polizia stradale ha utilizzato il nuovo marchingegno di ultima
generazione Complessivamente sono stati decurtati 104 punti patente 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 Il progetto è stato
istituito attraverso un protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina a Palazzo Orléans dal presidente della Regione
Siciliana, Nello Musumeci, dal Sinalp Sicilia e da numerose associazioni L'INTERVISTA 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 L'estrazione dei numeri vincenti Lo scherzo messo in scena dal
militare La piccola ha intonato «Let it go» intrattenendo gli altri ospiti del rifugio
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La telemedicina sul territorio, il modello virtuoso della Campania

Adnkronos Napoli, 10 marzo 2022  L'uso delle tecnologie informatiche in medicina, per diagnosi e terapia a distanza, è
sempre più necessario in un sistema paese come quello dell'Italia in cui l'incidenza delle malattie croniche e l'aumento
dell'età media stanno modificando i bisogni di salute. La telemedicina può rappresentare, come ben esplicitato anche
nella missione 6 del PNRR, la frontiera per nuove forme assistenziali e di continuità nelle cure. L'utilizzo di approcci
multicanale nell'offerta di servizi deve accompagnare tutti i cittadini verso un modello di Sanità digitale e promuovere
un cambiamento culturale tra tutti gli attori dell'ecosistema. La Regione Campania è partita con il teleconsulto già nel
2016 con il progetto di''Ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle piccole isole ed in altre località caratterizzate da
eccezionale difficoltà di accesso'', seguito dall' Osservatorio Salute isole Campane tra i cui compiti vi è anche quello di
assicurare un utilizzo moderno del teleconsulto per la riorganizzazione e l'innovazione digitale dei servizi sanitari,
garantendo anche un più efficiente ed efficace raggiungimento dei LEA. Il cambiamento di paradigma nei sistemi
sanitari comporta un diverso focus nei livelli di cura e nei percorsi di salute, con il passaggio dalla centralità
dell'ospedale per le cure intensive al territorio e alla continuità assistenziale presso il domicilio del cittadino. Il
monitoraggio dello stato di salute, la prevenzione di situazioni critiche e il supporto ad attività quotidiane devono
rappresentare oggi il nuovo livello sanitario ha proseguito Pietro Buono. I servizi di telemedicina, in particolare
puntano a: ? intervenire in una fase precoce della malattia attraverso il monitoraggio, e quindi ridurre il tasso di
aggravamento e di mortalità; ? ridurre il numero di giorni di degenza ospedaliera; ? razionalizzare le decisioni
attraverso la consultazione a distanza con gli specialisti; ? ridurre il costo della cura del paziente. A partire dal 2016, la
Regione ha scelto di innovare, step by step, prima il sistema dell'emergenza ospedaliera con il progetto di teleconsulto
per le Isole minori e zone con particolare difficoltà di accesso che prevede di dotare le strutture sanitarie di Procida,
Ischia e Capri di moderne tecnologie di Teleconsulto al fine di assicurare una comunicazione efficace tra personale on‐
site e remoto, e la condivisione di tutte le informazioni necessarie per supportare il personale sanitario in una diagnosi
quanto più veloce e precisa. La naturale estensione del sistema di teleconsulto è il progetto integrato di Telemedicina
sviluppato in collaborazione tra Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR della
Regione Campania e So.Re.Sa. S.p.A.. Le nuove linee guida ministeriali sulla Telemedicina (dicembre 2020) sono quasi
contestuali alla delibera 6 del gennaio 2021 con cui la Regione Campania formalizza l'intero processo di gestione
medico e informatico del sistema Telemedicina su piattaforma dedicata. I servizi di Telemedicina prevedono numerosi
tipi di prestazioni erogate a distanza ognuna delle quali deve essere ricondotta al medesimo livello assistenziale che ne
vede l'erogazione anche in presenza del paziente. La Televisita, il Teleconsulto medico, la Teleconsulenza medico‐
sanitaria, la Teleassistenza da parte di professionisti, la Telerefertazione completano l'originario nucleo di
Teleconsulto, partito proprio dall'Isola di Ischia, anticipando anche il core della componente 1 della Missione 6 del
PNRR ‐ Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. La massima interoperabilità
con i sistemi Regionali e Nazionali (tra i quali CUP Regionale dove già attivo, Fascicolo Sanitario Elettronico, Sistema
TS) testimonia l'ampia visione e la lungimiranza di quanti questo progetto l'hanno voluto e fortemente sostenuto.
Considerando l'impegno delle Regioni nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, obiettivo imprescindibile della
sanità elettronica non può che essere anche quello di contribuire alla profonda ristrutturazione del sistema sanità, alla
sua razionalizzazione e ottimizzazione, migliorando l'efficienza complessiva e riducendone contemporaneamente i
costi di gestione ha concluso Pietro Buono. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle‐Cell. 320 098 1950 Liliana
Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962vacanze In prossimità della Riserva Naturale Orientata
Torre Salsa LA PANDEMIA L'aggiornamento del ministero della Salute sull'emergenza sanitaria LA CLASSIFICAZIONE Le
modifiche avranno un impatto importante anche in ottica Sismabonus e Superbonus televisione Al via dal 21 marzo su
Canale 5, sarà condotto da Ilay Blasi Agrigento‐Caltanissetta La Polizia stradale ha utilizzato il nuovo marchingegno di
ultima generazione Complessivamente sono stati decurtati 104 punti patente 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 Il progetto è stato
istituito attraverso un protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina a Palazzo Orléans dal presidente della Regione
Siciliana, Nello Musumeci, dal Sinalp Sicilia e da numerose associazioni L'INTERVISTA 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
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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 L'estrazione dei numeri vincenti Lo scherzo messo in scena dal
militare La piccola ha intonato «Let it go» intrattenendo gli altri ospiti del rifugio
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Ogni anno piu' di 1milione di morti per malattie epatiche e 700mila per
l'infezione da Hiv/Aids. I c

Adnkronos Napoli, 10 marzo 2022  L'appello degli esperti è forte e chiaro: E'necessario implementare strategie di
diagnosi precoce e screening delle infezioni da virus dell'epatite B, epatite C e Hiv, che presentano vantaggi enormi sia
per il singolo, con riduzione della morbilità e mortalità per cirrosi epatica e Aids, che per la comunità con la riduzione
della probabilità di trasmissione di tali gravi infezioni. Disponiamo di test affidabili, semplici e poco costosi di
infezione, sia per la diagnosi delle epatiti croniche che per Hiv/Aids. Secondo le più recenti stime della WHO, le
patologie infettive epatiche croniche (epatite B ed epatite C) sono ancora oggi responsabili di più di 1.000.000 morti
all'anno e l'infezione da HIV/AIDS è causa di circa 700.000 decessi all'anno. Tutte queste infezioni croniche, sebbene
diverse per sintomatologia e organo bersaglio, presentano diversi punti in comune: possibilità di essere trattate con
farmaci che ne riducono o azzerano sia l'evoluzione in forma grave (cirrosi epatica per epatiti C ed epatite B ed Aids
per infezione da HIV) che la contagiosità. Per l'epatite C ci sono farmaci che assicurano l'eradicazione completa
dell'infezione in una percentuale superiore al 95% dei pazienti trattati con un eccellente profilo di sicurezza e
tollerabilità. Per l'epatite B e l'infezione da Hiv si dispone di farmaci che assicurano il controllo virologico nella quasi
totalità dei casi con eccellente tollerabilità. Tuttavia, tali farmaci vanno assunti continuamente, non essendo possibile
eradicare tali infezioni, al contrario di quanto avviene per l'epatite C  ha puntualizzato Ivan Gentile, Professore
Ordinario di Malattie Infettive, Università di Napoli Federico II ‐. In particolare, nel paziente con infezione da Hiv/Aids,
assumere farmaci che azzerano la carica virale rende il paziente non contagioso e quindi aumenta la qualità della vita
potendo tali pazienti avere una vita sessuale piena. Ma esiste difficoltà a intercettare pazienti in fase precoce a causa
di un lungo periodo in cui il soggetto non presenta alcun sintomo! Durante tutto questo periodo la malattia
progredisce nel singolo paziente verso le fasi gravi, a volte in maniera irreversibile e mortale e, inoltre, lo stesso
soggetto può infettare altre persone perché inconsapevole della sua patologia! Ecco perché è necessario
implementare strategie di diagnosi precoce e screening delle infezioni da virus dell'epatite B, epatite C e HIV. Come
spiega l'esperto, in alcuni setting, in cui il prelievo di sangue può risultare complesso, vi è la possibilità di utilizzare test
salivari che presentano alta attendibilità rispetto al test di riferimento e forniscono la risposta in pochi minuti. Per
quanto riguarda l'epatite C, il decreto milleproroghe ha anche reso gratuito lo screening in alcune fasce di età o
indipendentemente dall'età in presenza di specifici fattori di rischio. La regione Campania, con un tavolo tecnico ad
hoc, sta declinando le strategie più efficaci di utilizzo dello screening dell'epatite C, per avvicinarci, grazie a corretti
percorsi di linkage‐to‐care, all'obiettivo del controllo e, idealmente, dell'eliminazione dell'epatite C. L'infezione da
Hiv/Aids e le malattie epatiche croniche, soprattutto le patologie epatiche croniche virus correlate  ha spiegato
Rodolfo Punzi, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive ed Emergenze infettivologiche dei Colli Presidio
Ospedaliero Cotugno Napoli ‐ rappresentano molto bene due entità nosografiche in cui la cronicizzazione della
malattia, legata alla persistenza dell'agente infettivo nel paziente, abbia determinato i quadri clinici spesso devastanti
e con letalità elevata che tutti noi abbiamo imparato a conoscere soprattutto nei primi anni della nostra professione.
Attualmente le patologie epatiche ed immunosoppressive rappresentano molto bene quanto l'innovazione del
bagaglio terapeutico, nuovi farmaci antivirali, abbia cambiato l'impatto socio‐assistenziale delle stesse patologie.
L'innovazione è stata determinata dalla continua ricerca scientifica, dagli aggiornamenti di percorsi assistenziali e
terapeutici, dalla messa a punto di nuove tecnologie. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962vacanze In prossimità della Riserva Naturale
Orientata Torre Salsa LA PANDEMIA L'aggiornamento del ministero della Salute sull'emergenza sanitaria LA
CLASSIFICAZIONE Le modifiche avranno un impatto importante anche in ottica Sismabonus e Superbonus televisione
Al via dal 21 marzo su Canale 5, sarà condotto da Ilay Blasi Agrigento‐Caltanissetta La Polizia stradale ha utilizzato il
nuovo marchingegno di ultima generazione Complessivamente sono stati decurtati 104 punti patente 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 Il progetto è stato istituito attraverso un protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina a Palazzo
Orléans dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, dal Sinalp Sicilia e da numerose associazioni
L'INTERVISTA 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
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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 L'estrazione
dei numeri vincenti Lo scherzo messo in scena dal militare La piccola ha intonato «Let it go» intrattenendo gli altri
ospiti del rifugio
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Organizzazione territoriale e delle vaccinazioni: quale sara' il ruolo della
medicina generale?

Adnkronos Napoli, 10 marzo 2022  Va benissimo avere delle strutture eccellenti che vengano ristrutturate e riviste, ma
qual è il quantitativo del personale al loro interno? Come saranno riempite? E' arrivato il momento di ripensare la
medicina generale e di difendere le persone che vi lavorano, altrimenti il patrimonio della medicina generale andrà
perduto. C'è bisogno di una medicina generale più partecipante e meno distante dal distretto. Se volessimo ragionare
sul patrimonio di dati che i medici di medicina generale hanno a disposizione nei propri gestionali non ci sarebbe
assolutamente bisogno di effettuare l'analisi di bisogno della popolazione di un distretto. Alla tavola di lavoro è
intervenuto anche Carlo Picco, Direttore Generale dell'ASL Città di Torino. Lo scenario attuale fa intravedere l'evento
pandemico come uno spartiacque tra una sanità territoriale gestita in maniera piuttosto arcaica e burocratica e la
possibilità di costruire un modello in cui le professionalità si appoggiano alla tecnologia. Il dirigere una ASL che ha in
pancia tutti i setting assistenziali, dall'ospedale Dea di secondo livello al poliambulatorio più periferico, permette di
fare un ragionamento di razionalizzazione della rete di offerta di diagnostica completo, con una regia centrale, e che
veramente potrebbe costituire un laboratorio unico in Italia. La vera sfida del territorio sarà la telemedicina, non intesa
come rapporto diretto tra sanitario e paziente, ma come presa in carico di tutta la cronicità aziendale, con un sistema
di filtri e automatismi laici' che permetta ai sanitari l'intervento più appropriato, stratificando in tempo reale il
bisogno. In questo senso cogliamo lo stimolo del PNRR nel suo aspetto, a nostro avviso più originale, quello della
Centrale operativa territoriale (COT), declinandolo però secondo le nostre esigenze di grande area metropolitana ha
spiegato Carlo Picco. Per l'ASL Città di Torino sono previsti dal PNRR 16 case di comunità e 6 ospedali di comunità. La
Regione prevede di finanziare extra PNRR altre 3 case di comunità. Sarà anche l'occasione per riqualificare importanti
presidi in disuso da anni. Le COT di pertinenza della ASL Città di Torino sono 9 e saranno declinate secondo un
modello organizzativo peculiare e idoneo ad una grande area metropolitana. Per quanto concerne gli ospedali e le
case di comunità è necessario realizzare strutture flessibili che possono intercettare i pazienti cronici sottraendoli al
ricorso alle strutture dell'emergenza. Sarà importantissimo arrivare alla piena integrazione con la medicina generale al
fine di creare un sistema territoriale solido e sinergico con quello ospedaliero. Importante sarà anche il supporto
fornito dall'infermiere di famiglia e una sperimentazione che intendiamo effettuare sui reparti a gestione
infermieristica che daranno un contributo fondamentale al sistema della presa in carico. La campagna vaccinale della
ASL Città di Torino, che ha saputo coniugare le migliori energie istituzioni pubbliche e private della città, ha permesso
di erogare fino a metà febbraio oltre 2 milioni di vaccini, permettendo alla Regione Piemonte di raggiungere il primo
posto in Italia per somministrazioni di dosi booster, e l'ASL facendo meglio della media regionale si è posta ai vertici
italiani. Questo ha permesso di mantenere l'area metropolitana ai livelli nazionali ed europei più bassi di contagio per
molti mesi, consentendo di celebrare i grandi eventi (Salone del Libro, ATP, Uefa Nation League, eccetera) in relativa
sicurezza ha concluso Carlo Picco. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle‐Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐Cell.
347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962vacanze In prossimità della Riserva Naturale Orientata Torre Salsa LA
PANDEMIA L'aggiornamento del ministero della Salute sull'emergenza sanitaria LA CLASSIFICAZIONE Le modifiche
avranno un impatto importante anche in ottica Sismabonus e Superbonus televisione Al via dal 21 marzo su Canale 5,
sarà condotto da Ilay Blasi Agrigento‐Caltanissetta La Polizia stradale ha utilizzato il nuovo marchingegno di ultima
generazione Complessivamente sono stati decurtati 104 punti patente 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 L'INTERVISTA 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 L'estrazione dei numeri vincenti Lo scherzo
messo in scena dal militare La piccola ha intonato «Let it go» intrattenendo gli altri ospiti del rifugio
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﴾Adnkronos﴿ – Napoli, 10 marzo 2022 – La endemizzazione della pandemia da Covid induce a nuove riflessioni e nuove azioni. Si è parlato di farmaci efficaci per il
trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia Covid, alla
Winter School 2022
di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da
Motore Sanità
, promossa e divulgata da
Mondosanità
e
Dentro la Salute
e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini
Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva, nella sessione “Precocità nel trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia Covid”.  

L’attenzione degli esperti si è focalizzata sulla necessità di identificare tempestivamente i soggetti fragili, considerati a maggior rischio di complicanze, che possono
beneficiare di queste nuove opportunità terapeutiche al proprio domicilio. Ne ha parlato Emanuele Nicastri, Direttore UOC Divisione Malattie Infettive ad Alta intensità
di Cura e altamente contagiose, IRCCS INMI Spallanzani.  

“Rispetto alle fasi iniziali della pandemia, in cui ci siamo trovati a inseguire la malattia, sorpresi da alcune peculiarità di questo virus che ancora non comprendevamo
appieno, in questa fase abbiamo l’opportunità di intervenire in maniera mirata con farmaci efficaci. Dobbiamo però andare a identificare quei soggetti considerati a
maggior rischio di complicanze in cui i benefici del vaccino sono evidenti ﴾i famosi “fragili”﴿ e tutti coloro che non si sono ancora vaccinati ﴾per convinzioni personali o
semplicemente per paura﴿. Questi pazienti sono target prioritari per le cure precoci. L’interazione con la medicina del territorio e con tutte le realtà che la compongono ci
permette di comunicare con tutti e ci permette di arrivare a coloro che necessitano delle cure precoci ed efficaci ﴾terapie con anticorpi monoclonali e con farmaci
antivirali﴿. Queste cure sono le uniche riconosciute come efficaci nella gestione clinica del Covid‐19 a domicilio e che il percorso per accedervi consiste nella
segnalazione da parte della medicina territoriale all’ospedale di competenza di solito con reparto di malattie infettive che provvederà a selezionare il paziente e
individuare il trattamento più idoneo per tutte le situazioni”.  

Il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità ha spiegato: 

“L’uso degli antivirali e degli anticorpi monoclonali per contrastare l’infezione va somministrato il primo possibile, ma ne è ostacolato dalla burocrazia del sistema
praticamente in tutte le Regioni. Il destino e l’esperienza delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale non va dissipata, ma integrata nel nuovo progetto di riforma della
medicina generale incluso nel DM 71, per esempio utilizzandole per la messa a terra di una efficiente home care di complessità. La capacità di affrontare le future
pandemie implica la stesura di piani validi a livello nazionale e ottimizzati nelle varie Regioni, in rapporto alle specifiche realtà. La ripresa di una normale attività negli
ospedali e nel territorio comporta azioni di revisione organizzativa per recuperare i pazienti che non hanno potuto accedere alle strutture durante la pandemia Covid,
agendo sull’aumento delle liste d’attesa e continuando con le esperienze positive emerse dalle necessità indotte dal Covid. Infine le sfide future implicano la revisione
delle mansioni e un aggiornamento della formazione, a partire dalla medicina del territorio. Gli investimenti del PNRR sono importanti ma altrettanto importante è
stabilire percorsi, competenze, obblighi e risultati su cui valorizzare le figure coinvolte a partire da una giusta e migliore remunerazione basata su indici e obiettivi
raggiunti”.  

“Le nuove risorse terapeutiche per il trattamento precoce dei pazienti con forme lievi‐moderate di infezione da Sars‐Cov‐2 a rischio di sviluppare forme gravi della
patologia, ha determinato la necessità di individuare percorsi efficaci di integrazione fra ospedale e territorio – ha spiegato Simona Mirarchi, Dipartimento tutela della
salute e servizi sociale e socio‐sanitari Regione Calabria ‐. Tanto è stato efficacemente attuato per gli anticorpi monoclonali che richiedono un arruolamento del paziente
a livello territoriale ed il successivo trattamento in ambiente ospedaliero, mentre l’eccessiva complessità dell’iter di prescrizione, ha determinato criticità nella presa in
carico del paziente a livello territoriale, per il trattamento con antivirali orali. Sarebbe pertanto auspicabile che gli organi centrali si impegnassero a rivedere il regime di
prescrizione e dispensazione degli antivirali consentendo per esempio la prescrizione anche ai Medici di Medicina Generale considerato che la Real World Evidence
generata dall’elaborazione dei dati sugli effetti di tali farmaci dopo l’autorizzazione all’uso in condizioni di emergenza sta confermando il profilo di rischio‐efficacia
delineato dagli studi registrativi”. 

Ufficio stampa Motore Sanità
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﴾Adnkronos﴿ –
Napoli, 10 marzo 2022 – “In Italia sono presenti più di 300 soluzioni di telemedicina attive nelle diverse Regioni, ma quello che osserviamo è una scarsa integrazione
con l’eco‐sistema sanitario e uno scarso apporto al miglioramento dei livelli di qualità delle prestazioni erogate”.  

È il dato emerso sul tema della “Telemedicina come strumento di cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, discusso alla Winter School 2022
di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la
Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,
Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.  

Il dato è stato riportato da Antonio Amati, Direttore Generale Divisione IT Almaviva che ha proseguito così:  

“Per far sì che diventi uno strumento a servizio degli operatori ﴾obiettivi PNRR﴿ in linea con il ‘DM71’ ﴾Riforma Sanità Territoriale﴿ è necessario immaginare la
Telemedicina integrata con piattaforme digitali di nuova generazione, realizzate con approccio green field e supportate da tecnologie oramai consolidate come l’AI ed il
NLP in modo da affiancare in maniera efficace il personale clinico e supportare i livelli decisionali regionali e centrali”. 

Secondo Natalia Pianesi, Direttore Consulenza e Processi PA e Sanità Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. “l’avvento della Telemedicina ha trasformato
definitivamente i servizi di assistenza e cura. La piena interoperabilità, in totale sicurezza, con i dati, la storia clinica dei pazienti unitamente ai servizi da remoto, rendono
i bisogni e le aspettative di questi ultimi e dei professionisti sanitari, il fulcro intorno al quale disegnare i nuovi servizi digitali a distanza. Engineering da anni è un player
di riferimento in questo ambito, insieme ad operatori e cittadini ridisegniamo lo spazio e la relazione negli ecosistemi sanitari per migliorarne processi e servizi”.
 

“La Telemedicina, come ogni grande innovazione, comporta una gestione del cambiamento molto significativa – ha spiegato Massimo Bisogno, Responsabile Ufficio
Speciale per la crescita e la transizione digitale Regione Campania ‐. Siamo difronte ad un cambio di paradigma in cui le tecnologie sono la cornice, lo strumento
trasversale, non il fine. È fondamentale cambiare radicalmente i processi clinico‐assistenziali, attuare nuovi modelli organizzativi, sviluppare ed applicare le competenze
digitali degli addetti ai lavori. Gli strumenti tecnologici a supporto della telemedicina sono maturi, ma da soli non bastano, faremmo solo ‘tele’ senza ‘medicina’. Mi
chiedo: sono altrettanto maturi gli utilizzatori? Il personale sanitario è pronto a questo cambiamento? Gli assistiti hanno fiducia in questo nuovo modello di cura?
Occorre molta formazione, informazione e organizzazioni, altrimenti si rischia un fallimento che il sistema sanitario non può permettersi, soprattutto oggi, dopo due
anni di pandemia che hanno aperto scenari innovativi prima neanche ipotizzati, soprattutto oggi, con la disponibilità di risorse economiche, anch’esse mai neanche
ipotizzate”. 

Ufficio stampa Motore Sanità
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﴾Adnkronos﴿ –
Napoli, 10 marzo 2022 – La gestione delle cronicità respiratorie, al netto degli effetti negativi della pandemia sull’accesso dei pazienti alle cure, mantiene purtroppo
intatte le preesistenti criticità che, nel caso della BPCO, si possono sintetizzare in: sottodiagnosi, insoddisfacente stratificazione di gravità della malattia, scarsa aderenza
al trattamento ed elevata frequenza di riacutizzazioni potenzialmente prevenibili. Come indicato nel Piano Nazionale delle Cronicità lo strumento fondamentale per
migliorare la gestione delle malattie croniche rimane la stesura di PDTA correttamente formulati, condivisi tra i diversi professionisti coinvolti ed adeguatamente
implementati e monitorati. Questo è il percorso che si sta seguendo in Regione Campania ed è spiegato da Fausto De Michele, Direttore UOC Pneumologia e
Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli”, Napoli, alla Winter School 2022
di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la
Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,
Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. 

“In Campania, attraverso una specifica progettualità realizzata su tutto il territorio regionale ﴾Progetto AGIRE﴿, si sta affrontando il problema della correttezza della
diagnosi a partire dal setting della Medicina Generale integrato con il secondo livello degli specialisti pneumologi. Questa progettualità nelle sue due componenti di
‘infrastruttura tecnologica e di formazione sul campo’, è in avanzata fase di realizzazione e potrà dare una adeguata risposta alle indicazioni prescrittive contenute nella
Nota AIFA 99 che richiede, appunto, una stratificazione funzionale dei pazienti attraverso un esame spirometrico basale ﴾nel setting della Medicina Generale﴿ e, ove
necessario, una valutazione di secondo livello nel setting specialistico”. 

Santino Marchese, Presidente AIPO Sicilia: “Il PDTA della Sicilia è stato approvato di recente, però non ci troviamo in vantaggio rispetto alla regione Campania, per il
fatto che non siamo partiti prima nell’organizzazione dei medici di medicina generale e ora stiamo affrontando il problema. Vorrei focalizzare l’attenzione sul paziente
respiratorio critico che va incontro a una fase estrema della malattia, di cui nessuno parla. Sono pazienti che necessitano di supporti vitali per poter continuare a vivere.
Noi abbiamo un’organizzazione molto lenta, che non è in grado di dare risposte. Tutto questo potrebbe essere risolto con un approccio diverso. Abbiamo circa 150
pazienti all’anno che spesso arrivano in ospedale per problemi attinenti alla loro problematica clinica e per problemi collaterali che potrebbero essere risolti sul
territorio. Quelli che vengono ricoverati, una volta dimessi, devono inoltre avere la garanzia di una continuità di cura. Nel nostro centro, con le strutture che fanno
riferimento al nostro ospedale, abbiamo per tanto adottato un modello ad hoc”.  

“La BPCO fra le patologie croniche è caratterizzata attualmente e purtroppo da un ruolo ancillare”, conclude Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG. “Si fa
fatica non perché manchino gli strumenti, ma la cultura. I LEA da poco hanno riconosciuto la BPCO come una patologia cronica. Non si può pensare che la gestione di
queste patologie sia responsabilità del singolo. Serve un grosso sforzo organizzativo e l’utilizzo di strumenti diagnostici nello studio medico, il cui utilizzo in una logica
di medicina di iniziativa e gestione proattiva della gestione cronica deve trovare uno sbocco contrattuale”.  
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﴾Adnkronos﴿ – Napoli, 10 marzo 2022 – “L’uso delle tecnologie informatiche in medicina, per diagnosi e terapia a distanza, è sempre più necessario in un sistema paese
come quello dell’Italia in cui l’incidenza delle malattie croniche e l’aumento dell’età media stanno modificando i bisogni di salute. La telemedicina può rappresentare,
come ben esplicitato anche nella missione 6 del PNRR, la frontiera per nuove forme assistenziali e di continuità nelle cure”.  

Con queste parole Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania, ha aperto la sessione “La Telemedicina sul territorio: esempi di
applicazione” nell’ambito della macro sessione “Telemedicina come strumento di cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, della
Winter School 2022
di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da
Motore Sanità
, promossa e divulgata da
Mondosanità
e
Dentro la Salute
e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. 

L’utilizzo di approcci multicanale nell’offerta di servizi deve accompagnare tutti i cittadini verso un modello di Sanità digitale e promuovere un cambiamento culturale
tra tutti gli attori dell’ecosistema. La Regione Campania è partita con il teleconsulto già nel 2016 con il progetto di ”Ottimizzazione dell’assistenza sanitaria nelle piccole
isole ed in altre località caratterizzate da eccezionale difficoltà di accesso”, seguito dall’ “Osservatorio Salute isole Campane” tra i cui compiti vi è anche quello di
assicurare un utilizzo moderno del teleconsulto per la riorganizzazione e l’innovazione digitale dei servizi sanitari, garantendo anche un più efficiente ed efficace
raggiungimento dei LEA. 

“Il cambiamento di paradigma nei sistemi sanitari comporta un diverso focus nei livelli di cura e nei percorsi di salute, con il passaggio dalla centralità dell’ospedale per
le cure intensive al territorio e alla continuità assistenziale presso il domicilio del cittadino. Il monitoraggio dello stato di salute, la prevenzione di situazioni critiche e il
supporto ad attività quotidiane devono rappresentare oggi il nuovo livello sanitario” ha proseguito Pietro Buono. 

I servizi di telemedicina, in particolare puntano a: 

● intervenire in una fase precoce della malattia attraverso il monitoraggio, e quindi ridurre il tasso di aggravamento e di mortalità; 

● ridurre il numero di giorni di degenza ospedaliera; 

● razionalizzare le decisioni attraverso la consultazione a distanza con gli specialisti; 

● ridurre il costo della cura del paziente. 

A partire dal 2016, la Regione ha scelto di innovare, step by step, prima il sistema dell’emergenza ospedaliera con il progetto di teleconsulto per le Isole minori e zone
con particolare difficoltà di accesso che prevede di dotare le strutture sanitarie di Procida, Ischia e Capri di moderne tecnologie di Teleconsulto al fine di assicurare una
comunicazione efficace tra personale on‐site e remoto, e la condivisione di tutte le informazioni necessarie per supportare il personale sanitario in una diagnosi quanto
più veloce e precisa. La naturale estensione del sistema di teleconsulto è il progetto integrato di Telemedicina sviluppato in collaborazione tra Direzione Generale per la
Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR della Regione Campania e So.Re.Sa. S.p.A.. 

Le nuove linee guida ministeriali sulla Telemedicina ﴾dicembre 2020﴿ sono quasi contestuali alla delibera 6 del gennaio 2021 con cui la Regione Campania formalizza
l’intero processo di gestione medico e informatico del sistema Telemedicina su piattaforma dedicata. I servizi di Telemedicina prevedono numerosi tipi di prestazioni
erogate a distanza ognuna delle quali deve essere ricondotta al medesimo livello assistenziale che ne vede l’erogazione anche in presenza del paziente. La Televisita, il
Teleconsulto medico, la Teleconsulenza medico‐sanitaria, la Teleassistenza da parte di professionisti, la Telerefertazione completano l’originario nucleo di Teleconsulto,
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partito proprio dall’Isola di Ischia, anticipando anche il core della componente 1 della Missione 6 del PNRR – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza
sanitaria territoriale. La massima interoperabilità con i sistemi Regionali e Nazionali ﴾tra i quali CUP Regionale dove già attivo, Fascicolo Sanitario Elettronico, Sistema
TS﴿ testimonia l’ampia visione e la lungimiranza di quanti questo progetto l’hanno voluto e fortemente sostenuto. 

“Considerando l’impegno delle Regioni nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, obiettivo imprescindibile della sanità elettronica non può che essere anche quello di
contribuire alla profonda ristrutturazione del sistema sanità, alla sua razionalizzazione e ottimizzazione, migliorando l’efficienza complessiva e riducendone
contemporaneamente i costi di gestione” ha concluso Pietro Buono.  
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﴾Adnkronos﴿ –
Napoli, 10 marzo 2022 – L’appello degli esperti è forte e chiaro: “E’ necessario implementare strategie di diagnosi precoce e screening delle infezioni da virus dell’epatite
B, epatite C e Hiv, che presentano vantaggi enormi sia per il singolo, con riduzione della morbilità e mortalità per cirrosi epatica e Aids, che per la comunità con la
riduzione della probabilità di trasmissione di tali gravi infezioni. Disponiamo di test affidabili, semplici e poco costosi di infezione, sia per la diagnosi delle epatiti
croniche che per Hiv/Aids”.
 

La sessione “Innovazione e cronicizzazione di malattie ad alto impatto socio‐assistenziale: il caso dell’HIV e le malattie epatiche croniche” della Winter School 2022 di
Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute
e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, ha permesso di ritornare a parlare di Epatite B, Epatite C e Hiv e di strategie di diagnosi precoce e screening, con Ivan
Gentile, Professore Ordinario di Malattie Infettive, Università di Napoli Federico II, e Rodolfo Punzi, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive ed Emergenze
infettivologiche dei Colli Presidio Ospedaliero Cotugno Napoli. 

Secondo le più recenti stime della WHO, le patologie infettive epatiche croniche ﴾epatite B ed epatite C﴿ sono ancora oggi responsabili di più di 1.000.000 morti all’anno
e l’infezione da HIV/AIDS è causa di circa 700.000 decessi all’anno. Tutte queste infezioni croniche, sebbene diverse per sintomatologia e organo bersaglio, presentano
diversi punti in comune: possibilità di essere trattate con farmaci che ne riducono o azzerano sia l’evoluzione in forma grave ﴾cirrosi epatica per epatiti C ed epatite B ed
Aids per infezione da HIV﴿ che la contagiosità. Per l’epatite C ci sono farmaci che assicurano l’eradicazione completa dell’infezione in una percentuale superiore al 95%
dei pazienti trattati con un eccellente profilo di sicurezza e tollerabilità. Per l’epatite B e l’infezione da Hiv si dispone di farmaci che assicurano il controllo virologico nella
quasi totalità dei casi con eccellente tollerabilità. 

“Tuttavia, tali farmaci vanno assunti continuamente, non essendo possibile eradicare tali infezioni, al contrario di quanto avviene per l’epatite C – ha puntualizzato Ivan
Gentile, Professore Ordinario di Malattie Infettive, Università di Napoli Federico II ‐. In particolare, nel paziente con infezione da Hiv/Aids, assumere farmaci che azzerano
la carica virale rende il paziente non contagioso e quindi aumenta la qualità della vita potendo tali pazienti avere una vita sessuale piena. Ma esiste difficoltà a
intercettare pazienti in fase precoce a causa di un lungo periodo in cui il soggetto non presenta alcun sintomo! Durante tutto questo periodo la malattia progredisce nel
singolo paziente verso le fasi gravi, a volte in maniera irreversibile e mortale e, inoltre, lo stesso soggetto può infettare altre persone perché inconsapevole della sua
patologia! Ecco perché è necessario implementare strategie di diagnosi precoce e screening delle infezioni da virus dell’epatite B, epatite C e HIV”. 

Come spiega l’esperto, “in alcuni setting, in cui il prelievo di sangue può risultare complesso, vi è la possibilità di utilizzare test salivari che presentano alta attendibilità
rispetto al test di riferimento e forniscono la risposta in pochi minuti. Per quanto riguarda l’epatite C, il decreto milleproroghe ha anche reso gratuito lo screening in
alcune fasce di età o indipendentemente dall’età in presenza di specifici fattori di rischio. La regione Campania, con un tavolo tecnico ad hoc, sta declinando le strategie
più efficaci di utilizzo dello screening dell’epatite C, per avvicinarci, grazie a corretti percorsi di linkage‐to‐care, all’obiettivo del controllo e, idealmente, dell’eliminazione
dell’epatite C”.
 

“L’infezione da Hiv/Aids e le malattie epatiche croniche, soprattutto le patologie epatiche croniche virus correlate – ha spiegato Rodolfo Punzi, Direttore del
Dipartimento di Malattie Infettive ed Emergenze infettivologiche dei Colli Presidio Ospedaliero Cotugno Napoli – rappresentano molto bene due entità nosografiche in
cui la cronicizzazione della malattia, legata alla persistenza dell’agente infettivo nel paziente, abbia determinato i quadri clinici spesso devastanti e con letalità elevata che
tutti noi abbiamo imparato a conoscere soprattutto nei primi anni della nostra professione. Attualmente le patologie epatiche ed immunosoppressive rappresentano
molto bene quanto l’innovazione del bagaglio terapeutico, nuovi farmaci antivirali, abbia cambiato l’impatto socio‐assistenziale delle stesse patologie. L’innovazione è
stata determinata dalla continua ricerca scientifica, dagli aggiornamenti di percorsi assistenziali e terapeutici, dalla messa a punto di nuove tecnologie”. 
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﴾Adnkronos﴿ – Napoli, 10 marzo 2022 – “Va benissimo avere delle strutture eccellenti che vengano ristrutturate e riviste, ma qual è il quantitativo del personale al loro
interno? Come saranno riempite? E’ arrivato il momento di ripensare la medicina generale e di difendere le persone che vi lavorano, altrimenti il patrimonio della
medicina generale andrà perduto. C’è bisogno di una medicina generale più partecipante e meno distante dal distretto. Se volessimo ragionare sul patrimonio di dati
che i medici di medicina generale hanno a disposizione nei propri gestionali non ci sarebbe assolutamente bisogno di effettuare l’analisi di bisogno della popolazione di
un distretto”. 

Questo il punto di Pasquale Izzo, Asl Napoli 1 Centro, sulla medicina generale, tematica al centro della
Winter School 2022
di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze”, organizzata da
Motore Sanità
, promossa e divulgata da
Mondosanità
e
Dentro la Salute
e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini
Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva. Il Dottor Izzo ha spiegato: “Nello specifico non sono d’accordo sul fatto che ad oggi non sia stato realizzato il decreto
Balduzzi, in particolare le AFT hanno rappresentato nel corso della pandemia Covid‐19 una risorsa, in particolare per quanto attiene ai pazienti domiciliarizzati che
hanno ottenuto tanto assistenza domiciliare quanto la somministrazione del vaccino per il Covid‐19; con i limiti ovviamente legati alla novità ed emergenzialità della
situazione. Sulle UCCP condivido l’impostazione regionale di rivisitazione culturale sulla necessità di implementarle. Rimane l’interrogativo fondamentale: può esistere
una sanità senza medicina generale e pediatria di libera scelta? Se sì, sono disponibilissimo ad implementarla, altrimenti è bene lavorare dalla stessa parte con l’idea che
gli obiettivi dei distretti e della medicina generale siano gli stessi”. 

Alla tavola di lavoro è intervenuto anche Carlo Picco, Direttore Generale dell’ASL Città di Torino. 

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

Per l’ASL Città di Torino sono previsti dal PNRR 16 case di comunità e 6 ospedali di comunità. La Regione prevede di finanziare extra PNRR altre 3 case di comunità. Sarà
anche l’occasione per riqualificare importanti presidi in disuso da anni. Le COT di pertinenza della ASL Città di Torino sono 9 e saranno declinate secondo un modello
organizzativo peculiare e idoneo ad una grande area metropolitana.
 

“Per quanto concerne gli ospedali e le case di comunità è necessario realizzare strutture flessibili che possono intercettare i pazienti cronici sottraendoli al ricorso alle
strutture dell’emergenza. Sarà importantissimo arrivare alla piena integrazione con la medicina generale al fine di creare un sistema territoriale solido e sinergico con
quello ospedaliero. Importante sarà anche il supporto fornito dall’infermiere di famiglia e una sperimentazione che intendiamo effettuare sui reparti a gestione
infermieristica che daranno un contributo fondamentale al sistema della presa in carico”.  

La campagna vaccinale della ASL Città di Torino, che ha saputo coniugare le migliori energie istituzioni pubbliche e private della città, ha permesso di erogare fino a
metà febbraio oltre 2 milioni di vaccini, permettendo alla Regione Piemonte di raggiungere il primo posto in Italia per somministrazioni di dosi booster, e l’ASL facendo
meglio della media regionale si è posta ai vertici italiani. “Questo ha permesso di mantenere l’area metropolitana ai livelli nazionali ed europei più bassi di contagio per
molti mesi, consentendo di celebrare i grandi eventi ﴾Salone del Libro, ATP, Uefa Nation League, eccetera﴿ in relativa sicurezza” ha concluso Carlo Picco. 
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10 Mar 2022

Contro il Covid farmaci efficaci, ma bisogna identificare precocemente i
pazienti fragili 
La endemizzazione della pandemia da Covid induce a nuove riflessioni e nuove azioni. Si è parlato di farmaci efficaci per il
trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia Covid, alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute
e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,
Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, nella sessione “Precocità nel
trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia Covid”.

L’attenzione degli esperti si è focalizzata sulla necessità di identificare tempestivamente i soggetti fragili, considerati a
maggior rischio di complicanze, che possono beneficiare di queste nuove opportunità terapeutiche al proprio domicilio. Ne
ha parlato Emanuele Nicastri, Direttore UOC Divisione Malattie Infettive ad Alta intensità di Cura e altamente contagiose,
IRCCS INMI Spallanzani.

“Rispetto alle fasi iniziali della pandemia, in cui ci siamo trovati a inseguire la malattia, sorpresi da alcune peculiarità di questo virus che
ancora non comprendevamo appieno, in questa fase abbiamo l’opportunità di intervenire in maniera mirata con farmaci efficaci.
Dobbiamo però andare a identificare quei soggetti considerati a maggior rischio di complicanze in cui i benefici del vaccino sono evidenti
(i famosi “fragili”) e tutti coloro che non si sono ancora vaccinati (per convinzioni personali o semplicemente per paura). Questi pazienti
sono target prioritari per le cure precoci. L’interazione con la medicina del territorio e con tutte le realtà che la compongono ci permette di
comunicare con tutti e ci permette di arrivare a coloro che necessitano delle cure precoci ed efficaci (terapie con anticorpi monoclonali e
con farmaci antivirali). Queste cure sono le uniche riconosciute come efficaci nella gestione clinica del Covid‐19 a domicilio e che il
percorso per accedervi consiste nella segnalazione da parte della medicina territoriale all’ospedale di competenza di solito con reparto di
malattie infettive che provvederà a selezionare il paziente e individuare il trattamento più idoneo per tutte le situazioni”. 

Il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità ha spiegato:

“L’uso degli antivirali e degli anticorpi monoclonali per contrastare l’infezione va somministrato il primo possibile, ma ne è ostacolato
dalla burocrazia del sistema praticamente in tutte le Regioni. Il destino e l’esperienza delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale non
va dissipata, ma integrata nel nuovo progetto di riforma della medicina generale incluso nel DM 71, per esempio utilizzandole per la
messa a terra di una efficiente home care di complessità. La capacità di affrontare le future pandemie implica la stesura di piani validi a
livello nazionale e ottimizzati nelle varie Regioni, in rapporto alle specifiche realtà. La ripresa di una normale attività negli ospedali e nel
territorio comporta azioni di revisione organizzativa per recuperare i pazienti che non hanno potuto accedere alle strutture durante la
pandemia Covid, agendo sull’aumento delle liste d’attesa e continuando con le esperienze positive emerse dalle necessità indotte dal
Covid. Infine le sfide future implicano la revisione delle mansioni e un aggiornamento della formazione, a partire dalla medicina del
territorio. Gli investimenti del PNRR sono importanti ma altrettanto importante è stabilire percorsi, competenze, obblighi e risultati su cui
valorizzare le figure coinvolte a partire da una giusta e migliore remunerazione basata su indici e obiettivi raggiunti”.

“Le nuove risorse terapeutiche per il trattamento precoce dei pazienti con forme lievi‐moderate di infezione da Sars‐Cov‐2 a rischio di
sviluppare forme gravi della patologia, ha determinato la necessità di individuare percorsi efficaci di integrazione fra ospedale e territorio
– ha spiegato Simona Mirarchi, Dipartimento tutela della salute e servizi sociale e socio‐sanitari Regione Calabria ‐. Tanto è
stato efficacemente attuato per gli anticorpi monoclonali che richiedono un arruolamento del paziente a livello territoriale ed il successivo
trattamento in ambiente ospedaliero, mentre l’eccessiva complessità dell’iter di prescrizione, ha determinato criticità nella presa in carico
del paziente a livello territoriale, per il trattamento con antivirali orali. Sarebbe pertanto auspicabile che gli organi centrali si
impegnassero a rivedere il regime di prescrizione e dispensazione degli antivirali consentendo per esempio la prescrizione anche ai Medici
di Medicina Generale considerato che la Real World Evidence generata dall’elaborazione dei dati sugli effetti di tali farmaci dopo
l’autorizzazione all’uso in condizioni di emergenza sta confermando il profilo di rischio‐efficacia delineato dagli studi registrativi”.
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Alla Winter School 2022 di Napoli, le parole chiave

sono state integrazione, continuità e tecnologia:

integrazione fra le strutture ospedaliere e territoriali,

garanzia sulla continuità delle cure e investimenti in

tecnologia mediante l'acquisto di grandi

apparecchiature all'avanguardia, investimenti in

ristrutturazione di edilizia ospedaliera e

digitalizzazione dei processi clinico-assistenziali.

Un approfondito intervento è stato fatto da Maurizio Di Mauro,

Direttore Generale AORN Ospedali dei Colli che ha spiegato: "Il

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza — ha spiegato Di

Mauro — deve essere inteso come un progetto innovativo nel
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quale gli investimenti di cospicue risorse finanziarie, dedicate

anche alla sanità, sono accompagnati da una serie di riforme

indispensabili per superare le debolezze strutturali e le criticità,

già sollevate dal DM n. 70 del 02.04.2015 ed ora ulteriormente

evidenziate dalla crisi pandemica: disparità territoriali, scarsa

integrazione tra servizi ospedalieri, servizi sociali e servizi

territoriali."

"Con il DM 70/2015 vi è stata un'importante riorganizzazione

della rete ospedaliera ma non di quella territoriale a cui, a

seguito dell'emergenza pandemica, il DL 34/2020 ha prestato

attenzione attraverso misure urgenti in importanti interventi

strutturali che rappresentano il punto di partenza per il PNRR".

"Ancor prima della pandemia da COVIDI9, l'orientamento di

(ri)programmazione era fortemente sentito tra i policy

maker del sistema. Ora però c'è l'occasione di accelerare il

processo, in quanto sono emerse nuove opportunità e

strategie, da prendere in considerazione per ridisegnare il

quadro assistenziale del paese. Ci aspettano 5 anni neí quali

dovremo implementare al meglio i progetti a vocazione

sanitaria presenti nel PNRR — ha spiegato Ugo Trama,

Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione

Campania -. Entrando nel merito, i temi contenuti nella

cosiddetta componente della missione 6, abbracciano a 360° il

paziente, al fine di garantirgli un'assistenza completa in

qualsiasi condizione di salute esso sia.

La ̀Nuova Sanità territoriale' della Regione Campania

prevede la costruzione di 169 Case di Comunità, 45

Ospedali di Comunità, 58 Centrali Operative Territoriali.

Risulta quindi strategica la creazione di anelli di giunzione

stabili sul territorio: l'obiettivo è passare dalla "cura" al

"prendersi cura" secondo un approccio olistico, one

Health".

Il PNRR rappresenta dunque un'occasione per le Regioni di
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realizzare un nuovo modello assistenziale, omogeneo,

capillare, interconnesso e più vicino ai bisogni dei cittadini

garantendo loro velocità nell'assistenza e parità di accesso alle

cure. Oltre alla realizzazione di Centrali Operative Territoriali

(COT), che rappresentano un modello organizzativo innovativo

e tecnologicamente avanzato per svolgere un'importante

funzione di coordinamento tra servizi ed i professionisti

coinvolti a vari livelli assistenziali nelle attività territoriali,

sanitarie, socio-sanitarie ed ospedaliere, la vera innovazione

introdotta dall'attuale Piano rispetto al DM 70/2015 consiste

Equivalenza terapeutica: Sistema sanitario, medici,
pazienti e

o
nella costruzione di Case della Comunità.

O
O

"Tanto già sí è fatto in Regione Campania con riferimento alla á

gestione dei pazienti fragili e nello specificoper i pazienti affetti

da malattie rare con l'istituzione della Rete e del Centro di
a
o
a

Coordinamento delle Malattie Rare della Regione Campania—o

ha proseguito Maurizio Di Mauro -.

Nell'ambito della riorganizzazione dell'assetto territoriale

previsto dal Piano sarà indispensabile l'interconnessione tra i O
professionisti esperti presenti nei presidi della Rete delle

Malattie Rare ed i responsabili del coordinamento delle

Case di Comunità. Dovranno essere definiti specifici PDTA o

che prevedono il coinvolgimento delle Case di Comunità sia

perla presa in carico dei pazienti (nuovi arruolamenti) sia nella
o

definizione dei piani socio-sanitari ̀ rari'. o4,N
O

La Winter School di Napoli è stata organizzata da

, promossa e divulgata da e á

e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma,

Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Le tecnologie più

innovative al servizio della sanità
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Contro il Covid farmaci efficaci, ma bisogna
identificare precocemente i pazienti fragili

 Redazione AdnKronos    10 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – La endemizzazione della pandemia

da Covid induce a nuove riflessioni e nuove azioni. Si è parlato di farmaci

efficaci per il trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia Covid,

alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare

Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e

divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &

Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma,

KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva, nella sessione “Precocità nel

trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia Covid”.

L’attenzione degli esperti si è focalizzata sulla necessità di identificare

tempestivamente i soggetti fragili, considerati a maggior rischio di

complicanze, che possono beneficiare di queste nuove opportunità

terapeutiche al proprio domicilio. Ne ha parlato Emanuele Nicastri, Direttore

UOC Divisione Malattie Infettive ad Alta intensità di Cura e altamente

contagiose, IRCCS INMI Spallanzani.

“Rispetto alle fasi iniziali della pandemia, in cui ci siamo trovati a inseguire la

malattia, sorpresi da alcune peculiarità di questo virus che ancora non

comprendevamo appieno, in questa fase abbiamo l’opportunità di

intervenire in maniera mirata con farmaci efficaci. Dobbiamo però andare a

identificare quei soggetti considerati a maggior rischio di complicanze in cui

i benefici del vaccino sono evidenti (i famosi «fragili») e tutti coloro che non si

sono ancora vaccinati (per convinzioni personali o semplicemente per

paura). Questi pazienti sono target prioritari per le cure precoci. L’interazione

con la medicina del territorio e con tutte le realtà che la compongono ci

permette di comunicare con tutti e ci permette di arrivare a coloro che

necessitano delle cure precoci ed efficaci (terapie con anticorpi monoclonali

e con farmaci antivirali). Queste cure sono le uniche riconosciute come

efficaci nella gestione clinica del Covid-19 a domicilio e che il percorso per

accedervi consiste nella segnalazione da parte della medicina territoriale

all’ospedale di competenza di solito con reparto di malattie infettive che

provvederà a selezionare il paziente e individuare il trattamento più idoneo

per tutte le situazioni”.
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Il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità ha spiegato:

“L’uso degli antivirali e degli anticorpi monoclonali per contrastare l’infezione

va somministrato il primo possibile, ma ne è ostacolato dalla burocrazia del

sistema praticamente in tutte le Regioni. Il destino e l’esperienza delle Unità

Speciali di Continuità Assistenziale non va dissipata, ma integrata nel nuovo

progetto di riforma della medicina generale incluso nel DM 71, per esempio

utilizzandole per la messa a terra di una efficiente home care di complessità.

La capacità di affrontare le future pandemie implica la stesura di piani validi a

livello nazionale e ottimizzati nelle varie Regioni, in rapporto alle specifiche

realtà. La ripresa di una normale attività negli ospedali e nel territorio

comporta azioni di revisione organizzativa per recuperare i pazienti che non

hanno potuto accedere alle strutture durante la pandemia Covid, agendo

sull’aumento delle liste d’attesa e continuando con le esperienze positive

emerse dalle necessità indotte dal Covid. Infine le sfide future implicano la

revisione delle mansioni e un aggiornamento della formazione, a partire dalla

medicina del territorio. Gli investimenti del PNRR sono importanti ma

altrettanto importante è stabilire percorsi, competenze, obblighi e risultati su

cui valorizzare le figure coinvolte a partire da una giusta e migliore

remunerazione basata su indici e obiettivi raggiunti”.

“Le nuove risorse terapeutiche per il trattamento precoce dei pazienti con

forme lievi-moderate di infezione da Sars-Cov-2 a rischio di sviluppare forme

gravi della patologia, ha determinato la necessità di individuare percorsi

efficaci di integrazione fra ospedale e territorio – ha spiegato Simona Mirarchi,

Dipartimento tutela della salute e servizi sociale e socio-sanitari Regione

Calabria -. Tanto è stato efficacemente attuato per gli anticorpi monoclonali

che richiedono un arruolamento del paziente a livello territoriale ed il

successivo trattamento in ambiente ospedaliero, mentre l’eccessiva

complessità dell’iter di prescrizione, ha determinato criticità nella presa in

carico del paziente a livello territoriale, per il trattamento con antivirali orali.

Sarebbe pertanto auspicabile che gli organi centrali si impegnassero a

rivedere i l  regime di prescrizione e dispensazione degli  antivirali

consentendo per esempio la prescrizione anche ai Medici di Medicina

Generale considerato che la Real World Evidence generata dall’elaborazione

dei dati sugli effetti di tali farmaci dopo l’autorizzazione all’uso in condizioni di

emergenza sta confermando il profilo di rischio-efficacia delineato dagli studi

registrativi”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Gli strumenti tecnologici a supporto della
telemedicina sono maturi, ma gli utilizzatori e
il personale sanitario sono pronti a questo
cambiamento?

 Redazione AdnKronos    10 Marzo 2022| 

(Napoli, 10 marzo 2022) - Napoli, 10 marzo 2022 – “In Italia sono presenti più

di 300 soluzioni di telemedicina attive nelle diverse Regioni, ma quello che

osserviamo è una scarsa integrazione con l’eco-sistema sanitario e uno

scarso apporto al miglioramento dei livelli di qualità delle prestazioni

erogate”.

È il  dato emerso sul tema della “Telemedicina come strumento di

cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, discusso alla Winter

School 2022di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli

e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato

di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin,

Siemens Healthineers e Teva.

Il dato è stato riportato da Antonio Amati, Direttore Generale Divisione IT

Almaviva che ha proseguito così:

“Per far sì che diventi uno strumento a servizio degli operatori (obiettivi

PNRR) in linea con il ‘DM71’ (Riforma Sanità Territoriale) è necessario

immaginare la Telemedicina integrata con piattaforme digitali di nuova

generazione, realizzate con approccio green field e supportate da tecnologie

oramai consolidate come l’AI ed il NLP in modo da affiancare in maniera

efficace il personale clinico e supportare i livelli decisionali regionali e

centrali”.

Secondo Natalia Pianesi, Direttore Consulenza e Processi PA e Sanità

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. “l’avvento della Telemedicina ha

trasformato definitivamente i servizi di assistenza e cura. La piena

interoperabilità, in totale sicurezza, con i dati, la storia clinica dei pazienti

unitamente ai servizi da remoto, rendono i bisogni e le aspettative di questi

ultimi e dei professionisti sanitari, il fulcro intorno al quale disegnare i nuovi

servizi digitali a distanza. Engineering da anni è un player di riferimento in
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questo ambito, insieme ad operatori e cittadini ridisegniamo lo spazio e la

relazione negli ecosistemi sanitari per migliorarne processi e servizi”.

“La Telemedicina, come ogni grande innovazione, comporta una gestione

del cambiamento molto significativa – ha spiegato Massimo Bisogno,

Responsabile Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale Regione

Campania -. Siamo difronte ad un cambio di paradigma in cui le tecnologie

sono la cornice, lo strumento trasversale, non il fine. È fondamentale

cambiare radicalmente i processi clinico-assistenziali, attuare nuovi modelli

organizzativi, sviluppare ed applicare le competenze digitali degli addetti ai

lavori. Gli strumenti tecnologici a supporto della telemedicina sono maturi,

ma da soli non bastano, faremmo solo ‘tele’ senza ’medicina’. Mi chiedo: sono

altrettanto maturi gli utilizzatori? Il personale sanitario è pronto a questo

cambiamento? Gli assistiti hanno fiducia in questo nuovo modello di cura?

Occorre molta formazione, informazione e organizzazioni, altrimenti si rischia

un fallimento che il sistema sanitario non può permettersi, soprattutto oggi,

dopo due anni di pandemia che hanno aperto scenari innovativi prima

neanche ipotizzati,  soprattutto oggi, con la disponibilità di risorse

economiche, anch’esse mai neanche ipotizzate”.
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Il Progetto AGIRE, esempio virtuoso in
Campania per il trattamento della BPCO

 Redazione AdnKronos    10 Marzo 2022| 

(Napoli, 10 marzo 2022 ) - Napoli, 10 marzo 2022 – La gestione delle cronicità

respiratorie, al netto degli effetti negativi della pandemia sull’accesso dei

pazienti alle cure, mantiene purtroppo intatte le preesistenti criticità che, nel

caso della BPCO, si possono sintetizzare in: sottodiagnosi, insoddisfacente

stratificazione di gravità della malattia, scarsa aderenza al trattamento ed

elevata frequenza di riacutizzazioni potenzialmente prevenibili. Come

indicato nel Piano Nazionale delle Cronicità lo strumento fondamentale per

migliorare la gestione delle malattie croniche rimane la stesura di PDTA

correttamente formulati, condivisi tra i diversi professionisti coinvolti ed

adeguatamente implementati e monitorati. Questo è il percorso che si sta

seguendo in Regione Campania ed è spiegato da Fausto De Michele,

Direttore UOC Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio

Cardarelli”, Napoli, alla Winter School 2022di Napoli, dal titolo “Cambia la

Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore

Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata

con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM,

Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

“In Campania, attraverso una specifica progettualità realizzata su tutto il

territorio regionale (Progetto AGIRE), si sta affrontando il problema della

correttezza della diagnosi a partire dal setting della Medicina Generale

integrato con il secondo livello degli specialisti pneumologi. Questa

progettualità nelle sue due componenti di ‘infrastruttura tecnologica e di

formazione sul campo’, è in avanzata fase di realizzazione e potrà dare una

adeguata risposta alle indicazioni prescrittive contenute nella Nota AIFA 99

che richiede, appunto, una stratificazione funzionale dei pazienti attraverso

un esame spirometrico basale (nel setting della Medicina Generale) e, ove

necessario, una valutazione di secondo livello nel setting specialistico".

Santino Marchese, Presidente AIPO Sicilia: “Il PDTA della Sicilia è stato

approvato di recente, però non ci troviamo in vantaggio rispetto alla regione

Campania, per il fatto che non siamo partiti prima nell’organizzazione dei

medici di medicina generale e ora stiamo affrontando il problema. Vorrei

focalizzare l’attenzione sul paziente respiratorio critico che va incontro a una

fase estrema della malattia, di cui nessuno parla. Sono pazienti che
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necessitano di supporti vitali per poter continuare a vivere. Noi abbiamo

un’organizzazione molto lenta, che non è in grado di dare risposte. Tutto

questo potrebbe essere risolto con un approccio diverso. Abbiamo circa 150

pazienti all’anno che spesso arrivano in ospedale per problemi attinenti alla

loro problematica clinica e per problemi collaterali che potrebbero essere

risolti sul territorio. Quelli che vengono ricoverati, una volta dimessi, devono

inoltre avere la garanzia di una continuità di cura. Nel nostro centro, con le

strutture che fanno riferimento al nostro ospedale, abbiamo per tanto

adottato un modello ad hoc”.

“La BPCO fra le patologie croniche è caratterizzata attualmente e purtroppo

da un ruolo ancillare”, conclude Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale

FIMMG. “Si fa fatica non perché manchino gli strumenti, ma la cultura. I LEA

da poco hanno riconosciuto la BPCO come una patologia cronica. Non si può

pensare che la gestione di queste patologie sia responsabilità del singolo.

Serve un grosso sforzo organizzativo e l’utilizzo di strumenti diagnostici nello

studio medico, il cui utilizzo in una logica di medicina di iniziativa e gestione

proattiva della gestione cronica deve trovare uno sbocco contrattuale”.
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La telemedicina sul territorio, il modello
virtuoso della Campania

 Redazione AdnKronos    10 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – “L’uso delle tecnologie informatiche

in medicina, per diagnosi e terapia a distanza, è sempre più necessario in un

sistema paese come quello dell’Italia in cui l’incidenza delle malattie

croniche e l’aumento dell’età media stanno modificando i bisogni di salute.

La telemedicina può rappresentare, come ben esplicitato anche nella

missione 6 del PNRR, la frontiera per nuove forme assistenziali e di continuità

nelle cure”.

Con queste parole Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute

Regione Campania, ha aperto la sessione “La Telemedicina sul territorio:

esempi di applicazione” nell’ambito della macro sessione “Telemedicina

come strumento di cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, della

Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare

Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e

divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &

Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa

Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

L’utilizzo di approcci multicanale nell’offerta di servizi deve accompagnare

tutti i cittadini verso un modello di Sanità digitale e promuovere un

cambiamento culturale tra tutti gli attori dell’ecosistema. La Regione

Campania è partita con il teleconsulto già nel 2016 con il progetto di

’’Ottimizzazione dell’assistenza sanitaria nelle piccole isole ed in altre località

caratterizzate da eccezionale difficoltà di accesso’’, seguito dall’ “Osservatorio

Salute isole Campane” tra i cui compiti vi è anche quello di assicurare un

utilizzo moderno del teleconsulto per la riorganizzazione e l’innovazione

digitale dei servizi sanitari, garantendo anche un più efficiente ed efficace

raggiungimento dei LEA.

“Il cambiamento di paradigma nei sistemi sanitari comporta un diverso focus

nei livelli di cura e nei percorsi di salute, con il passaggio dalla centralità

dell’ospedale per le cure intensive al territorio e alla continuità assistenziale

presso il domicilio del cittadino. Il monitoraggio dello stato di salute, la

prevenzione di situazioni critiche e il supporto ad attività quotidiane devono

rappresentare oggi il nuovo livello sanitario” ha proseguito Pietro Buono.
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I servizi di telemedicina, in particolare puntano a:

● intervenire in una fase precoce della malattia attraverso il monitoraggio, e

quindi ridurre il tasso di aggravamento e di mortalità;

● ridurre il numero di giorni di degenza ospedaliera;

● razionalizzare le decisioni attraverso la consultazione a distanza con gli

specialisti;

● ridurre il costo della cura del paziente.

A partire dal 2016, la Regione ha scelto di innovare, step by step, prima il

sistema dell’emergenza ospedaliera con il progetto di teleconsulto per le

Isole minori e zone con particolare difficoltà di accesso che prevede di dotare

le strutture sanitarie di Procida, Ischia e Capri di moderne tecnologie di

Teleconsulto al fine di assicurare una comunicazione efficace tra personale

on-site e remoto, e la condivisione di tutte le informazioni necessarie per

supportare il personale sanitario in una diagnosi quanto più veloce e precisa.

La naturale estensione del sistema di teleconsulto è il progetto integrato di

Telemedicina sviluppato in collaborazione tra Direzione Generale per la

Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR della Regione Campania e

So.Re.Sa. S.p.A..

Le nuove linee guida ministeriali sulla Telemedicina (dicembre 2020) sono

quasi contestuali alla delibera 6 del gennaio 2021 con cui la Regione

Campania formalizza l’intero processo di gestione medico e informatico del

sistema Telemedicina su piattaforma dedicata. I servizi di Telemedicina

prevedono numerosi tipi di prestazioni erogate a distanza ognuna delle quali

deve essere ricondotta al medesimo livello assistenziale che ne vede

l’erogazione anche in presenza del paziente. La Televisita, il Teleconsulto

medico, la Teleconsulenza medico-sanitaria, la Teleassistenza da parte di

professionisti, la Telerefertazione completano l’originario nucleo di

Teleconsulto, partito proprio dall’Isola di Ischia, anticipando anche il core

della componente 1 della Missione 6 del PNRR - Reti di prossimità, strutture e

telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale. La massima interoperabilità

con i sistemi Regionali e Nazionali (tra i quali CUP Regionale dove già attivo,

Fascicolo Sanitario Elettronico, Sistema TS) testimonia l’ampia visione e la

lungimiranza di quanti questo progetto l’hanno voluto e fortemente

sostenuto.

“Considerando l’impegno delle Regioni nel piano di rientro dal disavanzo

sanitario, obiettivo imprescindibile della sanità elettronica non può che

essere anche quello di contribuire alla profonda ristrutturazione del sistema

sanità, alla sua razionalizzazione e ottimizzazione, migliorando l’efficienza

complessiva e riducendone contemporaneamente i costi di gestione” ha

concluso Pietro Buono.
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Ogni anno più di 1milione di morti per malattie
epatiche e 700mila per l’infezione da
Hiv/Aids. I clinici: “Potenziare diagnosi
precoce e screening”.

 Redazione AdnKronos    10 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – L’appello degli esperti è forte e

chiaro: “E’ necessario implementare strategie di diagnosi precoce e

screening delle infezioni da virus dell’epatite B, epatite C e Hiv, che

presentano vantaggi enormi sia per il singolo, con riduzione della morbilità e

mortalità per cirrosi epatica e Aids, che per la comunità con la riduzione della

probabilità di trasmissione di tali gravi infezioni. Disponiamo di test affidabili,

semplici e poco costosi di infezione, sia per la diagnosi delle epatiti croniche

che per Hiv/Aids”.

La sessione “Innovazione e cronicizzazione di malattie ad alto impatto socio-

assistenziale: il caso dell’HIV e le malattie epatiche croniche” della Winter

School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli

e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato

di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin,

Siemens Healthineers e Teva, ha permesso di ritornare a parlare di Epatite B,

Epatite C e Hiv e di strategie di diagnosi precoce e screening, con Ivan

Gentile, Professore Ordinario di Malattie Infettive, Università di Napoli

Federico II, e Rodolfo Punzi, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive

ed Emergenze infettivologiche dei Colli Presidio Ospedaliero Cotugno

Napoli.

Secondo le più recenti stime della WHO, le patologie infettive epatiche

croniche (epatite B ed epatite C) sono ancora oggi responsabili di più di

1.000.000 morti all’anno e l’infezione da HIV/AIDS è causa di circa 700.000

decessi all’anno. Tutte queste infezioni croniche, sebbene diverse per

sintomatologia e organo bersaglio, presentano diversi punti in comune:

possibilità di essere trattate con farmaci che ne riducono o azzerano sia

l’evoluzione in forma grave (cirrosi epatica per epatiti C ed epatite B ed Aids

per infezione da HIV) che la contagiosità. Per l’epatite C ci sono farmaci che

assicurano l’eradicazione completa dell’infezione in una percentuale
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superiore al 95% dei pazienti trattati con un eccellente profilo di sicurezza e

tollerabilità. Per l’epatite B e l’infezione da Hiv si dispone di farmaci che

assicurano il controllo virologico nella quasi totalità dei casi con eccellente

tollerabilità.

“Tuttavia, tali farmaci vanno assunti continuamente, non essendo possibile

eradicare tali infezioni, al contrario di quanto avviene per l’epatite C – ha

puntualizzato Ivan Gentile, Professore Ordinario di Malattie Infettive,

Università di Napoli Federico II -. In particolare, nel paziente con infezione da

Hiv/Aids, assumere farmaci che azzerano la carica virale rende il paziente non

contagioso e quindi aumenta la qualità della vita potendo tali pazienti avere

una vita sessuale piena. Ma esiste difficoltà a intercettare pazienti in fase

precoce a causa di un lungo periodo in cui il soggetto non presenta alcun

sintomo! Durante tutto questo periodo la malattia progredisce nel singolo

paziente verso le fasi gravi, a volte in maniera irreversibile e mortale e, inoltre,

lo stesso soggetto può infettare altre persone perché inconsapevole della

sua patologia! Ecco perché è necessario implementare strategie di diagnosi

precoce e screening delle infezioni da virus dell’epatite B, epatite C e HIV”.

Come spiega l’esperto, “in alcuni setting, in cui il prelievo di sangue può

risultare complesso, vi è la possibilità di utilizzare test salivari che presentano

alta attendibilità rispetto al test di riferimento e forniscono la risposta in pochi

minuti. Per quanto riguarda l’epatite C, il decreto milleproroghe ha anche

reso gratuito lo screening in alcune fasce di età o indipendentemente

dall’età in presenza di specifici fattori di rischio. La regione Campania, con un

tavolo tecnico ad hoc, sta declinando le strategie più efficaci di utilizzo dello

screening dell’epatite C, per avvicinarci, grazie a corretti percorsi di linkage-

to-care, all’obiettivo del controllo e, idealmente, dell’eliminazione dell’epatite

C”.

“L’infezione da Hiv/Aids e le malattie epatiche croniche, soprattutto le

patologie epatiche croniche virus correlate – ha spiegato Rodolfo Punzi,

Direttore del  Dipart imento di  Malatt ie  Infett ive  ed Emergenze

infett ivologiche dei  Col l i  Presidio Ospedaliero Cotugno Napoli  -

rappresentano molto bene due entità nosografiche in cui la cronicizzazione

della malattia, legata alla persistenza dell’agente infettivo nel paziente, abbia

determinato i quadri clinici spesso devastanti e con letalità elevata che tutti

noi abbiamo imparato a conoscere soprattutto nei primi anni della nostra

professione. Attualmente le patologie epatiche ed immunosoppressive

rappresentano molto bene quanto l’innovazione del bagaglio terapeutico,

nuovi farmaci antivirali, abbia cambiato l’impatto socio-assistenziale delle

stesse patologie. L’innovazione è stata determinata dalla continua ricerca

scientifica, dagli aggiornamenti di percorsi assistenziali e terapeutici, dalla

messa a punto di nuove tecnologie”.
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Organizzazione territoriale e delle
vaccinazioni: quale sarà il ruolo della
medicina generale?

 Redazione AdnKronos    10 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – “Va benissimo avere delle strutture

eccellenti che vengano ristrutturate e riviste, ma qual è il quantitativo del

personale al loro interno? Come saranno riempite? E’ arrivato il momento di

ripensare la medicina generale e di difendere le persone che vi lavorano,

altrimenti il patrimonio della medicina generale andrà perduto. C’è bisogno

di una medicina generale più partecipante e meno distante dal distretto. Se

volessimo ragionare sul patrimonio di dati che i medici di medicina generale

hanno a disposizione nei propri gestionali non ci sarebbe assolutamente

bisogno di effettuare l’analisi di bisogno della popolazione di un distretto”.

Questo il punto di Pasquale Izzo, Asl Napoli 1 Centro, sulla medicina generale,

tematica al centro della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la

Sanità. Reinventare Processi, Ruoli eCompetenze”, organizzata da Motore

Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata

con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva. Il Dottor Izzo ha

spiegato: “Nello specifico non sono d’accordo sul fatto che ad oggi non sia

stato realizzato il decreto Balduzzi, in particolare le AFT hanno rappresentato

nel corso della pandemia Covid-19 una risorsa, in particolare per quanto

attiene ai pazienti domiciliarizzati che hanno ottenuto tanto assistenza

domiciliare quanto la somministrazione del vaccino per il Covid-19; con i limiti

ovviamente legati alla novità ed emergenzialità della situazione. Sulle UCCP

condivido l’impostazione regionale di rivisitazione culturale sulla necessità di

implementarle. Rimane l’interrogativo fondamentale: può esistere una sanità

senza medicina generale e pediatria di  l ibera scelta? Se sì ,  sono

disponibilissimo ad implementarla, altrimenti è bene lavorare dalla stessa

parte con l’idea che gli obiettivi dei distretti e della medicina generale siano

gli stessi”.

Alla tavola di lavoro è intervenuto anche Carlo Picco, Direttore Generale

dell’ASL Città di Torino.

“Lo scenario attuale fa intravedere l ’evento pandemico come uno
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spartiacque tra una sanità territoriale gestita in maniera piuttosto arcaica e

burocratica e la possibilità di costruire un modello in cui le professionalità si

appoggiano alla tecnologia. Il dirigere una ASL che ha in pancia tutti i setting

assistenziali, dall’ospedale Dea di secondo livello al poliambulatorio più

periferico, permette di fare un ragionamento di razionalizzazione della rete di

offerta di diagnostica completo, con una regia centrale, e che veramente

potrebbe costituire un laboratorio unico in Italia. La vera sfida del territorio

sarà la telemedicina, non intesa come rapporto diretto tra sanitario e

paziente, ma come presa in carico di tutta la cronicità aziendale, con un

sistema di filtri e automatismi ‘laici’ che permetta ai sanitari l’intervento più

appropriato, stratificando in tempo reale il bisogno. In questo senso cogliamo

lo stimolo del PNRR nel suo aspetto, a nostro avviso più originale, quello della

Centrale operativa territoriale (COT), declinandolo però secondo le nostre

esigenze di grande area metropolitana” ha spiegato Carlo Picco.

Per l’ASL Città di Torino sono previsti dal PNRR 16 case di comunità e 6

ospedali di comunità. La Regione prevede di finanziare extra PNRR altre 3

case di comunità. Sarà anche l’occasione per riqualificare importanti presidi

in disuso da anni. Le COT di pertinenza della ASL Città di Torino sono 9 e

saranno declinate secondo un modello organizzativo peculiare e idoneo ad

una grande area metropolitana.

“Per quanto concerne gli ospedali e le case di comunità è necessario

realizzare strutture flessibili che possono intercettare i pazienti cronici

sottraendoli al ricorso alle strutture dell’emergenza. Sarà importantissimo

arrivare alla piena integrazione con la medicina generale al fine di creare un

sistema territoriale solido e sinergico con quello ospedaliero. Importante sarà

anche il supporto fornito dall’infermiere di famiglia e una sperimentazione

che intendiamo effettuare sui reparti a gestione infermieristica che daranno

un contributo fondamentale al sistema della presa in carico”.

La campagna vaccinale della ASL Città di Torino, che ha saputo coniugare le

migliori energie istituzioni pubbliche e private della città, ha permesso di

erogare fino a metà febbraio oltre 2 milioni di vaccini, permettendo alla

R e g i o n e  P i e m o n t e  d i  r a g g i u n g e r e  i l  p r i m o  p o s t o  i n  I t a l i a  p e r

somministrazioni di dosi booster, e l’ASL facendo meglio della media

regionale si è posta ai vertici italiani. “Questo ha permesso di mantenere

l’area metropolitana ai livelli nazionali ed europei più bassi di contagio per

molti mesi, consentendo di celebrare i grandi eventi (Salone del Libro, ATP,

Uefa Nation League, eccetera) in relativa sicurezza” ha concluso Carlo Picco.
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Il nuovo volto della medicina territoriale in
Campania
POSTED BY: REDAZIONE WEB  10 MARZO 2022

In Campania c’è una messa in sistema della digitalizzazione importante

Napoli, 9 Marzo 2022 – La medicina territoriale procede verso un processo
di riforma e implementazione, anche grazie e soprattutto ai fondi del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). È sicuramente
importante programmare gli investimenti secondo il progetto elaborato a
livello nazionale in accordo con le Regioni, ma è altrettanto importante
stabilire i percorsi e le risorse umane da utilizzare all’interno delle Case
di Comunità, gli Ospedali di Comunità, l’Assistenza Domiciliare e il
continuo contatto con gli ospedali nell’ottica di una presa in carico
trasversale e non a silos. Ma per fare questo bisogna partire dalle
necessità del cittadino/paziente e cioè quali sono le offerte assistenziali
possibili nei vari luoghi di cura, il personale da dedicare programmando
numero, tipo e competenze, la presenza dei Medici di Medicina Generale
e dei Pediatri di Libera Scelta nelle strutture territoriali, quali specialisti
presenti nelle Case di Comunità, quali dispositivi medici utili e come
organizzare la formazione degli operatori, come interconnetterli con
l’uso della telemedicina e secondo la progettualità dell’Internet of The
Things (IoT) e come organizzare un collegamento proficuo con le Aziende
Ospedaliere, creando una filiera in/out tra le cure e la diagnostica di primo
livello e quella a più alta complessità.

Per raggiungere gli obiettivi bisogna analizzare se la proposta del DM 71, e cioè
della riforma della medicina territoriale, sia confacente ai medesimi a partire
dalla proposta del Ministero sulla quale la discussione nel Paese e tra le Regioni
è vivace e tutt’altro che concorde.

Per sondare le necessità e la realtà dell’esistente e del possibile nel breve e
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medio periodo, Motore Sanità ha organizzato un meeting specifico su questo
tema nell’ambito della Winter School 2022 di Napoli, promossa e divulgata da
Mondosanità e Dentro la Salute e organizzata con il contributo incondizionato di
Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,
Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens
Healthineers e Teva, con lo scopo di creare filiere di diagnosi, cura e
riabilitazione con attenzione anche alla componente sociale e all’offerta al di
fuori delle strutture previste dal PNRR, in primis le farmacie di servizio.
Collante delle varie e composite realtà sarà l’implementazione dell’uso della
telemedicina e dell’ICT, tramite collaborazioni interregionali e la messa a terra
definitiva dei Fascicoli Sanitari.

Sul tema “PNRR in Campania: risorse e progettualità” Enrico Coscioni,
Presidente AGENAS e Consigliere del Presidente della Giunta Regionale per la
Sanità, Regione Campania, ha aperto i lavori con queste parole.

“Ho una profonda tristezza nel cuore per la guerra che colpisce i più deboli,
sono giorni difficili, complicati ma guardiamo avanti, perché ci aspettano nuove
sfide nel campo della digitalizzazione. Sono stati finanziati 700 milioni di euro
dal PNRR, con l’obiettivo di avere 200mila persone in teleassistenza entro il
2024 di cui 20mila in Campania. In Campania c’è una messa in sistema della
digitalizzazione della sanità importante”.

“La sanità per il domani vive un momento storico – ha spiegato Antonio
Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento
dei Sistema sanitario Regionale -. Sta cambiando su molti livelli e il processo di
cambiamento che stiamo vivendo non può non richiedere un adeguamento
delle norme per quanto riguarda il personale. Circa la medicina territoriale
abbiamo una strutturazione della medicina convenzionata che conta oltre 3.800
medici di medicina generale, 900 pediatri di libera scelta che ci permette di
arrivare a numeri importanti come quelli citati dal Presidente Agenas”.
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Integrazione, continuità, tecnologia le
parole-chiave del nuovo PNRR. Ecco cosa
succederà in Campania
POSTED BY: REDAZIONE WEB  10 MARZO 2022

Napoli, 9 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia
la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da
Motore Sanità , promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e
realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi,
Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva, le parole
protagoniste della sessione “Ragionare sulla nuova sanità che si prospetta:
la rivoluzione del PNRR grazie al DM 71 e l’aggiornamento del DM 70”
sono state integrazione, continuità e tecnologia: integrazione tra le
strutture ospedaliere e territoriali, garanzia sulla continuità delle cure e
investimenti in tecnologia mediante l’acquisto di grandi apparecchiature
all’avanguardia, investimenti in ristrutturazione di edilizia ospedaliera e
digitalizzazione dei processi clinico-assistenziali. Un approfondito intervento è
stato fatto da Maurizio Di Mauro, Direttore Generale AORN Ospedali dei Colli
che ha spiegato:

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha spiegato Di Mauro – deve
essere inteso come un progetto innovativo nel quale gli investimenti di cospicue
risorse finanziarie, dedicate anche alla sanità, sono accompagnati da una serie
di riforme indispensabili per superare le debolezze strutturali e le criticità, già
sollevate dal DM n. 70 del 02.04.2015 ed ora ulteriormente evidenziate dalla
crisi pandemica: disparità territoriali, scarsa integrazione tra servizi
ospedalieri, servizi sociali e servizi territoriali. Con il DM 70/2015 vi è stata
un’importante riorganizzazione della rete ospedaliera ma non di quella
territoriale a cui, a seguito dell’emergenza pandemica, il DL 34/2020 ha
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prestato attenzione attraverso misure urgenti in importanti interventi
strutturali che rappresentano il punto di partenza per il PNRR”.

“Ancor prima della pandemia da COVID19, l’orientamento di
(ri)programmazione era fortemente sentito tra i policy maker del sistema.
Ora però c’è l’occasione di accelerare il processo, in quanto sono emerse nuove
opportunità e strategie, da prendere in considerazione per ridisegnare il quadro
assistenziale del paese. Ci aspettano 5 anni nei quali dovremo implementare al
meglio i progetti a vocazione sanitaria presenti nel PNRR – ha spiegato Ugo
Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania -.
Entrando nel merito, i temi contenuti nella cosiddetta componente della
missione 6, abbracciano a 360° il paziente, al fine di garantirgli un’assistenza
completa in qualsiasi condizione di salute esso sia. La ‘Nuova Sanità
territoriale’ della Regione Campania prevede la costruzione di 169 Case di
Comunità, 45 Ospedali di Comunità, 58 Centrali Operative Territoriali.
Risulta quindi strategica la creazione di anelli di giunzione stabili sul
territorio: l’obiettivo è passare dalla “cura” al “prendersi cura” secondo
un approccio olistico, one Health”.

Il PNRR rappresenta dunque un’occasione per le Regioni di realizzare un nuovo
modello assistenziale, omogeneo, capillare, interconnesso e più vicino ai
bisogni dei cittadini garantendo loro velocità nell’assistenza e parità di accesso
alle cure. Oltre alla realizzazione di Centrali Operative Territoriali (COT),
che rappresentano un modello organizzativo innovativo e tecnologicamente
avanzato per svolgere un’importante funzione di coordinamento tra servizi ed i
professionisti coinvolti a vari livelli assistenziali nelle attività territoriali,
sanitarie, socio-sanitarie ed ospedaliere, la vera innovazione introdotta
dall’attuale Piano rispetto al DM 70/2015 consiste nella costruzione di Case
della Comunità.

La Casa della Comunità sarà una struttura fisica in cui opererà un team
multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta,
medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e
potrà ospitare anche assistenti sociali la cui presenza rafforzerà il ruolo dei
servizi sociali territoriali nonché una loro maggiore integrazione con la
componente sanitaria assistenziale. Lo scopo è quello di potenziare e
riorganizzare i servizi offerti sul territorio, in particolare ai malati fragili,
costituendo per loro un punto di riferimento continuativo attraverso una serie
di servizi messi a disposizione per ciascuna struttura: piattaforme informatiche,
punto prelievi, servizi polispecialistici e punti unici di accesso (PUA) al fine di
garantire la prevenzione della salute e la presa in carico dei pazienti».

“Tanto già si è fatto in Regione Campania con riferimento alla gestione dei
pazienti fragili e nello specificoper i pazienti affetti da malattie rare con
l’istituzione della Rete e del Centro di Coordinamento delle Malattie Rare
della Regione Campania – ha proseguito Maurizio Di Mauro -. Nell’ambito
della riorganizzazione dell’assetto territoriale previsto dal Piano sarà
indispensabile l’interconnessione tra i professionisti esperti presenti nei
presidi della Rete delle Malattie Rare ed i responsabili del coordinamento
delle Case di Comunità. Dovranno essere definiti specifici PDTA che
prevedono il coinvolgimento delle Case di Comunità sia per la presa in carico
dei pazienti (nuovi arruolamenti) sia nella definizione dei piani socio-sanitari
‘rari’”.

La seconda sfida importantissima sarà la realizzazione degli Ospedali di
Comunità a ricovero breve, destinati a pazienti che necessitano di interventi
sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata. Tali tipo
di struttura, dotate di 20 posti letto saranno a gestione prevalentemente
infermieristica e avranno lo scopo di favorire una maggiore appropriatezza
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delle cure e ridurre gli accessi impropri a servizi sanitari quali il Pronto
Soccorso o ad altre strutture di ricovero ospedaliere. L’Ospedale di Comunità
potrà anche facilitare la transizione del paziente cosiddetto “acuto” dalle
strutture ospedaliere al proprio domicilio, consentendo alle famiglie di avere il
tempo necessario a rendere l’ambiente domestico più adatto alle esigenze di
cura dell’assistito. L’obiettivo è quello di decongestionare le attuali strutture
Ospedaliere dal ricovero di pazienti che necessitano di un grado di
assistenzialità “low ed intermediate care”, consentendo alle Aziende
Ospedaliere di garantire una maggiore offerta di posti letto per il ricovero
destinato ad altri setting assistenziali: “intensitive care”, favorendo anche il
recupero delle prestazioni non erogate a causa dell’emergenza epidemica.

“Si tratta quindi di riorganizzare il sistema secondo una logica di
modello assistenziale organizzato per intensità di cure che supera il
confine aziendale e si espande nella Rete Regionale. Investimenti in
tecnologie (apparecchiature elettromedicali e sistemi informativi
aziendali), formazione, lavori pubblici sono le chiavi importanti per
rendere il modello vincente, un’occasione per migliorare le condizioni di
vita delle generazioni che verranno” ha puntualizzato Maurizio Di Mauro -.
Se la finalità è quella di realizzare modelli di coordinamento più snelli, meno
formalizzati e più flessibili, è vero anche che, se il sistema non risulta integrato,
si rischia di potenziare la frammentarietà del percorso di cura e lo spreco di
risorse. Risulta pertanto necessario garantire un’integrazione, sia funzionale
che tecnologica, tra ospedale, territorio e paziente che sfrutti al meglio la
possibilità offerte dalla telemedicina, dal tele-consulto, dalla tele-assistenza,
dal tele-monitoraggio e dalla tele-refertazione”.

Altro tema messo in evidenza è il ricorso ai finanziamenti per la formazione.
“Dovrà garantire agli operatori sanitari di allinearsi al progresso scientifico e ad
aggiornarsi rispetto all’innovazione tecnologica per garantire efficacia,
adeguatezza, sicurezza ed efficienza dell’assistenza fornita dal SSN – ha
concluso Maurizio Di Mauro, Direttore Generale AORN Ospedali dei Colli -.
Fornire l’adeguata formazione agli operatori del settore oltre che gli adeguati
strumenti tecnologici è un ‘atto di dovere’ nei confronti sia dei giovani che
proprio in questo periodo emergenziale sono stati coinvolti in prima linea per
affrontare l’Emergenza che nei confronti di una popolazione anziana che ‘per
ovvi motivi’ preferisce e necessita di una gestione assistenziale domiciliare”.
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Mancano infermieri per l’assistenza
domiciliare
POSTED BY: REDAZIONE WEB  10 MARZO 2022

FNOPI: servono subito 6mila infermieri specializzati e, nel medio
termine, almeno 60mila di cui 20.000 infermieri di famiglia e comunità.

Napoli, 9 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia
la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da
Motore Sanità , promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e
realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,
Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si è parlato di
assistenza domiciliare nella sessione intitolata “Come costruire una
assistenza domiciliare a media complessità e quali filiere necessarie”, e a
fare il punto sulla situazione attuale è stata FNOPI, la Federazione nazionale
Ordini delle Professioni Infermieristiche.

Dati alla mano, FNOPI ha snocciolato numeri. Attualmente l’assistenza
domiciliare di media complessità interessa circa il 21% della popolazione
italiana (cronici con più patologie anche gravi), ma è ferma a circa il 4%
dell’erogazione degli interventi necessari, mentre il PNRR prevede il
raggiungimento di almeno il 10%. L’assistenza domiciliare di media intensità
ha come sua prima caratteristica la multidisciplinarietà degli interventi in
funzione della condizione dell’assistito, senza alcuna gerarchizzazione dei
professionisti coinvolti e prevede che a organizzarla tra le varie professionalità
sia l’infermiere. Per raggiungere gli standard richiesti però, le stime di
istituzioni e università calcolano la necessità di un numero di infermieri
specializzati a breve termine (per raggiungere il 5-6%) di circa 6.000 e a
medio termine (per raggiungere il 10%) di almeno 60.000 di cui 20.000
infermieri di famiglia e comunità.
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“Sono necessari poi tra i 6.000 e i 9.000 infermieri per implementare gli
Ospedali di Comunità, strutture intermedie tra la domiciliarità e il ricovero in
acuzie, da attivare in caso di necessità per questa tipologia di pazienti – ha
puntualizzato Teresa Rea, Presidente OPI Napoli, Componente Commissione
FNOPI-.Per risolvere la carenza la Federazione nazionale degli ordini delle
professioni infermieristiche (FNOPI) ha già proposto a Governo, Parlamento e
Regioni, interventi a breve, medio e lungo termine e un’azione coordinata a
livello di formazione universitaria”.
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La pandemia, la sanità che cambia, gli investimenti del Pnrr, la riforma dei processi e

dei ruoli, delle competenze: ecco i temi della Winter School promossa da Motore

Sanità e Mondo Sanità che ha aperto i lavori a Napoli, all’Hotel Santa Lucia. Tre giorni

di approfondimenti, tavole rotonde e dibattiti con chiusura dei lavori a Ischia. –

continua sotto –

Protagonisti i manager della sanità, i livelli di governo della Salute della Regione e del

ministero della Salute, addetti ai lavori medici ospedalieri e universitari in

collaborazione con sindacati e associazioni di categoria ai massimi livelli regionali e

nazionali. Fari puntati sul nuovo ruolo assegnato alla medicina territoriale e ai livelli di

assistenza di prossimità anello mancante e lacunoso dopo 15 anni di tagli, causa di uno

sbilancio di Salute che pende sul versante ospedaliero e della rete dell’emergenza a

tutto discapito dei livelli di assistenza domiciliare e territoriale per la popolazione.

Fari puntati, nella sessione di apertura, su Centrali operative territoriali, Case di

comunità e Ospedali di comunità con le relazioni di Enrico Coscioni, presidente

Agenas e consigliere del governatore Vincenzo De Luca per la Sanità e poi sul ruolo e

governance del sistema territoriale spiegato da Roberta Santaniello, funzionario

dell’Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione Campania e da

Annamaria Ferriero, dirigente dell’unità per l’Attuazione del Piano regionale di

assistenza sanitaria territoriale Regione Campania. Come costruire un’assistenza

domiciliare a media complessità e quali filiere necessarie, un ragionamento a 360
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articolo precedente articolo successivo

gradi sulla nuova sanità che si prospetta all’orizzonte con la rivoluzione del Pnrr e dei

decreti di riforma in fieri del servizio sanitario ospedaliero e territoriale.

Invitati i manager di Asl e ospedali a descrivere il piano in fieri che la Campania

metterà in campo nei prossimi tre anni con un capitolo dedicato al ruolo e futuro di una

risposta di prossimità alla pandemia da Covid nella nuova medicina territoriale e sulla

riforma della convenzione e gli accordi con la medicina generale per ridisegnare lo

studio medico e le forme associative e così rispondere ai nuovi bisogni di salute. A

chiusura della prima giornata ci saranno Pietro Buono, dirigente Staff tecnico

Operativo Salute Regione Campania e Antonio Postiglione, direttore generale per la

Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. – continua

sotto –

Nel secondo appuntamento protagonista la “medicina di prossimità” con le innovazioni

e la sostenibilità in oncologia, i nuovi approcci alle cure delle malattie oncologiche e

cronico degenerative, la sfida dell’innovazione, i nuovi compiti degli operatori della

sanità e la programmazione della formazione specialistica per tutte le professioni

necessarie a sostenere i cambiamenti del Pnrr, la telemedicina nella gestione delle

emergenze e delle cure di vicinanza come strumento di cambiamento del Ssn. Chiusura

della tre giorni a Ischia, presso la sala consiliare del Comune, con i sindaci di tutti i

comuni dell’isola verde e un focus dedicato all’assistenza e sull’importanza della rete

territoriale per i territori disagiati. IN ALTO IL VIDEO
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Il governatore: “Le regioni del Sud possano lavorare con un’unica vision,
quella di avviare una competizione positiva con i migliori sistemi sanitari

regionali d’Italia“
“Le regioni del Sud possano cooperare e lavorare con un’unica vision, quella di recuperare il terreno perso e avviare una
competizione positiva con i migliori sistemi sanitari regionali d’Italia. E il valore aggiunto può arrivare solo da una corretta
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programmazione che ridia slancio alla competitività non solo della sanità, ma di tutte le dimensioni della salute, dei tassi di
crescita e di sviluppo sociale ed economico complessivo”.

Lo ha a ermato il presidente Toma intervenendo da remoto, questo pomeriggio giovedì 10 marzo, al meeting organizzato da
Motore Sanità nell’ambito della Winter school Napoli 2022, due giornate dedicate ai cambiamenti nella sanità moderna.

Toma ha sottolineato come la nuova direttrice sia rappresentata dall’innovazione gestionale e tecnologica. La s da sta nel farsi
interpreti responsabili dell’attuazione della Mission 6 del Pnrr e dell’integrazione tra progetti e risorse assegnate, condividendo le
scelte di politica sanitaria con tutti gli attori del territorio: sindaci, cittadini, associazioni. Come pure vanno integrate le traiettorie di
sviluppo del Pnrr con le peculiarità territoriali per superare, de nitivamente, le di erenze tra regioni che spesso determinano
l’iniquità nell’accesso alle cure per i cittadini.

Per il presidente è necessario creare un sistema competitivo ad alto valore con un approccio data-driven che, attraverso
l’integrazione tra ospedale, case e ospedali di comunità, centrali operative territoriali, telemedicina e fascicolo sanitario
elettronico, costruisca nuovi modelli di cura personalizzati.

 lascia un commento

  0  Condividi

  ARTICOLO PRECEDENTE

“No alla legge vergogna”, balneatori in piazza contro la
Bolkestein

 WHATSAPP  AREA SERVIZI  RADIO

 Contattaci

 Privacy Policy & GDPR

 Login

Quotidianomolise.it
66.793 "Mi piace"

Mi piace Condividi

Quotidianomolise.com © 2022 - Tutti i diritti riservati
Registrazione Tribunale di Campobasso N. 11/11

2 / 2

QUOTIDIANOMOLISE.COM
Pagina

Foglio

10-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 143



IN CAMPANIA C’È UNA MESSA IN SISTEMA
DELLA DIGITALIZZAZIONE IMPORTANTE
 10 Marzo 2022   Redazione   Appuntamenti, Comunicazione di servizio, Informazione,
Primo piano, Radio   0

CERCA

GLI APPUNTAMENTI

HOME PALINSESTO MUSICA LO STAFF TUTTE LE NEWS  FREQUENZE CONTATTI PODCAST PLAYER

CERCA …

1 / 2

RADIOLASER.IT
Pagina

Foglio

10-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 144



Il nuovo volto della medicina territoriale in Campania

IN CAMPANIA C’È UNA MESSA IN SISTEMA DELLA DIGITALIZZAZIONE IMPORTANTE

Napoli, 9 Marzo 2022 – La medicina territoriale procede verso un processo di riforma e
implementazione, anche grazie e soprattutto ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR). È sicuramente importante programmare gli investimenti secondo il
progetto elaborato a livello nazionale in accordo con le Regioni, ma è altrettanto
importante stabilire i percorsi e le risorse umane da utilizzare all’interno delle Case di
Comunità, gli Ospedali di Comunità, l’Assistenza Domiciliare e il continuo contatto con gli
ospedali nell’ottica di una presa in carico trasversale e non a silos. Ma per fare questo
bisogna partire dalle necessità del cittadino/paziente e cioè quali sono le offerte
assistenziali possibili nei vari luoghi di cura, il personale da dedicare programmando
numero, tipo e competenze, la presenza dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di
Libera Scelta nelle strutture territoriali, quali specialisti presenti nelle Case di Comunità,
quali dispositivi medici utili e come organizzare la formazione degli operatori, come
interconnetterli con l’uso della telemedicina e secondo la progettualità dell’Internet of The
Things (IoT) e come organizzare un collegamento proficuo con le Aziende Ospedaliere,
creando una filiera in/out tra le cure e la diagnostica di primo livello e quella a più alta
complessità.
Per raggiungere gli obiettivi bisogna analizzare se la proposta del DM 71, e cioè della
riforma della medicina territoriale, sia confacente ai medesimi a partire dalla proposta
del Ministero sulla quale la discussione nel Paese e tra le Regioni è vivace e tutt’altro che
concorde.
Per sondare le necessità e la realtà dell’esistente e del possibile nel breve e medio
periodo, Motore Sanità ha organizzato un meeting specifico su questo tema nell’ambito
della Winter School 2022 di Napoli, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la
Salute e organizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, con lo scopo di creare filiere di
diagnosi, cura e riabilitazione con attenzione anche alla componente sociale e all’offerta
al di fuori delle strutture previste dal PNRR, in primis le farmacie di servizio. Collante
delle varie e composite realtà sarà l’implementazione dell’uso della telemedicina e
dell’ICT, tramite collaborazioni interregionali e la messa a terra definitiva dei Fascicoli
Sanitari.
Sul tema “PNRR in Campania: risorse e progettualità” Enrico Coscioni, Presidente AGENAS
e Consigliere del Presidente della Giunta Regionale per la Sanità, Regione Campania, ha
aperto i lavori con queste parole.
“Ho una profonda tristezza nel cuore per la guerra che colpisce i più deboli, sono giorni
difficili, complicati ma guardiamo avanti, perché ci aspettano nuove sfide nel campo della
digitalizzazione. Sono stati finanziati 700 milioni di euro dal PNRR, con l’obiettivo di avere
200mila persone in teleassistenza entro il 2024 di cui 20mila in Campania. In Campania
c’è una messa in sistema della digitalizzazione della sanità importante”.

“La sanità per il domani vive un momento storico – ha spiegato Antonio Postiglione,
Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento dei Sistema sanitario
Regionale -. Sta cambiando su molti livelli e il processo di cambiamento che stiamo
vivendo non può non richiedere un adeguamento delle norme per quanto riguarda il
personale. Circa la medicina territoriale abbiamo una strutturazione della medicina
convenzionata che conta oltre 3.800 medici di medicina generale, 900 pediatri di libera
scelta che ci permette di arrivare a numeri importanti come quelli citati dal Presidente
Agenas”.
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Napoli, 10 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e
divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato
di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva,
sono state raccontate le nuove sfide della Cardiologia italiana. In prima fila l’Associazione
Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) che ha presentato il quadro in cui ha
dovuto operare la cardiologia durante la pandemia e cosa sta mettendo in campo per
rendere l’Associazione stessa in grado di affrontare le nuove sfide che si stanno
presentando. 
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Ecco alcuni dati. Durante la pandemia le malattie cardiovascolari hanno rappresentato la
prima causa di mortalità nel nostro paese, mortalità che nel caso dell’infarto miocardico
(IMA), si è addirittura più che triplicata a causa del mancato arrivo in ospedale o
dell’arrivo tardivo. Molti pazienti, infatti, nonostante la comparsa dei sintomi tipici per un
IMA hanno avuto paura di accedere agli ospedali per il rischio di contrarre il Covid 19 con
una conseguente riduzione del 30-40% dei ricoveri. In altri casi hanno procrastinato
l’arrivo con un ritardo all’accesso alle cure salvavita e salvamuscolo, la cui efficacia è
massima se praticata nelle prime ore dopo l’insorgenza dei sintomi. Tutto questo ha
determinato un aumento della mortalità dal 4,1 al 13,7%, ma con effetti che purtroppo
proseguiranno nel tempo e che incideranno sulla qualità di vita dei pazienti. 
I cardiologi hanno assistito a scelte drammatiche che hanno portato alla trasformazione
di unità operative o di posti letto di cardiologia in unità Covid, allo spostamento di
personale, alla chiusura di ambulatori e di strutture di cardiologia riabilitativa, tutto
questo ha determinato e determinerà un peggioramento della qualità dell’assistenza, una
mancata applicazione dei programmi di prevenzione secondaria, in grado di incidere in
maniera significativa su mortalità e morbilità. La comunità cardiologica ha risposto
all’appello con la massima disponibilità manifestando grande propensione al
cambiamento che veniva richiesto, interpretando come, forse nessun altro specialista, il
ruolo di governance nella gestione dei nuovi reparti creati ad hoc. 
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FNOPI: servono subito 6mila infermieri specializzati e, nel medio termine, almeno
60mila di cui 20.000 infermieri di famiglia e comunità. 

Napoli, 9 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e
divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato
di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si è
parlato di assistenza domiciliare nella sessione intitolata “Come costruire una assistenza
domiciliare a media complessità e quali filiere necessarie”, e a fare il punto sulla
situazione attuale è stata FNOPI, la Federazione nazionale Ordini delle Professioni
Infermieristiche.
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Dati alla mano, FNOPI ha snocciolato numeri. Attualmente l’assistenza domiciliare di
media complessità interessa circa il 21% della popolazione italiana (cronici con più
patologie anche gravi), ma è ferma a circa il 4% dell’erogazione degli interventi
necessari, mentre il PNRR prevede il raggiungimento di almeno il 10%. L’assistenza
domiciliare di media intensità ha come sua prima caratteristica la multidisciplinarietà
degli interventi in funzione della condizione dell’assistito, senza alcuna gerarchizzazione
dei professionisti coinvolti e prevede che a organizzarla tra le varie professionalità sia
l’infermiere. Per raggiungere gli standard richiesti però, le stime di istituzioni e
università calcolano la necessità di un numero di infermieri specializzati a breve
termine (per raggiungere il 5-6%) di circa 6.000 e a medio termine (per raggiungere il
10%) di almeno 60.000 di cui 20.000 infermieri di famiglia e comunità.
“Sono necessari poi tra i 6.000 e i 9.000 infermieri per implementare gli Ospedali di Comunità,
strutture intermedie tra la domiciliarità e il ricovero in acuzie, da attivare in caso di necessità
per questa tipologia di pazienti – ha puntualizzato Teresa Rea, Presidente OPI Napoli,
Componente Commissione FNOPI -. Per risolvere la carenza la Federazione nazionale degli
ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) ha già proposto a Governo, Parlamento e
Regioni, interventi a breve, medio e lungo termine e un’azione coordinata a livello di formazione
universitaria”. 
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I manager della Sanità
aprono la "tre giorni"
degli Stati Generali
NAPOLI. La pandemia, la Sani-
tà che cambia, gli investimenti
del Pnrr, la riforma dei processi
e dei ruoli, delle competenze: ec-
co i terni della Winter School pro-
mossa da Motore Sanità e Mon-
do Sanità che ha aperto ieri i la-
vori. Protagonisti i manager del-
la sanità, i livelli di governo del-
la Salute della Regione e del mi-
nistero della Salute, addetti ai la-
vori medici ospedalieri e univer-
sitari in collaborazione con sin-
dacati e associazioni di categoria.
Fari puntati sul nuovo ruolo as-
segnato alla medicina territoria-
le e ai livelli di assistenza di pros-
simità anello mancante dopo 15
annidi tagli, causa di uno sbilan-
cio di Salute che pende sul ver-
sante ospedaliero e della rete del-
l'emergenza a tutto discapito dei
livelli di assistenza domiciliare e
territoriale perla popolazione. Fa-
ri puntati, nella sessione di aper-
tura ieri, su Centrali operative ter-
ritoriali, Case di comunità e
Ospedali di comunità con le re-
lazioni di Enrico Coscioni, presi-
dente Agenas e consigliere del
governatore Vincenzo De Luca
per la Sanità e poi sul ruolo e go-
vernance del sistema territoriale
spiegato da Roberta Santaniello,
funzionario dell'Ufficio del Pre-
sidente della Regione Campania
e da Annamaria Ferriero, diri-
gente dell'unità per l'Attuazione
del Piano regionale di assistenza
sanitaria territoriale Regione
Campania. Come costruire un'as-
sistenza domiciliare a media
complessità e quali filiere neces-
sarie, un ragionamento a 360°
sulla nuova sanità che si prospet-
ta all'orizzonte con la rivoluzio-
ne del Pmr e dei decreti di rifor-
ma in fieri del servizio sanitario
ospedaliero e territoriale.
A chiusura della prima giornata
ci sono stati Pietro Buono, diri-
gente staff tecnico Regione Cam-
pania e Antonio Postiglione, di-
rettore generale per la Tutela del-
la Salute e il Coordinamento del
Sistema. Sanitario Regionale.
«I lavori di questa winter school
- sottolinea Claudio Zanon, di-
rettore scientifico di Motore Sa-
nità- puntano sulla sanità digita-
le che sarà il collante della rivo-
luzione del servizio sanitario na-
zionale».
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Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi,
Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da
Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK,
IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, sono state
raccontate le nuove sfide della Cardiologia italiana. In prima fila l’Associazione Nazionale
Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) che ha presentato il quadro in cui ha dovuto
operare la cardiologia durante la pandemia e cosa sta mettendo in campo per rendere
l’Associazione stessa in grado di affrontare le nuove sfide che si stanno presentando.
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Ecco alcuni dati

Durante la pandemia le malattie cardiovascolari hanno rappresentato la prima causa di
mortalità nel nostro paese, mortalità che nel caso dell’infarto miocardico (IMA), si è
addirittura più che triplicata a causa del mancato arrivo in ospedale o dell’arrivo tardivo.
Molti pazienti, infatti, nonostante la comparsa dei sintomi tipici per un IMA hanno avuto
paura di accedere agli ospedali per il rischio di contrarre il Covid 19 con una conseguente
riduzione del 30-40% dei ricoveri. In altri casi hanno procrastinato l’arrivo con un ritardo
all’accesso alle cure salvavita e salvamuscolo, la cui efficacia è massima se praticata nelle
prime ore dopo l’insorgenza dei sintomi. Tutto questo ha determinato un aumento della
mortalità dal 4,1 al 13,7%, ma con effetti che purtroppo proseguiranno nel tempo e che
incideranno sulla qualità di vita dei pazienti.

I cardiologi hanno assistito a scelte drammatiche che hanno portato alla trasformazione
di unità operative o di posti letto di cardiologia in unità Covid, allo spostamento di
personale, alla chiusura di ambulatori e di strutture di cardiologia riabilitativa, tutto
questo ha determinato e determinerà un peggioramento della qualità dell’assistenza, una
mancata applicazione dei programmi di prevenzione secondaria, in grado di incidere in
maniera significativa su mortalità e morbilità. La comunità cardiologica ha risposto
all’appello con la massima disponibilità manifestando grande propensione al
cambiamento che veniva richiesto, interpretando come, forse nessun altro specialista, il
ruolo di governance nella gestione dei nuovi reparti creati ad hoc.

L’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalier

L’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), ha risposto sin
dall’inizio della pandemia, mettendo in atto una serie di iniziative che hanno consentito
al cardiologo maggiore serenità e competenze nell’affrontare nuove emergenze
quotidiane. Sono stati pubblicati documenti per affrontare le problematiche che si sono
verificate durante le emergenze cardiologiche, ischemiche o aritmiche, in ambulatorio o
nell’affrontare le complicanze cardiologiche della infezione da Covid 19. Al tempo stesso il

Farmaci antivirali e anticorpi monoclonali
per limitare i danni del Covid e
l’ospedalizzazione

Malattie rare: “Bisogni irrisolti dei pazienti
e le criticità nei percorsi di presa in carico"

Sanità Regione Lazio, D'Amato: "35
Ambufest aperti per assistenza pediatrica"

Gli esperti a confronto: “Indispensabile
vaccinare i pazienti diabetici ancor più in
questo periodo di pandemia!”
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 CARDIOLOGIA

Presidente Furio Colivicchi nell’ottica di ANMCO Next Generation con cui ha
contraddistinto il suo mandato, ha dato inizio ad un profondo rinnovamento della
struttura dell’Associazione, per renderla in grado di affrontare le nuove sfide che si
stanno presentando e, sviluppando i temi della Digital Health, sono state istituite una
commissione per la Cardiologia Digitale ed un Gruppo di Lavoro sulla Intelligenza
Artificiale. In questo periodo si sono inoltre sviluppate in maniera spontanea, spesso con
mezzi artigianali, modalità di comunicazione con i pazienti. Whatsapp, videochiamate,
teleconsulti sono diventati strumenti fenomenali di comunicazione che hanno consentito
ai pazienti di ricevere consigli, informazioni senza allontanarsi da casa.

“È chiaro però – ha sottolineato Carmine Riccio, Vice Presidente Nazionale ANMCO – che la
direzione del cambiamento deve proseguire creando dei supporti tecnici che consentano anche a
persone anziane di avvalersi di questi sistemi: oggi è possibile trasmettere un ecg a distanza
mediante gli smartphone, utilizzare presidi di sorveglianza e di controllo nei pazienti
scompensati, aritmici. La tecnologia deve però essere resa disponibile per tutti ,
consentendo di evitare anche in futuro accessi ospedalieri inappropriati,  inutil i  e
quindi dannosi”.

Per una stampa libera

sostieni il nostro lavoro con una donazione

 

Le donazioni con PAYPAL sono sicure al 100%

A

Racket delle estorsioni nel Catanese, 10 misure cautelari

4 / 4

SALUTE.ILTABLOID.IT
Pagina

Foglio

10-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 154



SEI QUI: Home Tendenze Cardiologia: tecnologia per tutti

TENDENZE

Cardiologia: tecnologia per tutti

DI REDAZIONE BITMAT 10 MARZO 2022  LETTURA 3 MIN

 Facebook  LinkedIn  Twitter 

La nuova tecnologia nell’ambito della cardiologia nasce per evitare gli accessi ospedalieri

inappropriati, inutili e dannosi

Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli
e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata
da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK,
IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, sono state
raccontate le nuove s de della Cardiologia italiana. In prima  la l’Associazione Nazionale
Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) che ha presentato il quadro in cui ha dovuto
operare la cardiologia durante la pandemia e cosa sta mettendo in campo per rendere
l’Associazione stessa in grado di affrontare le nuove s de che si stanno presentando.

Ecco alcuni dati. Durante la pandemia le malattie cardiovascolari hanno rappresentato la

TRENDING EOC migliora la qualità dell’infrastruttura tecnologica con WSSgiovedì, 10 Marzo     
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prima causa di mortalità nel nostro paese, mortalità che nel caso dell’infarto miocardico
(IMA), si è addirittura più che triplicata a causa del mancato arrivo in ospedale o dell’arrivo
tardivo. Molti pazienti, infatti, nonostante la comparsa dei sintomi tipici per un IMA hanno
avuto paura di accedere agli ospedali per il rischio di contrarre il Covid 19 con una
conseguente riduzione del 30-40% dei ricoveri. In altri casi hanno procrastinato l’arrivo con
un ritardo all’accesso alle cure salvavita e salvamuscolo, la cui ef cacia è massima se praticata
nelle prime ore dopo l’insorgenza dei sintomi. Tutto questo ha determinato un aumento della
mortalità dal 4,1 al 13,7%, ma con effetti che purtroppo proseguiranno nel tempo e che
incideranno sulla qualità di vita dei pazienti. 
I cardiologi hanno assistito a scelte drammatiche che hanno portato alla trasformazione di
unità operative o di posti letto di cardiologia in unità Covid, allo spostamento di personale,
alla chiusura di ambulatori e di strutture di cardiologia riabilitativa, tutto questo ha
determinato e determinerà un peggioramento della qualità dell’assistenza, una mancata
applicazione dei programmi di prevenzione secondaria, in grado di incidere in maniera
signi cativa su mortalità e morbilità. La comunità cardiologica ha risposto all’appello con la
massima disponibilità manifestando grande propensione al cambiamento che veniva
richiesto, interpretando come, forse nessun altro specialista, il ruolo di governance nella
gestione dei nuovi reparti creati ad hoc.

L’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), ha risposto sin
dall’inizio della pandemia, mettendo in atto una serie di iniziative che hanno consentito al
cardiologo maggiore serenità e competenze nell’affrontare nuove emergenze quotidiane.
Sono stati pubblicati documenti per affrontare le problematiche che si sono veri cate
durante le emergenze cardiologiche, ischemiche o aritmiche, in ambulatorio o nell’affrontare
le complicanze cardiologiche della infezione da Covid 19. Al tempo stesso il Presidente Furio
Colivicchi nell’ottica di ANMCO Next Generation con cui ha contraddistinto il suo
mandato, ha dato inizio ad un profondo rinnovamento della struttura dell’Associazione,
per renderla in grado di affrontare le nuove s de che si stanno presentando e, sviluppando
i temi della Digital Health, sono state istituite una commissione per la Cardiologia Digitale ed
un Gruppo di Lavoro sulla Intelligenza Arti ciale. In questo periodo si sono inoltre sviluppate
in maniera spontanea, spesso con mezzi artigianali, modalità di comunicazione con i pazienti.
Whatsapp, videochiamate, teleconsulti sono diventati strumenti fenomenali di
comunicazione che hanno consentito ai pazienti di ricevere consigli, informazioni senza
allontanarsi da casa. 
“È chiaro però – ha sottolineato Carmine Riccio, Vice Presidente Nazionale ANMCO – che la
direzione del cambiamento deve proseguire creando dei supporti tecnici che consentano
anche a persone anziane di avvalersi di questi sistemi: oggi è possibile trasmettere un ecg a
distanza mediante gli smartphone, utilizzare presidi di sorveglianza e di controllo nei pazienti
scompensati, aritmici. La tecnologia deve però essere resa disponibile per tutti,
consentendo di evitare anche in futuro accessi ospedalieri inappropriati, inutili e quindi
dannosi”.

Cardiologia Motore Sanità
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HOME LAVORO SALUTE FORMAZIONE APPUNTAMENTI APICALI SPECIALI PODCAST MELA AL GIORNO POLITICA ALTRE 

VOCI DELLA SANITÀ  10 Marzo 2022 12:39

Sanità: tra pandemia e Pnrr, a Napoli la
Winter School
Tre giorni di approfondimenti, tavole rotonde e dibattiti

di Redazione

La pandemia, la Sanità che cambia, gli investimenti del Pnrr, la riforma dei
processi e dei ruoli, delle competenze: ecco i temi della Winter School promossa
da Motore Sanità e Mondo Sanità che apre oggi i lavori a Napoli, all’Hotel Santa
Lucia.

Tre giorni di approfondimenti, tavole rotonde e dibattiti che si
concluderanno Venerdì a Ischia. Protagonisti i manager della sanità, i livelli di
governo della Salute della Regione e del ministero della Salute, addetti ai lavori
medici ospedalieri e universitari in collaborazione con sindacati e associazioni di
categoria ai massimi livelli regionali e nazionali.

Fari puntati sul nuovo ruolo assegnato alla medicina territoriale e ai
livelli di assistenza di prossimità anello mancante e lacunoso dopo 15 anni di
tagli, causa di uno sbilancio di Salute che pende sul versante ospedaliero e della
rete dell’emergenza a tutto discapito dei livelli di assistenza domiciliare e
territoriale per la popolazione. Fari puntati, nella sessione di apertura oggi alle
14, su Centrali operative territoriali, Case di comunità e Ospedali di comunità con
le relazioni di Enrico Coscioni, presidente Agenas e consigliere del governatore
Vincenzo De Luca per la Sanità e poi sul ruolo e governance del sistema
territoriale spiegato da Roberta Santaniello, funzionario dell’Ufficio di diretta
collaborazione del Presidente della Regione Campania e da Annamaria Ferriero,
Dirigente dell’unità per l’Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria
territoriale Regione Campania. Come costruire un’assistenza domiciliare a media
complessità e quali filiere necessarie, un ragionamento a 360° sulla nuova sanità
che si prospetta all’orizzonte con la rivoluzione del Pnrr e dei decreti di riforma in
fieri del servizio sanitario ospedaliero e territoriale.

Invitati i manager di Asl e ospedali a descrivere il Piano in fieri che la Campania
metterà in campo nei prossimi tre anni con un capitolo dedicato al ruolo e
futuro di una risposta di prossimità alla pandemia da Covid nella nuova
medicina territoriale e sulla riforma della convenzione e gli accordi con la
medicina generale per ridisegnare lo studio medico e le forme associative e così
rispondere ai nuovi bisogni di salute.

A chiusura della prima giornata ci saranno Pietro Buono, dirigente Staff tecnico
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Operativo Salute Regione Campania e Antonio Postiglione, direttore generale per
la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale.
Nell’appuntamento di domani protagonista sarà la medicina di prossimità con le
innovazioni e la sostenibilità in Oncologia, i nuovi approcci alle cure delle malattie
oncologiche e cronico degenerative, la sfida dell’innovazione, i nuovi compiti
degli operatori della sanità e la programmazione della formazione specialistica
per tutte le professioni necessarie a sostenere i cambiamenti del Pnrr, la
telemedicina nella gestione delle emergenze e delle cure di vicinanza come
strumento di cambiamento del Ssn.

La tre giorni di lavori si chiude venerdì a Ischia presso la sala consiliare del
Comune di Ischia con i sindaci di tutti i Comuni con un focus dedicato
all’assistenza su un’isola e sull’importanza della rete territoriale per i territori
disagiati.

 

Iscriviti alla Newsletter di Sanità Informazione per rimanere sempre
aggiornato

TAGS

pandemia PNRR Winter School

 ARTICOLI  CORRELATI

Il Covid scompare dai media. Cartabellotta (Gimbe):
«Virus non è sparito, c’è molta confusione»
Il Presidente Gimbe Nino Cartabellotta nell’intervista esclusiva a Sanità Informazione: «Fine dello stato di
emergenza, circolazione endemica del virus e fine della pandemia non sono sinonimi». E mette in
guardia sui profughi in arrivo dall’Ucraina

di Viviana Franzellitti

Donne, Senior Italia FederAnziani: «Nonne, madri,
caregiver. Sono loro che tengono in piedi il paese»
Il 71% dei caregiver familiari in Italia sono donne. Il 92,8% delle donne aiuta economicamente figli e
nipoti. Sono le donne che tengono in piedi il paese, nonne, madri, caregiver. I dati elaborati dal Centro
Studi di Senior Italia FederAnziani che restituiscono uno spaccato dell’universo femminile senior e
caregiver

di Redazione

“Pandemie da salto di specie, emergenza o convivenza?”.
Nel libro di G. Penocchio il confronto tra scienziati
Da Mario Tozzi ad Arnaldo Caruso, da Filippo Anelli a Massimo Ciccozzi: virologi, veterinari e scienziati
dell’Ambiente a confronto per capire quale nuovo equilibrio può crearsi tra uomo e natura. Il presidente
FNOVI: «L’uomo ha stravolto l’ambiente creando terreno fecondo per infezioni emergenti. Ed è chiaro
che, intanto, bisogna porre urgente rimedio a questa situazione, a cominciare dal “comunicarla”, dal
farne conoscere entità, gravità e urgenza»

di Francesco Torre
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Gli strumenti tecnologici a supporto della
telemedicina sono maturi, ma gli utilizzatori e il
personale sanitario sono pronti a questo
cambiamento?
 Pubblicato il 10 Marzo 2022, 16:39

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Napoli, 10 marzo 2022 – “In Italia sono presenti più di 300 soluzioni di

telemedicina attive nelle diverse Regioni, ma quello che osserviamo è una

scarsa integrazione con l’eco-sistema sanitario e uno scarso apporto al

miglioramento dei livelli di qualità delle prestazioni erogate”.  

È il dato emerso sul tema della “Telemedicina come strumento di

ULTIMA ORA Ucraina-Russia, Nicolai Lilin: “Colpa Occidente è non aver capito Putin, non è Gorbaciov”
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cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, discusso alla Winter

School 2022

di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e

Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di

Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,

Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens

Healthineers e Teva.  

Il dato è stato riportato da Antonio Amati, Direttore Generale Divisione IT

Almaviva che ha proseguito così:  

“Per far sì che diventi uno strumento a servizio degli operatori (obiettivi

PNRR) in linea con il ‘DM71’ (Riforma Sanità Territoriale) è necessario

immaginare la Telemedicina integrata con piattaforme digitali di nuova

generazione, realizzate con approccio green field e supportate da tecnologie

oramai consolidate come l’AI ed il NLP in modo da affiancare in maniera

efficace il personale clinico e supportare i livelli decisionali regionali e

centrali”. 

Secondo Natalia Pianesi, Direttore Consulenza e Processi PA e Sanità

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. “l’avvento della Telemedicina ha

trasformato definitivamente i servizi di assistenza e cura. La piena

interoperabilità, in totale sicurezza, con i dati, la storia clinica dei pazienti

unitamente ai servizi da remoto, rendono i bisogni e le aspettative di questi

ultimi e dei professionisti sanitari, il fulcro intorno al quale disegnare i nuovi

servizi digitali a distanza. Engineering da anni è un player di riferimento in

questo ambito, insieme ad operatori e cittadini ridisegniamo lo spazio e la

relazione negli ecosistemi sanitari per migliorarne processi e servizi”.

 

“La Telemedicina, come ogni grande innovazione, comporta una gestione del

cambiamento molto significativa – ha spiegato Massimo Bisogno,

Responsabile Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale Regione

Campania -. Siamo difronte ad un cambio di paradigma in cui le tecnologie

sono la cornice, lo strumento trasversale, non il fine. È fondamentale cambiare

radicalmente i processi clinico-assistenziali, attuare nuovi modelli

organizzativi, sviluppare ed applicare le competenze digitali degli addetti ai

lavori. Gli strumenti tecnologici a supporto della telemedicina sono maturi,

ma da soli non bastano, faremmo solo ‘tele’ senza ‘medicina’. Mi chiedo: sono

altrettanto maturi gli utilizzatori? Il personale sanitario è pronto a questo

cambiamento? Gli assistiti hanno fiducia in questo nuovo modello di cura?

Occorre molta formazione, informazione e organizzazioni, altrimenti si rischia

un fallimento che il sistema sanitario non può permettersi, soprattutto oggi,

dopo due anni di pandemia che hanno aperto scenari innovativi prima

neanche ipotizzati, soprattutto oggi, con la disponibilità di risorse
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economiche, anch’esse mai neanche ipotizzate”. 

Ufficio stampa Motore Sanità
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Il Progetto AGIRE, esempio virtuoso in Campania
per il trattamento della BPCO
 Pubblicato il 10 Marzo 2022, 17:02

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Napoli, 10 marzo 2022 – La gestione delle cronicità respiratorie, al netto degli

effetti negativi della pandemia sull’accesso dei pazienti alle cure, mantiene

purtroppo intatte le preesistenti criticità che, nel caso della BPCO, si possono

sintetizzare in: sottodiagnosi, insoddisfacente stratificazione di gravità della

malattia, scarsa aderenza al trattamento ed elevata frequenza di

riacutizzazioni potenzialmente prevenibili. Come indicato nel Piano Nazionale

delle Cronicità lo strumento fondamentale per migliorare la gestione delle

malattie croniche rimane la stesura di PDTA correttamente formulati,
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condivisi tra i diversi professionisti coinvolti ed adeguatamente implementati

e monitorati. Questo è il percorso che si sta seguendo in Regione Campania ed

è spiegato da Fausto De Michele, Direttore UOC Pneumologia e Fisiopatologia

Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli”, Napoli, alla Winter School 2022

di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e

Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di

Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,

Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens

Healthineers e Teva. 

“In Campania, attraverso una specifica progettualità realizzata su tutto il

territorio regionale (Progetto AGIRE), si sta affrontando il problema della

correttezza della diagnosi a partire dal setting della Medicina Generale

integrato con il secondo livello degli specialisti pneumologi. Questa

progettualità nelle sue due componenti di ‘infrastruttura tecnologica e di

formazione sul campo’, è in avanzata fase di realizzazione e potrà dare una

adeguata risposta alle indicazioni prescrittive contenute nella Nota AIFA 99

che richiede, appunto, una stratificazione funzionale dei pazienti attraverso

un esame spirometrico basale (nel setting della Medicina Generale) e, ove

necessario, una valutazione di secondo livello nel setting specialistico”. 

Santino Marchese, Presidente AIPO Sicilia: “Il PDTA della Sicilia è stato

approvato di recente, però non ci troviamo in vantaggio rispetto alla regione

Campania, per il fatto che non siamo partiti prima nell’organizzazione dei

medici di medicina generale e ora stiamo affrontando il problema. Vorrei

focalizzare l’attenzione sul paziente respiratorio critico che va incontro a una

fase estrema della malattia, di cui nessuno parla. Sono pazienti che

necessitano di supporti vitali per poter continuare a vivere. Noi abbiamo

un’organizzazione molto lenta, che non è in grado di dare risposte. Tutto

questo potrebbe essere risolto con un approccio diverso. Abbiamo circa 150

pazienti all’anno che spesso arrivano in ospedale per problemi attinenti alla

loro problematica clinica e per problemi collaterali che potrebbero essere

risolti sul territorio. Quelli che vengono ricoverati, una volta dimessi, devono

inoltre avere la garanzia di una continuità di cura. Nel nostro centro, con le

strutture che fanno riferimento al nostro ospedale, abbiamo per tanto adottato

un modello ad hoc”.  

“La BPCO fra le patologie croniche è caratterizzata attualmente e purtroppo da

un ruolo ancillare”, conclude Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG.

“Si fa fatica non perché manchino gli strumenti, ma la cultura. I LEA da poco

hanno riconosciuto la BPCO come una patologia cronica. Non si può pensare

che la gestione di queste patologie sia responsabilità del singolo. Serve un

grosso sforzo organizzativo e l’utilizzo di strumenti diagnostici nello studio
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medico, il cui utilizzo in una logica di medicina di iniziativa e gestione

proattiva della gestione cronica deve trovare uno sbocco contrattuale”.  

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 telemedicina sul territorio, il modello
virtuoso della Campania
 Pubblicato il 10 Marzo 2022, 15:00

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Napoli, 10 marzo 2022 – “L’uso delle tecnologie informatiche in

medicina, per diagnosi e terapia a distanza, è sempre più necessario in un

sistema paese come quello dell’Italia in cui l’incidenza delle malattie croniche

e l’aumento dell’età media stanno modificando i bisogni di salute. La

telemedicina può rappresentare, come ben esplicitato anche nella missione 6

del PNRR, la frontiera per nuove forme assistenziali e di continuità nelle cure”.

 

Con queste parole Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute
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Regione Campania, ha aperto la sessione “La Telemedicina sul territorio:

esempi di applicazione” nell’ambito della macro sessione “Telemedicina come

strumento di cambiamento del SSN: verso una nuova medicina”, della

Winter School 2022

di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e

Competenze”, organizzata da

Motore Sanità

, promossa e divulgata da

Mondosanità

e

Dentro la Salute

e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. 

L’utilizzo di approcci multicanale nell’offerta di servizi deve accompagnare

tutti i cittadini verso un modello di Sanità digitale e promuovere un

cambiamento culturale tra tutti gli attori dell’ecosistema. La Regione

Campania è partita con il teleconsulto già nel 2016 con il progetto di

”Ottimizzazione dell’assistenza sanitaria nelle piccole isole ed in altre località

caratterizzate da eccezionale difficoltà di accesso”, seguito dall’ “Osservatorio

Salute isole Campane” tra i cui compiti vi è anche quello di assicurare un

utilizzo moderno del teleconsulto per la riorganizzazione e l’innovazione

digitale dei servizi sanitari, garantendo anche un più efficiente ed efficace

raggiungimento dei LEA. 

“Il cambiamento di paradigma nei sistemi sanitari comporta un diverso focus

nei livelli di cura e nei percorsi di salute, con il passaggio dalla centralità

dell’ospedale per le cure intensive al territorio e alla continuità assistenziale

presso il domicilio del cittadino. Il monitoraggio dello stato di salute, la

prevenzione di situazioni critiche e il supporto ad attività quotidiane devono

rappresentare oggi il nuovo livello sanitario” ha proseguito Pietro Buono. 

I servizi di telemedicina, in particolare puntano a: 

● intervenire in una fase precoce della malattia attraverso il monitoraggio, e

quindi ridurre il tasso di aggravamento e di mortalità; 

● ridurre il numero di giorni di degenza ospedaliera; 

● razionalizzare le decisioni attraverso la consultazione a distanza con gli

specialisti; 

● ridurre il costo della cura del paziente. 

A partire dal 2016, la Regione ha scelto di innovare, step by step, prima il
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sistema dell’emergenza ospedaliera con il progetto di teleconsulto per le Isole

minori e zone con particolare difficoltà di accesso che prevede di dotare le

strutture sanitarie di Procida, Ischia e Capri di moderne tecnologie di

Teleconsulto al fine di assicurare una comunicazione efficace tra personale

on-site e remoto, e la condivisione di tutte le informazioni necessarie per

supportare il personale sanitario in una diagnosi quanto più veloce e precisa.

La naturale estensione del sistema di teleconsulto è il progetto integrato di

Telemedicina sviluppato in collaborazione tra Direzione Generale per la Tutela

della Salute ed il Coordinamento del SSR della Regione Campania e So.Re.Sa.

S.p.A.. 

Le nuove linee guida ministeriali sulla Telemedicina (dicembre 2020) sono

quasi contestuali alla delibera 6 del gennaio 2021 con cui la Regione

Campania formalizza l’intero processo di gestione medico e informatico del

sistema Telemedicina su piattaforma dedicata. I servizi di Telemedicina

prevedono numerosi tipi di prestazioni erogate a distanza ognuna delle quali

deve essere ricondotta al medesimo livello assistenziale che ne vede

l’erogazione anche in presenza del paziente. La Televisita, il Teleconsulto

medico, la Teleconsulenza medico-sanitaria, la Teleassistenza da parte di

professionisti, la Telerefertazione completano l’originario nucleo di

Teleconsulto, partito proprio dall’Isola di Ischia, anticipando anche il core della

componente 1 della Missione 6 del PNRR – Reti di prossimità, strutture e

telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale. La massima

interoperabilità con i sistemi Regionali e Nazionali (tra i quali CUP Regionale

dove già attivo, Fascicolo Sanitario Elettronico, Sistema TS) testimonia l’ampia

visione e la lungimiranza di quanti questo progetto l’hanno voluto e

fortemente sostenuto. 

“Considerando l’impegno delle Regioni nel piano di rientro dal disavanzo

sanitario, obiettivo imprescindibile della sanità elettronica non può che essere

anche quello di contribuire alla profonda ristrutturazione del sistema sanità,

alla sua razionalizzazione e ottimizzazione, migliorando l’efficienza

complessiva e riducendone contemporaneamente i costi di gestione” ha

concluso Pietro Buono.  

Ufficio stampa Motore Sanità

 

comunicazione@motoresanita.it
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Organizzazione territoriale e delle vaccinazioni:
quale sarà il ruolo della medicina generale?
 Pubblicato il 10 Marzo 2022, 10:30

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Napoli, 10 marzo 2022 – “Va benissimo avere delle strutture

eccellenti che vengano ristrutturate e riviste, ma qual è il quantitativo del

personale al loro interno? Come saranno riempite? E’ arrivato il momento di

ripensare la medicina generale e di difendere le persone che vi lavorano,

altrimenti il patrimonio della medicina generale andrà perduto. C’è bisogno di

una medicina generale più partecipante e meno distante dal distretto. Se
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volessimo ragionare sul patrimonio di dati che i medici di medicina generale

hanno a disposizione nei propri gestionali non ci sarebbe assolutamente

bisogno di effettuare l’analisi di bisogno della popolazione di un distretto”. 

Questo il punto di Pasquale Izzo, Asl Napoli 1 Centro, sulla medicina generale,

tematica al centro della

Winter School 2022

di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e

Competenze”, organizzata da

Motore Sanità

, promossa e divulgata da

Mondosanità

e

Dentro la Salute

e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva. Il Dottor Izzo ha

spiegato: “Nello specifico non sono d’accordo sul fatto che ad oggi non sia

stato realizzato il decreto Balduzzi, in particolare le AFT hanno rappresentato

nel corso della pandemia Covid-19 una risorsa, in particolare per quanto

attiene ai pazienti domiciliarizzati che hanno ottenuto tanto assistenza

domiciliare quanto la somministrazione del vaccino per il Covid-19; con i

limiti ovviamente legati alla novità ed emergenzialità della situazione. Sulle

UCCP condivido l’impostazione regionale di rivisitazione culturale sulla

necessità di implementarle. Rimane l’interrogativo fondamentale: può esistere

una sanità senza medicina generale e pediatria di libera scelta? Se sì, sono

disponibilissimo ad implementarla, altrimenti è bene lavorare dalla stessa

parte con l’idea che gli obiettivi dei distretti e della medicina generale siano

gli stessi”. 

Alla tavola di lavoro è intervenuto anche Carlo Picco, Direttore Generale dell’ASL

Città di Torino. 

“Lo scenario attuale fa intravedere l’evento pandemico come uno spartiacque

tra una sanità territoriale gestita in maniera piuttosto arcaica e burocratica e

la possibilità di costruire un modello in cui le professionalità si appoggiano

alla tecnologia. Il dirigere una ASL che ha in pancia tutti i setting assistenziali,

dall’ospedale Dea di secondo livello al poliambulatorio più periferico, permette

di fare un ragionamento di razionalizzazione della rete di offerta di

diagnostica completo, con una regia centrale, e che veramente potrebbe

costituire un laboratorio unico in Italia. La vera sfida del territorio sarà la

telemedicina, non intesa come rapporto diretto tra sanitario e paziente, ma

come presa in carico di tutta la cronicità aziendale, con un sistema di filtri e

automatismi ‘laici’ che permetta ai sanitari l’intervento più appropriato,
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stratificando in tempo reale il bisogno. In questo senso cogliamo lo stimolo

del PNRR nel suo aspetto, a nostro avviso più originale, quello della Centrale

operativa territoriale (COT), declinandolo però secondo le nostre esigenze di

grande area metropolitana” ha spiegato Carlo Picco.  

Per l’ASL Città di Torino sono previsti dal PNRR 16 case di comunità e 6

ospedali di comunità. La Regione prevede di finanziare extra PNRR altre 3 case

di comunità. Sarà anche l’occasione per riqualificare importanti presidi in

disuso da anni. Le COT di pertinenza della ASL Città di Torino sono 9 e saranno

declinate secondo un modello organizzativo peculiare e idoneo ad una grande

area metropolitana.

 

“Per quanto concerne gli ospedali e le case di comunità è necessario

realizzare strutture flessibili che possono intercettare i pazienti cronici

sottraendoli al ricorso alle strutture dell’emergenza. Sarà importantissimo

arrivare alla piena integrazione con la medicina generale al fine di creare un

sistema territoriale solido e sinergico con quello ospedaliero. Importante sarà

anche il supporto fornito dall’infermiere di famiglia e una sperimentazione

che intendiamo effettuare sui reparti a gestione infermieristica che daranno

un contributo fondamentale al sistema della presa in carico”.  

La campagna vaccinale della ASL Città di Torino, che ha saputo coniugare le

migliori energie istituzioni pubbliche e private della città, ha permesso di

erogare fino a metà febbraio oltre 2 milioni di vaccini, permettendo alla

Regione Piemonte di raggiungere il primo posto in Italia per somministrazioni

di dosi booster, e l’ASL facendo meglio della media regionale si è posta ai

vertici italiani. “Questo ha permesso di mantenere l’area metropolitana ai

livelli nazionali ed europei più bassi di contagio per molti mesi, consentendo

di celebrare i grandi eventi (Salone del Libro, ATP, Uefa Nation League,

eccetera) in relativa sicurezza” ha concluso Carlo Picco. 
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Sono 481 i contagi da

coronavirus in Toscana

oggi, 10 maggio,

secondo i dati del

bollettino della regione

anticipati dal

governatore Eugenio

Giani. “I nuovi casi

registrati in Toscana

sono 481 su 10.508 test

di cui 8.690 tamponi

molecolari e 1.818 test

rapidi. Il tasso dei nuovi

positivi è 4,58% (11,6%

sulle prime diagnosi)”,

scrive […]
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Sono 21 i nuovi contagi

di coronavirus in

Sardegna secondo i dati

del bollettino di oggi, 11

giugno. Si registrano

altri 2 morti. Da ieri

sono stati processati

3.340 tamponi. In

ospedale restano 83

pazienti (-4 rispetto a

ieri), mentre è stabile il

numero dei ricoverati

nelle terapie intensive,

5. Le persone in

isolamento domiciliare

[…]
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Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e

Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la

Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens

Healthineers e Teva, sono state raccontate le nuove sfide della Cardiologia italiana. In prima fila

l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) che ha presentato il quadro in cui

ha dovuto operare la cardiologia durante la pandemia e cosa sta mettendo in campo per rendere

l’Associazione stessa in grado di affrontare le nuove sfide che si stanno presentando.

Ecco alcuni dati. Durante la pandemia le malattie cardiovascolari hanno rappresentato la prima causa di

mortalità nel nostro paese, mortalità che nel caso dell’infarto miocardico (IMA), si è addirittura più che

triplicata a causa del mancato arrivo in ospedale o dell’arrivo tardivo. Molti pazienti, infatti, nonostante la

comparsa dei sintomi tipici per un IMA hanno avuto paura di accedere agli ospedali per il rischio di contrarre

il Covid 19 con una conseguente riduzione del 30-40% dei ricoveri. In altri casi hanno procrastinato

l’arrivo con un ritardo all’accesso alle cure salvavita e salvamuscolo, la cui efficacia è massima se praticata

nelle prime ore dopo l’insorgenza dei sintomi. Tutto questo ha determinato un aumento della mortalità

dal 4,1 al 13,7%, ma con effetti che purtroppo proseguiranno nel tempo e che incideranno sulla qualità di

vita dei pazienti.

I cardiologi hanno assistito a scelte drammatiche che hanno portato alla trasformazione di unità operative o

di posti letto di cardiologia in unità Covid, allo spostamento di personale, alla chiusura di ambulatori e di

strutture di cardiologia riabilitativa, tutto questo ha determinato e determinerà un peggioramento della

qualità dell’assistenza, una mancata applicazione dei programmi di prevenzione secondaria, in grado di

incidere in maniera significativa su mortalità e morbilità. La comunità cardiologica ha risposto all’appello con

la massima disponibilità manifestando grande propensione al cambiamento che veniva richiesto,

interpretando come, forse nessun altro specialista, il ruolo di governance nella gestione dei nuovi reparti

creati ad hoc.

L’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), ha risposto sin dall’inizio della

pandemia, mettendo in atto una serie di iniziative che hanno consentito al cardiologo maggiore

serenità e competenze nell’affrontare nuove emergenze quotidiane. Sono stati pubblicati

documenti per affrontare le problematiche che si sono verificate durante le emergenze cardiologiche,

ischemiche o aritmiche, in ambulatorio o nell’affrontare le complicanze cardiologiche della infezione da

Covid 19. Al tempo stesso il Presidente Furio Colivicchi nell’ottica di ANMCO Next Generation con

cui ha contraddistinto il suo mandato, ha dato inizio ad un profondo rinnovamento della

struttura dell’Associazione, per renderla in grado di affrontare le nuove sfide che si stanno

presentando e, sviluppando i temi della Digital Health, sono state istituite una commissione per la

Cardiologia Digitale ed un Gruppo di Lavoro sulla Intelligenza Artificiale. In questo periodo si sono inoltre

sviluppate in maniera spontanea, spesso con mezzi artigianali, modalità di comunicazione con i pazienti.

2 / 3

SICILIA24H.IT (WEB2)
Pagina

Foglio

10-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 175



NON CI SONO COMMENTI

POSTA UN COMMENTO

Whatsapp, videochiamate, teleconsulti sono diventati strumenti fenomenali di comunicazione che hanno

consentito ai pazienti di ricevere consigli, informazioni senza allontanarsi da casa.

“È chiaro però – ha sottolineato Carmine Riccio, Vice Presidente Nazionale ANMCO – che la direzione del

cambiamento deve proseguire creando dei supporti tecnici che consentano anche a persone anziane di

avvalersi di questi sistemi: oggi è possibile trasmettere un ecg a distanza mediante gli smartphone, utilizzare

presidi di sorveglianza e di controllo nei pazienti scompensati, aritmici. La tecnologia deve però essere

resa disponibile per tutti, consentendo di evitare anche in futuro accessi ospedalieri

inappropriati, inutili e quindi dannosi”.

Condividi:
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(Adnkronos) –

Napoli, 10 marzo 2022 – “In Italia sono presenti più di 300 soluzioni di telemedicina

attive nelle diverse Regioni, ma quello che osserviamo è una scarsa integrazione con

l’eco-sistema sanitario e uno scarso apporto al miglioramento dei livelli di qualità delle

prestazioni erogate”.  

Pubblicità

È il dato emerso sul tema della “Telemedicina come strumento di cambiamento del

SSN: verso una nuova medicina”, discusso alla Winter School 2022

di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,

organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la

Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.  

Il dato è stato riportato da Antonio Amati, Direttore Generale Divisione IT Almaviva

che ha proseguito così:  

“Per far sì che diventi uno strumento a servizio degli operatori (obiettivi PNRR) in linea

con il ‘DM71’ (Riforma Sanità Territoriale) è necessario immaginare la Telemedicina

integrata con piattaforme digitali di nuova generazione, realizzate con approccio

green field e supportate da tecnologie oramai consolidate come l’AI ed il NLP in modo

da affiancare in maniera efficace il personale clinico e supportare i livelli decisionali

regionali e centrali”. 

Secondo Natalia Pianesi, Direttore Consulenza e Processi PA e Sanità Engineering

Ingegneria Informatica S.p.A. “l’avvento della Telemedicina ha trasformato

definitivamente i servizi di assistenza e cura. La piena interoperabilità, in totale

sicurezza, con i dati, la storia clinica dei pazienti unitamente ai servizi da remoto,

rendono i bisogni e le aspettative di questi ultimi e dei professionisti sanitari, il fulcro

intorno al quale disegnare i nuovi servizi digitali a distanza. Engineering da anni è un

player di riferimento in questo ambito, insieme ad operatori e cittadini ridisegniamo lo
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spazio e la relazione negli ecosistemi sanitari per migliorarne processi e servizi”.

 

“La Telemedicina, come ogni grande innovazione, comporta una gestione del

cambiamento molto significativa – ha spiegato Massimo Bisogno, Responsabile Ufficio

Speciale per la crescita e la transizione digitale Regione Campania -. Siamo difronte ad

un cambio di paradigma in cui le tecnologie sono la cornice, lo strumento trasversale,

non il fine. È fondamentale cambiare radicalmente i processi clinico-assistenziali,

attuare nuovi modelli organizzativi, sviluppare ed applicare le competenze digitali degli

addetti ai lavori. Gli strumenti tecnologici a supporto della telemedicina sono maturi,

ma da soli non bastano, faremmo solo ‘tele’ senza ‘medicina’. Mi chiedo: sono

altrettanto maturi gli utilizzatori? Il personale sanitario è pronto a questo

cambiamento? Gli assistiti hanno fiducia in questo nuovo modello di cura? Occorre

molta formazione, informazione e organizzazioni, altrimenti si rischia un fallimento

che il sistema sanitario non può permettersi, soprattutto oggi, dopo due anni di

pandemia che hanno aperto scenari innovativi prima neanche ipotizzati, soprattutto

oggi, con la disponibilità di risorse economiche, anch’esse mai neanche ipotizzate”. 
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(Adnkronos) –

Napoli, 10 marzo 2022 – La gestione delle cronicità respiratorie, al netto degli effetti

negativi della pandemia sull’accesso dei pazienti alle cure, mantiene purtroppo intatte

le preesistenti criticità che, nel caso della BPCO, si possono sintetizzare in:

sottodiagnosi, insoddisfacente stratificazione di gravità della malattia, scarsa aderenza

al trattamento ed elevata frequenza di riacutizzazioni potenzialmente prevenibili.

Come indicato nel Piano Nazionale delle Cronicità lo strumento fondamentale per

migliorare la gestione delle malattie croniche rimane la stesura di PDTA correttamente

formulati, condivisi tra i diversi professionisti coinvolti ed adeguatamente implementati

e monitorati. Questo è il percorso che si sta seguendo in Regione Campania ed è

spiegato da Fausto De Michele, Direttore UOC Pneumologia e Fisiopatologia

Respiratoria AORN “Antonio Cardarelli”, Napoli, alla Winter School 2022

di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,

organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la

Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. 

Pubblicità

“In Campania, attraverso una specifica progettualità realizzata su tutto il territorio

regionale (Progetto AGIRE), si sta affrontando il problema della correttezza della

diagnosi a partire dal setting della Medicina Generale integrato con il secondo livello

degli specialisti pneumologi. Questa progettualità nelle sue due componenti di

‘infrastruttura tecnologica e di formazione sul campo’, è in avanzata fase di

realizzazione e potrà dare una adeguata risposta alle indicazioni prescrittive contenute

nella Nota AIFA 99 che richiede, appunto, una stratificazione funzionale dei pazienti

attraverso un esame spirometrico basale (nel setting della Medicina Generale) e, ove

necessario, una valutazione di secondo livello nel setting specialistico”. 

Santino Marchese, Presidente AIPO Sicilia: “Il PDTA della Sicilia è stato approvato di

recente, però non ci troviamo in vantaggio rispetto alla regione Campania, per il fatto

che non siamo partiti prima nell’organizzazione dei medici di medicina generale e ora

stiamo affrontando il problema. Vorrei focalizzare l’attenzione sul paziente
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respiratorio critico che va incontro a una fase estrema della malattia, di cui nessuno

parla. Sono pazienti che necessitano di supporti vitali per poter continuare a vivere.

Noi abbiamo un’organizzazione molto lenta, che non è in grado di dare risposte. Tutto

questo potrebbe essere risolto con un approccio diverso. Abbiamo circa 150 pazienti

all’anno che spesso arrivano in ospedale per problemi attinenti alla loro problematica

clinica e per problemi collaterali che potrebbero essere risolti sul territorio. Quelli che

vengono ricoverati, una volta dimessi, devono inoltre avere la garanzia di una

continuità di cura. Nel nostro centro, con le strutture che fanno riferimento al nostro

ospedale, abbiamo per tanto adottato un modello ad hoc”.  

“La BPCO fra le patologie croniche è caratterizzata attualmente e purtroppo da un

ruolo ancillare”, conclude Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG. “Si fa

fatica non perché manchino gli strumenti, ma la cultura. I LEA da poco hanno

riconosciuto la BPCO come una patologia cronica. Non si può pensare che la gestione

di queste patologie sia responsabilità del singolo. Serve un grosso sforzo

organizzativo e l’utilizzo di strumenti diagnostici nello studio medico, il cui utilizzo in

una logica di medicina di iniziativa e gestione proattiva della gestione cronica deve

trovare uno sbocco contrattuale”.  
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(Adnkronos) –

Napoli, 10 marzo 2022 – L’appello degli esperti è forte e chiaro: “E’ necessario

implementare strategie di diagnosi precoce e screening delle infezioni da virus

dell’epatite B, epatite C e Hiv, che presentano vantaggi enormi sia per il singolo, con

riduzione della morbilità e mortalità per cirrosi epatica e Aids, che per la comunità con

la riduzione della probabilità di trasmissione di tali gravi infezioni. Disponiamo di test

affidabili, semplici e poco costosi di infezione, sia per la diagnosi delle epatiti croniche

che per Hiv/Aids”.

 

Pubblicità

La sessione “Innovazione e cronicizzazione di malattie ad alto impatto socio-

assistenziale: il caso dell’HIV e le malattie epatiche croniche” della Winter School 2022

di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,

organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la

Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, ha permesso di ritornare

a parlare di Epatite B, Epatite C e Hiv e di strategie di diagnosi precoce e screening,

con Ivan Gentile, Professore Ordinario di Malattie Infettive, Università di Napoli

Federico II, e Rodolfo Punzi, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive ed

Emergenze infettivologiche dei Colli Presidio Ospedaliero Cotugno Napoli. 

Secondo le più recenti stime della WHO, le patologie infettive epatiche croniche

(epatite B ed epatite C) sono ancora oggi responsabili di più di 1.000.000 morti

all’anno e l’infezione da HIV/AIDS è causa di circa 700.000 decessi all’anno. Tutte

queste infezioni croniche, sebbene diverse per sintomatologia e organo bersaglio,

presentano diversi punti in comune: possibilità di essere trattate con farmaci che ne

riducono o azzerano sia l’evoluzione in forma grave (cirrosi epatica per epatiti C ed

epatite B ed Aids per infezione da HIV) che la contagiosità. Per l’epatite C ci sono

farmaci che assicurano l’eradicazione completa dell’infezione in una percentuale
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superiore al 95% dei pazienti trattati con un eccellente profilo di sicurezza e

tollerabilità. Per l’epatite B e l’infezione da Hiv si dispone di farmaci che assicurano il

controllo virologico nella quasi totalità dei casi con eccellente tollerabilità. 

“Tuttavia, tali farmaci vanno assunti continuamente, non essendo possibile eradicare

tali infezioni, al contrario di quanto avviene per l’epatite C – ha puntualizzato Ivan

Gentile, Professore Ordinario di Malattie Infettive, Università di Napoli Federico II -. In

particolare, nel paziente con infezione da Hiv/Aids, assumere farmaci che azzerano la

carica virale rende il paziente non contagioso e quindi aumenta la qualità della vita

potendo tali pazienti avere una vita sessuale piena. Ma esiste difficoltà a intercettare

pazienti in fase precoce a causa di un lungo periodo in cui il soggetto non presenta

alcun sintomo! Durante tutto questo periodo la malattia progredisce nel singolo

paziente verso le fasi gravi, a volte in maniera irreversibile e mortale e, inoltre, lo

stesso soggetto può infettare altre persone perché inconsapevole della sua patologia!

Ecco perché è necessario implementare strategie di diagnosi precoce e screening delle

infezioni da virus dell’epatite B, epatite C e HIV”. 

Come spiega l’esperto, “in alcuni setting, in cui il prelievo di sangue può risultare

complesso, vi è la possibilità di utilizzare test salivari che presentano alta attendibilità

rispetto al test di riferimento e forniscono la risposta in pochi minuti. Per quanto

riguarda l’epatite C, il decreto milleproroghe ha anche reso gratuito lo screening in

alcune fasce di età o indipendentemente dall’età in presenza di specifici fattori di

rischio. La regione Campania, con un tavolo tecnico ad hoc, sta declinando le

strategie più efficaci di utilizzo dello screening dell’epatite C, per avvicinarci, grazie a

corretti percorsi di linkage-to-care, all’obiettivo del controllo e, idealmente,

dell’eliminazione dell’epatite C”.

 

“L’infezione da Hiv/Aids e le malattie epatiche croniche, soprattutto le patologie

epatiche croniche virus correlate – ha spiegato Rodolfo Punzi, Direttore del

Dipartimento di Malattie Infettive ed Emergenze infettivologiche dei Colli Presidio

Ospedaliero Cotugno Napoli – rappresentano molto bene due entità nosografiche in

cui la cronicizzazione della malattia, legata alla persistenza dell’agente infettivo nel

paziente, abbia determinato i quadri clinici spesso devastanti e con letalità elevata che

tutti noi abbiamo imparato a conoscere soprattutto nei primi anni della nostra

professione. Attualmente le patologie epatiche ed immunosoppressive rappresentano

molto bene quanto l’innovazione del bagaglio terapeutico, nuovi farmaci antivirali,

abbia cambiato l’impatto socio-assistenziale delle stesse patologie. L’innovazione è

stata determinata dalla continua ricerca scientifica, dagli aggiornamenti di percorsi

assistenziali e terapeutici, dalla messa a punto di nuove tecnologie”. 

 

Ufficio stampa Motore Sanità
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SALUTE

tra pandemia e Pnrr, a Napoli la Winter School

  MAR 10, 2022

La pandemia, la Sanità che cambia, gli investimenti del Pnrr, la riforma dei processi e dei ruoli, delle competenze: ecco i temi

della Winter School promossa da Motore Sanità e Mondo Sanità che apre oggi i lavori a Napoli, all’Hotel Santa Lucia.

Tre giorni di approfondimenti, tavole rotonde e dibattiti che si concluderanno Venerdì a Ischia. Protagonisti i manager della

sanità, i livelli di governo della Salute della Regione e del ministero della Salute, addetti ai lavori medici ospedalieri e universitari in

collaborazione con sindacati e associazioni di categoria ai massimi livelli regionali e nazionali.

Fari puntati sul nuovo ruolo assegnato alla medicina territoriale e ai livelli di assistenza di prossimità anello mancante e

lacunoso dopo 15 anni di tagli, causa di uno sbilancio di Salute che pende sul versante ospedaliero e della rete dell’emergenza a

tutto discapito dei livelli di assistenza domiciliare e territoriale per la popolazione. Fari puntati, nella sessione di apertura oggi alle

14, su Centrali operative territoriali, Case di comunità e Ospedali di comunità con le relazioni di Enrico Coscioni, presidente Agenas

e consigliere del governatore Vincenzo De Luca per la Sanità e poi sul ruolo e governance del sistema territoriale spiegato da

Roberta Santaniello, funzionario dell’Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione Campania e da Annamaria

Ferriero, Dirigente dell’unità per l’Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale Regione Campania. Come

costruire un’assistenza domiciliare a media complessità e quali filiere necessarie, un ragionamento a 360° sulla nuova sanità che si

prospetta all’orizzonte con la rivoluzione del Pnrr e dei decreti di riforma in fieri del servizio sanitario ospedaliero e territoriale.

Invitati i manager di Asl e ospedali a descrivere il Piano in fieri che la Campania metterà in campo nei prossimi tre anni con un

capitolo dedicato al ruolo e futuro di una risposta di prossimità alla pandemia da Covid nella nuova medicina territoriale e

sulla riforma della convenzione e gli accordi con la medicina generale per ridisegnare lo studio medico e le forme associative e così

rispondere ai nuovi bisogni di salute.

A chiusura della prima giornata ci saranno Pietro Buono, dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania e Antonio

Postiglione, direttore generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. Nell’appuntamento di
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domani protagonista sarà la medicina di prossimità con le innovazioni e la sostenibilità in Oncologia, i nuovi approcci alle cure delle

malattie oncologiche e cronico degenerative, la sfida dell’innovazione, i nuovi compiti degli operatori della sanità e la

programmazione della formazione specialistica per tutte le professioni necessarie a sostenere i cambiamenti del Pnrr, la

telemedicina nella gestione delle emergenze e delle cure di vicinanza come strumento di cambiamento del Ssn.

La tre giorni di lavori si chiude venerdì a Ischia presso la sala consiliare del Comune di Ischia con i sindaci di tutti i Comuni con un

focus dedicato all’assistenza su un’isola e sull’importanza della rete territoriale per i territori disagiati.
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Contro il Covid farmaci efficaci, ma
bisogna identificare precocemente i
pazienti fragili

di Adnkronos

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – La endemizzazione della pandemia da

Covid induce a nuove riflessioni e nuove azioni. Si è parlato di farmaci efficaci per il

trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia Covid, alla Winter School

2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e

Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di

Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,

DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens

Healthineers e Teva, nella sessione “Precocità nel trattamento virale per limitare gli

effetti della pandemia Covid”. L’attenzione degli esperti si è focalizzata sulla

necessità di identificare tempestivamente i soggetti fragili, considerati a maggior

rischio di complicanze, che possono beneficiare di queste nuove opportunità

terapeutiche al proprio domicilio. Ne ha parlato Emanuele Nicastri, Direttore UOC

Divisione Malattie Infettive ad Alta intensità di Cura e altamente contagiose,

IRCCS INMI Spallanzani. “Rispetto alle fasi iniziali della pandemia, in cui ci siamo

trovati a inseguire la malattia, sorpresi da alcune peculiarità di questo virus che

ancora non comprendevamo appieno, in questa fase abbiamo l'opportunità di

intervenire in maniera mirata con farmaci efficaci. Dobbiamo però andare a

identificare quei soggetti considerati a maggior rischio di complicanze in cui i

benefici del vaccino sono evidenti (i famosi "fragili") e tutti coloro che non si sono

ancora vaccinati (per convinzioni personali o semplicemente per paura). Questi

pazienti sono target prioritari per le cure precoci. L'interazione con la medicina del

territorio e con tutte le realtà che la compongono ci permette di comunicare con

tutti e ci permette di arrivare a coloro che necessitano delle cure precoci ed efficaci

(terapie con anticorpi monoclonali e con farmaci antivirali). Queste cure sono le

uniche riconosciute come efficaci nella gestione clinica del Covid-19 a domicilio e

che il percorso per accedervi consiste nella segnalazione da parte della medicina

territoriale all'ospedale di competenza di solito con reparto di malattie infettive che

provvederà a selezionare il paziente e individuare il trattamento più idoneo per
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tutte le situazioni”. Il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità

ha spiegato: “L’uso degli antivirali e degli anticorpi monoclonali per contrastare

l’infezione va somministrato il primo possibile, ma ne è ostacolato dalla burocrazia

del sistema praticamente in tutte le Regioni. Il destino e l’esperienza delle Unità

Speciali di Continuità Assistenziale non va dissipata, ma integrata nel nuovo

progetto di riforma della medicina generale incluso nel DM 71, per esempio

utilizzandole per la messa a terra di una efficiente home care di complessità. La

capacità di affrontare le future pandemie implica la stesura di piani validi a livello

nazionale e ottimizzati nelle varie Regioni, in rapporto alle specifiche realtà. La

ripresa di una normale attività negli ospedali e nel territorio comporta azioni di

revisione organizzativa per recuperare i pazienti che non hanno potuto accedere

alle strutture durante la pandemia Covid, agendo sull’aumento delle liste d’attesa e

continuando con le esperienze positive emerse dalle necessità indotte dal Covid.

Infine le sfide future implicano la revisione delle mansioni e un aggiornamento

della formazione, a partire dalla medicina del territorio. Gli investimenti del PNRR

sono importanti ma altrettanto importante è stabilire percorsi, competenze,

obblighi e risultati su cui valorizzare le figure coinvolte a partire da una giusta e

migliore remunerazione basata su indici e obiettivi raggiunti”. “Le nuove risorse

terapeutiche per il trattamento precoce dei pazienti con forme lievi-moderate di

infezione da Sars-Cov-2 a rischio di sviluppare forme gravi della patologia, ha

determinato la necessità di individuare percorsi efficaci di integrazione fra

ospedale e territorio – ha spiegato Simona Mirarchi, Dipartimento tutela della

salute e servizi sociale e socio-sanitari Regione Calabria -. Tanto è stato

efficacemente attuato per gli anticorpi monoclonali che richiedono un

arruolamento del paziente a livello territoriale ed il successivo trattamento in

ambiente ospedaliero, mentre l'eccessiva complessità dell'iter di prescrizione, ha

determinato criticità nella presa in carico del paziente a livello territoriale, per il

trattamento con antivirali orali. Sarebbe pertanto auspicabile che gli organi centrali

si impegnassero a rivedere il regime di prescrizione e dispensazione degli antivirali

consentendo per esempio la prescrizione anche ai Medici di Medicina Generale

considerato che la Real World Evidence generata dall’elaborazione dei dati sugli

effetti di tali farmaci dopo l'autorizzazione all'uso in condizioni di emergenza sta

confermando il profilo di rischio-efficacia delineato dagli studi registrativi”. Ufficio

stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098

1950 Liliana Carbone -Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Gli strumenti tecnologici a supporto
della telemedicina sono maturi, ma gli
utilizzatori e il personale sanitario sono
pronti a questo cambiamento?

di Adnkronos

(Napoli, 10 marzo 2022) - Napoli, 10 marzo 2022 – “In Italia sono presenti più di

300 soluzioni di telemedicina attive nelle diverse Regioni, ma quello che

osserviamo è una scarsa integrazione con l’eco-sistema sanitario e uno scarso

apporto al miglioramento dei livelli di qualità delle prestazioni erogate”. È il dato

emerso sul tema della “Telemedicina come strumento di cambiamento del SSN:

verso una nuova medicina”, discusso alla Winter School 2022di Napoli, dal titolo

“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da

Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e

realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. Il dato è stato

riportato da Antonio Amati, Direttore Generale Divisione IT Almaviva che ha

proseguito così: “Per far sì che diventi uno strumento a servizio degli operatori

(obiettivi PNRR) in linea con il ‘DM71’ (Riforma Sanità Territoriale) è necessario

immaginare la Telemedicina integrata con piattaforme digitali di nuova

generazione, realizzate con approccio green field e supportate da tecnologie

oramai consolidate come l’AI ed il NLP in modo da affiancare in maniera efficace il

personale clinico e supportare i livelli decisionali regionali e centrali”. Secondo

Natalia Pianesi, Direttore Consulenza e Processi PA e Sanità Engineering

Ingegneria Informatica S.p.A. “l’avvento della Telemedicina ha trasformato

definitivamente i servizi di assistenza e cura. La piena interoperabilità, in totale

sicurezza, con i dati, la storia clinica dei pazienti unitamente ai servizi da remoto,

rendono i bisogni e le aspettative di questi ultimi e dei professionisti sanitari, il

fulcro intorno al quale disegnare i nuovi servizi digitali a distanza. Engineering da

anni è un player di riferimento in questo ambito, insieme ad operatori e cittadini

ridisegniamo lo spazio e la relazione negli ecosistemi sanitari per migliorarne

processi e servizi”. “La Telemedicina, come ogni grande innovazione, comporta una
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gestione del cambiamento molto significativa – ha spiegato Massimo Bisogno,

Responsabile Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale Regione

Campania -. Siamo difronte ad un cambio di paradigma in cui le tecnologie sono la

cornice, lo strumento trasversale, non il fine. È fondamentale cambiare

radicalmente i processi clinico-assistenziali, attuare nuovi modelli organizzativi,

sviluppare ed applicare le competenze digitali degli addetti ai lavori. Gli strumenti

tecnologici a supporto della telemedicina sono maturi, ma da soli non bastano,

faremmo solo ‘tele’ senza 'medicina’. Mi chiedo: sono altrettanto maturi gli

utilizzatori? Il personale sanitario è pronto a questo cambiamento? Gli assistiti

hanno fiducia in questo nuovo modello di cura? Occorre molta formazione,

informazione e organizzazioni, altrimenti si rischia un fallimento che il sistema

sanitario non può permettersi, soprattutto oggi, dopo due anni di pandemia che

hanno aperto scenari innovativi prima neanche ipotizzati, soprattutto oggi, con la

disponibilità di risorse economiche, anch’esse mai neanche ipotizzate”. Ufficio

stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098

1950 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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Il Progetto AGIRE, esempio virtuoso in
Campania per il trattamento della BPCO

di Adnkronos

(Napoli, 10 marzo 2022 ) - Napoli, 10 marzo 2022 – La gestione delle cronicità

respiratorie, al netto degli effetti negativi della pandemia sull'accesso dei pazienti

alle cure, mantiene purtroppo intatte le preesistenti criticità che, nel caso della

BPCO, si possono sintetizzare in: sottodiagnosi, insoddisfacente stratificazione di

gravità della malattia, scarsa aderenza al trattamento ed elevata frequenza di

riacutizzazioni potenzialmente prevenibili. Come indicato nel Piano Nazionale delle

Cronicità lo strumento fondamentale per migliorare la gestione delle malattie

croniche rimane la stesura di PDTA correttamente formulati, condivisi tra i diversi

professionisti coinvolti ed adeguatamente implementati e monitorati. Questo è il

percorso che si sta seguendo in Regione Campania ed è spiegato da Fausto De

Michele, Direttore UOC Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria AORN “Antonio

Cardarelli”, Napoli, alla Winter School 2022di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.

Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,

promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il

contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma,

Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. “In Campania, attraverso una specifica

progettualità realizzata su tutto il territorio regionale (Progetto AGIRE), si sta

affrontando il problema della correttezza della diagnosi a partire dal setting della

Medicina Generale integrato con il secondo livello degli specialisti pneumologi.

Questa progettualità nelle sue due componenti di ‘infrastruttura tecnologica e di

formazione sul campo’, è in avanzata fase di realizzazione e potrà dare una

adeguata risposta alle indicazioni prescrittive contenute nella Nota AIFA 99 che

richiede, appunto, una stratificazione funzionale dei pazienti attraverso un esame

spirometrico basale (nel setting della Medicina Generale) e, ove necessario, una

valutazione di secondo livello nel setting specialistico". Santino Marchese,

Presidente AIPO Sicilia: “Il PDTA della Sicilia è stato approvato di recente, però non

ci troviamo in vantaggio rispetto alla regione Campania, per il fatto che non siamo

partiti prima nell'organizzazione dei medici di medicina generale e ora stiamo

affrontando il problema. Vorrei focalizzare l’attenzione sul paziente respiratorio
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critico che va incontro a una fase estrema della malattia, di cui nessuno parla.

Sono pazienti che necessitano di supporti vitali per poter continuare a vivere. Noi

abbiamo un’organizzazione molto lenta, che non è in grado di dare risposte. Tutto

questo potrebbe essere risolto con un approccio diverso. Abbiamo circa 150

pazienti all’anno che spesso arrivano in ospedale per problemi attinenti alla loro

problematica clinica e per problemi collaterali che potrebbero essere risolti sul

territorio. Quelli che vengono ricoverati, una volta dimessi, devono inoltre avere la

garanzia di una continuità di cura. Nel nostro centro, con le strutture che fanno

riferimento al nostro ospedale, abbiamo per tanto adottato un modello ad hoc”. “La

BPCO fra le patologie croniche è caratterizzata attualmente e purtroppo da un

ruolo ancillare”, conclude Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG. “Si fa

fatica non perché manchino gli strumenti, ma la cultura. I LEA da poco hanno

riconosciuto la BPCO come una patologia cronica. Non si può pensare che la

gestione di queste patologie sia responsabilità del singolo. Serve un grosso sforzo

organizzativo e l'utilizzo di strumenti diagnostici nello studio medico, il cui utilizzo

in una logica di medicina di iniziativa e gestione proattiva della gestione cronica

deve trovare uno sbocco contrattuale”. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
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ULTIMORA    16:00 - La telemedicina sul territorio, il modello virtuoso della Campania Seleziona Regione 

La telemedicina sul territorio, il modello
virtuoso della Campania

di Adnkronos

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – “L’uso delle tecnologie informatiche in

medicina, per diagnosi e terapia a distanza, è sempre più necessario in un sistema

paese come quello dell’Italia in cui l’incidenza delle malattie croniche e l’aumento

dell’età media stanno modificando i bisogni di salute. La telemedicina può

rappresentare, come ben esplicitato anche nella missione 6 del PNRR, la frontiera

per nuove forme assistenziali e di continuità nelle cure”. Con queste parole Pietro

Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania, ha aperto la

sessione “La Telemedicina sul territorio: esempi di applicazione” nell’ambito della

macro sessione “Telemedicina come strumento di cambiamento del SSN: verso

una nuova medicina”, della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la

Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,

promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il

contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma,

Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva. L’utilizzo di approcci multicanale

nell’offerta di servizi deve accompagnare tutti i cittadini verso un modello di Sanità

digitale e promuovere un cambiamento culturale tra tutti gli attori dell’ecosistema.

La Regione Campania è partita con il teleconsulto già nel 2016 con il progetto di

''Ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle piccole isole ed in altre località

caratterizzate da eccezionale difficoltà di accesso'', seguito dall’ “Osservatorio

Salute isole Campane” tra i cui compiti vi è anche quello di assicurare un utilizzo

moderno del teleconsulto per la riorganizzazione e l'innovazione digitale dei servizi

sanitari, garantendo anche un più efficiente ed efficace raggiungimento dei LEA. “Il

cambiamento di paradigma nei sistemi sanitari comporta un diverso focus nei

livelli di cura e nei percorsi di salute, con il passaggio dalla centralità dell’ospedale

per le cure intensive al territorio e alla continuità assistenziale presso il domicilio

del cittadino. Il monitoraggio dello stato di salute, la prevenzione di situazioni

critiche e il supporto ad attività quotidiane devono rappresentare oggi il nuovo

livello sanitario” ha proseguito Pietro Buono. I servizi di telemedicina, in particolare

puntano a: ● intervenire in una fase precoce della malattia attraverso il

 

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | RISPARMIA SU LUCE E GAS NEGOZI TISCALI MY TISCALI

1 / 2
Pagina

Foglio

10-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 197



monitoraggio, e quindi ridurre il tasso di aggravamento e di mortalità; ● ridurre il

numero di giorni di degenza ospedaliera; ● razionalizzare le decisioni attraverso la

consultazione a distanza con gli specialisti; ● ridurre il costo della cura del

paziente. A partire dal 2016, la Regione ha scelto di innovare, step by step, prima il

sistema dell’emergenza ospedaliera con il progetto di teleconsulto per le Isole

minori e zone con particolare difficoltà di accesso che prevede di dotare le

strutture sanitarie di Procida, Ischia e Capri di moderne tecnologie di Teleconsulto

al fine di assicurare una comunicazione efficace tra personale on-site e remoto, e

la condivisione di tutte le informazioni necessarie per supportare il personale

sanitario in una diagnosi quanto più veloce e precisa. La naturale estensione del

sistema di teleconsulto è il progetto integrato di Telemedicina sviluppato in

collaborazione tra Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il

Coordinamento del SSR della Regione Campania e So.Re.Sa. S.p.A.. Le nuove linee

guida ministeriali sulla Telemedicina (dicembre 2020) sono quasi contestuali alla

delibera 6 del gennaio 2021 con cui la Regione Campania formalizza l’intero

processo di gestione medico e informatico del sistema Telemedicina su

piattaforma dedicata. I servizi di Telemedicina prevedono numerosi tipi di

prestazioni erogate a distanza ognuna delle quali deve essere ricondotta al

medesimo livello assistenziale che ne vede l’erogazione anche in presenza del

paziente. La Televisita, il Teleconsulto medico, la Teleconsulenza medico-sanitaria,

la Teleassistenza da parte di professionisti, la Telerefertazione completano

l’originario nucleo di Teleconsulto, partito proprio dall’Isola di Ischia, anticipando

anche il core della componente 1 della Missione 6 del PNRR - Reti di prossimità,

strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. La massima

interoperabilità con i sistemi Regionali e Nazionali (tra i quali CUP Regionale dove

già attivo, Fascicolo Sanitario Elettronico, Sistema TS) testimonia l’ampia visione e

la lungimiranza di quanti questo progetto l’hanno voluto e fortemente sostenuto.

“Considerando l’impegno delle Regioni nel piano di rientro dal disavanzo sanitario,

obiettivo imprescindibile della sanità elettronica non può che essere anche quello

di contribuire alla profonda ristrutturazione del sistema sanità, alla sua

razionalizzazione e ottimizzazione, migliorando l’efficienza complessiva e

riducendone contemporaneamente i costi di gestione” ha concluso Pietro Buono.
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Ogni anno più di 1milione di morti per
malattie epatiche e 700mila per
l'infezione da Hiv/Aids. I clinici:
“Potenziare diagnosi precoce e
screening”.

di Adnkronos

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – L’appello degli esperti è forte e chiaro: “E’

necessario implementare strategie di diagnosi precoce e screening delle infezioni

da virus dell'epatite B, epatite C e Hiv, che presentano vantaggi enormi sia per il

singolo, con riduzione della morbilità e mortalità per cirrosi epatica e Aids, che per

la comunità con la riduzione della probabilità di trasmissione di tali gravi infezioni.

Disponiamo di test affidabili, semplici e poco costosi di infezione, sia per la

diagnosi delle epatiti croniche che per Hiv/Aids”. La sessione “Innovazione e

cronicizzazione di malattie ad alto impatto socio-assistenziale: il caso dell’HIV e le

malattie epatiche croniche” della Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia

la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore

Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il

contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma,

Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, ha permesso di ritornare a parlare di

Epatite B, Epatite C e Hiv e di strategie di diagnosi precoce e screening, con Ivan

Gentile, Professore Ordinario di Malattie Infettive, Università di Napoli Federico II, e

Rodolfo Punzi, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive ed Emergenze

infettivologiche dei Colli Presidio Ospedaliero Cotugno Napoli. Secondo le più

recenti stime della WHO, le patologie infettive epatiche croniche (epatite B ed

epatite C) sono ancora oggi responsabili di più di 1.000.000 morti all'anno e

l'infezione da HIV/AIDS è causa di circa 700.000 decessi all'anno. Tutte queste

infezioni croniche, sebbene diverse per sintomatologia e organo bersaglio,

presentano diversi punti in comune: possibilità di essere trattate con farmaci che

ne riducono o azzerano sia l'evoluzione in forma grave (cirrosi epatica per epatiti C

ed epatite B ed Aids per infezione da HIV) che la contagiosità. Per l'epatite C ci

sono farmaci che assicurano l'eradicazione completa dell'infezione in una
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percentuale superiore al 95% dei pazienti trattati con un eccellente profilo di

sicurezza e tollerabilità. Per l'epatite B e l'infezione da Hiv si dispone di farmaci che

assicurano il controllo virologico nella quasi totalità dei casi con eccellente

tollerabilità. “Tuttavia, tali farmaci vanno assunti continuamente, non essendo

possibile eradicare tali infezioni, al contrario di quanto avviene per l'epatite C – ha

puntualizzato Ivan Gentile, Professore Ordinario di Malattie Infettive, Università di

Napoli Federico II -. In particolare, nel paziente con infezione da Hiv/Aids,

assumere farmaci che azzerano la carica virale rende il paziente non contagioso e

quindi aumenta la qualità della vita potendo tali pazienti avere una vita sessuale

piena. Ma esiste difficoltà a intercettare pazienti in fase precoce a causa di un

lungo periodo in cui il soggetto non presenta alcun sintomo! Durante tutto questo

periodo la malattia progredisce nel singolo paziente verso le fasi gravi, a volte in

maniera irreversibile e mortale e, inoltre, lo stesso soggetto può infettare altre

persone perché inconsapevole della sua patologia! Ecco perché è necessario

implementare strategie di diagnosi precoce e screening delle infezioni da virus

dell'epatite B, epatite C e HIV”. Come spiega l’esperto, “in alcuni setting, in cui il

prelievo di sangue può risultare complesso, vi è la possibilità di utilizzare test

salivari che presentano alta attendibilità rispetto al test di riferimento e forniscono

la risposta in pochi minuti. Per quanto riguarda l'epatite C, il decreto milleproroghe

ha anche reso gratuito lo screening in alcune fasce di età o indipendentemente

dall'età in presenza di specifici fattori di rischio. La regione Campania, con un

tavolo tecnico ad hoc, sta declinando le strategie più efficaci di utilizzo dello

screening dell'epatite C, per avvicinarci, grazie a corretti percorsi di linkage-to-care,

all'obiettivo del controllo e, idealmente, dell'eliminazione dell'epatite C”. “L’infezione

da Hiv/Aids e le malattie epatiche croniche, soprattutto le patologie epatiche

croniche virus correlate – ha spiegato Rodolfo Punzi, Direttore del Dipartimento di

Malattie Infettive ed Emergenze infettivologiche dei Colli Presidio Ospedaliero

Cotugno Napoli - rappresentano molto bene due entità nosografiche in cui la

cronicizzazione della malattia, legata alla persistenza dell’agente infettivo nel

paziente, abbia determinato i quadri clinici spesso devastanti e con letalità elevata

che tutti noi abbiamo imparato a conoscere soprattutto nei primi anni della nostra

professione. Attualmente le patologie epatiche ed immunosoppressive

rappresentano molto bene quanto l’innovazione del bagaglio terapeutico, nuovi

farmaci antivirali, abbia cambiato l’impatto socio-assistenziale delle stesse

patologie. L’innovazione è stata determinata dalla continua ricerca scientifica,

dagli aggiornamenti di percorsi assistenziali e terapeutici, dalla messa a punto di

nuove tecnologie”.Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
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Organizzazione territoriale e delle
vaccinazioni: quale sarà il ruolo della
medicina generale?

di Adnkronos

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – “Va benissimo avere delle strutture

eccellenti che vengano ristrutturate e riviste, ma qual è il quantitativo del personale

al loro interno? Come saranno riempite? E’ arrivato il momento di ripensare la

medicina generale e di difendere le persone che vi lavorano, altrimenti il patrimonio

della medicina generale andrà perduto. C’è bisogno di una medicina generale più

partecipante e meno distante dal distretto. Se volessimo ragionare sul patrimonio

di dati che i medici di medicina generale hanno a disposizione nei propri gestionali

non ci sarebbe assolutamente bisogno di effettuare l’analisi di bisogno della

popolazione di un distretto”. Questo il punto di Pasquale Izzo, Asl Napoli 1 Centro,

sulla medicina generale, tematica al centro della Winter School 2022 di Napoli, dal

titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli eCompetenze”, organizzata

da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e

realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva. Il Dottor Izzo ha

spiegato: “Nello specifico non sono d’accordo sul fatto che ad oggi non sia stato

realizzato il decreto Balduzzi, in particolare le AFT hanno rappresentato nel corso

della pandemia Covid-19 una risorsa, in particolare per quanto attiene ai pazienti

domiciliarizzati che hanno ottenuto tanto assistenza domiciliare quanto la

somministrazione del vaccino per il Covid-19; con i limiti ovviamente legati alla

novità ed emergenzialità della situazione. Sulle UCCP condivido l’impostazione

regionale di rivisitazione culturale sulla necessità di implementarle. Rimane

l’interrogativo fondamentale: può esistere una sanità senza medicina generale e

pediatria di libera scelta? Se sì, sono disponibilissimo ad implementarla, altrimenti

è bene lavorare dalla stessa parte con l’idea che gli obiettivi dei distretti e della

medicina generale siano gli stessi”. Alla tavola di lavoro è intervenuto anche Carlo

Picco, Direttore Generale dell’ASL Città di Torino. “Lo scenario attuale fa

intravedere l'evento pandemico come uno spartiacque tra una sanità territoriale

gestita in maniera piuttosto arcaica e burocratica e la possibilità di costruire un
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modello in cui le professionalità si appoggiano alla tecnologia. Il dirigere una ASL

che ha in pancia tutti i setting assistenziali, dall'ospedale Dea di secondo livello al

poliambulatorio più periferico, permette di fare un ragionamento di

razionalizzazione della rete di offerta di diagnostica completo, con una regia

centrale, e che veramente potrebbe costituire un laboratorio unico in Italia. La vera

sfida del territorio sarà la telemedicina, non intesa come rapporto diretto tra

sanitario e paziente, ma come presa in carico di tutta la cronicità aziendale, con un

sistema di filtri e automatismi ‘laici’ che permetta ai sanitari l'intervento più

appropriato, stratificando in tempo reale il bisogno. In questo senso cogliamo lo

stimolo del PNRR nel suo aspetto, a nostro avviso più originale, quello della

Centrale operativa territoriale (COT), declinandolo però secondo le nostre esigenze

di grande area metropolitana” ha spiegato Carlo Picco. Per l'ASL Città di Torino

sono previsti dal PNRR 16 case di comunità e 6 ospedali di comunità. La Regione

prevede di finanziare extra PNRR altre 3 case di comunità. Sarà anche l'occasione

per riqualificare importanti presidi in disuso da anni. Le COT di pertinenza della

ASL Città di Torino sono 9 e saranno declinate secondo un modello organizzativo

peculiare e idoneo ad una grande area metropolitana. “Per quanto concerne gli

ospedali e le case di comunità è necessario realizzare strutture flessibili che

possono intercettare i pazienti cronici sottraendoli al ricorso alle strutture

dell'emergenza. Sarà importantissimo arrivare alla piena integrazione con la

medicina generale al fine di creare un sistema territoriale solido e sinergico con

quello ospedaliero. Importante sarà anche il supporto fornito dall’infermiere di

famiglia e una sperimentazione che intendiamo effettuare sui reparti a gestione

infermieristica che daranno un contributo fondamentale al sistema della presa in

carico”. La campagna vaccinale della ASL Città di Torino, che ha saputo coniugare

le migliori energie istituzioni pubbliche e private della città, ha permesso di erogare

fino a metà febbraio oltre 2 milioni di vaccini, permettendo alla Regione Piemonte

di raggiungere il primo posto in Italia per somministrazioni di dosi booster, e l'ASL

facendo meglio della media regionale si è posta ai vertici italiani. “Questo ha

permesso di mantenere l'area metropolitana ai livelli nazionali ed europei più bassi

di contagio per molti mesi, consentendo di celebrare i grandi eventi (Salone del

Libro, ATP, Uefa Nation League, eccetera) in relativa sicurezza” ha concluso Carlo

Picco. Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-
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Tweet

Le nuove sfide della cardiologia: una tecnologia
per tutti, che eviti accessi ospedalieri inutili

Valutazione attuale:  / 1 

Scarso Ottimo VOTA

Napoli, 10 marzo 2022. – Redazione*

Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo "Cambia la Sanità.

Reinventare Processi, Ruoli e Competenze", organizzata da

Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro

la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini

Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, sono state

raccontate le nuove sfide della Cardiologia italiana.

In prima fila l'Associazione Nazionale Medici Cardiologi

Ospedalieri (ANMCO) che ha presentato il quadro in cui ha dovuto operare la cardiologia durante

la pandemia e cosa sta mettendo in campo per rendere l'Associazione stessa in grado di affrontare

le nuove sfide che si stanno presentando.

Ecco alcuni dati. Durante la pandemia le malattie cardiovascolari hanno rappresentato la prima

causa di mortalità nel nostro paese, mortalità che nel caso dell'infarto miocardico (IMA), si è

addirittura più che triplicata a causa del mancato arrivo in ospedale o dell'arrivo tardivo. Molti

pazienti, infatti, nonostante la comparsa dei sintomi tipici per un IMA hanno avuto paura di

accedere agli ospedali per il rischio di contrarre il Covid 19 con una conseguente riduzione del 30-

40% dei ricoveri. In altri casi hanno procrastinato l'arrivo con un ritardo all'accesso alle cure

salvavita e salvamuscolo, la cui efficacia è massima se praticata nelle prime ore dopo l'insorgenza

dei sintomi. Tutto questo ha determinato un aumento della mortalità dal 4,1 al 13,7%, ma con

effetti che purtroppo proseguiranno nel tempo e che incideranno sulla qualità di vita dei pazienti.

I cardiologi hanno assistito a scelte drammatiche che hanno portato alla trasformazione di unità

operative o di posti letto di cardiologia in unità Covid, allo spostamento di personale, alla chiusura

di ambulatori e di strutture di cardiologia riabilitativa, tutto questo ha determinato e determinerà

un peggioramento della qualità dell'assistenza, una mancata applicazione dei programmi di

prevenzione secondaria, in grado di incidere in maniera significativa su mortalità e morbilità. La

comunità cardiologica ha risposto all'appello con la massima disponibilità manifestando grande

propensione al cambiamento che veniva richiesto, interpretando come, forse nessun altro

specialista, il ruolo di governance nella gestione dei nuovi reparti creati ad hoc.

L'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), ha risposto sin dall'inizio della

pandemia, mettendo in atto una serie di iniziative che hanno consentito al cardiologo maggiore

serenità e competenze nell'affrontare nuove emergenze quotidiane. Sono stati pubblicati

documenti per affrontare le problematiche che si sono verificate durante le emergenze

cardiologiche, ischemiche o aritmiche, in ambulatorio o nell'affrontare le complicanze

cardiologiche della infezione da Covid 19. Al tempo stesso il Presidente Furio Colivicchi nell'ottica

di ANMCO Next Generation con cui ha contraddistinto il suo mandato, ha dato inizio ad un

profondo rinnovamento della struttura dell'Associazione, per renderla in grado di affrontare le
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nuove sfide che si stanno presentando e, sviluppando i temi della Digital Health, sono state

istituite una commissione per la Cardiologia Digitale ed un Gruppo di Lavoro sulla Intelligenza

Artificiale. In questo periodo si sono inoltre sviluppate in maniera spontanea, spesso con mezzi

artigianali, modalità di comunicazione con i pazienti. Whatsapp, videochiamate, teleconsulti sono

diventati strumenti fenomenali di comunicazione che hanno consentito ai pazienti di ricevere

consigli, informazioni senza allontanarsi da casa.

"È chiaro però – ha sottolineato Carmine Riccio, Vice Presidente Nazionale ANMCO - che la

direzione del cambiamento deve proseguire creando dei supporti tecnici che consentano anche a

persone anziane di avvalersi di questi sistemi: oggi è possibile trasmettere un ecg a distanza

mediante gli smartphone, utilizzare presidi di sorveglianza e di controllo nei pazienti scompensati,

aritmici. La tecnologia deve però essere resa disponibile per tutti, consentendo di evitare anche in

futuro accessi ospedalieri inappropriati, inutili e quindi dannosi".

*Ufficio stampa Motore Sanità
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Home   Attualità   Sanità: tra pandemia e Pnrr, a Napoli la Winter School

 ATTUALITÀ CRONACA NEWS 10/03/2022 

Sanità: tra pandemia e Pnrr, a Napoli la Winter School
 18 Visualizzazioni

Pubblicato da Renato Cavallo

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

La pandemia, la Sanità che cambia, gli investimenti del Pnrr, la riforma dei processi e
dei ruoli, delle competenze: ecco i temi della Winter School promossa da Motore
Sanità e Mondo Sanità che apre oggi i lavori a Napoli, all’Hotel Santa Lucia.

Tre giorni di approfondimenti, tavole rotonde e dibattiti che si concluderanno Venerdì a
Ischia. Protagonisti i manager della sanità, i livelli di governo della Salute della
Regione e del ministero della Salute, addetti ai lavori medici ospedalieri e universitari
in collaborazione con sindacati e associazioni di categoria ai massimi livelli regionali e
nazionali.
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Fari puntati sul nuovo ruolo assegnato alla medicina territoriale e ai livelli di assistenza
di prossimità anello mancante e lacunoso dopo 15 anni di tagli, causa di uno sbilancio
di Salute che pende ul versante ospedaliero e della rete dell’emergenza a tutto
discapito dei livelli di assistenza domiciliare e territoriale per la popolazione. Nella
sessione di apertura  le relazioni di Enrico Coscioni, presidente Agenas e consigliere del
governatore Vincenzo De Luca per la Sanità e Antonio Postiglione, direttore generale
per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale.agiati.
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Trama: "La ‘Nuova Sanità territoriale’ della
Regione Campania prevede la costruzione di
169 Case di Comunità, 45 Ospedali di
Comunità, 58 Centrali Operative Territoriali"

 6' di lettura  Vivere Campania 10/03/2022 - Alla

Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la

Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,

organizzata da Motore Sanità,  promossa e

divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e

realizzata con il contributo incondizionato di

Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo,

GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin,

Siemens Healthineers e Teva, le parole protagoniste della sessione “Ragionare sulla nuova sanità che

si prospetta: la rivoluzione del PNRR grazie al DM 71 e l’aggiornamento del DM 70” sono state

integrazione, continuità e tecnologia: integrazione tra le strutture ospedaliere e territoriali, garanzia sulla

continuità delle cure e investimenti in tecnologia mediante l’acquisto di grandi apparecchiature

all’avanguardia, investimenti in ristrutturazione di edilizia ospedaliera e digitalizzazione dei processi

clinico-assistenziali. 

Un approfondito intervento è stato fatto da Maurizio Di Mauro, Direttore Generale AORN Ospedali dei

Colli che ha spiegato:

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha spiegato Di Mauro - deve essere inteso come un

progetto innovativo nel quale gli investimenti di cospicue risorse finanziarie, dedicate anche alla sanità,

sono accompagnati da una serie di riforme indispensabili per superare le debolezze strutturali e le

criticità, già sollevate dal DM n. 70 del 02.04.2015 ed ora ulteriormente evidenziate dalla crisi

pandemica: disparità territoriali, scarsa integrazione tra servizi ospedalieri, servizi sociali e servizi

territoriali. Con il DM 70/2015 vi è stata un’importante riorganizzazione della rete ospedaliera ma non

di quella territoriale a cui, a seguito dell’emergenza pandemica, il DL 34/2020 ha prestato attenzione

attraverso misure urgenti in importanti interventi strutturali che rappresentano il punto di partenza per il

PNRR”.

“Ancor prima della pandemia da COVID19, l’orientamento di (ri)programmazione era fortemente sentito

tra i policy maker del sistema. Ora però c’è l’occasione di accelerare il processo, in quanto sono emerse

nuove opportunità e strategie, da prendere in considerazione per ridisegnare il quadro assistenziale del

paese. Ci aspettano 5 anni nei quali dovremo implementare al meglio i progetti a vocazione sanitaria
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presenti nel PNRR – ha spiegato Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione

Campania -. Entrando nel merito, i temi contenuti nella cosiddetta componente della missione 6,

abbracciano a 360° il paziente, al fine di garantirgli un’assistenza completa in qualsiasi condizione di

salute esso sia. La ‘Nuova Sanità territoriale’ della Regione Campania prevede la costruzione di 169

Case di Comunità, 45 Ospedali di Comunità, 58 Centrali Operative Territoriali. Risulta quindi strategica

la creazione di anelli di giunzione stabili sul territorio: l’obiettivo è passare dalla “cura” al “prendersi

cura” secondo un approccio olistico, one Health”.

Il PNRR rappresenta dunque un’occasione per le Regioni di realizzare un nuovo modello assistenziale,

omogeneo, capillare, interconnesso e più vicino ai bisogni dei cittadini garantendo loro velocità

nell’assistenza e parità di accesso alle cure. Oltre alla realizzazione di Centrali Operative Territoriali

(COT), che rappresentano un modello organizzativo innovativo e tecnologicamente avanzato per

svolgere un’importante funzione di coordinamento tra servizi ed i professionisti coinvolti a vari livelli

assistenziali nelle attività territoriali, sanitarie, socio-sanitarie ed ospedaliere, la vera innovazione

introdotta dall’attuale Piano rispetto al DM 70/2015 consiste nella costruzione di Case della Comunità.

La Casa della Comunità sarà una struttura fisica in cui opererà un team multidisciplinare di medici di

medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri

professionisti della salute e potrà ospitare anche assistenti sociali la cui presenza rafforzerà il ruolo dei

servizi sociali territoriali nonché una loro maggiore integrazione con la componente sanitaria

assistenziale. Lo scopo è quello di potenziare e riorganizzare i servizi offerti sul territorio, in particolare

ai malati fragili, costituendo per loro un punto di riferimento continuativo attraverso una serie di servizi

messi a disposizione per ciascuna struttura: piattaforme informatiche, punto prelievi, servizi

polispecialistici e punti unici di accesso (PUA) al fine di garantire la prevenzione della salute e la presa

in carico dei pazienti».

“Tanto già si è fatto in Regione Campania con riferimento alla gestione dei pazienti fragili e nello

specifico per i pazienti affetti da malattie rare con l’istituzione della Rete e del Centro di Coordinamento

delle Malattie Rare della Regione Campania – ha proseguito Maurizio Di Mauro -. Nell’ambito della

riorganizzazione dell’assetto territoriale previsto dal Piano sarà indispensabile l’interconnessione tra i

professionisti esperti presenti nei presidi della Rete delle Malattie Rare ed i responsabili del

coordinamento delle Case di Comunità. Dovranno essere definiti specifici PDTA che prevedono il

coinvolgimento delle Case di Comunità sia per la presa in carico dei pazienti (nuovi arruolamenti) sia

nella definizione dei piani socio-sanitari ‘rari’”.

La seconda sfida importantissima sarà la realizzazione degli Ospedali di Comunità a ricovero breve,

destinati a pazienti che necessitano di interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze

di breve durata. Tali tipo di struttura, dotate di 20 posti letto saranno a gestione prevalentemente

infermieristica e avranno lo scopo di favorire una maggiore appropriatezza delle cure e ridurre gli

accessi impropri a servizi sanitari quali il Pronto Soccorso o ad altre strutture di ricovero ospedaliere.

L’Ospedale di Comunità potrà anche facilitare la transizione del paziente cosiddetto “acuto” dalle

strutture ospedaliere al proprio domicilio, consentendo alle famiglie di avere il tempo necessario a

rendere l’ambiente domestico più adatto alle esigenze di cura dell’assistito. L’obiettivo è quello di

decongestionare le attuali strutture Ospedaliere dal ricovero di pazienti che necessitano di un grado di

assistenzialità “low ed intermediate care”, consentendo alle Aziende Ospedaliere di garantire una

maggiore offerta di posti letto per il ricovero destinato ad altri setting assistenziali: “intensitive care”,

favorendo anche il recupero delle prestazioni non erogate a causa dell'emergenza epidemica.

“Si tratta quindi di riorganizzare il sistema secondo una logica di modello assistenziale organizzato per

intensità di cure che supera il confine aziendale e si espande nella Rete Regionale. Investimenti in

tecnologie (apparecchiature elettromedicali e sistemi informativi aziendali), formazione, lavori pubblici

sono le chiavi importanti per rendere il modello vincente, un’occasione per migliorare le condizioni di

vita delle generazioni che verranno” ha puntualizzato Maurizio Di Mauro -. Se la finalità è quella di

realizzare modelli di coordinamento più snelli, meno formalizzati e più flessibili, è vero anche che, se il

sistema non risulta integrato, si rischia di potenziare la frammentarietà del percorso di cura e lo spreco

di risorse. Risulta pertanto necessario garantire un’integrazione, sia funzionale che tecnologica, tra

ospedale, territorio e paziente che sfrutti al meglio la possibilità offerte dalla telemedicina, dal tele-

consulto, dalla tele-assistenza, dal tele-monitoraggio e dalla tele-refertazione".

Altro tema messo in evidenza è il ricorso ai finanziamenti per la formazione.

Trama: "La ‘Nuova Sanità
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Campania prevede la

costruzione di 169 Case di Comunità, 45
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“Dovrà garantire agli operatori sanitari di allinearsi al progresso scientifico e ad aggiornarsi rispetto

all'innovazione tecnologica per garantire efficacia, adeguatezza, sicurezza ed efficienza dell'assistenza

fornita dal SSN - ha concluso Maurizio Di Mauro, Direttore Generale AORN Ospedali dei Colli -. Fornire

l’adeguata formazione agli operatori del settore oltre che gli adeguati strumenti tecnologici è un ‘atto di

dovere’ nei confronti sia dei giovani che proprio in questo periodo emergenziale sono stati coinvolti in

prima linea per affrontare l’Emergenza che nei confronti di una popolazione anziana che ‘per ovvi

motivi’ preferisce e necessita di una gestione assistenziale domiciliare”.
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Trama: "La ‘Nuova Sanità territoriale’ della
Regione Campania prevede la costruzione di
169 Case di Comunità, 45 Ospedali di
Comunità, 58 Centrali Operative Territoriali"

 6 '  di  lettura  10/03/2022 - Alla Winter School

2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.

Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,

organizzata da Motore Sanità,  promossa e

divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e

realizzata con il contributo incondizionato di

Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo,

GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin,

Siemens Healthineers e Teva, le parole protagoniste della sessione “Ragionare sulla nuova sanità che

si prospetta: la rivoluzione del PNRR grazie al DM 71 e l’aggiornamento del DM 70” sono state

integrazione, continuità e tecnologia: integrazione tra le strutture ospedaliere e territoriali, garanzia sulla

continuità delle cure e investimenti in tecnologia mediante l’acquisto di grandi apparecchiature

all’avanguardia, investimenti in ristrutturazione di edilizia ospedaliera e digitalizzazione dei processi

clinico-assistenziali. 

Un approfondito intervento è stato fatto da Maurizio Di Mauro, Direttore Generale AORN Ospedali dei

Colli che ha spiegato:

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha spiegato Di Mauro - deve essere inteso come un

progetto innovativo nel quale gli investimenti di cospicue risorse finanziarie, dedicate anche alla sanità,

sono accompagnati da una serie di riforme indispensabili per superare le debolezze strutturali e le

criticità, già sollevate dal DM n. 70 del 02.04.2015 ed ora ulteriormente evidenziate dalla crisi

pandemica: disparità territoriali, scarsa integrazione tra servizi ospedalieri, servizi sociali e servizi

territoriali. Con il DM 70/2015 vi è stata un’importante riorganizzazione della rete ospedaliera ma non

di quella territoriale a cui, a seguito dell’emergenza pandemica, il DL 34/2020 ha prestato attenzione

attraverso misure urgenti in importanti interventi strutturali che rappresentano il punto di partenza per il

PNRR”.

“Ancor prima della pandemia da COVID19, l’orientamento di (ri)programmazione era fortemente sentito

tra i policy maker del sistema. Ora però c’è l’occasione di accelerare il processo, in quanto sono emerse

nuove opportunità e strategie, da prendere in considerazione per ridisegnare il quadro assistenziale del

paese. Ci aspettano 5 anni nei quali dovremo implementare al meglio i progetti a vocazione sanitaria

presenti nel PNRR – ha spiegato Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione

Campania -. Entrando nel merito, i temi contenuti nella cosiddetta componente della missione 6,

abbracciano a 360° il paziente, al fine di garantirgli un’assistenza completa in qualsiasi condizione di

salute esso sia. La ‘Nuova Sanità territoriale’ della Regione Campania prevede la costruzione di 169

Case di Comunità, 45 Ospedali di Comunità, 58 Centrali Operative Territoriali. Risulta quindi strategica

la creazione di anelli di giunzione stabili sul territorio: l’obiettivo è passare dalla “cura” al “prendersi

IL GIORNALE DI DOMANI
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territoriale’ della Regione
Campania prevede la
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cura” secondo un approccio olistico, one Health”.

Il PNRR rappresenta dunque un’occasione per le Regioni di realizzare un nuovo modello assistenziale,

omogeneo, capillare, interconnesso e più vicino ai bisogni dei cittadini garantendo loro velocità

nell’assistenza e parità di accesso alle cure. Oltre alla realizzazione di Centrali Operative Territoriali

(COT), che rappresentano un modello organizzativo innovativo e tecnologicamente avanzato per

svolgere un’importante funzione di coordinamento tra servizi ed i professionisti coinvolti a vari livelli

assistenziali nelle attività territoriali, sanitarie, socio-sanitarie ed ospedaliere, la vera innovazione

introdotta dall’attuale Piano rispetto al DM 70/2015 consiste nella costruzione di Case della Comunità.

La Casa della Comunità sarà una struttura fisica in cui opererà un team multidisciplinare di medici di

medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri

professionisti della salute e potrà ospitare anche assistenti sociali la cui presenza rafforzerà il ruolo dei

servizi sociali territoriali nonché una loro maggiore integrazione con la componente sanitaria

assistenziale. Lo scopo è quello di potenziare e riorganizzare i servizi offerti sul territorio, in particolare

ai malati fragili, costituendo per loro un punto di riferimento continuativo attraverso una serie di servizi

messi a disposizione per ciascuna struttura: piattaforme informatiche, punto prelievi, servizi

polispecialistici e punti unici di accesso (PUA) al fine di garantire la prevenzione della salute e la presa

in carico dei pazienti».

“Tanto già si è fatto in Regione Campania con riferimento alla gestione dei pazienti fragili e nello

specifico per i pazienti affetti da malattie rare con l’istituzione della Rete e del Centro di Coordinamento

delle Malattie Rare della Regione Campania – ha proseguito Maurizio Di Mauro -. Nell’ambito della

riorganizzazione dell’assetto territoriale previsto dal Piano sarà indispensabile l’interconnessione tra i

professionisti esperti presenti nei presidi della Rete delle Malattie Rare ed i responsabili del

coordinamento delle Case di Comunità. Dovranno essere definiti specifici PDTA che prevedono il

coinvolgimento delle Case di Comunità sia per la presa in carico dei pazienti (nuovi arruolamenti) sia

nella definizione dei piani socio-sanitari ‘rari’”.

La seconda sfida importantissima sarà la realizzazione degli Ospedali di Comunità a ricovero breve,

destinati a pazienti che necessitano di interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze

di breve durata. Tali tipo di struttura, dotate di 20 posti letto saranno a gestione prevalentemente

infermieristica e avranno lo scopo di favorire una maggiore appropriatezza delle cure e ridurre gli

accessi impropri a servizi sanitari quali il Pronto Soccorso o ad altre strutture di ricovero ospedaliere.

L’Ospedale di Comunità potrà anche facilitare la transizione del paziente cosiddetto “acuto” dalle

strutture ospedaliere al proprio domicilio, consentendo alle famiglie di avere il tempo necessario a

rendere l’ambiente domestico più adatto alle esigenze di cura dell’assistito. L’obiettivo è quello di

decongestionare le attuali strutture Ospedaliere dal ricovero di pazienti che necessitano di un grado di

assistenzialità “low ed intermediate care”, consentendo alle Aziende Ospedaliere di garantire una

maggiore offerta di posti letto per il ricovero destinato ad altri setting assistenziali: “intensitive care”,

favorendo anche il recupero delle prestazioni non erogate a causa dell'emergenza epidemica.

“Si tratta quindi di riorganizzare il sistema secondo una logica di modello assistenziale organizzato per

intensità di cure che supera il confine aziendale e si espande nella Rete Regionale. Investimenti in

tecnologie (apparecchiature elettromedicali e sistemi informativi aziendali), formazione, lavori pubblici

sono le chiavi importanti per rendere il modello vincente, un’occasione per migliorare le condizioni di

vita delle generazioni che verranno” ha puntualizzato Maurizio Di Mauro -. Se la finalità è quella di

realizzare modelli di coordinamento più snelli, meno formalizzati e più flessibili, è vero anche che, se il

sistema non risulta integrato, si rischia di potenziare la frammentarietà del percorso di cura e lo spreco

di risorse. Risulta pertanto necessario garantire un’integrazione, sia funzionale che tecnologica, tra

ospedale, territorio e paziente che sfrutti al meglio la possibilità offerte dalla telemedicina, dal tele-

consulto, dalla tele-assistenza, dal tele-monitoraggio e dalla tele-refertazione".

Altro tema messo in evidenza è il ricorso ai finanziamenti per la formazione.

“Dovrà garantire agli operatori sanitari di allinearsi al progresso scientifico e ad aggiornarsi rispetto

all'innovazione tecnologica per garantire efficacia, adeguatezza, sicurezza ed efficienza dell'assistenza

In auto con quasi 6 kg di
hashish a bordo, arrestato
un 46enne del Parco

Verde di Caivano

Covid, Gimbe: tra le
province con incidenza
superiore a 500 casi per
100.000 abitanti ci sono Benevento
(630), Caserta (563) e Avellino (546)

6 rapine armate da luglio
a ottobre del 2020,
arrestati un 24enne e un

23enne

Castel dell'Ovo di Napoli, il
sito culturale che attrae
migliaia di turisti da tutto
il mondo, è di nuovo fruibile

Autoriciclaggio e
reimpiego di denaro
proveniente da reati

tributari nei confronti di una società
operante nel settore dell'energia elettrica,
sequestri per 600mila euro

Associazione finalizzata
al traffico di stupefacenti,
detenzione ai fini di
spaccio e detenzione illegale di armi, 10
arresti tra Napoli, Salerno e Benevento

Presentata la prima
edizione del torneo "Un
calcio al razzismo",

organizzato dal consolato della
Repubblica Democratica del Congo con il
Comune di Napoli

2 / 3

VIVERENAPOLI.IT
Pagina

Foglio

10-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 211



fornita dal SSN - ha concluso Maurizio Di Mauro, Direttore Generale AORN Ospedali dei Colli -. Fornire

l’adeguata formazione agli operatori del settore oltre che gli adeguati strumenti tecnologici è un ‘atto di

dovere’ nei confronti sia dei giovani che proprio in questo periodo emergenziale sono stati coinvolti in

prima linea per affrontare l’Emergenza che nei confronti di una popolazione anziana che ‘per ovvi

motivi’ preferisce e necessita di una gestione assistenziale domiciliare”.
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Contro il Covid farmaci efficaci | ma bisogna
identificare precocemente i pazienti fragili

(Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – La endemizzazione della pandemia da Covid

induce a nuove ...
Autore : liberoquotidiano

Contro il Covid farmaci efficaci, ma bisogna identificare precocemente i pazienti fragili (Di

giovedì 10 marzo 2022) (Adnkronos) - Napoli, 10 marzo 2022 – La endemizzazione della pandemia

da Covid induce a nuove riflessioni e nuove azioni. Si è parlato di farmaci efficaci per il trattamento

virale per limitare gli effetti della pandemia Covid, alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo

“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,

promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato

di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo,

GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva, nella sessione

“Precocità nel trattamento virale per limitare gli effetti della pandemia Covid”. L'attenzione degli

esperti si è focalizzata sulla necessità di ...
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Gli strumenti tecnologici a supporto della
telemedicina sono maturi | ma gli utilizzatori e il
personale sanitario sono pronti a questo
cambiamento?

(Napoli, 10 marzo 2022) - Napoli, 10 marzo 2022 – “In Italia sono presenti più di 300

soluzioni di ...
Autore : liberoquotidiano

Gli strumenti tecnologici a supporto della telemedicina sono maturi, ma gli utilizzatori e il

personale sanitario sono pronti a questo cambiamento? (Di giovedì 10 marzo 2022) (Napoli, 10

marzo 2022) - Napoli, 10 marzo 2022 – “In Italia sono presenti più di 300 soluzioni di telemedicina

attive nelle diverse Regioni, ma quello che osserviamo è una scarsa integrazione con l'eco-sistema

sanitario e uno scarso apporto al miglioramento dei livelli di qualità delle prestazioni erogate”. È il

dato emerso sul tema della “telemedicina come strumento di cambiamento del SSN: verso una

nuova medicina”, discusso alla Winter School 2022di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.

Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, ...
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Il nuovo volto della medicina territoriale in
Campania
(Napoli 9 marzo 2022) - In Campania c'è una messa in sistema della digitalizzazione importante Napoli,

9 Marzo 2022 - La medicina territoriale procede verso un processo di riforma e implementazione, anche

grazie e soprattutto ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). È sicuramente

importante programmare gli investimenti secondo il progetto elaborato a livello nazionale in accordo

con le Regioni, ma è altrettanto importante stabilire i percorsi e le risorse umane da utilizzare

all’interno delle Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità, l’Assistenza Domiciliare e il continuo

contatto con gli ospedali nell’ottica di una presa in carico trasversale e non a silos. Ma per fare questo

bisogna partire dalle necessità del cittadino/paziente e cioè quali sono le offerte assistenziali possibili

nei vari luoghi di cura, il personale da dedicare programmando numero, tipo e competenze, la presenza

dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nelle strutture territoriali, quali

specialisti presenti nelle Case di Comunità, quali dispositivi medici utili e come organizzare la

formazione degli operatori, come interconnetterli con l’uso della telemedicina e secondo la

progettualità dell'Internet of The Things (IoT) e come organizzare un collegamento proficuo con le

Aziende Ospedaliere, creando una filiera in/out tra le cure e la diagnostica di primo livello e quella a

più alta complessità.Per raggiungere gli obiettivi bisogna analizzare se la proposta del DM 71, e cioè

della riforma della medicina territoriale, sia confacente ai medesimi a partire dalla proposta del

Ministero sulla quale la discussione nel Paese e tra le Regioni è vivace e tutt’altro che concorde.Per

sondare le necessità e la realtà dell’esistente e del possibile nel breve e medio periodo, Motore Sanità

ha organizzato un meeting specifico su questo tema nell’ambito della Winter School 2022di Napoli,

promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e organizzata con il contributo incondizionato

di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM,

Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, con lo scopo di creare filiere di

diagnosi, cura e riabilitazione con attenzione anche alla componente sociale e all’offerta al di fuori

delle strutture previste dal PNRR, in primis le farmacie di servizio. Collante delle varie e composite

realtà sarà l’implementazione dell’uso della telemedicina e dell’ICT, tramite collaborazioni

interregionali e la messa a terra definitiva dei Fascicoli Sanitari.Sul tema “PNRR in Campania: risorse e

progettualità” Enrico Coscioni, Presidente AGENAS e Consigliere del Presidente della Giunta Regionale

per la Sanità, Regione Campania, ha aperto i lavori con queste parole. “Ho una profonda tristezza nel

cuore per la guerra che colpisce i più deboli, sono giorni difficili, complicati ma guardiamo avanti,

perché ci aspettano nuove sfide nel campo della digitalizzazione. Sono stati finanziati 700 milioni di

euro dal PNRR, con l’obiettivo di avere 200mila persone in teleassistenza entro il 2024 di cui 20mila in

Campania. In Campania c’è una messa in sistema della digitalizzazione della sanità importante”.“La

sanità per il domani vive un momento storico - ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale per

la Tutela della Salute e il Coordinamento dei Sistema sanitario Regionale -. Sta cambiando su molti

livelli e il processo di cambiamento che stiamo vivendo non può non richiedere un adeguamento delle

norme per quanto riguarda il personale. Circa la medicina territoriale abbiamo una strutturazione della

medicina convenzionata che conta oltre 3.800 medici di medicina generale, 900 pediatri di libera scelta

che ci permette di arrivare a numeri importanti come quelli citati dal Presidente Agenas”. Ufficio
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9 marzo 2022- 18:00

Integrazione, continuità, tecnologia le parole-
chiave del nuovo PNRR. Ecco cosa succederà in
Campania
(Adnkronos) - Napoli, 9 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.

Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini

Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva, le parole protagoniste della sessione “Ragionare

sulla nuova sanità che si prospetta: la rivoluzione del PNRR grazie al DM 71 e l’aggiornamento del DM

70” sono state integrazione, continuità e tecnologia: integrazione tra le strutture ospedaliere e

territoriali, garanzia sulla continuità delle cure e investimenti in tecnologia mediante l’acquisto di

grandi apparecchiature all’avanguardia, investimenti in ristrutturazione di edilizia ospedaliera e

digitalizzazione dei processi clinico-assistenziali. Un approfondito intervento è stato fatto da Maurizio

Di Mauro, Direttore Generale AORN Ospedali dei Colli che ha spiegato: “Il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza – ha spiegato Di Mauro - deve essere inteso come un progetto innovativo nel quale gli

investimenti di cospicue risorse finanziarie, dedicate anche alla sanità, sono accompagnati da una

serie di riforme indispensabili per superare le debolezze strutturali e le criticità, già sollevate dal DM n.

70 del 02.04.2015 ed ora ulteriormente evidenziate dalla crisi pandemica: disparità territoriali, scarsa

integrazione tra servizi ospedalieri, servizi sociali e servizi territoriali. Con il DM 70/2015 vi è stata

un’importante riorganizzazione della rete ospedaliera ma non di quella territoriale a cui, a seguito

dell’emergenza pandemica, il DL 34/2020 ha prestato attenzione attraverso misure urgenti in importanti

interventi strutturali che rappresentano il punto di partenza per il PNRR”.“Ancor prima della pandemia

da COVID19, l’orientamento di (ri)programmazione era fortemente sentito tra i policy maker del

sistema. Ora però c’è l’occasione di accelerare il processo, in quanto sono emerse nuove opportunità e

strategie, da prendere in considerazione per ridisegnare il quadro assistenziale del paese. Ci aspettano

5 anni nei quali dovremo implementare al meglio i progetti a vocazione sanitaria presenti nel PNRR –

ha spiegato Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania -. Entrando nel

merito, i temi contenuti nella cosiddetta componente della missione 6, abbracciano a 360° il paziente,

al fine di garantirgli un’assistenza completa in qualsiasi condizione di salute esso sia. La ‘Nuova Sanità

territoriale’ della Regione Campania prevede la costruzione di 169 Case di Comunità, 45 Ospedali di

Comunità, 58 Centrali Operative Territoriali. Risulta quindi strategica la creazione di anelli di giunzione

stabili sul territorio: l’obiettivo è passare dalla “cura” al “prendersi cura” secondo un approccio olistico,

one Health”.Il PNRR rappresenta dunque un’occasione per le Regioni di realizzare un nuovo modello

assistenziale, omogeneo, capillare, interconnesso e più vicino ai bisogni dei cittadini garantendo loro

velocità nell’assistenza e parità di accesso alle cure. Oltre alla realizzazione di Centrali Operative

Territoriali (COT), che rappresentano un modello organizzativo innovativo e tecnologicamente avanzato

per svolgere un’importante funzione di coordinamento tra servizi ed i professionisti coinvolti a vari

livelli assistenziali nelle attività territoriali, sanitarie, socio-sanitarie ed ospedaliere, la vera

innovazione introdotta dall’attuale Piano rispetto al DM 70/2015 consiste nella costruzione di Case
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della Comunità.La Casa della Comunità sarà una struttura fisica in cui opererà un team

multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici,

infermieri di comunità, altri professionisti della salute e potrà ospitare anche assistenti sociali la cui

presenza rafforzerà il ruolo dei servizi sociali territoriali nonché una loro maggiore integrazione con la

componente sanitaria assistenziale. Lo scopo è quello di potenziare e riorganizzare i servizi offerti sul

territorio, in particolare ai malati fragili, costituendo per loro un punto di riferimento continuativo

attraverso una serie di servizi messi a disposizione per ciascuna struttura: piattaforme informatiche,

punto prelievi, servizi polispecialistici e punti unici di accesso (PUA) al fine di garantire la prevenzione

della salute e la presa in carico dei pazienti».“Tanto già si è fatto in Regione Campania con riferimento

alla gestione dei pazienti fragili e nello specificoper i pazienti affetti da malattie rare con l’istituzione

della Rete e del Centro di Coordinamento delle Malattie Rare della Regione Campania – ha proseguito

Maurizio Di Mauro -. Nell’ambito della riorganizzazione dell’assetto territoriale previsto dal Piano sarà

indispensabile l’interconnessione tra i professionisti esperti presenti nei presidi della Rete delle

Malattie Rare ed i responsabili del coordinamento delle Case di Comunità. Dovranno essere definiti

specifici PDTA che prevedono il coinvolgimento delle Case di Comunità sia per la presa in carico dei

pazienti (nuovi arruolamenti) sia nella definizione dei piani socio-sanitari ‘rari’”.La seconda sfida

importantissima sarà la realizzazione degli Ospedali di Comunità a ricovero breve, destinati a pazienti

che necessitano di interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata.

Tali tipo di struttura, dotate di 20 posti letto saranno a gestione prevalentemente infermieristica e

avranno lo scopo di favorire una maggiore appropriatezza delle cure e ridurre gli accessi impropri a

servizi sanitari quali il Pronto Soccorso o ad altre strutture di ricovero ospedaliere. L’Ospedale di

Comunità potrà anche facilitare la transizione del paziente cosiddetto “acuto” dalle strutture

ospedaliere al proprio domicilio, consentendo alle famiglie di avere il tempo necessario a rendere

l’ambiente domestico più adatto alle esigenze di cura dell’assistito. L’obiettivo è quello di

decongestionare le attuali strutture Ospedaliere dal ricovero di pazienti che necessitano di un grado di

assistenzialità “low ed intermediate care”, consentendo alle Aziende Ospedaliere di garantire una

maggiore offerta di posti letto per il ricovero destinato ad altri setting assistenziali: “intensitive care”,

favorendo anche il recupero delle prestazioni non erogate a causa dell'emergenza epidemica. “Si tratta

quindi di riorganizzare il sistema secondo una logica di modello assistenziale organizzato per intensità

di cure che supera il confine aziendale e si espande nella Rete Regionale. Investimenti in tecnologie

(apparecchiature elettromedicali e sistemi informativi aziendali), formazione, lavori pubblici sono le

chiavi importanti per rendere il modello vincente, un’occasione per migliorare le condizioni di vita delle

generazioni che verranno” ha puntualizzato Maurizio Di Mauro -. Se la finalità è quella di realizzare

modelli di coordinamento più snelli, meno formalizzati e più flessibili, è vero anche che, se il sistema

non risulta integrato, si rischia di potenziare la frammentarietà del percorso di cura e lo spreco di

risorse. Risulta pertanto necessario garantire un’integrazione, sia funzionale che tecnologica, tra

ospedale, territorio e paziente che sfrutti al meglio la possibilità offerte dalla telemedicina, dal tele-

consulto, dalla tele-assistenza, dal tele-monitoraggio e dalla tele-refertazione”.Altro tema messo in

evidenza è il ricorso ai finanziamenti per la formazione. “Dovrà garantire agli operatori sanitari di

allinearsi al progresso scientifico e ad aggiornarsi rispetto all'innovazione tecnologica per garantire

efficacia, adeguatezza, sicurezza ed efficienza dell'assistenza fornita dal SSN - ha concluso Maurizio Di

Mauro, Direttore Generale AORN Ospedali dei Colli -. Fornire l’adeguata formazione agli operatori del

settore oltre che gli adeguati strumenti tecnologici è un ‘atto di dovere’ nei confronti sia dei giovani

che proprio in questo periodo emergenziale sono stati coinvolti in prima linea per affrontare

l’Emergenza che nei confronti di una popolazione anziana che ‘per ovvi motivi’ preferisce e necessita di

una gestione assistenziale domiciliare”.Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098 1950Liliana Carbone -Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Mancano infermieri per l’assistenza domiciliare
(Adnkronos) - FNOPI: servono subito 6mila infermieri specializzati e, nel medio termine, almeno 60mila

di cui 20.000 infermieri di famiglia e comunità.Napoli, 9 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli,

dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,

promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di

Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM,

Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si è parlato di assistenza

domiciliare nella sessione intitolata “Come costruire una assistenza domiciliare a media complessità e

quali filiere necessarie”, e a fare il punto sulla situazione attuale è stata FNOPI, la Federazione

nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche.Dati alla mano, FNOPI ha snocciolato numeri.

Attualmente l’assistenza domiciliare di media complessità interessa circa il 21% della popolazione

italiana (cronici con più patologie anche gravi), ma è ferma a circa il 4% dell’erogazione degli interventi

necessari, mentre il PNRR prevede il raggiungimento di almeno il 10%. L’assistenza domiciliare di

media intensità ha come sua prima caratteristica la multidisciplinarietà degli interventi in funzione

della condizione dell’assistito, senza alcuna gerarchizzazione dei professionisti coinvolti e prevede che

a organizzarla tra le varie professionalità sia l’infermiere. Per raggiungere gli standard richiesti però, le

stime di istituzioni e università calcolano la necessità di un numero di infermieri specializzati a breve

termine (per raggiungere il 5-6%) di circa 6.000 e a medio termine (per raggiungere il 10%) di almeno

60.000 di cui 20.000 infermieri di famiglia e comunità.“Sono necessari poi tra i 6.000 e i 9.000 infermieri

per implementare gli Ospedali di Comunità, strutture intermedie tra la domiciliarità e il ricovero in

acuzie, da attivare in caso di necessità per questa tipologia di pazienti – ha puntualizzato Teresa Rea,

Presidente OPI Napoli, Componente Commissione FNOPI-.Per risolvere la carenza la Federazione

nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) ha già proposto a Governo, Parlamento

e Regioni, interventi a breve, medio e lungo termine e un’azione coordinata a livello di formazione

universitaria”.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle -Cell. 320 098

1950Liliana Carbone -Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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A NAPOLI PARTONO OGGI GLI STATI GENERALI DELLA SANITA'

A NAPOLI PARTONO OGGI GLI STATI GENERALI DELLA SANITA'
A NAPOLI PARTONO OGGI GLI STATI GENERALI DELLA SANITA'
Redazione Agenda Politica Prima pagina , Primo piano
La pandemia, la Sanità che cambia, gli investimenti del Pnrr, la riforma dei processi e dei ruoli, delle competenze: ecco
i temi della Winter School promossa da Motore Sanità e Mondo Sanità che apre oggi i lavori a Napoli, all'Hotel Santa
Lucia. Tre giorni di approfondimenti, tavole rotonde e dibattiti che si concluderanno Venerdì a Ischia.
Protagonisti i manager della sanità, i livelli di governo della Salute della Regione e del ministero della Salute, addetti ai
lavori medici ospedalieri e universitari in collaborazione con sindacati e associazioni di categoria ai massimi livelli
regionali e nazionali.
Fari puntati sul nuovo ruolo assegnato alla medicina territoriale e ai livelli di assistenza di prossimità anello mancante
e lacunoso dopo 15 anni di tagli, causa di uno sbilancio di Salute che pende ul versante ospedaliero e della rete
dell'emergenza a tutto discapito dei livelli di assistenza domiciliare e territoriale per la popolazione.
Fari puntati, nella sessione di apertura oggi alle 14, su Centrali operative territoriali, Case di comunità e Ospedali di
comunità con le relazioni di Enrico Coscioni, presidente Agenas e consigliere del governatore Vincenzo De Luca per la
Sanità e poi sul ruolo e governance del sistema territoriale spiegato da Roberta Santaniello, funzionario dell'Ufficio di
diretta collaborazione del Presidente della Regione Campania e da Annamaria Ferriero, Dirigente dell'unità per
l'Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale Regione Campania. Come costruire un'assistenza
domiciliare a media complessità e quali filiere necessarie, un ragionamento a 360° sulla nuova sanità che si prospetta
all'orizzonte con la rivoluzione del Pnrr e dei decreti di riforma in fieri del servizio sanitario ospedaliero e territoriale.
Invitati i manager di Asl e ospedali a descrivere il Piano in fieri che la Campania metterà in campo nei prossimi tre anni
con un capitolo dedicato al ruolo e futuro di una risposta di prossimità alla pandemia da Covid nella nuova medicina
territoriale   e sulla riforma della convenzione e gli accordi con la medicina generale per ridisegnare lo studio medico e
le forme associative e così rispondere ai nuovi bisogni di salute.
A chiusura della prima giornata ci saranno Pietro Buono, dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania e
Antonio Postiglione, direttore generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale.
"I lavori di questa winter school ‐ sottolinea Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, puntano sulla sanità
digitale che sarà il collante della rivoluzione del Servizio sanitario nazionale. Rivoluzione necessaria, soprattutto per ciò
che riguarda la Medicina del Territorio. La sanità digitale, a cominciare dalla telemedicina, dall'implementazione dei
fascicoli sanitari e dall'interoperabilità dei sistemi informatici, condurrà anche alla possibilità di nuove mansioni e di
nuovi compiti da parte degli operatori sanitari, a partire dal personale infermieristico impegnato a dare assistenza
domiciliare nelle case e negli ospedali di comunità".
Ventuno le sessioni previste nella tre giorni, tutte di stretta attualità, oggetto di analisi, discussione e innovazione
come per esempio la medicina personalizzata, la genomica, la capacità di lavorare in rete, la medicina legata
all'evoluzione della scienza, che deve essere resa immediata ai cittadini attraverso un'evoluzione continua e
accessibile.
Nell'appuntamento di domani Gioved1 10 marzo protagonista sarà la medicina di prossimità con le innovazioni e la
sostenibilità in Oncologia, i nuovi approcci alle cure delle malattie oncologiche e cronico degenerative, la sfida
dell'innovazione, i nuovi compiti degli operatori della sanità e la programmazione della formazione specialistica per
tutte le professioni necessarie a sostenere i cambiamenti del Pnrr, la telemedicina nella gestione delle emergenze e
delle cure di vicinanza come strumento di cambiamento del Ssn. I lavori si chiudono venerdì a Ischia presso la sala
consiliare del Comune di Ischia con i sindaci di tutti i Comuni con un focus dedicato all'assistenza su un'isola e
sull'importanza della rete territoriale per i territori disagiati.
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Mancano infermieri per l'assistenza domiciliare

09 marzo 2022

(Adnkronos) - FNOPI: servono subito 6mila infermieri specializzati e,
nel medio termine, almeno 60mila di cui 20.000 infermieri di famiglia e
comunità.

Napoli, 9 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo
“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,
Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin,
Siemens Healthineers e Teva, si è parlato di assistenza domiciliare
nella sessione intitolata “Come costruire una assistenza domiciliare a
media complessità e quali  liere necessarie”, e a fare il punto sulla
situazione attuale è stata FNOPI, la Federazione nazionale Ordini delle
Professioni Infermieristiche.
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Dati alla mano, FNOPI ha snocciolato numeri. Attualmente l'assistenza
domiciliare di media complessità interessa circa il 21% della
popolazione italiana (cronici con più patologie anche gravi), ma è ferma
a circa il 4% dell'erogazione degli interventi necessari, mentre il PNRR
prevede il raggiungimento di almeno il 10%. L'assistenza domiciliare di
media intensità ha come sua prima caratteristica la
multidisciplinarietà degli interventi in funzione della condizione
dell'assistito, senza alcuna gerarchizzazione dei professionisti coinvolti
e prevede che a organizzarla tra le varie professionalità sia l'infermiere.
Per raggiungere gli standard richiesti però, le stime di istituzioni e
università calcolano la necessità di un numero di infermieri
specializzati a breve termine (per raggiungere il 5-6%) di circa 6.000 e
a medio termine (per raggiungere il 10%) di almeno 60.000 di cui
20.000 infermieri di famiglia e comunità.

“Sono necessari poi tra i 6.000 e i 9.000 infermieri per implementare
gli Ospedali di Comunità, strutture intermedie tra la domiciliarità e il
ricovero in acuzie, da attivare in caso di necessità per questa tipologia
di pazienti – ha puntualizzato Teresa Rea, Presidente OPI Napoli,
Componente Commissione FNOPI-.Per risolvere la carenza la
Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche
(FNOPI) ha già proposto a Governo, Parlamento e Regioni, interventi a
breve, medio e lungo termine e un'azione coordinata a livello di
formazione universitaria”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle -Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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//CRONACA

IL CONVEGNO

Sanità tra pandemia e Pnrr: come
migliorare l’assistenza
Napoli, Winteer school: una tre giorni per disegnare un nuovo modello

di  Carlo Testa



La pandemia, la Sanità che cambia, gli investimenti del Pnrr, la riforma dei processi
e dei ruoli, delle competenze: ecco i temi della Winter School promossa da Motore
Sanità e Mondo Sanità che apre oggi, mercoledì 9 marzo, i lavori a Napoli, all’Hotel
Santa Lucia. Tre giorni di approfondimenti, tavole rotonde e dibattiti che si
concluderanno venerdì a Ischia. Protagonisti i manager della sanità, i livelli di
governo della Salute della Regione e del ministero della Salute, addetti ai lavori
medici ospedalieri e universitari in collaborazione con sindacati e associazioni di
categoria ai massimi livelli regionali e nazionali. Fari puntati sul nuovo ruolo
assegnato alla medicina territoriale e ai livelli di assistenza di prossimità anello
mancante e lacunoso dopo 15 anni di tagli, causa di uno sbilancio di salute che
pende sul versante ospedaliero e della rete dell’emergenza a tutto discapito dei livelli
di assistenza domiciliare e territoriale per la popolazione. Nella sessione di apertura
si parla di Centrali operative territoriali, Case di comunità e Ospedali di comunità
con le relazioni di Enrico Coscioni, presidente Agenas e consigliere del governatore
Vincenzo De Luca per la Sanità e poi sul ruolo e governance del sistema territoriale
spiegato da Roberta Santaniello, funzionario dell’Ufficio di diretta collaborazione del
Presidente della Regione Campania e da Annamaria Ferriero, Dirigente dell’unità per
l’Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale Regione Campania.

La riorganizzazione
Come costruire un’assistenza domiciliare a media complessità e quali filiere
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necessarie, un ragionamento a 360° sulla nuova sanità che si prospetta all’orizzonte
con la rivoluzione del Pnrr e dei decreti di riforma in fieri del servizio sanitario
ospedaliero e territoriale. Invitati i manager di Asl e ospedali a descrivere il Piano in
fieri che la Campania metterà in campo nei prossimi tre anni con un capitolo
dedicato al ruolo e futuro di una risposta di prossimità alla pandemia da Covid nella
nuova medicina territoriale e sulla riforma della convenzione e gli accordi con la
medicina generale per ridisegnare lo studio medico e le forme associative e così
rispondere ai nuovi bisogni di salute. A chiusura della prima giornata ci saranno
Pietro Buono, dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania e Antonio
Postiglione, direttore generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale.

Nuova Oncologia
Nell’appuntamento di domani protagonista sarà la medicina di prossimità con le
innovazioni e la sostenibilità in Oncologia, i nuovi approcci alle cure delle malattie
oncologiche e cronico degenerative, la sfida dell’innovazione, i nuovi compiti degli
operatori della sanità e la programmazione della formazione specialistica per tutte le
professioni necessarie a sostenere i cambiamenti del Pnrr, la telemedicina nella
gestione delle emergenze e delle cure di vicinanza come strumento di cambiamento
del Ssn. La tre giorni di lavori si chiude venerdì a Ischia presso la sala consiliare del
Comune di Ischia con i sindaci di tutti i Comuni con un focus dedicato all’assistenza
su un’isola e sull’importanza della rete territoriale per i territori disagiati.

La newsletter di Corriere del Mezzogiorno - Campania
Se vuoi restare aggiornato sulle notizie della Campania iscriviti gratis alla newsletter
del Corriere del Mezzogiorno. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di
posta alle 12. Basta cliccare qui
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Il nuovo volto della medicina territoriale
in Campania

Condividi:

  

Cerca   

TOSCANA SPORT ITALIA METEO

1 / 3

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Pagina

Foglio

09-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 227



 a  09 marzo 2022

(Napoli 9 marzo 2022) - In Campania c'è una messa
in sistema della digitalizzazione importante

Napoli, 9 Marzo 2022 - La medicina territoriale
procede verso un processo di riforma e
implementazione, anche grazie e soprattutto ai fondi
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). È
sicuramente importante programmare gli
investimenti secondo il progetto elaborato a livello
nazionale in accordo con le Regioni, ma è altrettanto
importante stabilire i percorsi e le risorse umane da
utilizzare all'interno delle Case di Comunità, gli
Ospedali di Comunità, l'Assistenza Domiciliare e il
continuo contatto con gli ospedali nell'ottica di una
presa in carico trasversale e non a silos. Ma per fare
questo bisogna partire dalle necessità del
cittadino/paziente e cioè quali sono le o erte
assistenziali possibili nei vari luoghi di cura, il
personale da dedicare programmando numero, tipo e
competenze, la presenza dei Medici di Medicina
Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nelle
strutture territoriali, quali specialisti presenti nelle
Case di Comunità, quali dispositivi medici utili e
come organizzare la formazione degli operatori,
come interconnetterli con l'uso della telemedicina e
secondo la progettualità dell'Internet of The Things
(IoT) e come organizzare un collegamento pro cuo
con le Aziende Ospedaliere, creando una  liera
in/out tra le cure e la diagnostica di primo livello e
quella a più alta complessità.

Per raggiungere gli obiettivi bisogna analizzare se la
proposta del DM 71, e cioè della riforma della
medicina territoriale, sia confacente ai medesimi a
partire dalla proposta del Ministero sulla quale la
discussione nel Paese e tra le Regioni è vivace e
tutt'altro che concorde.
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Per sondare le necessità e la realtà dell'esistente e
del possibile nel breve e medio periodo, Motore
Sanità ha organizzato un meeting speci co su
questo tema nell'ambito della Winter School 2022di
Napoli, promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e organizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa
Kirin, Siemens Healthineers e Teva, con lo scopo di
creare  liere di diagnosi, cura e riabilitazione con
attenzione anche alla componente sociale e
all'o erta al di fuori delle strutture previste dal
PNRR, in primis le farmacie di servizio. Collante delle
varie e composite realtà sarà l'implementazione
dell'uso della telemedicina e dell'ICT, tramite
collaborazioni interregionali e la messa a terra
de nitiva dei Fascicoli Sanitari.

Sul tema “PNRR in Campania: risorse e progettualità”
Enrico Coscioni, Presidente AGENAS e Consigliere del
Presidente della Giunta Regionale per la Sanità,
Regione Campania, ha aperto i lavori con queste
parole.

“Ho una profonda tristezza nel cuore per la guerra
che colpisce i più deboli, sono giorni di cili,
complicati ma guardiamo avanti, perché ci aspettano
nuove s de nel campo della digitalizzazione. Sono
stati  nanziati 700 milioni di euro dal PNRR, con
l'obiettivo di avere 200mila persone in teleassistenza
entro il 2024 di cui 20mila in Campania. In Campania
c'è una messa in sistema della digitalizzazione della
sanità importante”.

“La sanità per il domani vive un momento storico -
ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale
per la Tutela della Salute e il Coordinamento dei
Sistema sanitario Regionale -. Sta cambiando su
molti livelli e il processo di cambiamento che stiamo
vivendo non può non richiedere un adeguamento
delle norme per quanto riguarda il personale. Circa
la medicina territoriale abbiamo una strutturazione
della medicina convenzionata che conta oltre 3.800
medici di medicina generale, 900 pediatri di libera
scelta che ci permette di arrivare a numeri
importanti come quelli citati dal Presidente Agenas”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Mancano infermieri per l'assistenza
domiciliare
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(Adnkronos) - FNOPI: servono subito 6mila infermieri
specializzati e, nel medio termine, almeno 60mila di
cui 20.000 infermieri di famiglia e comunità.

Napoli, 9 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di
Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore
Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa
Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si è parlato di
assistenza domiciliare nella sessione intitolata
“Come costruire una assistenza domiciliare a media
complessità e quali  liere necessarie”, e a fare il
punto sulla situazione attuale è stata FNOPI, la
Federazione nazionale Ordini delle Professioni
Infermieristiche.

Dati alla mano, FNOPI ha snocciolato numeri.
Attualmente l'assistenza domiciliare di media
complessità interessa circa il 21% della popolazione
italiana (cronici con più patologie anche gravi), ma è
ferma a circa il 4% dell'erogazione degli interventi
necessari, mentre il PNRR prevede il raggiungimento
di almeno il 10%. L'assistenza domiciliare di media
intensità ha come sua prima caratteristica la
multidisciplinarietà degli interventi in funzione della
condizione dell'assistito, senza alcuna
gerarchizzazione dei professionisti coinvolti e
prevede che a organizzarla tra le varie
professionalità sia l'infermiere. Per raggiungere gli
standard richiesti però, le stime di istituzioni e
università calcolano la necessità di un numero di
infermieri specializzati a breve termine (per
raggiungere il 5-6%) di circa 6.000 e a medio termine
(per raggiungere il 10%) di almeno 60.000 di cui
20.000 infermieri di famiglia e comunità.
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“Sono necessari poi tra i 6.000 e i 9.000 infermieri
per implementare gli Ospedali di Comunità, strutture
intermedie tra la domiciliarità e il ricovero in acuzie,
da attivare in caso di necessità per questa tipologia
di pazienti – ha puntualizzato Teresa Rea, Presidente
OPI Napoli, Componente Commissione FNOPI-.Per
risolvere la carenza la Federazione nazionale degli
ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) ha
già proposto a Governo, Parlamento e Regioni,
interventi a breve, medio e lungo termine e un'azione
coordinata a livello di formazione universitaria”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle -Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Il nuovo volto della medicina territoriale
in Campania

09 marzo 2022

(Napoli 9 marzo 2022) - In Campania c'è una messa
in sistema della digitalizzazione importante

Napoli, 9 Marzo 2022 - La medicina territoriale
procede verso un processo di riforma e
implementazione, anche grazie e soprattutto ai fondi
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). È
sicuramente importante programmare gli
investimenti secondo il progetto elaborato a livello
nazionale in accordo con le Regioni, ma è altrettanto
importante stabilire i percorsi e le risorse umane da
utilizzare all'interno delle Case di Comunità, gli
Ospedali di Comunità, l'Assistenza Domiciliare e il
continuo contatto con gli ospedali nell'ottica di una
presa in carico trasversale e non a silos. Ma per fare
questo bisogna partire dalle necessità del
cittadino/paziente e cioè quali sono le o erte
assistenziali possibili nei vari luoghi di cura, il
personale da dedicare programmando numero, tipo e
competenze, la presenza dei Medici di Medicina
Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nelle
strutture territoriali, quali specialisti presenti nelle
Case di Comunità, quali dispositivi medici utili e
come organizzare la formazione degli operatori,
come interconnetterli con l'uso della telemedicina e
secondo la progettualità dell'Internet of The Things
(IoT) e come organizzare un collegamento pro cuo
con le Aziende Ospedaliere, creando una  liera
in/out tra le cure e la diagnostica di primo livello e
quella a più alta complessità.
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Per raggiungere gli obiettivi bisogna analizzare se la
proposta del DM 71, e cioè della riforma della
medicina territoriale, sia confacente ai medesimi a
partire dalla proposta del Ministero sulla quale la
discussione nel Paese e tra le Regioni è vivace e
tutt'altro che concorde.

Per sondare le necessità e la realtà dell'esistente e
del possibile nel breve e medio periodo, Motore
Sanità ha organizzato un meeting speci co su
questo tema nell'ambito della Winter School 2022di
Napoli, promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e organizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa
Kirin, Siemens Healthineers e Teva, con lo scopo di
creare  liere di diagnosi, cura e riabilitazione con
attenzione anche alla componente sociale e
all'o erta al di fuori delle strutture previste dal
PNRR, in primis le farmacie di servizio. Collante delle
varie e composite realtà sarà l'implementazione
dell'uso della telemedicina e dell'ICT, tramite
collaborazioni interregionali e la messa a terra
de nitiva dei Fascicoli Sanitari.

Sul tema “PNRR in Campania: risorse e progettualità”
Enrico Coscioni, Presidente AGENAS e Consigliere del
Presidente della Giunta Regionale per la Sanità,
Regione Campania, ha aperto i lavori con queste
parole.

“Ho una profonda tristezza nel cuore per la guerra
che colpisce i più deboli, sono giorni di cili,
complicati ma guardiamo avanti, perché ci aspettano
nuove s de nel campo della digitalizzazione. Sono
stati  nanziati 700 milioni di euro dal PNRR, con
l'obiettivo di avere 200mila persone in teleassistenza
entro il 2024 di cui 20mila in Campania. In Campania
c'è una messa in sistema della digitalizzazione della
sanità importante”.

“La sanità per il domani vive un momento storico -
ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale
per la Tutela della Salute e il Coordinamento dei
Sistema sanitario Regionale -. Sta cambiando su
molti livelli e il processo di cambiamento che stiamo
vivendo non può non richiedere un adeguamento
delle norme per quanto riguarda il personale. Circa
la medicina territoriale abbiamo una strutturazione
della medicina convenzionata che conta oltre 3.800
medici di medicina generale, 900 pediatri di libera
scelta che ci permette di arrivare a numeri
importanti come quelli citati dal Presidente Agenas”.

U cio stampa Motore Sanità

[email protected]

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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Mancano infermieri per l'assistenza
domiciliare

09 marzo 2022

(Adnkronos) - FNOPI: servono subito 6mila infermieri
specializzati e, nel medio termine, almeno 60mila di
cui 20.000 infermieri di famiglia e comunità.

Napoli, 9 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di
Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore
Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa
Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si è parlato di
assistenza domiciliare nella sessione intitolata
“Come costruire una assistenza domiciliare a media
complessità e quali  liere necessarie”, e a fare il
punto sulla situazione attuale è stata FNOPI, la
Federazione nazionale Ordini delle Professioni
Infermieristiche.
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Dati alla mano, FNOPI ha snocciolato numeri.
Attualmente l'assistenza domiciliare di media
complessità interessa circa il 21% della popolazione
italiana (cronici con più patologie anche gravi), ma è
ferma a circa il 4% dell'erogazione degli interventi
necessari, mentre il PNRR prevede il raggiungimento
di almeno il 10%. L'assistenza domiciliare di media
intensità ha come sua prima caratteristica la
multidisciplinarietà degli interventi in funzione della
condizione dell'assistito, senza alcuna
gerarchizzazione dei professionisti coinvolti e
prevede che a organizzarla tra le varie
professionalità sia l'infermiere. Per raggiungere gli
standard richiesti però, le stime di istituzioni e
università calcolano la necessità di un numero di
infermieri specializzati a breve termine (per
raggiungere il 5-6%) di circa 6.000 e a medio termine
(per raggiungere il 10%) di almeno 60.000 di cui
20.000 infermieri di famiglia e comunità.

“Sono necessari poi tra i 6.000 e i 9.000 infermieri
per implementare gli Ospedali di Comunità, strutture
intermedie tra la domiciliarità e il ricovero in acuzie,
da attivare in caso di necessità per questa tipologia
di pazienti – ha puntualizzato Teresa Rea, Presidente
OPI Napoli, Componente Commissione FNOPI-.Per
risolvere la carenza la Federazione nazionale degli
ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) ha
già proposto a Governo, Parlamento e Regioni,
interventi a breve, medio e lungo termine e un'azione
coordinata a livello di formazione universitaria”.

U cio stampa Motore Sanità

[email protected]

Laura Avalle -Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Il nuovo volto della medicina territoriale in Campania

(Napoli 9 marzo 2022) ‐ In Campania c'è una messa in
sistema della digitalizzazione importante Napoli,  9
Marzo 2022 ‐ La medicina territoriale procede verso un
processo di riforma e implementazione, anche grazie e
soprattutto ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e
R e s i l i e n z a  ( P N R R ) .  È  s i c u r a m e n t e  i m p o r t a n t e
programmare gli investimenti secondo il progetto
elaborato a livello nazionale in accordo con le Regioni, ma è altrettanto importante stabilire i percorsi e le risorse
umane da utilizzare all'interno delle Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità, l'Assistenza Domiciliare e il continuo
contatto con gli ospedali nell'ottica di una presa in carico trasversale e non a silos. Ma per fare questo bisogna partire
dalle necessità del cittadino/paziente e cioè quali sono le offerte assistenziali possibili nei vari luoghi di cura, il
personale da dedicare programmando numero, tipo e competenze, la presenza dei Medici di Medicina Generale e dei
Pediatri di Libera Scelta nelle strutture territoriali, quali specialisti presenti nelle Case di Comunità, quali dispositivi
medici utili e come organizzare la formazione degli operatori, come interconnetterli con l'uso della telemedicina e
secondo la progettualità dell'Internet of The Things (IoT) e come organizzare un collegamento proficuo con le Aziende
Ospedaliere, creando una filiera in/out tra le cure e la diagnostica di primo livello e quella a più alta complessità. Per
raggiungere gli obiettivi bisogna analizzare se la proposta del DM 71, e cioè della riforma della medicina territoriale,
sia confacente ai medesimi a partire dalla proposta del Ministero sulla quale la discussione nel Paese e tra le Regioni è
vivace e tutt'altro che concorde. Per sondare le necessità e la realtà dell'esistente e del possibile nel breve e medio
periodo, Motore Sanità ha organizzato un meeting specifico su questo tema nell'ambito della Winter School 2022 di
Napoli, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e organizzata con il contributo incondizionato di
Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,
Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, con lo scopo di creare filiere di diagnosi, cura e
riabilitazione con attenzione anche alla componente sociale e all'offerta al di fuori delle strutture previste dal PNRR, in
primis le farmacie di servizio. Collante delle varie e composite realtà sarà l'implementazione dell'uso della
telemedicina e dell'ICT, tramite collaborazioni interregionali e la messa a terra definitiva dei Fascicoli Sanitari. Sul
tema PNRR in Campania: risorse e progettualità Enrico Coscioni, Presidente AGENAS e Consigliere del Presidente della
Giunta Regionale per la Sanità, Regione Campania, ha aperto i lavori con queste parole. Ho una profonda tristezza nel
cuore per la guerra che colpisce i più deboli, sono giorni difficili, complicati ma guardiamo avanti, perché ci aspettano
nuove sfide nel campo della digitalizzazione. Sono stati finanziati 700 milioni di euro dal PNRR, con l'obiettivo di avere
200mila persone in teleassistenza entro il 2024 di cui 20mila in Campania. In Campania c'è una messa in sistema della
digitalizzazione della sanità importante. La sanità per il domani vive un momento storico ‐ ha spiegato Antonio
Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento dei Sistema sanitario Regionale ‐. Sta
cambiando su molti livelli e il processo di cambiamento che stiamo vivendo non può non richiedere un adeguamento
delle norme per quanto riguarda il personale. Circa la medicina territoriale abbiamo una strutturazione della medicina
convenzionata che conta oltre 3.800 medici di medicina generale, 900 pediatri di libera scelta che ci permette di
arrivare a numeri importanti come quelli citati dal Presidente Agenas. Ufficio stampa Motore Sanità
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Mancano infermieri per l'assistenza domiciliare

(Adnkronos) ‐ FNOPI: servono subito 6mila infermieri
specializzati e, nel medio termine, almeno 60mila di cui
20.000 infermieri di famiglia e comunità. Winter School
2022 di Napoli, dal titolo Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze, organizzata da Motore
Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro
la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di
Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,
Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si è parlato di assistenza domiciliare nella sessione
intitolata Come costruire una assistenza domiciliare a media complessità e quali filiere necessarie, e a fare il punto
sulla situazione attuale è stata FNOPI, la Federazione nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche. Dati alla
mano, FNOPI ha snocciolato numeri. Attualmente l'assistenza domiciliare di media complessità interessa circa il 21%
della popolazione italiana (cronici con più patologie anche gravi), ma è ferma a circa il 4% dell'erogazione degli
interventi necessari, mentre il PNRR prevede il raggiungimento di almeno il 10%. L'assistenza domiciliare di media
intensità ha come sua prima caratteristica la multidisciplinarietà degli interventi in funzione della condizione
dell'assistito, senza alcuna gerarchizzazione dei professionisti coinvolti e prevede che a organizzarla tra le varie
professionalità sia l'infermiere. Per raggiungere gli standard richiesti però, le stime di istituzioni e università calcolano
la necessità di un numero di infermieri specializzati a breve termine (per raggiungere il 5‐6%) di circa 6.000 e a medio
termine (per raggiungere il 10%) di almeno 60.000 di cui 20.000 infermieri di famiglia e comunità. Sono necessari poi
tra i 6.000 e i 9.000 infermieri per implementare gli Ospedali di Comunità, strutture intermedie tra la domiciliarità e il
ricovero in acuzie, da attivare in caso di necessità per questa tipologia di pazienti  ha puntualizzato Teresa Rea,
Presidente OPI Napoli, Componente Commissione FNOPI‐.Per risolvere la carenza la Federazione nazionale degli ordini
delle professioni infermieristiche (FNOPI) ha già proposto a Governo, Parlamento e Regioni, interventi a breve, medio e
lungo termine e un'azione coordinata a livello di formazione universitaria. Ufficio stampa Motore Sanità
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Il nuovo volto della medicina territoriale
in Campania

09 marzo 2022

(Napoli 9 marzo 2022) - In Campania c'è una messa
in sistema della digitalizzazione importante

Napoli, 9 Marzo 2022 - La medicina territoriale
procede verso un processo di riforma e
implementazione, anche grazie e soprattutto ai fondi
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). È
sicuramente importante programmare gli
investimenti secondo il progetto elaborato a livello
nazionale in accordo con le Regioni, ma è altrettanto
importante stabilire i percorsi e le risorse umane da
utilizzare all'interno delle Case di Comunità, gli
Ospedali di Comunità, l'Assistenza Domiciliare e il
continuo contatto con gli ospedali nell'ottica di una
presa in carico trasversale e non a silos. Ma per fare
questo bisogna partire dalle necessità del
cittadino/paziente e cioè quali sono le o erte
assistenziali possibili nei vari luoghi di cura, il
personale da dedicare programmando numero, tipo e
competenze, la presenza dei Medici di Medicina
Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nelle
strutture territoriali, quali specialisti presenti nelle
Case di Comunità, quali dispositivi medici utili e
come organizzare la formazione degli operatori,
come interconnetterli con l'uso della telemedicina e
secondo la progettualità dell'Internet of The Things
(IoT) e come organizzare un collegamento pro cuo
con le Aziende Ospedaliere, creando una  liera
in/out tra le cure e la diagnostica di primo livello e
quella a più alta complessità.
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Per raggiungere gli obiettivi bisogna analizzare se la
proposta del DM 71, e cioè della riforma della
medicina territoriale, sia confacente ai medesimi a
partire dalla proposta del Ministero sulla quale la
discussione nel Paese e tra le Regioni è vivace e
tutt'altro che concorde.

Per sondare le necessità e la realtà dell'esistente e
del possibile nel breve e medio periodo, Motore
Sanità ha organizzato un meeting speci co su
questo tema nell'ambito della Winter School 2022di
Napoli, promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e organizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa
Kirin, Siemens Healthineers e Teva, con lo scopo di
creare  liere di diagnosi, cura e riabilitazione con
attenzione anche alla componente sociale e
all'o erta al di fuori delle strutture previste dal
PNRR, in primis le farmacie di servizio. Collante delle
varie e composite realtà sarà l'implementazione
dell'uso della telemedicina e dell'ICT, tramite
collaborazioni interregionali e la messa a terra
de nitiva dei Fascicoli Sanitari.

Sul tema “PNRR in Campania: risorse e progettualità”
Enrico Coscioni, Presidente AGENAS e Consigliere del
Presidente della Giunta Regionale per la Sanità,
Regione Campania, ha aperto i lavori con queste
parole.

“Ho una profonda tristezza nel cuore per la guerra
che colpisce i più deboli, sono giorni di cili,
complicati ma guardiamo avanti, perché ci aspettano
nuove s de nel campo della digitalizzazione. Sono
stati  nanziati 700 milioni di euro dal PNRR, con
l'obiettivo di avere 200mila persone in teleassistenza
entro il 2024 di cui 20mila in Campania. In Campania
c'è una messa in sistema della digitalizzazione della
sanità importante”.

“La sanità per il domani vive un momento storico -
ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale
per la Tutela della Salute e il Coordinamento dei
Sistema sanitario Regionale -. Sta cambiando su
molti livelli e il processo di cambiamento che stiamo
vivendo non può non richiedere un adeguamento
delle norme per quanto riguarda il personale. Circa
la medicina territoriale abbiamo una strutturazione
della medicina convenzionata che conta oltre 3.800
medici di medicina generale, 900 pediatri di libera
scelta che ci permette di arrivare a numeri
importanti come quelli citati dal Presidente Agenas”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
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Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Corriere di Viterbo

Viterbo, carabiniere rapinato e preso a sprangate. A processo anche la
complice dei giostrai
Presero a sprangate un carabiniere nel corso di una rapina. A giudizio anche una viterbese che da principio 
fu indagata a piede libero e non sottopost...

Viterbo, sesso e massaggi nel centro estetico. Chiusa la casa d'appuntamenti,
individuati i clienti

3 / 3

CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
Pagina

Foglio

09-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 242



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

Mancano infermieri per l'assistenza
domiciliare

09 marzo 2022

(Adnkronos) - FNOPI: servono subito 6mila infermieri
specializzati e, nel medio termine, almeno 60mila di
cui 20.000 infermieri di famiglia e comunità.

Napoli, 9 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di
Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore
Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e realizzata con il contributo
incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi
Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa
Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si è parlato di
assistenza domiciliare nella sessione intitolata
“Come costruire una assistenza domiciliare a media
complessità e quali  liere necessarie”, e a fare il
punto sulla situazione attuale è stata FNOPI, la
Federazione nazionale Ordini delle Professioni
Infermieristiche.
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Dati alla mano, FNOPI ha snocciolato numeri.
Attualmente l'assistenza domiciliare di media
complessità interessa circa il 21% della popolazione
italiana (cronici con più patologie anche gravi), ma è
ferma a circa il 4% dell'erogazione degli interventi
necessari, mentre il PNRR prevede il raggiungimento
di almeno il 10%. L'assistenza domiciliare di media
intensità ha come sua prima caratteristica la
multidisciplinarietà degli interventi in funzione della
condizione dell'assistito, senza alcuna
gerarchizzazione dei professionisti coinvolti e
prevede che a organizzarla tra le varie
professionalità sia l'infermiere. Per raggiungere gli
standard richiesti però, le stime di istituzioni e
università calcolano la necessità di un numero di
infermieri specializzati a breve termine (per
raggiungere il 5-6%) di circa 6.000 e a medio termine
(per raggiungere il 10%) di almeno 60.000 di cui
20.000 infermieri di famiglia e comunità.

“Sono necessari poi tra i 6.000 e i 9.000 infermieri
per implementare gli Ospedali di Comunità, strutture
intermedie tra la domiciliarità e il ricovero in acuzie,
da attivare in caso di necessità per questa tipologia
di pazienti – ha puntualizzato Teresa Rea, Presidente
OPI Napoli, Componente Commissione FNOPI-.Per
risolvere la carenza la Federazione nazionale degli
ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) ha
già proposto a Governo, Parlamento e Regioni,
interventi a breve, medio e lungo termine e un'azione
coordinata a livello di formazione universitaria”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle -Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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LAVORO. DA WINTER SCHOOL NAPOLI ALLARME MANCANZA INFERMIERI ASSISTENZA

DOMICILIARE

PROMOSSA DA MOTORE SANITA' (DIRE) Roma. 9 mar. - Alla Winter School 2022 di Napoli. dal

titolo "Cambia la Sanit?Reinventare Processi. Ruoli e

Competenze". organizzata da Motore Sanit?promossa e divulgata

da Mondosanit? Dentro la Salute e realizzata con il contributo

incondizionato di Gilead. Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, AlmavivA. Daiichi Sankyo, GSK, IBM. Sanofi,

Angelini Pharma. Kyowa Kirin. Siemens Healthineers e Teva, si?parlato di assistenza domiciliare nella sessione

intitolata "Come

costruire una assistenza domiciliare a media complessit? quali

filiere necessarie", e a fare il punto sulla situazione attuale?stata FNOPI, la Federazione nazionale Ordini delle

Professioni

Infermieristiche. ECCO I NUMERI DI FNOPI - Attualmente l'assistenza domiciliare

di media complessit?nteressa circa il 21% della popolazione

italiana (cronici con pi?tologie anche gravi), ma?erma a

circa il 4% dell'erogazione degli interventi necessari, mentre il

PNRR prevede il raggiungimento di almeno il 10%. L'assistenza

domiciliare di media intensit?a come sua puma caratteristica

la multidisciplinariet?egli interventi in funzione della

condizione dell'assistito, senza alcuna gerarchizzazione dei

professionisti coinvolti e prevede che a organizzarla tra le

vane professionalit?ia l'infermiere. Per raggiungere gli

standard richiesti per?e stime di istituzioni e unìversit?calcolano la necessit?i un numero di infermien specializzati a

breve termine (per raggiungere il 5-6%) di circa 6.000 e a medio

termine (per raggiungere il 10%) di almeno 60.000 di cui 20.000

infermieri di famiglia e comunit? "Sono necessari poi tra i 6.000 e i 9.000 infermien per

implementare gli Ospedali di Comunit?strutture intermedie tra

la domiciliaci? il ricovero in acuzie, da attivare in caso di

necessit?er questa tipologia di pazienti- ha puntualizzato

Teresa Rea, Presidente OPI Napoli, Componente Commissione FNOPI-

Per risolvere la carenza la Federazione nazionale degli ordini

delle professioni infermieristiche (FNOPI) ha gi?roposto a

Governo. Parlamento e Regioni, interventi a breve, medio e lungo

termine e un'azione coordinata a livello di formazione

universitana". (Redl Dire)
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SANITÀ. A WINTER SCHOOL 2022 NAPOLI FOCUS SU MEDICINA TERRITORIALE

COSCIONI: "NUOVE SFIDE PER DIGITALIZZAZIONE. DA PNRR 700 MILIONI" (DIRE) Napoli, 9 mar. - La medicina

temtonale procede verso un

processo di riforma e implementazione. anche grazie e soprattutto

ai fondi dei Pnrr.?sicuramente importante programmare gli

investimenti secondo il progetto elaborato a livello nazionale in

accordo con le Regioni. ma?ltrettanto importante stabilire i

percorsi e le risorse umane da utilizzare all'interno delle case

di comunit?gli ospedali di comunit?L'assistenza domiciliare e

il continuo contatto con gli ospedali nell'ottica di una presa in

carico trasversale e non a silos. Ma per fare questo bisogna

partire dalle necessit?el cittadino. paziente e cio?uali sono

le offerte assistenziali possibili nei vari luoghi di cura, il

personale da dedicare programmando numero, tipo e competenze, la

presenza dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera

scelta nelle strutture territoriali, quali specialisti presenti

nelle case di comunit?quali dispositivi medici utili e come

organizzare la formazione degli operaton. come interconnetterli

con l'uso della telemedicina e secondo la progettualit?dell'Intemet of The Things (loT) e come organizzare un

collegamento proficuo con le aziende ospedaliere, creando una

filiera in?out tra le cure e la diagnostica di primo livello e

quella a pi?ta complessit?Per raggiungere gli obiettivi

bisogna analizzare se la proposta del Dm 71, e cio?ella nforma

della medicina territoriale. sia confacente ai medesimi a partire

dalla proposta del ministero sulla quale la discussione nel Paese

e tra le Regioni?ivace e tutt'altro che concorde. Per sondare le necessit? la realt?ell'esistente e del

possibile nel breve e medio periodo, Motore Sanit?a organizzato

un meeting specifico su questo tema nell'ambito della Winter

School 2022 di Napoli. promossa e divulgata da Mondosanit?

Dentro la Salute e organizzata con il contributo incondizionato

di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

AlmavivA, Daiichi Sankyo. GSK. IBM, Sanofi. Angelini Pharma,

Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, con lo scopo di creare

filiere di diagnosi. cura e riabilitazione con attenzione anche

alla componente sociale e all'offerta al di fuori delle strutture

previste dal Pnrr. in primis le farmacie di servizio. Collante

delle varie e composite realt?ar?'implementazione dell'uso

della telemedicina e dell'ICT, tramite collaborazioni

interregionali e la messa a terra definitiva dei fascicoli

sanitari.(SEGUE) (ComiElm/Dire)
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SANITÀ. A WINTER SCHOOL 2022 NAPOLI FOCUS SU MEDICINA TERRITORIALE -2-

(DIRE) Napoli. 9 mar. - Sul tema "Pnrr in Campania: risorse e

progettualit?Enrico Cosciani, presidente Agenas e consigliere

del presidente della Giunta regionale per la Sanit?Regione

Campania, ha aperto i lavori cos?"Ho una profonda tristezza nel

cuore per la guerra che colpisce i pi?boli, sono giorni

difficili, complicati ma guardiamo avanti. perch?i aspettano

nuove sfide nel campo della digitalizzazione. Sono stati

finanziati 700 milioni di euro dal Pnrr. con l'obiettivo di avere

200mila persone in teleassistenza entro il 2024 di cui 20mila in

Campania. In Campania c'?na messa in sistema della

digitalizzazione della sanit?mportante". "La sanit?er il domani vive un momento storico - ha spiegato

Antonio Postiglione, direttore generale per la Tutela della

Salute e il Coordinamento dei Sistema sanitario regionale -. Sta

cambiando su molti livelli e il processo di cambiamento che

stiamo vivendo non pu?n richiedere un adeguamento delle norme

per quanto riguarda ii personale. Circa la medicina terntonale

abbiamo una strutturazione della medicina convenzionata che conta

oltre 3.800 medici di medicina generale. 900 pediatn di libera

scelta che ci permette di arrivare a numeri importanti come

quelli citati dal presidente Agenas". (Com!ElmiDire)
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Sanita': tra pandemia e Pnrr, a Napoli la Winter School

 La pandemia, la Sanità che cambia, gli investimenti del Pnrr, la riforma
dei processi e dei ruoli, delle competenze: ecco i temi della Winter
School promossa da Motore Sanità e Mondo Sanità che apre oggi i
lavori a Napoli, all'Hotel Santa Lucia. Tre giorni di approfondimenti,
tavole rotonde e dibattiti che si concluderanno Venerdì a Ischia.
NAPOLI, 09 MAR Protagonisti i manager della sanità, i livelli di governo
della Salute della Regione e del ministero della Salute, addetti ai lavori
medici ospedalieri e universitari in collaborazione con sindacati e
associazioni di categoria ai massimi livelli regionali e nazionali. Fari puntati sul nuovo ruolo assegnato alla medicina
territoriale e ai livelli di assistenza di prossimità anello mancante e lacunoso dopo 15 anni di tagli, causa di uno
sbilancio di Salute che pende ul versante ospedaliero e della rete dell'emergenza a tutto discapito dei livelli di
assistenza domiciliare e territoriale per la popolazione. Fari puntati, nella sessione di apertura oggi alle 14, su Centrali
operative territoriali, Case di comunità e Ospedali di comunità con le relazioni di Enrico Coscioni, presidente Agenas e
consigliere del governatore Vincenzo De Luca per la Sanità e poi sul ruolo e governance del sistema territoriale
spiegato da Roberta Santaniello, funzionario dell'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione
Campania e da Annamaria Ferriero, Dirigente dell'unità per l'Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria
territoriale Regione Campania. Come costruire un'assistenza domiciliare a media complessità e quali filiere necessarie,
un ragionamento a 360° sulla nuova sanità che si prospetta all'orizzonte con la rivoluzione del Pnrr e dei decreti di
riforma in fieri del servizio sanitario ospedaliero e territoriale. Invitati i manager di Asl e ospedali a descrivere il Piano
in fieri che la Campania metterà in campo nei prossimi tre anni con un capitolo dedicato al ruolo e futuro di una
risposta di prossimità alla pandemia da Covid nella nuova medicina territoriale e sulla riforma della convenzione e gli
accordi con la medicina generale per ridisegnare lo studio medico e le forme associative e così rispondere ai nuovi
bisogni di salute. A chiusura della prima giornata ci saranno Pietro Buono, dirigente Staff tecnico Operativo Salute
Regione Campania e Antonio Postiglione, direttore generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale. Nell'appuntamento di domani protagonista sarà la medicina di prossimità con le innovazioni e la
sostenibilità in Oncologia, i nuovi approcci alle cure delle malattie oncologiche e cronico degenerative, la sfida
dell'innovazione, i nuovi compiti degli operatori della sanità e la programmazione della formazione specialistica per
tutte le professioni necessarie a sostenere i cambiamenti del Pnrr, la telemedicina nella gestione delle emergenze e
delle cure di vicinanza come strumento di cambiamento del Ssn. La tre giorni di lavori si chiude venerdì a Ischia presso
la sala consiliare del Comune di Ischia con i sindaci di tutti i Comuni con un focus dedicato all'assistenza su un'isola e
sull'importanza della rete territoriale per i territori disagiati. Commenti da Facebook Articoli correlati
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il Quotidiaii0 áé
«Difficile dare servizi di pari livello sul territorio»
L'opinione di Flavio Maria Roseto, direttore generale della As1 Brindisi, durante un Talk Web

Ci troviamo di fronte a un'impor-
tante rivoluzione in ambito sanita-
rio. Politici, medici e istituzioni
non hanno dubbi: occorre indivi-
duare subito le criticità, per supe-
rarle e fare sempre meglio per sal-
vaguardare la salute del cittadino.
Il Piano nazionale di Ripresa e Resi-
lienza può essere una grande op-
portunità 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 ter-
ritoriale nel post covid" promosso
da Motore Sanità, che ha riunito
professionisti sanitari, parlamen-
tari e rappresentanti regionali,
proprio per dare voce alle nuove
proposte, capire le criticità e, so-
prattutto, capire da quale punto
partire per riformare la medicina
territoriale. «Già prima del Covid la
nostra sanità aveva dei limiti: il ri-
tardo nell'adeguare il nostro Servi-

zio Sanitario Nazionale a un muta-
to contesto demografico ed epide-
miologico sia dei professionisti sia
dei cittadini; la mancata digitaliz-
zazione della sanità; la crescita pro-
gressiva delle diseguaglianze
nell'accesso ai Livelli essenziali di
assistenza», ha evidenziato Fabiola
Bologna, Segretario XII Commis-
sione Affari Sociali e Sanità Came-
ra 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'or-
ganizzazione sanitaria. A tutto
questo manca personale sanitario.
Le Case della Comunità rappresen-
tano il cuore della nostra nuova re-
te territoriale e la riforma prevede
che realizzazione di una Casa della
Comunità hub ogni 40-40mila abi-
tanti. Siamo insomma di fronte a

un'importante rivoluzione e la mia
domanda è: i medici di medicina ge-
nerale sono pronti?». Flavio Maria
Roseto, Direttore Generale Asl
Brindisi, Regione Puglia, solleva
infine un altro punto importante:
«In questo momento noi stiamo af-
frontando il problema dell'adegua-
mento alle previsioni del PNRR ri-
spetto alla medicina territoriale e
all'idea di prossimità. Operativa-
mente siamo impegnati a indivi-
duare comuni e strutture idonee a
poter offrire il servizio secondo la
logica di prossimità. Alcune critici-
tà però le andiamo già a supporre: il
concetto dell'integrazione sociosa-
nitaria che si vorrebbe implemen-
tare. Un primo ostacolo è che a
fronte di un SSN regionale e nazio-
nale gestito secondo una gover-
nance ben precisa, abbiamo molti
sistemi sociali. Da un lato abbiamo
una Asl e dall'altro i singoli comu-
ni: difficile dare un servizio di pari
livello su tutto il territorio».

Ospedali Non solo PnIT:
comunità e Pta: per gli ospedali
ora prende forma ci sono altri
il Piano regionale 245 milioni
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Home   CATEGORIE   Attualità   Napoli, Sanit...

Napoli, Sanità: investimenti del Pnrr e la riforma
dei processi e dei ruoli
A chiusura della prima giornata ci saranno Pietro Buono, dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione
Campania e Antonio Postiglione, direttore generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale

5da  IGV News  - 9 marzo 2022 

La pandemia, la Sanità che cambia, gli investimenti del Pnrr, la riforma dei processi e

dei ruoli, delle competenze: ecco i temi della Winter School promossa da Motore

Sanità e Mondo Sanità che apre oggi i lavori a Napoli, all’Hotel Santa Lucia. Tre giorni

di approfondimenti, tavole rotonde e dibattiti che si concluderanno Venerdì a Ischia.

Protagonisti i manager della sanità, i livelli di governo della Salute della Regione e del

ministero della Salute, addetti ai lavori medici ospedalieri e universitari in

collaborazione con sindacati e associazioni di categoria ai massimi livelli regionali e

nazionali.

Fari puntati sul nuovo ruolo assegnato alla medicina territoriale e ai livelli di assistenza

HOME ATTUALITÀ CRONACA POLITICA CULTURA LIFESTYLE SPORT COMUNI  REGIONE 

ITALIA E MONDO
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di prossimità anello mancante e lacunoso dopo 15 anni di tagli, causa di uno sbilancio

di Salute che pende ul versante ospedaliero e della rete dell’emergenza a tutto

discapito dei livelli di assistenza domiciliare e territoriale per la popolazione.

Fari puntati, nella sessione di apertura oggi alle 14, su Centrali operative territoriali,

Case di comunità e Ospedali di comunità con le relazioni di Enrico Coscioni, presidente

Agenas e consigliere del governatore Vincenzo De Luca per la Sanità e poi sul ruolo e

governance del sistema territoriale spiegato da Roberta Santaniello, funzionario

dell’Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione Campania e da

Annamaria Ferriero, Dirigente dell’unità per l’Attuazione del Piano regionale di

assistenza sanitaria territoriale Regione Campania.

Come costruire un’assistenza domiciliare a media complessità e quali filiere

necessarie, un ragionamento a 360° sulla nuova sanità che si prospetta all’orizzonte

con la rivoluzione del Pnrr e dei decreti di riforma in fieri del servizio sanitario

ospedaliero e territoriale.

Invitati i manager di Asl e ospedali a descrivere il Piano in fieri che la Campania

metterà in campo nei prossimi tre anni con un capitolo dedicato al ruolo e futuro di

una risposta di prossimità alla pandemia da Covid nella nuova medicina territoriale e

sulla riforma della convenzione e gli accordi con la medicina generale per ridisegnare lo

studio medico e le forme associative e così rispondere ai nuovi bisogni di salute.

A chiusura della prima giornata ci saranno Pietro Buono, dirigente Staff tecnico

Operativo Salute Regione Campania e Antonio Postiglione, direttore generale per la

Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale.

“I lavori di questa winter school – sottolinea Claudio Zanon, Direttore Scientifico di

Motore Sanità, puntano sulla sanità digitale che sarà il collante della rivoluzione del

Servizio sanitario nazionale. Rivoluzione necessaria, soprattutto per ciò che riguarda

la Medicina del Territorio. La sanità digitale, a cominciare dalla telemedicina,

dall’implementazione dei fascicoli sanitari e dall’interoperabilità dei sistemi informatici,

condurrà anche alla possibilità di nuove mansioni e di nuovi compiti da parte degli

operatori sanitari, a partire dal personale infermieristico impegnato a dare assistenza

domiciliare nelle case e negli ospedali di comunità”.
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Precedente

Vesuvio – Ovvero: come hanno imparato a
vivere in mezzo ai vulcani, Il documentario di

Ventuno le sessioni previste nella tre giorni, tutte di stretta attualità, oggetto di analisi,

discussione e innovazione come per esempio la medicina personalizzata, la genomica,

la capacità di lavorare in rete, la medicina legata all’evoluzione della scienza, che deve

essere resa immediata ai cittadini attraverso un’evoluzione continua e accessibile.

Nell’appuntamento di domani Gioved1 10 marzo protagonista sarà la medicina di

prossimità con le innovazioni e la sostenibilità in Oncologia, i nuovi approcci alle cure

delle malattie oncologiche e cronico degenerative, la sfida dell’innovazione, i nuovi

compiti degli operatori della sanità e la programmazione della formazione specialistica

per tutte le professioni necessarie a sostenere i cambiamenti del Pnrr, la telemedicina

nella gestione delle emergenze e delle cure di vicinanza come strumento di

cambiamento del Ssn. I lavori si chiudono venerdì a Ischia presso la sala consiliare del

Comune di Ischia con i sindaci di tutti i Comuni con un focus dedicato all’assistenza su

un’isola e sull’importanza della rete territoriale per i territori disagiati.
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comunicati

Il nuovo volto della medicina territoriale in
Campania

09 Marzo 2022

(Napoli 9 marzo 2022) - In Campania c'è una messa in sistema della

digitalizzazione importante

Napoli, 9 Marzo 2022 - La medicina territoriale procede verso un processo di

riforma e implementazione, anche grazie e soprattutto ai fondi del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). È sicuramente importante

programmare gli investimenti secondo il progetto elaborato a livello nazionale

in accordo con le Regioni, ma è altrettanto importante stabilire i percorsi e le

risorse umane da utilizzare all’interno delle Case di Comunità, gli Ospedali di
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Comunità, l’Assistenza Domiciliare e il continuo contatto con gli ospedali

nell’ottica di una presa in carico trasversale e non a silos. Ma per fare questo

bisogna partire dalle necessità del cittadino/paziente e cioè quali sono le

o erte assistenziali possibili nei vari luoghi di cura, il personale da dedicare

programmando numero, tipo e competenze, la presenza dei Medici di

Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nelle strutture territoriali,

quali specialisti presenti nelle Case di Comunità, quali dispositivi medici utili e

come organizzare la formazione degli operatori, come interconnetterli con

l’uso della telemedicina e secondo la progettualità dell'Internet of The Things

(IoT) e come organizzare un collegamento pro cuo con le Aziende

Ospedaliere, creando una  liera in/out tra le cure e la diagnostica di primo

livello e quella a più alta complessità.

Per raggiungere gli obiettivi bisogna analizzare se la proposta del DM 71, e

cioè della riforma della medicina territoriale, sia confacente ai medesimi a

partire dalla proposta del Ministero sulla quale la discussione nel Paese e tra le

Regioni è vivace e tutt’altro che concorde.

Per sondare le necessità e la realtà dell’esistente e del possibile nel breve e

medio periodo, Motore Sanità ha organizzato un meeting speci co su questo

tema nell’ambito della Winter School 2022di Napoli, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e organizzata con il contributo incondizionato

di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin,

Siemens Healthineers e Teva, con lo scopo di creare  liere di diagnosi, cura e

riabilitazione con attenzione anche alla componente sociale e all’o erta al di

fuori delle strutture previste dal PNRR, in primis le farmacie di servizio.

Collante delle varie e composite realtà sarà l’implementazione dell’uso della

telemedicina e dell’ICT, tramite collaborazioni interregionali e la messa a terra

de nitiva dei Fascicoli Sanitari.

Sul tema “PNRR in Campania: risorse e progettualità” Enrico Coscioni,

Presidente AGENAS e Consigliere del Presidente della Giunta Regionale per la

Sanità, Regione Campania, ha aperto i lavori con queste parole.

“Ho una profonda tristezza nel cuore per la guerra che colpisce i più deboli,

sono giorni di cili, complicati ma guardiamo avanti, perché ci aspettano

nuove s de nel campo della digitalizzazione. Sono stati  nanziati 700 milioni

di euro dal PNRR, con l’obiettivo di avere 200mila persone in teleassistenza

entro il 2024 di cui 20mila in Campania. In Campania c’è una messa in

sistema della digitalizzazione della sanità importante”.

“La sanità per il domani vive un momento storico - ha spiegato Antonio

Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento

dei Sistema sanitario Regionale -. Sta cambiando su molti livelli e il processo

di cambiamento che stiamo vivendo non può non richiedere un adeguamento

delle norme per quanto riguarda il personale. Circa la medicina territoriale

abbiamo una strutturazione della medicina convenzionata che conta oltre

3.800 medici di medicina generale, 900 pediatri di libera scelta che ci

permette di arrivare a numeri importanti come quelli citati dal Presidente

Agenas”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
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comunicati

Integrazione, continuità, tecnologia le parole-chiave
del nuovo PNRR. Ecco cosa succederà in Campania

09 Marzo 2022

(Adnkronos) - Napoli, 9 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli, dal

titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,

organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro

la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo,

GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva,

le parole protagoniste della sessione “Ragionare sulla nuova sanità che si

prospetta: la rivoluzione del PNRR grazie al DM 71 e l’aggiornamento del DM

70” sono state integrazione, continuità e tecnologia: integrazione tra le

strutture ospedaliere e territoriali, garanzia sulla continuità delle cure e

investimenti in tecnologia mediante l’acquisto di grandi apparecchiature

all’avanguardia, investimenti in ristrutturazione di edilizia ospedaliera e

digitalizzazione dei processi clinico-assistenziali. Un approfondito intervento è

stato fatto da Maurizio Di Mauro, Direttore Generale AORN Ospedali dei Colli

che ha spiegato:
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“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha spiegato Di Mauro - deve

essere inteso come un progetto innovativo nel quale gli investimenti di

cospicue risorse  nanziarie, dedicate anche alla sanità, sono accompagnati da

una serie di riforme indispensabili per superare le debolezze strutturali e le

criticità, già sollevate dal DM n. 70 del 02.04.2015 ed ora ulteriormente

evidenziate dalla crisi pandemica: disparità territoriali, scarsa integrazione tra

servizi ospedalieri, servizi sociali e servizi territoriali. Con il DM 70/2015 vi è

stata un’importante riorganizzazione della rete ospedaliera ma non di quella

territoriale a cui, a seguito dell’emergenza pandemica, il DL 34/2020 ha

prestato attenzione attraverso misure urgenti in importanti interventi

strutturali che rappresentano il punto di partenza per il PNRR”.

“Ancor prima della pandemia da COVID19, l’orientamento di

(ri)programmazione era fortemente sentito tra i policy maker del sistema. Ora

però c’è l’occasione di accelerare il processo, in quanto sono emerse nuove

opportunità e strategie, da prendere in considerazione per ridisegnare il

quadro assistenziale del paese. Ci aspettano 5 anni nei quali dovremo

implementare al meglio i progetti a vocazione sanitaria presenti nel PNRR –

ha spiegato Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione

Campania -. Entrando nel merito, i temi contenuti nella cosiddetta

componente della missione 6, abbracciano a 360° il paziente, al  ne di

garantirgli un’assistenza completa in qualsiasi condizione di salute esso sia. La

‘Nuova Sanità territoriale’ della Regione Campania prevede la costruzione di

169 Case di Comunità, 45 Ospedali di Comunità, 58 Centrali Operative

Territoriali. Risulta quindi strategica la creazione di anelli di giunzione stabili

sul territorio: l’obiettivo è passare dalla “cura” al “prendersi cura” secondo un

approccio olistico, one Health”.

Il PNRR rappresenta dunque un’occasione per le Regioni di realizzare un

nuovo modello assistenziale, omogeneo, capillare, interconnesso e più vicino

ai bisogni dei cittadini garantendo loro velocità nell’assistenza e parità di

accesso alle cure. Oltre alla realizzazione di Centrali Operative Territoriali

(COT), che rappresentano un modello organizzativo innovativo e

tecnologicamente avanzato per svolgere un’importante funzione di

coordinamento tra servizi ed i professionisti coinvolti a vari livelli assistenziali

nelle attività territoriali, sanitarie, socio-sanitarie ed ospedaliere, la vera

innovazione introdotta dall’attuale Piano rispetto al DM 70/2015 consiste nella

costruzione di Case della Comunità.

La Casa della Comunità sarà una struttura  sica in cui opererà un team

multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta,

medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e

potrà ospitare anche assistenti sociali la cui presenza ra orzerà il ruolo dei

servizi sociali territoriali nonché una loro maggiore integrazione con la

componente sanitaria assistenziale. Lo scopo è quello di potenziare e

riorganizzare i servizi o erti sul territorio, in particolare ai malati fragili,

costituendo per loro un punto di riferimento continuativo attraverso una serie

di servizi messi a disposizione per ciascuna struttura: piattaforme
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informatiche, punto prelievi, servizi polispecialistici e punti unici di accesso

(PUA) al  ne di garantire la prevenzione della salute e la presa in carico dei

pazienti».

“Tanto già si è fatto in Regione Campania con riferimento alla gestione dei

pazienti fragili e nello speci coper i pazienti a etti da malattie rare con

l’istituzione della Rete e del Centro di Coordinamento delle Malattie Rare

della Regione Campania – ha proseguito Maurizio Di Mauro -. Nell’ambito

della riorganizzazione dell’assetto territoriale previsto dal Piano sarà

indispensabile l’interconnessione tra i professionisti esperti presenti nei presidi

della Rete delle Malattie Rare ed i responsabili del coordinamento delle Case

di Comunità. Dovranno essere de niti speci ci PDTA che prevedono il

coinvolgimento delle Case di Comunità sia per la presa in carico dei pazienti

(nuovi arruolamenti) sia nella de nizione dei piani socio-sanitari ‘rari’”.

La seconda s da importantissima sarà la realizzazione degli Ospedali di

Comunità a ricovero breve, destinati a pazienti che necessitano di interventi

sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata. Tali tipo

di struttura, dotate di 20 posti letto saranno a gestione prevalentemente

infermieristica e avranno lo scopo di favorire una maggiore appropriatezza

delle cure e ridurre gli accessi impropri a servizi sanitari quali il Pronto

Soccorso o ad altre strutture di ricovero ospedaliere. L’Ospedale di Comunità

potrà anche facilitare la transizione del paziente cosiddetto “acuto” dalle

strutture ospedaliere al proprio domicilio, consentendo alle famiglie di avere

il tempo necessario a rendere l’ambiente domestico più adatto alle esigenze di

cura dell’assistito. L’obiettivo è quello di decongestionare le attuali strutture

Ospedaliere dal ricovero di pazienti che necessitano di un grado di

assistenzialità “low ed intermediate care”, consentendo alle Aziende

Ospedaliere di garantire una maggiore o erta di posti letto per il ricovero

destinato ad altri setting assistenziali: “intensitive care”, favorendo anche il

recupero delle prestazioni non erogate a causa dell'emergenza epidemica.

“Si tratta quindi di riorganizzare il sistema secondo una logica di modello

assistenziale organizzato per intensità di cure che supera il con ne aziendale e

si espande nella Rete Regionale. Investimenti in tecnologie (apparecchiature

elettromedicali e sistemi informativi aziendali), formazione, lavori pubblici

sono le chiavi importanti per rendere il modello vincente, un’occasione per

migliorare le condizioni di vita delle generazioni che verranno” ha

puntualizzato Maurizio Di Mauro -. Se la  nalità è quella di realizzare modelli

di coordinamento più snelli, meno formalizzati e più  essibili, è vero anche

che, se il sistema non risulta integrato, si rischia di potenziare la

frammentarietà del percorso di cura e lo spreco di risorse. Risulta pertanto

necessario garantire un’integrazione, sia funzionale che tecnologica, tra

ospedale, territorio e paziente che sfrutti al meglio la possibilità o erte dalla

telemedicina, dal tele-consulto, dalla tele-assistenza, dal tele-monitoraggio e

dalla tele-refertazione”.

Altro tema messo in evidenza è il ricorso ai  nanziamenti per la formazione.

“Dovrà garantire agli operatori sanitari di allinearsi al progresso scienti co e

ad aggiornarsi rispetto all'innovazione tecnologica per garantire e cacia,

adeguatezza, sicurezza ed e cienza dell'assistenza fornita dal SSN - ha

concluso Maurizio Di Mauro, Direttore Generale AORN Ospedali dei Colli -.

Fornire l’adeguata formazione agli operatori del settore oltre che gli adeguati

strumenti tecnologici è un ‘atto di dovere’ nei confronti sia dei giovani che
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proprio in questo periodo emergenziale sono stati coinvolti in prima linea per

a rontare l’Emergenza che nei confronti di una popolazione anziana che ‘per

ovvi motivi’ preferisce e necessita di una gestione assistenziale domiciliare”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Mancano infermieri per l’assistenza domiciliare

09 Marzo 2022

(Adnkronos) - FNOPI: servono subito 6mila infermieri specializzati e, nel

medio termine, almeno 60mila di cui 20.000 infermieri di famiglia e

comunità.

Napoli, 9 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia

la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore

Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata

con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical
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Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM,

Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si è

parlato di assistenza domiciliare nella sessione intitolata “Come costruire una

assistenza domiciliare a media complessità e quali  liere necessarie”, e a fare il

punto sulla situazione attuale è stata FNOPI, la Federazione nazionale Ordini

delle Professioni Infermieristiche.

Dati alla mano, FNOPI ha snocciolato numeri. Attualmente l’assistenza

domiciliare di media complessità interessa circa il 21% della popolazione

italiana (cronici con più patologie anche gravi), ma è ferma a circa il 4%

dell’erogazione degli interventi necessari, mentre il PNRR prevede il

raggiungimento di almeno il 10%. L’assistenza domiciliare di media intensità

ha come sua prima caratteristica la multidisciplinarietà degli interventi in

funzione della condizione dell’assistito, senza alcuna gerarchizzazione dei

professionisti coinvolti e prevede che a organizzarla tra le varie professionalità

sia l’infermiere. Per raggiungere gli standard richiesti però, le stime di

istituzioni e università calcolano la necessità di un numero di infermieri

specializzati a breve termine (per raggiungere il 5-6%) di circa 6.000 e a medio

termine (per raggiungere il 10%) di almeno 60.000 di cui 20.000 infermieri di

famiglia e comunità.

“Sono necessari poi tra i 6.000 e i 9.000 infermieri per implementare gli

Ospedali di Comunità, strutture intermedie tra la domiciliarità e il ricovero in

acuzie, da attivare in caso di necessità per questa tipologia di pazienti – ha

puntualizzato Teresa Rea, Presidente OPI Napoli, Componente Commissione

FNOPI-.Per risolvere la carenza la Federazione nazionale degli ordini delle

professioni infermieristiche (FNOPI) ha già proposto a Governo, Parlamento e

Regioni, interventi a breve, medio e lungo termine e un’azione coordinata a

livello di formazione universitaria”.
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Mancano infermieri per l'assistenza domiciliare

09 marzo 2022

dnkronos) - FNOPI: servono subito 6mila infermieri specializzati
e, nel medio termine, almeno 60mila di cui 20.000 infermieri di

famiglia e comunità.

Napoli, 9 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo
“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,
organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e
Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,
Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sano , Angelini Pharma, Kyowa Kirin,
Siemens Healthineers e Teva, si è parlato di assistenza domiciliare
nella sessione intitolata “Come costruire una assistenza domiciliare a
media complessità e quali  liere necessarie”, e a fare il punto sulla
situazione attuale è stata FNOPI, la Federazione nazionale Ordini delle
Professioni Infermieristiche.
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Dati alla mano, FNOPI ha snocciolato numeri. Attualmente l'assistenza
domiciliare di media complessità interessa circa il 21% della
popolazione italiana (cronici con più patologie anche gravi), ma è ferma
a circa il 4% dell'erogazione degli interventi necessari, mentre il PNRR
prevede il raggiungimento di almeno il 10%. L'assistenza domiciliare di
media intensità ha come sua prima caratteristica la
multidisciplinarietà degli interventi in funzione della condizione
dell'assistito, senza alcuna gerarchizzazione dei professionisti coinvolti
e prevede che a organizzarla tra le varie professionalità sia l'infermiere.
Per raggiungere gli standard richiesti però, le stime di istituzioni e
università calcolano la necessità di un numero di infermieri
specializzati a breve termine (per raggiungere il 5-6%) di circa 6.000 e
a medio termine (per raggiungere il 10%) di almeno 60.000 di cui
20.000 infermieri di famiglia e comunità.

“Sono necessari poi tra i 6.000 e i 9.000 infermieri per implementare
gli Ospedali di Comunità, strutture intermedie tra la domiciliarità e il
ricovero in acuzie, da attivare in caso di necessità per questa tipologia
di pazienti – ha puntualizzato Teresa Rea, Presidente OPI Napoli,
Componente Commissione FNOPI-.Per risolvere la carenza la
Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche
(FNOPI) ha già proposto a Governo, Parlamento e Regioni, interventi a
breve, medio e lungo termine e un'azione coordinata a livello di
formazione universitaria”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle -Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Home /  Regione Campania /  Provincia di Napoli /  Città di Napoli /  Napoli: al via la Winter School su pandemia, sanità e Pnrr...

Napoli: al via la Winter School su pandemia, sanità e Pnrr
 Il Mattino - Napoli  38 minuti fa   Notizie da: Città di Napoli 

La pandemia, la sanità che cambia, gli investimenti del Pnrr, la riforma dei processi e dei ruoli, delle competenze: ecco i temi della

Winter School promossa da Motore Sanità e Mondo Sanità che apre oggi i lavori a Napoli, all'hotel Santa Lucia. Tre giorni di

approfondimenti, tavole rotonde e dibattiti che si concluderanno venerdì a Ischia. APPROFONDIMENTI LA SANITÀ Covid, De Luca:

«Dalla...

Leggi la notizia integrale su: Il Mattino - Napoli 

Il post dal titolo: « Napoli: al via la Winter School su pandemia, sanità e Pnrr » è apparso 38 minuti fa sul quotidiano online Il Mattino - Napoli dove ogni
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Napoli.
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Il nuovo volto della medicina territoriale in Campania

Adnkronos (Napoli 9 marzo 2022) ‐ In Campania c'è una messa in sistema della digitalizzazione importante Napoli, 9
Marzo 2022 ‐ La medicina territoriale procede verso un processo di riforma e implementazione, anche grazie e
soprattutto ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). È sicuramente importante programmare gli
investimenti secondo il progetto elaborato a livello nazionale in accordo con le Regioni, ma è altrettanto importante
stabilire i percorsi e le risorse umane da utilizzare all'interno delle Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità,
l'Assistenza Domiciliare e il continuo contatto con gli ospedali nell'ottica di una presa in carico trasversale e non a
silos. Ma per fare questo bisogna partire dalle necessità del cittadino/paziente e cioè quali sono le offerte assistenziali
possibili nei vari luoghi di cura, il personale da dedicare programmando numero, tipo e competenze, la presenza dei
Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nelle strutture territoriali, quali specialisti presenti nelle
Case di Comunità, quali dispositivi medici utili e come organizzare la formazione degli operatori, come interconnetterli
con l'uso della telemedicina e secondo la progettualità dell'Internet of The Things (IoT) e come organizzare un
collegamento proficuo con le Aziende Ospedaliere, creando una filiera in/out tra le cure e la diagnostica di primo
livello e quella a più alta complessità. Per raggiungere gli obiettivi bisogna analizzare se la proposta del DM 71, e cioè
della riforma della medicina territoriale, sia confacente ai medesimi a partire dalla proposta del Ministero sulla quale
la discussione nel Paese e tra le Regioni è vivace e tutt'altro che concorde. Sul tema PNRR in Campania: risorse e
progettualità Enrico Coscioni, Presidente AGENAS e Consigliere del Presidente della Giunta Regionale per la Sanità,
Regione Campania, ha aperto i lavori con queste parole. Ho una profonda tristezza nel cuore per la guerra che colpisce
i più deboli, sono giorni difficili, complicati ma guardiamo avanti, perché ci aspettano nuove sfide nel campo della
digitalizzazione. Sono stati finanziati 700 milioni di euro dal PNRR, con l'obiettivo di avere 200mila persone in
teleassistenza entro il 2024 di cui 20mila in Campania. In Campania c'è una messa in sistema della digitalizzazione
della sanità importante. La sanità per il domani vive un momento storico ‐ ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore
Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento dei Sistema sanitario Regionale ‐. Sta cambiando su molti livelli
e il processo di cambiamento che stiamo vivendo non può non richiedere un adeguamento delle norme per quanto
riguarda il personale. Circa la medicina territoriale abbiamo una strutturazione della medicina convenzionata che
conta oltre 3.800 medici di medicina generale, 900 pediatri di libera scelta che ci permette di arrivare a numeri
importanti come quelli citati dal Presidente Agenas. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 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 televisione
Al via dal 21 marzo su Canale 5, sarà condotto da Ilay Blasi la guerra La mossa del governo russo alla disperata ricerca
di misure per mitigare le pesantissime sanzioni della comunità internazionale in america guardia di finanza Il
provvedimento del Tribunale etneo e denunciato il titolare TECNOLOGIA Necessario risintonizzare lapparecchio. Poi
bis per le emittenti locali. Sigismondi: «Più qualità, ma laltissima definizione 4K è sul satellitare» Il giornale di oggi La
scuola media ha voluto dare un contributo alla diffusione del messaggio di pace per la guerra in corso in Ucraina I dati
nell'analisi della Criminalpol Apple lancia iPhone SE 5G, iPad Air con M1 e il nuovo Mac Studio 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 L'estrazione dei numeri vincenti Lo scherzo messo in
scena dal militare La piccola ha intonato «Let it go» intrattenendo gli altri ospiti del rifugio
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Integrazione, continuita', tecnologia le parole‐chiave del nuovo PNRR. Ecco
cosa succedera' in Campa

Adnkronos Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  ha spiegato Di Mauro ‐ deve essere inteso come un progetto
innovativo nel quale gli investimenti di cospicue risorse finanziarie, dedicate anche alla sanità, sono accompagnati da
una serie di riforme indispensabili per superare le debolezze strutturali e le criticità, già sollevate dal DM n. 70 del
02.04.2015 ed ora ulteriormente evidenziate dalla crisi pandemica: disparità territoriali, scarsa integrazione tra servizi
ospedalieri, servizi sociali e servizi territoriali. Con il DM 70/2015 vi è stata un'importante riorganizzazione della rete
ospedaliera ma non di quella territoriale a cui, a seguito dell'emergenza pandemica, il DL 34/2020 ha prestato
attenzione attraverso misure urgenti in importanti interventi strutturali che rappresentano il punto di partenza per il
PNRR. Ancor prima della pandemia da COVID19, l'orientamento di (ri)programmazione era fortemente sentito tra i
policy maker del sistema. Ora però c'è l'occasione di accelerare il processo, in quanto sono emerse nuove opportunità
e strategie, da prendere in considerazione per ridisegnare il quadro assistenziale del paese. Ci aspettano 5 anni nei
quali dovremo implementare al meglio i progetti a vocazione sanitaria presenti nel PNRR  ha spiegato Ugo Trama,
Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania ‐. Entrando nel merito, i temi contenuti nella
cosiddetta componente della missione 6, abbracciano a 360° il paziente, al fine di garantirgli un'assistenza completa in
qualsiasi condizione di salute esso sia. La Nuova Sanità territoriale' della Regione Campania prevede la costruzione di
169 Case di Comunità, 45 Ospedali di Comunità, 58 Centrali Operative Territoriali. Risulta quindi strategica la
creazione di anelli di giunzione stabili sul territorio: l'obiettivo è passare dalla cura al prendersi cura secondo un
approccio olistico, one Health. Il PNRR rappresenta dunque un'occasione per le Regioni di realizzare un nuovo modello
assistenziale, omogeneo, capillare, interconnesso e più vicino ai bisogni dei cittadini garantendo loro velocità
nell'assistenza e parità di accesso alle cure. Oltre alla realizzazione di Centrali Operative Territoriali (COT), che
rappresentano un modello organizzativo innovativo e tecnologicamente avanzato per svolgere un'importante funzione
di coordinamento tra servizi ed i professionisti coinvolti a vari livelli assistenziali nelle attività territoriali, sanitarie,
socio‐sanitarie ed ospedaliere, la vera innovazione introdotta dall'attuale Piano rispetto al DM 70/2015 consiste nella
costruzione di Case della Comunità. La Casa della Comunità sarà una struttura fisica in cui opererà un team
multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità,
altri professionisti della salute e potrà ospitare anche assistenti sociali la cui presenza rafforzerà il ruolo dei servizi
sociali territoriali nonché una loro maggiore integrazione con la componente sanitaria assistenziale. Lo scopo è quello
di potenziare e riorganizzare i servizi offerti sul territorio, in particolare ai malati fragili, costituendo per loro un punto
di riferimento continuativo attraverso una serie di servizi messi a disposizione per ciascuna struttura: piattaforme
informatiche, punto prelievi, servizi polispecialistici e punti unici di accesso (PUA) al fine di garantire la prevenzione
della salute e la presa in carico dei pazienti». Tanto già si è fatto in Regione Campania con riferimento alla gestione dei
pazienti fragili e nello specificoper i pazienti affetti da malattie rare con l'istituzione della Rete e del Centro di
Coordinamento delle Malattie Rare della Regione Campania  ha proseguito Maurizio Di Mauro ‐. Nell'ambito della
riorganizzazione dell'assetto territoriale previsto dal Piano sarà indispensabile l'interconnessione tra i professionisti
esperti presenti nei presidi della Rete delle Malattie Rare ed i responsabili del coordinamento delle Case di Comunità.
Dovranno essere definiti specifici PDTA che prevedono il coinvolgimento delle Case di Comunità sia per la presa in
carico dei pazienti (nuovi arruolamenti) sia nella definizione dei piani socio‐sanitari rari' . La seconda sfida
importantissima sarà la realizzazione degli Ospedali di Comunità a ricovero breve, destinati a pazienti che necessitano
di interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata. Tali tipo di struttura, dotate di 20
posti letto saranno a gestione prevalentemente infermieristica e avranno lo scopo di favorire una maggiore
appropriatezza delle cure e ridurre gli accessi impropri a servizi sanitari quali il Pronto Soccorso o ad altre strutture di
ricovero ospedaliere. L'Ospedale di Comunità potrà anche facilitare la transizione del paziente cosiddetto acuto dalle
strutture ospedaliere al proprio domicilio, consentendo alle famiglie di avere il tempo necessario a rendere l'ambiente
domestico più adatto alle esigenze di cura dell'assistito. L'obiettivo è quello di decongestionare le attuali strutture
Ospedaliere dal ricovero di pazienti che necessitano di un grado di assistenzialità low ed intermediate care,
consentendo alle Aziende Ospedaliere di garantire una maggiore offerta di posti letto per il ricovero destinato ad altri
setting assistenziali: intensitive care, favorendo anche il recupero delle prestazioni non erogate a causa dell'emergenza
epidemica. Si tratta quindi di riorganizzare il sistema secondo una logica di modello assistenziale organizzato per
intensità di cure che supera il confine aziendale e si espande nella Rete Regionale. Investimenti in tecnologie
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(apparecchiature elettromedicali e sistemi informativi aziendali), formazione, lavori pubblici sono le chiavi importanti
per rendere il modello vincente, un'occasione per migliorare le condizioni di vita delle generazioni che verranno ha
puntualizzato Maurizio Di Mauro ‐. Se la finalità è quella di realizzare modelli di coordinamento più snelli, meno
formalizzati e più flessibili, è vero anche che, se il sistema non risulta integrato, si rischia di potenziare la
frammentarietà del percorso di cura e lo spreco di risorse. Risulta pertanto necessario garantire un'integrazione, sia
funzionale che tecnologica, tra ospedale, territorio e paziente che sfrutti al meglio la possibilità offerte dalla
telemedicina, dal tele‐consulto, dalla tele‐assistenza, dal tele‐monitoraggio e dalla tele‐refertazione. Altro tema messo
in evidenza è il ricorso ai finanziamenti per la formazione. Dovrà garantire agli operatori sanitari di allinearsi al
progresso scientifico e ad aggiornarsi rispetto all'innovazione tecnologica per garantire efficacia, adeguatezza,
sicurezza ed efficienza dell'assistenza fornita dal SSN ‐ ha concluso Maurizio Di Mauro, Direttore Generale AORN
Ospedali dei Colli ‐. Fornire l'adeguata formazione agli operatori del settore oltre che gli adeguati strumenti
tecnologici è un atto di dovere' nei confronti sia dei giovani che proprio in questo periodo emergenziale sono stati
coinvolti in prima linea per affrontare l'Emergenza che nei confronti di una popolazione anziana che per ovvi motivi'
preferisce e necessita di una gestione assistenziale domiciliare. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle‐Cell. 320
098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 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
televisione Al via dal 21 marzo su Canale 5, sarà condotto da Ilay Blasi la guerra La mossa del governo russo alla
disperata ricerca di misure per mitigare le pesantissime sanzioni della comunità internazionale in america guardia di
finanza Il provvedimento del Tribunale etneo e denunciato il titolare TECNOLOGIA Necessario risintonizzare
lapparecchio. Poi bis per le emittenti locali. Sigismondi: «Più qualità, ma laltissima definizione 4K è sul satellitare» Il
giornale di oggi Il presidente Zelensky denuncia: "Atrocità, bambini sotto le macerie" La scuola media ha voluto dare
un contributo alla diffusione del messaggio di pace per la guerra in corso in Ucraina I dati nell'analisi della Criminalpol
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 L'estrazione dei numeri vincenti Lo scherzo
messo in scena dal militare La piccola ha intonato «Let it go» intrattenendo gli altri ospiti del rifugio
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Mancano infermieri per l'assistenza domiciliare

Adnkronos FNOPI: servono subito 6mila infermieri specializzati e, nel medio termine, almeno 60mila di cui 20.000
infermieri di famiglia e comunità. Dati alla mano, FNOPI ha snocciolato numeri. Attualmente l'assistenza domiciliare di
media complessità interessa circa il 21% della popolazione italiana (cronici con più patologie anche gravi), ma è ferma
a circa il 4% dell'erogazione degli interventi necessari, mentre il PNRR prevede il raggiungimento di almeno il 10%.
L'assistenza domiciliare di media intensità ha come sua prima caratteristica la multidisciplinarietà degli interventi in
funzione della condizione dell'assistito, senza alcuna gerarchizzazione dei professionisti coinvolti e prevede che a
organizzarla tra le varie professionalità sia l'infermiere. Per raggiungere gli standard richiesti però, le stime di
istituzioni e università calcolano la necessità di un numero di infermieri specializzati a breve termine (per raggiungere
il 5‐6%) di circa 6.000 e a medio termine (per raggiungere il 10%) di almeno 60.000 di cui 20.000 infermieri di famiglia
e comunità. Sono necessari poi tra i 6.000 e i 9.000 infermieri per implementare gli Ospedali di Comunità, strutture
intermedie tra la domiciliarità e il ricovero in acuzie, da attivare in caso di necessità per questa tipologia di pazienti  ha
puntualizzato Teresa Rea, Presidente OPI Napoli, Componente Commissione FNOPI‐.Per risolvere la carenza la
Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) ha già proposto a Governo, Parlamento e
Regioni, interventi a breve, medio e lungo termine e un'azione coordinata a livello di formazione universitaria. Ufficio
stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327
8920962 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 televisione Al via dal 21 marzo su Canale 5, sarà condotto da Ilay
Blasi la guerra La mossa del governo russo alla disperata ricerca di misure per mitigare le pesantissime sanzioni della
comunità internazionale in america guardia di finanza Il provvedimento del Tribunale etneo e denunciato il titolare
TECNOLOGIA Necessario risintonizzare lapparecchio. Poi bis per le emittenti locali. Sigismondi: «Più qualità, ma
laltissima definizione 4K è sul satellitare» Il giornale di oggi La scuola media ha voluto dare un contributo alla
diffusione del messaggio di pace per la guerra in corso in Ucraina I dati nell'analisi della Criminalpol Apple lancia
iPhone SE 5G, iPad Air con M1 e il nuovo Mac Studio 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 L'estrazione dei numeri vincenti Lo scherzo messo in scena dal militare La piccola ha intonato «Let it go»
intrattenendo gli altri ospiti del rifugio
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﴾Adnkronos﴿ – In Campania c’è una messa in sistema della digitalizzazione importante  

Napoli, 9 Marzo 2022 – La medicina territoriale procede verso un processo di riforma e implementazione, anche grazie e soprattutto ai fondi del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza ﴾PNRR﴿. È sicuramente importante programmare gli investimenti secondo il progetto elaborato a livello nazionale in accordo con le Regioni, ma è
altrettanto importante stabilire i percorsi e le risorse umane da utilizzare all’interno delle Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità, l’Assistenza Domiciliare e il
continuo contatto con gli ospedali nell’ottica di una presa in carico trasversale e non a silos. Ma per fare questo bisogna partire dalle necessità del cittadino/paziente e
cioè quali sono le offerte assistenziali possibili nei vari luoghi di cura, il personale da dedicare programmando numero, tipo e competenze, la presenza dei Medici di
Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nelle strutture territoriali, quali specialisti presenti nelle Case di Comunità, quali dispositivi medici utili e come
organizzare la formazione degli operatori, come interconnetterli con l’uso della telemedicina e secondo la progettualità dell’Internet of The Things ﴾IoT﴿ e come
organizzare un collegamento proficuo con le Aziende Ospedaliere, creando una filiera in/out tra le cure e la diagnostica di primo livello e quella a più alta complessità. 

Per raggiungere gli obiettivi bisogna analizzare se la proposta del DM 71, e cioè della riforma della medicina territoriale, sia confacente ai medesimi a partire dalla
proposta del Ministero sulla quale la discussione nel Paese e tra le Regioni è vivace e tutt’altro che concorde. 

Per sondare le necessità e la realtà dell’esistente e del possibile nel breve e medio periodo, Motore Sanità ha organizzato un meeting specifico su questo tema
nell’ambito della Winter School 2022
di Napoli, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e organizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, con lo scopo di creare filiere di diagnosi,
cura e riabilitazione con attenzione anche alla componente sociale e all’offerta al di fuori delle strutture previste dal PNRR, in primis le farmacie di servizio. Collante delle
varie e composite realtà sarà l’implementazione dell’uso della telemedicina e dell’ICT, tramite collaborazioni interregionali e la messa a terra definitiva dei Fascicoli
Sanitari. 

Sul tema “PNRR in Campania: risorse e progettualità” Enrico Coscioni, Presidente AGENAS e Consigliere del Presidente della Giunta Regionale per la Sanità, Regione
Campania, ha aperto i lavori con queste parole.  

“Ho una profonda tristezza nel cuore per la guerra che colpisce i più deboli, sono giorni difficili, complicati ma guardiamo avanti, perché ci aspettano nuove sfide nel
campo della digitalizzazione. Sono stati finanziati 700 milioni di euro dal PNRR, con l’obiettivo di avere 200mila persone in teleassistenza entro il 2024 di cui 20mila in
Campania. In Campania c’è una messa in sistema della digitalizzazione della sanità importante”. 

“La sanità per il domani vive un momento storico – ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento dei Sistema
sanitario Regionale ‐. Sta cambiando su molti livelli e il processo di cambiamento che stiamo vivendo non può non richiedere un adeguamento delle norme per quanto
riguarda il personale. Circa la medicina territoriale abbiamo una strutturazione della medicina convenzionata che conta oltre 3.800 medici di medicina generale, 900
pediatri di libera scelta che ci permette di arrivare a numeri importanti come quelli citati dal Presidente Agenas”.  

 

Ufficio stampa Motore Sanità
 

comunicazione@motoresanita.it
 

Laura Avalle – Cell. 320 098 1950  

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114  
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Fabio Falvo ﴾Gfm Service Srl﴿: “Nuovi materiali, efficientamento energetico e richiesta di semplicità, così è cambiata
l’edilizia”
9 Marzo 2022
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﴾Adnkronos﴿ – Napoli, 9 marzo 2022 – Alla
Winter School 2022
di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da
Motore Sanità
, promossa e divulgata da
Mondosanità
e
Dentro la Salute
e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini
Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva, le parole protagoniste della sessione “Ragionare sulla nuova sanità che si prospetta: la rivoluzione del PNRR grazie al
DM 71 e l’aggiornamento del DM 70” sono state integrazione, continuità e tecnologia: integrazione tra le strutture ospedaliere e territoriali, garanzia sulla continuità
delle cure e investimenti in tecnologia mediante l’acquisto di grandi apparecchiature all’avanguardia, investimenti in ristrutturazione di edilizia ospedaliera e
digitalizzazione dei processi clinico‐assistenziali. Un approfondito intervento è stato fatto da Maurizio Di Mauro, Direttore Generale AORN Ospedali dei Colli che ha
spiegato:  

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha spiegato Di Mauro – deve essere inteso come un progetto innovativo nel quale gli investimenti di cospicue risorse
finanziarie, dedicate anche alla sanità, sono accompagnati da una serie di riforme indispensabili per superare le debolezze strutturali e le criticità, già sollevate dal DM n.
70 del 02.04.2015 ed ora ulteriormente evidenziate dalla crisi pandemica: disparità territoriali, scarsa integrazione tra servizi ospedalieri, servizi sociali e servizi
territoriali. Con il DM 70/2015 vi è stata un’importante riorganizzazione della rete ospedaliera ma non di quella territoriale a cui, a seguito dell’emergenza pandemica, il
DL 34/2020 ha prestato attenzione attraverso misure urgenti in importanti interventi strutturali che rappresentano il punto di partenza per il PNRR”. 

“Ancor prima della pandemia da COVID19, l’orientamento di ﴾ri﴿programmazione era fortemente sentito tra i policy maker del sistema. Ora però c’è l’occasione di
accelerare il processo, in quanto sono emerse nuove opportunità e strategie, da prendere in considerazione per ridisegnare il quadro assistenziale del paese. Ci
aspettano 5 anni nei quali dovremo implementare al meglio i progetti a vocazione sanitaria presenti nel PNRR – ha spiegato Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e
Protesica della Regione Campania ‐. Entrando nel merito, i temi contenuti nella cosiddetta componente della missione 6, abbracciano a 360° il paziente, al fine di
garantirgli un’assistenza completa in qualsiasi condizione di salute esso sia. La ‘Nuova Sanità territoriale’ della Regione Campania prevede la costruzione di 169 Case di
Comunità, 45 Ospedali di Comunità, 58 Centrali Operative Territoriali. Risulta quindi strategica la creazione di anelli di giunzione stabili sul territorio: l’obiettivo è passare
dalla “cura” al “prendersi cura” secondo un approccio olistico, one Health”. 

Il PNRR rappresenta dunque un’occasione per le Regioni di realizzare un nuovo modello assistenziale, omogeneo, capillare, interconnesso e più vicino ai bisogni dei
cittadini garantendo loro velocità nell’assistenza e parità di accesso alle cure. Oltre alla realizzazione di Centrali Operative Territoriali ﴾COT﴿, che rappresentano un
modello organizzativo innovativo e tecnologicamente avanzato per svolgere un’importante funzione di coordinamento tra servizi ed i professionisti coinvolti a vari
livelli assistenziali nelle attività territoriali, sanitarie, socio‐sanitarie ed ospedaliere, la vera innovazione introdotta dall’attuale Piano rispetto al DM 70/2015 consiste
nella costruzione di Case della Comunità.
 

La Casa della Comunità sarà una struttura fisica in cui opererà un team multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici,
infermieri di comunità, altri professionisti della salute e potrà ospitare anche assistenti sociali la cui presenza rafforzerà il ruolo dei servizi sociali territoriali nonché una
loro maggiore integrazione con la componente sanitaria assistenziale. Lo scopo è quello di potenziare e riorganizzare i servizi offerti sul territorio, in particolare ai
malati fragili, costituendo per loro un punto di riferimento continuativo attraverso una serie di servizi messi a disposizione per ciascuna struttura: piattaforme
informatiche, punto prelievi, servizi polispecialistici e punti unici di accesso ﴾PUA﴿ al fine di garantire la prevenzione della salute e la presa in carico dei pazienti». 

“Tanto già si è fatto in Regione Campania con riferimento alla gestione dei pazienti fragili e nello specificoper i pazienti affetti da malattie rare con l’istituzione della Rete
e del Centro di Coordinamento delle Malattie Rare della Regione Campania – ha proseguito Maurizio Di Mauro ‐. Nell’ambito della riorganizzazione dell’assetto
territoriale previsto dal Piano sarà indispensabile l’interconnessione tra i professionisti esperti presenti nei presidi della Rete delle Malattie Rare ed i responsabili del
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Riassunto: Bird espande il proprio programma Smart Bikeshare e procede all’integrazione con il fornitore del servizio
pubblico di noleggio di bici di Lisbona
9 Marzo 2022

Riassunto: Qucell sceglie Radisys per le small cell per il 5G
9 Marzo 2022

Riassunto: Nexus Mutual si unisce alle più di 30 organizzazioni autonome decentralizzate ﴾DAO﴿ che hanno implementato
la soluzione di gestione della tesoreria per DAO di Bancor
9 Marzo 2022

coordinamento delle Case di Comunità. Dovranno essere definiti specifici PDTA che prevedono il coinvolgimento delle Case di Comunità sia per la presa in carico dei
pazienti ﴾nuovi arruolamenti﴿ sia nella definizione dei piani socio‐sanitari ‘rari’”. 

La seconda sfida importantissima sarà la realizzazione degli Ospedali di Comunità a ricovero breve, destinati a pazienti che necessitano di interventi sanitari a
media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata. Tali tipo di struttura, dotate di 20 posti letto saranno a gestione prevalentemente infermieristica e avranno
lo scopo di favorire una maggiore appropriatezza delle cure e ridurre gli accessi impropri a servizi sanitari quali il Pronto Soccorso o ad altre strutture di ricovero
ospedaliere. L’Ospedale di Comunità potrà anche facilitare la transizione del paziente cosiddetto “acuto” dalle strutture ospedaliere al proprio domicilio, consentendo
alle famiglie di avere il tempo necessario a rendere l’ambiente domestico più adatto alle esigenze di cura dell’assistito. L’obiettivo è quello di decongestionare le attuali
strutture Ospedaliere dal ricovero di pazienti che necessitano di un grado di assistenzialità “low ed intermediate care”, consentendo alle Aziende Ospedaliere di
garantire una maggiore offerta di posti letto per il ricovero destinato ad altri setting assistenziali: “intensitive care”, favorendo anche il recupero delle prestazioni non
erogate a causa dell’emergenza epidemica.  

“Si tratta quindi di riorganizzare il sistema secondo una logica di modello assistenziale organizzato per intensità di cure che supera il confine aziendale e si espande
nella Rete Regionale. Investimenti in tecnologie ﴾apparecchiature elettromedicali e sistemi informativi aziendali﴿, formazione, lavori pubblici sono le chiavi importanti per
rendere il modello vincente, un’occasione per migliorare le condizioni di vita delle generazioni che verranno” ha puntualizzato Maurizio Di Mauro ‐. Se la finalità è quella
di realizzare modelli di coordinamento più snelli, meno formalizzati e più flessibili, è vero anche che, se il sistema non risulta integrato, si rischia di potenziare la
frammentarietà del percorso di cura e lo spreco di risorse. Risulta pertanto necessario garantire un’integrazione, sia funzionale che tecnologica, tra ospedale, territorio e
paziente che sfrutti al meglio la possibilità offerte dalla telemedicina, dal tele‐consulto, dalla tele‐assistenza, dal tele‐monitoraggio e dalla tele‐refertazione”. 

Altro tema messo in evidenza è il ricorso ai finanziamenti per la formazione. “Dovrà garantire agli operatori sanitari di allinearsi al progresso scientifico e ad aggiornarsi
rispetto all’innovazione tecnologica per garantire efficacia, adeguatezza, sicurezza ed efficienza dell’assistenza fornita dal SSN – ha concluso Maurizio Di Mauro,
Direttore Generale AORN Ospedali dei Colli ‐. Fornire l’adeguata formazione agli operatori del settore oltre che gli adeguati strumenti tecnologici è un ‘atto di dovere’
nei confronti sia dei giovani che proprio in questo periodo emergenziale sono stati coinvolti in prima linea per affrontare l’Emergenza che nei confronti di una
popolazione anziana che ‘per ovvi motivi’ preferisce e necessita di una gestione assistenziale domiciliare”. 
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﴾Adnkronos﴿ –
FNOPI: servono subito 6mila infermieri specializzati e, nel medio termine, almeno 60mila di cui 20.000 infermieri di famiglia e comunità.
 

Napoli, 9 marzo 2022 – Alla
Winter School 2022
di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da
Motore Sanità
, promossa e divulgata da
Mondosanità
e
Dentro la Salute
e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini
Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si è parlato di assistenza domiciliare nella sessione intitolata “Come costruire una assistenza domiciliare a media
complessità e quali filiere necessarie”, e a fare il punto sulla situazione attuale è stata FNOPI, la Federazione nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche.
 

Dati alla mano, FNOPI ha snocciolato numeri. Attualmente l’assistenza domiciliare di media complessità interessa circa il 21% della popolazione italiana ﴾cronici con più
patologie anche gravi﴿, ma è ferma a circa il 4% dell’erogazione degli interventi necessari, mentre il PNRR prevede il raggiungimento di almeno il 10%. L’assistenza
domiciliare di media intensità ha come sua prima caratteristica la multidisciplinarietà degli interventi in funzione della condizione dell’assistito, senza alcuna
gerarchizzazione dei professionisti coinvolti e prevede che a organizzarla tra le varie professionalità sia l’infermiere. Per raggiungere gli standard richiesti però, le stime
di istituzioni e università calcolano la necessità di un numero di infermieri specializzati a breve termine ﴾per raggiungere il 5‐6%﴿ di circa 6.000 e a medio termine ﴾per
raggiungere il 10%﴿ di almeno 60.000 di cui 20.000 infermieri di famiglia e comunità.
 

“Sono necessari poi tra i 6.000 e i 9.000 infermieri per implementare gli Ospedali di Comunità, strutture intermedie tra la domiciliarità e il ricovero in acuzie, da attivare
in caso di necessità per questa tipologia di pazienti – ha puntualizzato Teresa Rea, Presidente OPI Napoli, Componente Commissione FNOPI‐.Per risolvere la carenza la
Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche ﴾FNOPI﴿ ha già proposto a Governo, Parlamento e Regioni, interventi a breve, medio e lungo
termine e un’azione coordinata a livello di formazione universitaria”. 
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CAMBIA LA SANITA' ‐ Notizia del 09 Marzo 2022

lo Strillo ‐ periodico d'informazione, turismo, ed attualità
Cerca nel sito
CAMBIA LA SANITÀ
CAMBIA LA SANITÀ
Data pubblicazione: 09‐03‐2022
 
La pandemia, la Sanità che cambia, gli investimenti del Pnrr, la riforma dei processi e dei ruoli, delle competenze: ecco
i temi della Winter School promossa da Motore Sanità e Mondo Sanità che apre oggi i lavori a Napoli, all'Hotel Santa
Lucia. Tre giorni di approfondimenti, tavole rotonde e dibattiti che si concluderanno Venerdì a Ischia.  Protagonisti i
manager della sanità, i livelli di governo della Salute della Regione e del ministero della Salute, addetti ai lavori medici
ospedalieri e universitari in collaborazione con sindacati e associazioni di categoria ai massimi livelli regionali e
nazionali.
Fari puntati sul nuovo ruolo assegnato alla medicina territoriale e ai livelli di assistenza di prossimità anello mancante
e lacunoso dopo 15 anni di tagli, causa di uno sbilancio di Salute che pende ul versante ospedaliero e della rete
dell'emergenza a tutto discapito dei livelli di assistenza domiciliare e territoriale per la popolazione.  Fari puntati, nella
sessione di apertura oggi alle 14, su Centrali operative territoriali, Case di comunità e Ospedali di comunità con le
relazioni di Enrico Coscioni, presidente Agenas e consigliere del governatore Vincenzo De Luca per la Sanità e poi sul
ruolo e governance del sistema territoriale spiegato da Roberta Santaniello, funzionario dell'Ufficio di diretta
collaborazione del Presidente della Regione Campania e da Annamaria Ferriero, Dirigente dell'unità per l'Attuazione
del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale Regione Campania. Come costruire un'assistenza domiciliare a
media complessità e quali filiere necessarie, un ragionamento a 360° sulla nuova sanità che si prospetta all'orizzonte
con la rivoluzione del Pnrr e dei decreti di riforma in fieri del servizio sanitario ospedaliero e territoriale. Invitati i
manager di Asl e ospedali a descrivere il Piano in fieri che la Campania metterà in campo nei prossimi tre anni con un
capitolo dedicato al ruolo e futuro di una risposta di prossimità alla pandemia da Covid nella nuova medicina
territoriale   e sulla riforma della convenzione e gli accordi con la medicina generale per ridisegnare lo studio medico e
le forme associative e così rispondere ai nuovi bisogni di salute.
A chiusura della prima giornata ci saranno Pietro Buono, dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania e
Antonio Postiglione, direttore generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale.
"I lavori di questa winter school ‐ sottolinea Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, puntano sulla sanità
digitale che sarà il collante della rivoluzione del Servizio sanitario nazionale. Rivoluzione necessaria, soprattutto per ciò
che riguarda la Medicina del Territorio. La sanità digitale, a cominciare dalla telemedicina, dall'implementazione dei
fascicoli sanitari e dall'interoperabilità dei sistemi informatici, condurrà anche alla possibilità di nuove mansioni e di
nuovi compiti da parte degli operatori sanitari, a partire dal personale infermieristico impegnato a dare assistenza
domiciliare nelle case e negli ospedali di comunità". Ventuno le sessioni previste nella tre giorni, tutte di stretta
attualità, oggetto di analisi, discussione e innovazione come per esempio la medicina personalizzata, la genomica, la
capacità di lavorare in rete, la medicina legata all'evoluzione della scienza, che deve essere resa immediata ai cittadini
attraverso un'evoluzione continua e accessibile.
Nell'appuntamento di domani Giovedì 10 marzo protagonista sarà la medicina di prossimità con le innovazioni e la
sostenibilità in Oncologia, i nuovi approcci alle cure delle malattie oncologiche e cronico degenerative, la sfida
dell'innovazione, i nuovi compiti degli operatori della sanità e la programmazione della formazione specialistica per
tutte le professioni necessarie a sostenere i cambiamenti del Pnrr, la telemedicina nella gestione delle emergenze e
delle cure di vicinanza come strumento di cambiamento del Ssn. I lavori si chiudono venerdì a Ischia presso la sala
consiliare del Comune di Ischia con i sindaci di tutti i Comuni con un focus dedicato all'assistenza su un'isola e
sull'importanza della rete territoriale per i territori disagiati. 
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EVENTI

CAMBIA LA SANITÀ. Reinventare Processi, Ruoli e
Competenze

9 marzo 2022  - 11 marzo 2022

Si svolgerà i l  9, 10 e 11 marzo 20221 la nuova edizione
della Winter School Napoli ed Ischia edizione 2022, dedicata al
tema "CAMBIA LA SANITÀ. Reinventare Processi, Ruoli e

Competenze".

La registrazione e accesso al corso potranno essere effettuate
collegandosi al seguente link: https://fad.summeet.it 

Il programma è disponibile in allegato. 

La Medicina Territoriale procede verso un processo di riforma ed implementazione anche grazie e
soprattutto ai fondi del PNRR. È sicuramente importante programmare gli investimenti secondo il
progetto elaborato a livello nazionale in accordo con le regioni, ma è altrettanto importante stabilire
i percorsi e le risorse umane da utilizzare all’interno delle Case di Comunità, gli Ospedali di
Comunità, l’Assistenza Domiciliare ed il continuo contatto con gli ospedali nell’ottica di una presa
in carico trasversale e non a silos. Ma per fare questo bisogna partire dalle necessità del
cittadino/paziente e cioè quali sono le offerte assistenziali possibili nei vari luoghi di cura, il
personale da dedicare programmando numero, tipo e competenze, la presenza dei MMG e PLS
nelle strutture territoriali (oltre o sostitutive degli attuali studi associati e non), quali specialisti
presenti nelle Case di Comunità, quali dispositivi medici utili e come organizzare la formazione
degli operatori, come interconnetterli con l’uso della telemedicina e secondo la progettualità
dell’Internet of The Things (IoT), e come organizzare un collegamento proficuo con le Aziende
Ospedaliere creando una filiera in/out tra le cure e la diagnostica di primo livello e quella a più alta
complessità. Per sondare le necessità e la realtà dell’esistente e del possibile nel breve e medio
periodo, Motore Sanità organizza un meeting nell’ambito della Winter School, con lo scopo di
creare filiere di diagnosi, cura e riabilitazione con attenzione anche alla componente sociale e
all’offerta al di fuori delle strutture previste dal PNRR, in primis le farmacie di Servizio. Collante
delle varie e composite realtà sarà l’implementazione dell’uso della telemedicina e dell’ICT tramite
collaborazioni interregionali e la messa a terra definitiva dei Fascicoli Sanitari

PER APPROFONDIRE

   Programma
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Il nuovo volto della medicina territoriale in
Campania

 Redazione AdnKronos    9 Marzo 2022| 

(Napoli 9 marzo 2022) - In Campania c’è una messa in sistema della

digitalizzazione importante

Napoli, 9 Marzo 2022 - La medicina territoriale procede verso un processo di

riforma e implementazione, anche grazie e soprattutto ai fondi del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). È sicuramente importante

programmare gli investimenti secondo il progetto elaborato a livello

nazionale in accordo con le Regioni, ma è altrettanto importante stabilire i

percorsi e le risorse umane da utilizzare all’interno delle Case di Comunità, gli

Ospedali di Comunità, l’Assistenza Domiciliare e il continuo contatto con gli

ospedali nell’ottica di una presa in carico trasversale e non a silos. Ma per fare

questo bisogna partire dalle necessità del cittadino/paziente e cioè quali

sono le offerte assistenziali possibili nei vari luoghi di cura, il personale da

dedicare programmando numero, tipo e competenze, la presenza dei

Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nelle strutture

territoriali, quali specialisti presenti nelle Case di Comunità, quali dispositivi

medici utili e come organizzare la formazione degli operatori, come

interconnetterli con l’uso della telemedicina e secondo la progettualità

dell’Internet of The Things (IoT) e come organizzare un collegamento

proficuo con le Aziende Ospedaliere, creando una filiera in/out tra le cure e la

diagnostica di primo livello e quella a più alta complessità.

Per raggiungere gli obiettivi bisogna analizzare se la proposta del DM 71, e

cioè della riforma della medicina territoriale, sia confacente ai medesimi a

partire dalla proposta del Ministero sulla quale la discussione nel Paese e tra

le Regioni è vivace e tutt’altro che concorde.

Per sondare le necessità e la realtà dell’esistente e del possibile nel breve e

medio periodo, Motore Sanità ha organizzato un meeting specifico su questo

tema nell’ambito della Winter School 2022di Napoli, promossa e divulgata da

Mondosanità e  Dentro la Salute e  organizzata  con i l  contr ibuto

incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &

Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa

Kirin, Siemens Healthineers e Teva, con lo scopo di creare filiere di diagnosi,

cura e riabilitazione con attenzione anche alla componente sociale e

all’offerta al di fuori delle strutture previste dal PNRR, in primis le farmacie di
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servizio. Collante delle varie e composite realtà sarà l’implementazione

dell’uso della telemedicina e dell’ICT, tramite collaborazioni interregionali e la

messa a terra definitiva dei Fascicoli Sanitari.

Sul tema “PNRR in Campania: risorse e progettualità” Enrico Coscioni,

Presidente AGENAS e Consigliere del Presidente della Giunta Regionale per

la Sanità, Regione Campania, ha aperto i lavori con queste parole.

“Ho una profonda tristezza nel cuore per la guerra che colpisce i più deboli,

sono giorni difficili, complicati ma guardiamo avanti, perché ci aspettano

nuove sfide nel campo della digitalizzazione. Sono stati finanziati 700 milioni

di euro dal PNRR, con l’obiettivo di avere 200mila persone in teleassistenza

entro il 2024 di cui 20mila in Campania. In Campania c’è una messa in

sistema della digitalizzazione della sanità importante”.

“La sanità per il domani vive un momento storico - ha spiegato Antonio

Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento

dei Sistema sanitario Regionale -. Sta cambiando su molti livelli e il processo

di  cambiamento che st iamo vivendo non può non r ichiedere un

adeguamento delle norme per quanto riguarda il personale. Circa la

medicina territoriale abbiamo una strutturazione della medicina

convenzionata che conta oltre 3.800 medici di medicina generale, 900

pediatri di libera scelta che ci permette di arrivare a numeri importanti come

quelli citati dal Presidente Agenas”.
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Integrazione, continuità, tecnologia le parole-
chiave del nuovo PNRR. Ecco cosa succederà
in Campania

 Redazione AdnKronos    9 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - Napoli, 9 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli, dal

titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,

organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e

Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead,

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,

DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens

Healthineers e Teva, le parole protagoniste della sessione “Ragionare sulla

nuova sanità che si prospetta: la rivoluzione del PNRR grazie al DM 71 e

l’aggiornamento del DM 70” sono state integrazione, continuità e tecnologia:

integrazione tra le strutture ospedaliere e territoriali, garanzia sulla continuità

delle cure e investimenti in tecnologia mediante l’acquisto di grandi

apparecchiature all’avanguardia, investimenti in ristrutturazione di edilizia

ospedaliera e digitalizzazione dei processi clinico-assistenziali .  Un

approfondito intervento è stato fatto da Maurizio Di Mauro, Direttore

Generale AORN Ospedali dei Colli che ha spiegato:

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha spiegato Di Mauro - deve

essere inteso come un progetto innovativo nel quale gli investimenti di

cospicue risorse finanziarie, dedicate anche alla sanità, sono accompagnati

da una serie di riforme indispensabili per superare le debolezze strutturali e

le criticità, già sollevate dal DM n. 70 del 02.04.2015 ed ora ulteriormente

evidenziate dalla crisi pandemica: disparità territoriali, scarsa integrazione tra

servizi ospedalieri, servizi sociali e servizi territoriali. Con il DM 70/2015 vi è

stata un’importante riorganizzazione della rete ospedaliera ma non di quella

territoriale a cui, a seguito dell’emergenza pandemica, il DL 34/2020 ha

prestato attenzione attraverso misure urgenti in importanti interventi

strutturali che rappresentano il punto di partenza per il PNRR”.

“ A n c o r  p r i m a  d e l l a  p a n d e m i a  d a  C O V I D 1 9 ,  l ’ o r i e n t a m e n t o  d i

(ri)programmazione era fortemente sentito tra i policy maker del sistema.

Ora però c’è l’occasione di accelerare il processo, in quanto sono emerse

nuove opportunità e strategie, da prendere in considerazione per

ridisegnare il quadro assistenziale del paese. Ci aspettano 5 anni nei quali

dovremo implementare al meglio i progetti a vocazione sanitaria presenti nel
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PNRR – ha spiegato Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della

Regione Campania -. Entrando nel merito, i temi contenuti nella cosiddetta

componente della missione 6, abbracciano a 360° il paziente, al fine di

garantirgli un’assistenza completa in qualsiasi condizione di salute esso sia.

La ‘Nuova Sanità territoriale’ della Regione Campania prevede la costruzione

di 169 Case di Comunità, 45 Ospedali di Comunità, 58 Centrali Operative

Territoriali. Risulta quindi strategica la creazione di anelli di giunzione stabili

sul territorio: l’obiettivo è passare dalla “cura” al “prendersi cura” secondo un

approccio olistico, one Health”.

Il PNRR rappresenta dunque un’occasione per le Regioni di realizzare un

nuovo modello assistenziale, omogeneo, capillare, interconnesso e più vicino

ai bisogni dei cittadini garantendo loro velocità nell’assistenza e parità di

accesso alle cure. Oltre alla realizzazione di Centrali Operative Territoriali

(COT),  che rappresentano un modello organizzativo innovativo e

tecnologicamente avanzato per svolgere un’importante funzione di

coordinamento tra servizi ed i professionisti coinvolti a vari livelli assistenziali

nelle attività territoriali, sanitarie, socio-sanitarie ed ospedaliere, la vera

innovazione introdotta dall’attuale Piano rispetto al DM 70/2015 consiste nella

costruzione di Case della Comunità.

La Casa della Comunità sarà una struttura fisica in cui opererà un team

multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta,

medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e

potrà ospitare anche assistenti sociali la cui presenza rafforzerà il ruolo dei

servizi sociali territoriali nonché una loro maggiore integrazione con la

componente sanitaria assistenziale. Lo scopo è quello di potenziare e

riorganizzare i servizi offerti sul territorio, in particolare ai malati fragili,

costituendo per loro un punto di riferimento continuativo attraverso una

serie di servizi messi a disposizione per ciascuna struttura: piattaforme

informatiche, punto prelievi, servizi polispecialistici e punti unici di accesso

(PUA) al fine di garantire la prevenzione della salute e la presa in carico dei

pazienti».

“Tanto già si è fatto in Regione Campania con riferimento alla gestione dei

pazienti fragili e nello specificoper i pazienti affetti da malattie rare con

l’istituzione della Rete e del Centro di Coordinamento delle Malattie Rare

della Regione Campania – ha proseguito Maurizio Di Mauro -. Nell’ambito

della riorganizzazione dell’assetto territoriale previsto dal Piano sarà

indispensabile l’interconnessione tra i professionisti esperti presenti nei

presidi della Rete delle Malattie Rare ed i responsabili del coordinamento

delle Case di Comunità. Dovranno essere definiti specifici PDTA che

prevedono il coinvolgimento delle Case di Comunità sia per la presa in carico

dei pazienti (nuovi arruolamenti) sia nella definizione dei piani socio-sanitari

‘rari’”.

La seconda sfida importantissima sarà la realizzazione degli Ospedali di

Comunità a ricovero breve, destinati a pazienti che necessitano di interventi

sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata. Tali
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tipo di struttura, dotate di 20 posti letto saranno a gestione prevalentemente

infermieristica e avranno lo scopo di favorire una maggiore appropriatezza

delle cure e ridurre gli accessi impropri a servizi sanitari quali il Pronto

Soccorso o ad altre strutture di ricovero ospedaliere. L’Ospedale di Comunità

potrà anche facilitare la transizione del paziente cosiddetto “acuto” dalle

strutture ospedaliere al proprio domicilio, consentendo alle famiglie di avere

il tempo necessario a rendere l’ambiente domestico più adatto alle esigenze

di cura dell’assistito. L’obiettivo è quello di decongestionare le attuali

strutture Ospedaliere dal ricovero di pazienti che necessitano di un grado di

assistenzialità “low ed intermediate care”, consentendo alle Aziende

Ospedaliere di garantire una maggiore offerta di posti letto per il ricovero

destinato ad altri setting assistenziali: “intensitive care”, favorendo anche il

recupero delle prestazioni non erogate a causa dell’emergenza epidemica.

“Si tratta quindi di riorganizzare il sistema secondo una logica di modello

assistenziale organizzato per intensità di cure che supera il confine aziendale

e  s i  espande ne l la  Rete  Regiona le .  Invest iment i  in  tecnologie

(apparecchiature elettromedicali e sistemi informativi aziendali), formazione,

lavori pubblici sono le chiavi importanti per rendere il modello vincente,

un’occasione per migliorare le condizioni di vita delle generazioni che

verranno” ha puntualizzato Maurizio Di Mauro -. Se la finalità è quella di

realizzare modelli di coordinamento più snelli, meno formalizzati e più

flessibili, è vero anche che, se il sistema non risulta integrato, si rischia di

potenziare la frammentarietà del percorso di cura e lo spreco di risorse.

Risulta pertanto necessario garantire un’integrazione, sia funzionale che

tecnologica, tra ospedale, territorio e paziente che sfrutti al meglio la

possibilità offerte dalla telemedicina, dal tele-consulto, dalla tele-assistenza,

dal tele-monitoraggio e dalla tele-refertazione”.

Altro tema messo in evidenza è il ricorso ai finanziamenti per la formazione.

“Dovrà garantire agli operatori sanitari di allinearsi al progresso scientifico e

ad aggiornarsi rispetto all’innovazione tecnologica per garantire efficacia,

adeguatezza, sicurezza ed efficienza dell’assistenza fornita dal SSN - ha

concluso Maurizio Di Mauro, Direttore Generale AORN Ospedali dei Colli -.

Fornire l’adeguata formazione agli operatori del settore oltre che gli adeguati

strumenti tecnologici è un ‘atto di dovere’ nei confronti sia dei giovani che

proprio in questo periodo emergenziale sono stati coinvolti in prima linea per

affrontare l’Emergenza che nei confronti di una popolazione anziana che ‘per

ovvi motivi’ preferisce e necessita di una gestione assistenziale domiciliare”.
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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Mancano infermieri per l’assistenza
domiciliare

 Redazione AdnKronos    9 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - FNOPI: servono subito 6mila infermieri specializzati e, nel

medio termine, almeno 60mila di cui 20.000 infermieri di famiglia e

comunità.

Napoli, 9 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la

Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore

Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata

con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM,

Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si è

parlato di assistenza domiciliare nella sessione intitolata “Come costruire una

assistenza domiciliare a media complessità e quali filiere necessarie”, e a fare

il punto sulla situazione attuale è stata FNOPI, la Federazione nazionale

Ordini delle Professioni Infermieristiche.

Dati alla mano, FNOPI ha snocciolato numeri. Attualmente l’assistenza

domiciliare di media complessità interessa circa il 21% della popolazione

italiana (cronici con più patologie anche gravi), ma è ferma a circa il 4%

dell’erogazione degli interventi necessari, mentre il PNRR prevede il

raggiungimento di almeno il 10%. L’assistenza domiciliare di media intensità

ha come sua prima caratteristica la multidisciplinarietà degli interventi in

funzione della condizione dell’assistito, senza alcuna gerarchizzazione dei

professionisti coinvolti e prevede che a organizzarla tra le varie professionalità

sia l’infermiere. Per raggiungere gli standard richiesti però, le stime di

istituzioni e università calcolano la necessità di un numero di infermieri

specializzati a breve termine (per raggiungere il 5-6%) di circa 6.000 e a

medio termine (per raggiungere il 10%) di almeno 60.000 di cui 20.000

infermieri di famiglia e comunità.

“Sono necessari poi tra i 6.000 e i 9.000 infermieri per implementare gli

Ospedali di Comunità, strutture intermedie tra la domiciliarità e il ricovero in

acuzie, da attivare in caso di necessità per questa tipologia di pazienti – ha

puntualizzato Teresa Rea, Presidente OPI Napoli, Componente Commissione

FNOPI-.Per risolvere la carenza la Federazione nazionale degli ordini delle

professioni infermieristiche (FNOPI) ha già proposto a Governo, Parlamento e

Regioni, interventi a breve, medio e lungo termine e un’azione coordinata a
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Napoli.  

Al via a Napoli gli stati generali della sanità
La pandemia, la Sanità che cambia, gli investimenti del Pnrr, la riforma dei processi e dei
ruoli

Condividi      mercoledì 9 marzo 2022 alle 13.30

Tre giorni di approfondimenti, tavole rotonde e dibattiti che si concluderanno Venerdì a Ischia.

La pandemia, la sanità che cambia, gli investimenti del Pnrr, la riforma dei
processi e dei ruoli, delle competenze: ecco i temi della Winter School promossa da
Motore Sanità e Mondo Sanità che apre oggi i lavori a Napoli, all'Hotel Santa Lucia. Tre
giorni di approfondimenti, tavole rotonde e dibattiti che si concluderanno Venerdì a
Ischia.

Protagonisti i manager della sanità, i livelli di governo della Salute della Regione e del
ministero della Salute, addetti ai lavori medici ospedalieri e universitari in collaborazione
con sindacati e associazioni di categoria ai massimi livelli regionali e nazionali.

Fari puntati sul nuovo ruolo assegnato alla medicina territoriale e ai livelli di assistenza
di prossimità anello mancante e lacunoso dopo 15 anni di tagli, causa di uno sbilancio di

ULTIME NOTIZIE

Al via a Napoli gli stati generali della sanità

Basket, Cremona-Napoli: Juskevicius non ci sarà

Somministra alcolici a un minore: locale chiuso

per dieci giorni
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napoletano: due misure della Dda

Mercoledì 9 Marzo 2022 | Direttore Editoriale: Oreste Vigorito
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Salute che pende ul versante ospedaliero e della rete dell'emergenza a tutto discapito
dei livelli di assistenza domiciliare e territoriale per la popolazione.

Fari puntati, nella sessione di apertura oggi alle 14, su Centrali operative territoriali, Case
di comunità e Ospedali di comunità con le relazioni di Enrico Coscioni, presidente Agenas
e consigliere del governatore Vincenzo De Luca per la Sanità e poi sul ruolo e governance
del sistema territoriale spiegato da Roberta Santaniello, funzionario dell'Ufficio di diretta
collaborazione del Presidente della Regione Campania e da Annamaria Ferriero, Dirigente
dell'unità per l'Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale Regione
Campania.

Come costruire un’assistenza domiciliare a media complessità e quali filiere necessarie,
un ragionamento a 360° sulla nuova sanità che si prospetta all'orizzonte con la
rivoluzione del Pnrr e dei decreti di riforma in fieri del servizio sanitario ospedaliero e
territoriale. Invitati i manager di Asl e ospedali a descrivere il Piano in fieri che la
Campania metterà in campo nei prossimi tre anni con un capitolo dedicato al ruolo e
futuro di una risposta di prossimità alla pandemia da Covid nella nuova medicina
territoriale   e sulla riforma della convenzione e gli accordi con la medicina generale per
ridisegnare lo studio medico e le forme associative e così rispondere ai nuovi bisogni di
salute.

A chiusura della prima giornata ci saranno Pietro Buono, dirigente Staff tecnico Operativo
Salute Regione Campania e Antonio Postiglione, direttore generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale.

"I lavori di questa winter school - sottolinea Claudio Zanon, Direttore Scientifico di
Motore Sanità, puntano sulla sanità digitale che sarà il collante della rivoluzione del
Servizio sanitario nazionale. Rivoluzione necessaria, soprattutto per ciò che riguarda la
Medicina del Territorio. La sanità digitale, a cominciare dalla telemedicina,
dall’implementazione dei fascicoli sanitari e dall’interoperabilità dei sistemi informatici,
condurrà anche alla possibilità di nuove mansioni e di nuovi compiti da parte degli
operatori sanitari, a partire dal personale infermieristico impegnato a dare assistenza
domiciliare nelle case e negli ospedali di comunità”.

Ventuno le sessioni previste nella tre giorni, tutte di stretta attualità, oggetto di analisi,
discussione e innovazione come per esempio la medicina personalizzata, la genomica, la
capacità di lavorare in rete, la medicina legata all’evoluzione della scienza, che deve
essere resa immediata ai cittadini attraverso un’evoluzione continua e accessibile.

Nell'appuntamento di domani Gioved1 10 marzo protagonista sarà la medicina di
prossimità con le innovazioni e la sostenibilità in Oncologia, i nuovi approcci alle cure delle
malattie oncologiche e cronico degenerative, la sfida dell'innovazione, i nuovi compiti degli
operatori della sanità e la programmazione della formazione specialistica per tutte le
professioni necessarie a sostenere i cambiamenti del Pnrr, la telemedicina nella gestione
delle emergenze e delle cure di vicinanza come strumento di cambiamento del Ssn. I lavori
si chiudono venerdì a Ischia presso la sala consiliare del Comune di Ischia con i sindaci di
tutti i Comuni con un focus dedicato all'assistenza su un'isola e sull'importanza della rete
territoriale per i territori disagiati. 

La Medicina Territoriale procede verso un processo di riforma ed implementazione
anche grazie e soprattutto ai fondi del PNRR. È sicuramente importante programmare
gli investimenti secondo il progetto elaborato a livello nazionale in accordo con le
regioni, ma è altrettanto importante stabilire i percorsi e le risorse umane da utilizzare
all’interno delle Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità, l’Assistenza Domiciliare ed
il continuo contatto con gli ospedali nell’ottica di una presa in carico trasversale e non a
silos.

Ma per fare questo bisogna partire dalle necessità del cittadino/paziente e cioè quali sono
le offerte assistenziali possibili nei vari luoghi di cura, il personale da dedicare
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programmando numero, tipo e competenze, la presenza dei MMG e PLS nelle strutture
territoriali (oltre o sostitutive degli attuali studi associati e non), quali specialisti presenti
nelle Case di Comunità, quali dispositivi medici utili e come organizzare la formazione
degli operatori, come interconnetterli con l’uso della telemedicina e secondo la
progettualità dell’Internet of The Things (IoT), e come organizzare un collegamento
proficuo con le Aziende Ospedaliere creando una filiera in/out tra le cure e la diagnostica
di primo livello e quella a più alta complessità.

Per sondare le necessità e la realtà dell’esistente e del possibile nel breve e medio periodo,
Motore Sanità organizza un meeting nell’ambito della Winter School, con lo scopo di
creare filiere di diagnosi, cura e riabilitazione con attenzione anche alla componente
sociale e all’offerta al di fuori delle strutture previste dal PNRR, in primis le farmacie di
Servizio. Collante delle varie e composite realtà sarà l’implementazione dell’uso della
telemedicina e dell’ICT tramite collaborazioni interregionali e la messa a terra definitiva
dei Fascicoli Sanitari. 
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Il nuovo volto della medicina territoriale in
Campania
 Pubblicato il 9 Marzo 2022, 15:16

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – In Campania c’è una messa in sistema della digitalizzazione

importante  

Napoli, 9 Marzo 2022 – La medicina territoriale procede verso un processo di

riforma e implementazione, anche grazie e soprattutto ai fondi del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). È sicuramente importante

programmare gli investimenti secondo il progetto elaborato a livello nazionale

in accordo con le Regioni, ma è altrettanto importante stabilire i percorsi e le

risorse umane da utilizzare all’interno delle Case di Comunità, gli Ospedali di

ULTIMA ORA Covid oggi Sardegna, 1.632 contagi e 5 morti: bollettino 9 marzo
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Comunità, l’Assistenza Domiciliare e il continuo contatto con gli ospedali

nell’ottica di una presa in carico trasversale e non a silos. Ma per fare questo

bisogna partire dalle necessità del cittadino/paziente e cioè quali sono le

offerte assistenziali possibili nei vari luoghi di cura, il personale da dedicare

programmando numero, tipo e competenze, la presenza dei Medici di

Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nelle strutture territoriali,

quali specialisti presenti nelle Case di Comunità, quali dispositivi medici utili

e come organizzare la formazione degli operatori, come interconnetterli con

l’uso della telemedicina e secondo la progettualità dell’Internet of The Things

(IoT) e come organizzare un collegamento proficuo con le Aziende Ospedaliere,

creando una filiera in/out tra le cure e la diagnostica di primo livello e quella a

più alta complessità. 

Per raggiungere gli obiettivi bisogna analizzare se la proposta del DM 71, e cioè

della riforma della medicina territoriale, sia confacente ai medesimi a partire

dalla proposta del Ministero sulla quale la discussione nel Paese e tra le

Regioni è vivace e tutt’altro che concorde. 

Per sondare le necessità e la realtà dell’esistente e del possibile nel breve e

medio periodo, Motore Sanità ha organizzato un meeting specifico su questo

tema nell’ambito della Winter School 2022

di Napoli, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e

organizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, con lo scopo di

creare filiere di diagnosi, cura e riabilitazione con attenzione anche alla

componente sociale e all’offerta al di fuori delle strutture previste dal PNRR, in

primis le farmacie di servizio. Collante delle varie e composite realtà sarà

l’implementazione dell’uso della telemedicina e dell’ICT, tramite collaborazioni

interregionali e la messa a terra definitiva dei Fascicoli Sanitari. 

Sul tema “PNRR in Campania: risorse e progettualità” Enrico Coscioni,

Presidente AGENAS e Consigliere del Presidente della Giunta Regionale per la

Sanità, Regione Campania, ha aperto i lavori con queste parole.  

“Ho una profonda tristezza nel cuore per la guerra che colpisce i più deboli,

sono giorni difficili, complicati ma guardiamo avanti, perché ci aspettano

nuove sfide nel campo della digitalizzazione. Sono stati finanziati 700 milioni

di euro dal PNRR, con l’obiettivo di avere 200mila persone in teleassistenza

entro il 2024 di cui 20mila in Campania. In Campania c’è una messa in

sistema della digitalizzazione della sanità importante”. 

“La sanità per il domani vive un momento storico – ha spiegato Antonio

Covid e calcio, al

Palermo 20

contagiati
  7 Gennaio 2022, 10:33

  Adnkronos

Città green, 9 italiani

su 10 chiedono

carburanti 100%

ecologici
  10 Maggio 2021, 13:54

  Adnkronos

Covid oggi Trieste,

sindaco: “Ripresa

contagi per proteste”
  
8 Novembre 2021, 12:40

  Adnkronos

Covid oggi Campania, 4.303 contagi e

5 morti: bollettino 9 marzo



Fabio Falvo (Gfm Service Srl): “Nuovi

materiali, efficientamento energetico e

richiesta di semplicità, così è

cambiata l’edilizia”



Il nuovo volto della medicina

territoriale in Campania



Ucraina, internet più potente. Lanciati

da Space X altri 48 Starlinks



Covid oggi Vda, 45 contagi: bollettino 9

marzo



Leggi anche...

2 / 3

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

09-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 291



Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento dei

Sistema sanitario Regionale -. Sta cambiando su molti livelli e il processo di

cambiamento che stiamo vivendo non può non richiedere un adeguamento

delle norme per quanto riguarda il personale. Circa la medicina territoriale

abbiamo una strutturazione della medicina convenzionata che conta oltre

3.800 medici di medicina generale, 900 pediatri di libera scelta che ci

permette di arrivare a numeri importanti come quelli citati dal Presidente

Agenas”.  
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Integrazione, continuità, tecnologia le parole-
chiave del nuovo PNRR. Ecco cosa succederà in
Campania
 Pubblicato il 9 Marzo 2022, 17:00

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Napoli, 9 marzo 2022 – Alla

Winter School 2022

di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e

Competenze”, organizzata da

Motore Sanità

, promossa e divulgata da
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Mondosanità

e

Dentro la Salute

e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva, le parole

protagoniste della sessione “Ragionare sulla nuova sanità che si prospetta: la

rivoluzione del PNRR grazie al DM 71 e l’aggiornamento del DM 70” sono state

integrazione, continuità e tecnologia: integrazione tra le strutture ospedaliere

e territoriali, garanzia sulla continuità delle cure e investimenti in tecnologia

mediante l’acquisto di grandi apparecchiature all’avanguardia, investimenti in

ristrutturazione di edilizia ospedaliera e digitalizzazione dei processi clinico-

assistenziali. Un approfondito intervento è stato fatto da Maurizio Di Mauro,

Direttore Generale AORN Ospedali dei Colli che ha spiegato:  

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha spiegato Di Mauro – deve

essere inteso come un progetto innovativo nel quale gli investimenti di

cospicue risorse finanziarie, dedicate anche alla sanità, sono accompagnati da

una serie di riforme indispensabili per superare le debolezze strutturali e le

criticità, già sollevate dal DM n. 70 del 02.04.2015 ed ora ulteriormente

evidenziate dalla crisi pandemica: disparità territoriali, scarsa integrazione tra

servizi ospedalieri, servizi sociali e servizi territoriali. Con il DM 70/2015 vi è

stata un’importante riorganizzazione della rete ospedaliera ma non di quella

territoriale a cui, a seguito dell’emergenza pandemica, il DL 34/2020 ha

prestato attenzione attraverso misure urgenti in importanti interventi

strutturali che rappresentano il punto di partenza per il PNRR”. 

“Ancor prima della pandemia da COVID19, l’orientamento di

(ri)programmazione era fortemente sentito tra i policy maker del sistema. Ora

però c’è l’occasione di accelerare il processo, in quanto sono emerse nuove

opportunità e strategie, da prendere in considerazione per ridisegnare il

quadro assistenziale del paese. Ci aspettano 5 anni nei quali dovremo

implementare al meglio i progetti a vocazione sanitaria presenti nel PNRR – ha

spiegato Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione

Campania -. Entrando nel merito, i temi contenuti nella cosiddetta

componente della missione 6, abbracciano a 360° il paziente, al fine di

garantirgli un’assistenza completa in qualsiasi condizione di salute esso sia.

La ‘Nuova Sanità territoriale’ della Regione Campania prevede la costruzione di

169 Case di Comunità, 45 Ospedali di Comunità, 58 Centrali Operative

Territoriali. Risulta quindi strategica la creazione di anelli di giunzione stabili

sul territorio: l’obiettivo è passare dalla “cura” al “prendersi cura” secondo un

approccio olistico, one Health”. 

Il PNRR rappresenta dunque un’occasione per le Regioni di realizzare un nuovo

modello assistenziale, omogeneo, capillare, interconnesso e più vicino ai

bisogni dei cittadini garantendo loro velocità nell’assistenza e parità di
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accesso alle cure. Oltre alla realizzazione di Centrali Operative Territoriali

(COT), che rappresentano un modello organizzativo innovativo e

tecnologicamente avanzato per svolgere un’importante funzione di

coordinamento tra servizi ed i professionisti coinvolti a vari livelli

assistenziali nelle attività territoriali, sanitarie, socio-sanitarie ed ospedaliere,

la vera innovazione introdotta dall’attuale Piano rispetto al DM 70/2015

consiste nella costruzione di Case della Comunità.

 

La Casa della Comunità sarà una struttura fisica in cui opererà un team

multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta,

medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e

potrà ospitare anche assistenti sociali la cui presenza rafforzerà il ruolo dei

servizi sociali territoriali nonché una loro maggiore integrazione con la

componente sanitaria assistenziale. Lo scopo è quello di potenziare e

riorganizzare i servizi offerti sul territorio, in particolare ai malati fragili,

costituendo per loro un punto di riferimento continuativo attraverso una serie

di servizi messi a disposizione per ciascuna struttura: piattaforme

informatiche, punto prelievi, servizi polispecialistici e punti unici di accesso

(PUA) al fine di garantire la prevenzione della salute e la presa in carico dei

pazienti». 

“Tanto già si è fatto in Regione Campania con riferimento alla gestione dei

pazienti fragili e nello specificoper i pazienti affetti da malattie rare con

l’istituzione della Rete e del Centro di Coordinamento delle Malattie Rare della

Regione Campania – ha proseguito Maurizio Di Mauro -. Nell’ambito della

riorganizzazione dell’assetto territoriale previsto dal Piano sarà indispensabile

l’interconnessione tra i professionisti esperti presenti nei presidi della Rete

delle Malattie Rare ed i responsabili del coordinamento delle Case di

Comunità. Dovranno essere definiti specifici PDTA che prevedono il

coinvolgimento delle Case di Comunità sia per la presa in carico dei pazienti

(nuovi arruolamenti) sia nella definizione dei piani socio-sanitari ‘rari’”. 

La seconda sfida importantissima sarà la realizzazione degli Ospedali di

Comunità a ricovero breve, destinati a pazienti che necessitano di interventi

sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata. Tali

tipo di struttura, dotate di 20 posti letto saranno a gestione prevalentemente

infermieristica e avranno lo scopo di favorire una maggiore appropriatezza

delle cure e ridurre gli accessi impropri a servizi sanitari quali il Pronto

Soccorso o ad altre strutture di ricovero ospedaliere. L’Ospedale di Comunità

potrà anche facilitare la transizione del paziente cosiddetto “acuto” dalle

strutture ospedaliere al proprio domicilio, consentendo alle famiglie di avere il

tempo necessario a rendere l’ambiente domestico più adatto alle esigenze di

cura dell’assistito. L’obiettivo è quello di decongestionare le attuali strutture

Ospedaliere dal ricovero di pazienti che necessitano di un grado di

assistenzialità “low ed intermediate care”, consentendo alle Aziende
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Ospedaliere di garantire una maggiore offerta di posti letto per il ricovero

destinato ad altri setting assistenziali: “intensitive care”, favorendo anche il

recupero delle prestazioni non erogate a causa dell’emergenza epidemica.  

“Si tratta quindi di riorganizzare il sistema secondo una logica di modello

assistenziale organizzato per intensità di cure che supera il confine aziendale

e si espande nella Rete Regionale. Investimenti in tecnologie (apparecchiature

elettromedicali e sistemi informativi aziendali), formazione, lavori pubblici

sono le chiavi importanti per rendere il modello vincente, un’occasione per

migliorare le condizioni di vita delle generazioni che verranno” ha

puntualizzato Maurizio Di Mauro -. Se la finalità è quella di realizzare modelli

di coordinamento più snelli, meno formalizzati e più flessibili, è vero anche

che, se il sistema non risulta integrato, si rischia di potenziare la

frammentarietà del percorso di cura e lo spreco di risorse. Risulta pertanto

necessario garantire un’integrazione, sia funzionale che tecnologica, tra

ospedale, territorio e paziente che sfrutti al meglio la possibilità offerte dalla

telemedicina, dal tele-consulto, dalla tele-assistenza, dal tele-monitoraggio e

dalla tele-refertazione”. 

Altro tema messo in evidenza è il ricorso ai finanziamenti per la formazione.

“Dovrà garantire agli operatori sanitari di allinearsi al progresso scientifico e

ad aggiornarsi rispetto all’innovazione tecnologica per garantire efficacia,

adeguatezza, sicurezza ed efficienza dell’assistenza fornita dal SSN – ha

concluso Maurizio Di Mauro, Direttore Generale AORN Ospedali dei Colli -.

Fornire l’adeguata formazione agli operatori del settore oltre che gli adeguati

strumenti tecnologici è un ‘atto di dovere’ nei confronti sia dei giovani che

proprio in questo periodo emergenziale sono stati coinvolti in prima linea per

affrontare l’Emergenza che nei confronti di una popolazione anziana che ‘per

ovvi motivi’ preferisce e necessita di una gestione assistenziale domiciliare”. 
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Mancano infermieri per l’assistenza domiciliare
 Pubblicato il 9 Marzo 2022, 16:00

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

FNOPI: servono subito 6mila infermieri specializzati e, nel medio termine,

almeno 60mila di cui 20.000 infermieri di famiglia e comunità.

 

Napoli, 9 marzo 2022 – Alla

Winter School 2022

di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e

Competenze”, organizzata da

Motore Sanità

ULTIMA ORA Covid oggi Lazio, 5.642 contagi e 13 morti. A Roma 2.540 nuovi casi

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 
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, promossa e divulgata da

Mondosanità

e

Dentro la Salute

e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si è parlato di

assistenza domiciliare nella sessione intitolata “Come costruire una

assistenza domiciliare a media complessità e quali filiere necessarie”, e a

fare il punto sulla situazione attuale è stata FNOPI, la Federazione nazionale

Ordini delle Professioni Infermieristiche.

 

Dati alla mano, FNOPI ha snocciolato numeri. Attualmente l’assistenza

domiciliare di media complessità interessa circa il 21% della popolazione

italiana (cronici con più patologie anche gravi), ma è ferma a circa il 4%

dell’erogazione degli interventi necessari, mentre il PNRR prevede il

raggiungimento di almeno il 10%. L’assistenza domiciliare di media intensità

ha come sua prima caratteristica la multidisciplinarietà degli interventi in

funzione della condizione dell’assistito, senza alcuna gerarchizzazione dei

professionisti coinvolti e prevede che a organizzarla tra le varie professionalità

sia l’infermiere. Per raggiungere gli standard richiesti però, le stime di

istituzioni e università calcolano la necessità di un numero di infermieri

specializzati a breve termine (per raggiungere il 5-6%) di circa 6.000 e a

medio termine (per raggiungere il 10%) di almeno 60.000 di cui 20.000

infermieri di famiglia e comunità.

 

“Sono necessari poi tra i 6.000 e i 9.000 infermieri per implementare gli

Ospedali di Comunità, strutture intermedie tra la domiciliarità e il ricovero in

acuzie, da attivare in caso di necessità per questa tipologia di pazienti – ha

puntualizzato Teresa Rea, Presidente OPI Napoli, Componente Commissione

FNOPI-.Per risolvere la carenza la Federazione nazionale degli ordini delle

professioni infermieristiche (FNOPI) ha già proposto a Governo, Parlamento e

Regioni, interventi a breve, medio e lungo termine e un’azione coordinata a

livello di formazione universitaria”. 
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(Adnkronos) – In Campania c’è una messa in sistema della digitalizzazione

importante  

Pubblicità

Napoli, 9 Marzo 2022 – La medicina territoriale procede verso un processo di riforma

e implementazione, anche grazie e soprattutto ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza (PNRR). È sicuramente importante programmare gli investimenti secondo

il progetto elaborato a livello nazionale in accordo con le Regioni, ma è altrettanto

importante stabilire i percorsi e le risorse umane da utilizzare all’interno delle Case di

Comunità, gli Ospedali di Comunità, l’Assistenza Domiciliare e il continuo contatto con

gli ospedali nell’ottica di una presa in carico trasversale e non a silos. Ma per fare

questo bisogna partire dalle necessità del cittadino/paziente e cioè quali sono le

offerte assistenziali possibili nei vari luoghi di cura, il personale da dedicare

programmando numero, tipo e competenze, la presenza dei Medici di Medicina

Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nelle strutture territoriali, quali specialisti

presenti nelle Case di Comunità, quali dispositivi medici utili e come organizzare la

formazione degli operatori, come interconnetterli con l’uso della telemedicina e

secondo la progettualità dell’Internet of The Things (IoT) e come organizzare un

collegamento proficuo con le Aziende Ospedaliere, creando una filiera in/out tra le

cure e la diagnostica di primo livello e quella a più alta complessità. 

Per raggiungere gli obiettivi bisogna analizzare se la proposta del DM 71, e cioè della

riforma della medicina territoriale, sia confacente ai medesimi a partire dalla proposta

del Ministero sulla quale la discussione nel Paese e tra le Regioni è vivace e tutt’altro

che concorde. 

Per sondare le necessità e la realtà dell’esistente e del possibile nel breve e medio

periodo, Motore Sanità ha organizzato un meeting specifico su questo tema

nell’ambito della Winter School 2022

di Napoli, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e organizzata con

il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson

& Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin,
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Siemens Healthineers e Teva, con lo scopo di creare filiere di diagnosi, cura e

riabilitazione con attenzione anche alla componente sociale e all’offerta al di fuori delle

strutture previste dal PNRR, in primis le farmacie di servizio. Collante delle varie e

composite realtà sarà l’implementazione dell’uso della telemedicina e dell’ICT, tramite

collaborazioni interregionali e la messa a terra definitiva dei Fascicoli Sanitari. 

Sul tema “PNRR in Campania: risorse e progettualità” Enrico Coscioni, Presidente

AGENAS e Consigliere del Presidente della Giunta Regionale per la Sanità, Regione

Campania, ha aperto i lavori con queste parole.  

“Ho una profonda tristezza nel cuore per la guerra che colpisce i più deboli, sono

giorni difficili, complicati ma guardiamo avanti, perché ci aspettano nuove sfide nel

campo della digitalizzazione. Sono stati finanziati 700 milioni di euro dal PNRR, con

l’obiettivo di avere 200mila persone in teleassistenza entro il 2024 di cui 20mila in

Campania. In Campania c’è una messa in sistema della digitalizzazione della sanità

importante”. 

“La sanità per il domani vive un momento storico – ha spiegato Antonio Postiglione,

Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento dei Sistema sanitario

Regionale -. Sta cambiando su molti livelli e il processo di cambiamento che stiamo

vivendo non può non richiedere un adeguamento delle norme per quanto riguarda il

personale. Circa la medicina territoriale abbiamo una strutturazione della medicina

convenzionata che conta oltre 3.800 medici di medicina generale, 900 pediatri di

libera scelta che ci permette di arrivare a numeri importanti come quelli citati dal

Presidente Agenas”.  
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(Adnkronos) – Napoli, 9 marzo 2022 – Alla

Winter School 2022

di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”,

organizzata da

Motore Sanità

, promossa e divulgata da

Mondosanità

e

Dentro la Salute

e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva, le parole protagoniste della

sessione “Ragionare sulla nuova sanità che si prospetta: la rivoluzione del PNRR

grazie al DM 71 e l’aggiornamento del DM 70” sono state integrazione, continuità e

tecnologia: integrazione tra le strutture ospedaliere e territoriali, garanzia sulla

continuità delle cure e investimenti in tecnologia mediante l’acquisto di grandi

apparecchiature all’avanguardia, investimenti in ristrutturazione di edilizia ospedaliera e

digitalizzazione dei processi clinico-assistenziali. Un approfondito intervento è stato

fatto da Maurizio Di Mauro, Direttore Generale AORN Ospedali dei Colli che ha

spiegato:  

Pubblicità

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha spiegato Di Mauro – deve essere

inteso come un progetto innovativo nel quale gli investimenti di cospicue risorse

finanziarie, dedicate anche alla sanità, sono accompagnati da una serie di riforme

indispensabili per superare le debolezze strutturali e le criticità, già sollevate dal DM n.

70 del 02.04.2015 ed ora ulteriormente evidenziate dalla crisi pandemica: disparità

territoriali, scarsa integrazione tra servizi ospedalieri, servizi sociali e servizi territoriali.

Con il DM 70/2015 vi è stata un’importante riorganizzazione della rete ospedaliera

ma non di quella territoriale a cui, a seguito dell’emergenza pandemica, il DL 34/2020

ha prestato attenzione attraverso misure urgenti in importanti interventi strutturali

che rappresentano il punto di partenza per il PNRR”. 
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“Ancor prima della pandemia da COVID19, l’orientamento di (ri)programmazione era

fortemente sentito tra i policy maker del sistema. Ora però c’è l’occasione di

accelerare il processo, in quanto sono emerse nuove opportunità e strategie, da

prendere in considerazione per ridisegnare il quadro assistenziale del paese. Ci

aspettano 5 anni nei quali dovremo implementare al meglio i progetti a vocazione

sanitaria presenti nel PNRR – ha spiegato Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e

Protesica della Regione Campania -. Entrando nel merito, i temi contenuti nella

cosiddetta componente della missione 6, abbracciano a 360° il paziente, al fine di

garantirgli un’assistenza completa in qualsiasi condizione di salute esso sia. La ‘Nuova

Sanità territoriale’ della Regione Campania prevede la costruzione di 169 Case di

Comunità, 45 Ospedali di Comunità, 58 Centrali Operative Territoriali. Risulta quindi

strategica la creazione di anelli di giunzione stabili sul territorio: l’obiettivo è passare

dalla “cura” al “prendersi cura” secondo un approccio olistico, one Health”. 

Il PNRR rappresenta dunque un’occasione per le Regioni di realizzare un nuovo

modello assistenziale, omogeneo, capillare, interconnesso e più vicino ai bisogni dei

cittadini garantendo loro velocità nell’assistenza e parità di accesso alle cure. Oltre alla

realizzazione di Centrali Operative Territoriali (COT), che rappresentano un modello

organizzativo innovativo e tecnologicamente avanzato per svolgere un’importante

funzione di coordinamento tra servizi ed i professionisti coinvolti a vari livelli

assistenziali nelle attività territoriali, sanitarie, socio-sanitarie ed ospedaliere, la vera

innovazione introdotta dall’attuale Piano rispetto al DM 70/2015 consiste nella

costruzione di Case della Comunità.

 

La Casa della Comunità sarà una struttura fisica in cui opererà un team

multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici

specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e potrà ospitare

anche assistenti sociali la cui presenza rafforzerà il ruolo dei servizi sociali territoriali

nonché una loro maggiore integrazione con la componente sanitaria assistenziale. Lo

scopo è quello di potenziare e riorganizzare i servizi offerti sul territorio, in particolare

ai malati fragili, costituendo per loro un punto di riferimento continuativo attraverso

una serie di servizi messi a disposizione per ciascuna struttura: piattaforme

informatiche, punto prelievi, servizi polispecialistici e punti unici di accesso (PUA) al fine

di garantire la prevenzione della salute e la presa in carico dei pazienti». 

“Tanto già si è fatto in Regione Campania con riferimento alla gestione dei pazienti

fragili e nello specificoper i pazienti affetti da malattie rare con l’istituzione della Rete e

del Centro di Coordinamento delle Malattie Rare della Regione Campania – ha

proseguito Maurizio Di Mauro -. Nell’ambito della riorganizzazione dell’assetto

territoriale previsto dal Piano sarà indispensabile l’interconnessione tra i professionisti

esperti presenti nei presidi della Rete delle Malattie Rare ed i responsabili del

coordinamento delle Case di Comunità. Dovranno essere definiti specifici PDTA che

prevedono il coinvolgimento delle Case di Comunità sia per la presa in carico dei

pazienti (nuovi arruolamenti) sia nella definizione dei piani socio-sanitari ‘rari’”. 

La seconda sfida importantissima sarà la realizzazione degli Ospedali di Comunità a

ricovero breve, destinati a pazienti che necessitano di interventi sanitari a

media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata. Tali tipo di struttura,

dotate di 20 posti letto saranno a gestione prevalentemente infermieristica e avranno

lo scopo di favorire una maggiore appropriatezza delle cure e ridurre gli accessi

impropri a servizi sanitari quali il Pronto Soccorso o ad altre strutture di ricovero
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ospedaliere. L’Ospedale di Comunità potrà anche facilitare la transizione del paziente

cosiddetto “acuto” dalle strutture ospedaliere al proprio domicilio, consentendo alle

famiglie di avere il tempo necessario a rendere l’ambiente domestico più adatto alle

esigenze di cura dell’assistito. L’obiettivo è quello di decongestionare le attuali

strutture Ospedaliere dal ricovero di pazienti che necessitano di un grado di

assistenzialità “low ed intermediate care”, consentendo alle Aziende Ospedaliere di

garantire una maggiore offerta di posti letto per il ricovero destinato ad altri setting

assistenziali: “intensitive care”, favorendo anche il recupero delle prestazioni non

erogate a causa dell’emergenza epidemica.  

“Si tratta quindi di riorganizzare il sistema secondo una logica di modello assistenziale

organizzato per intensità di cure che supera il confine aziendale e si espande nella

Rete Regionale. Investimenti in tecnologie (apparecchiature elettromedicali e sistemi

informativi aziendali), formazione, lavori pubblici sono le chiavi importanti per rendere

il modello vincente, un’occasione per migliorare le condizioni di vita delle generazioni

che verranno” ha puntualizzato Maurizio Di Mauro -. Se la finalità è quella di realizzare

modelli di coordinamento più snelli, meno formalizzati e più flessibili, è vero anche che,

se il sistema non risulta integrato, si rischia di potenziare la frammentarietà del

percorso di cura e lo spreco di risorse. Risulta pertanto necessario garantire

un’integrazione, sia funzionale che tecnologica, tra ospedale, territorio e paziente che

sfrutti al meglio la possibilità offerte dalla telemedicina, dal tele-consulto, dalla tele-

assistenza, dal tele-monitoraggio e dalla tele-refertazione”. 

Altro tema messo in evidenza è il ricorso ai finanziamenti per la formazione. “Dovrà

garantire agli operatori sanitari di allinearsi al progresso scientifico e ad aggiornarsi

rispetto all’innovazione tecnologica per garantire efficacia, adeguatezza, sicurezza ed

efficienza dell’assistenza fornita dal SSN – ha concluso Maurizio Di Mauro, Direttore

Generale AORN Ospedali dei Colli -. Fornire l’adeguata formazione agli operatori del

settore oltre che gli adeguati strumenti tecnologici è un ‘atto di dovere’ nei confronti

sia dei giovani che proprio in questo periodo emergenziale sono stati coinvolti in prima

linea per affrontare l’Emergenza che nei confronti di una popolazione anziana che ‘per

ovvi motivi’ preferisce e necessita di una gestione assistenziale domiciliare”. 
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Mancano infermieri per l'assistenza domiciliare

(Adnkronos)  FNOPI: servono subito 6mila infermieri specializzati e, nel medio
termine, almeno 60mila di cui 20.000 infermieri di famiglia e comunità. Napoli, 9
marzo 2022  Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo Cambia la Sanità.
Reinventare Processi, Ruoli e Competenze, organizzata da Motore Sanità ,
promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il
contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma,
Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si è parlato di assistenza domiciliare
nella sessione intitolata Come costruire una assistenza domiciliare a media complessità e quali filiere necessarie, e a
fare il punto sulla situazione attuale è stata FNOPI, la Federazione nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche.
Dati alla mano, FNOPI ha snocciolato numeri. Attualmente l'assistenza domiciliare di media complessità interessa
circa il 21% della popolazione italiana (cronici con più patologie anche gravi), ma è ferma a circa il 4% dell'erogazione
degli interventi necessari, mentre il PNRR prevede il raggiungimento di almeno il 10%. L'assistenza domiciliare di
media intensità ha come sua prima caratteristica la multidisciplinarietà degli interventi in funzione della condizione
dell'assistito, senza alcuna gerarchizzazione dei professionisti coinvolti e prevede che a organizzarla tra le varie
professionalità sia l'infermiere. Per raggiungere gli standard richiesti però, le stime di istituzioni e università calcolano
la necessità di un numero di infermieri specializzati a breve termine (per raggiungere il 5‐6%) di circa 6.000 e a medio
termine (per raggiungere il 10%) di almeno 60.000 di cui 20.000 infermieri di famiglia e comunità. Sono necessari poi
tra i 6.000 e i 9.000 infermieri per implementare gli Ospedali di Comunità, strutture intermedie tra la domiciliarità e il
ricovero in acuzie, da attivare in caso di necessità per questa tipologia di pazienti  ha puntualizzato Teresa Rea,
Presidente OPI Napoli, Componente Commissione FNOPI‐.Per risolvere la carenza la Federazione nazionale degli ordini
delle professioni infermieristiche (FNOPI) ha già proposto a Governo, Parlamento e Regioni, interventi a breve, medio e
lungo termine e un'azione coordinata a livello di formazione universitaria. 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 Copyright SICILIAREPORT.IT ©Riproduzione riservata Iscriviti alla newsletter
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campania Cerca tra migliaia di offerte

ULTIMORA    Wed Mar 09 16:20:00 CET 2022 - Covid oggi Campania, 4.303 contagi e 5 morti: bollettino 9 marzo Seleziona Regione 

Il nuovo volto della medicina territoriale
in Campania

di Adnkronos

(Napoli 9 marzo 2022) - In Campania c'è una messa in sistema della

digitalizzazione importante Napoli, 9 Marzo 2022 - La medicina territoriale procede

verso un processo di riforma e implementazione, anche grazie e soprattutto ai

fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). È sicuramente

importante programmare gli investimenti secondo il progetto elaborato a livello

nazionale in accordo con le Regioni, ma è altrettanto importante stabilire i percorsi

e le risorse umane da utilizzare all’interno delle Case di Comunità, gli Ospedali di

Comunità, l’Assistenza Domiciliare e il continuo contatto con gli ospedali nell’ottica

di una presa in carico trasversale e non a silos. Ma per fare questo bisogna partire

dalle necessità del cittadino/paziente e cioè quali sono le offerte assistenziali

possibili nei vari luoghi di cura, il personale da dedicare programmando numero,

tipo e competenze, la presenza dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di

Libera Scelta nelle strutture territoriali, quali specialisti presenti nelle Case di

Comunità, quali dispositivi medici utili e come organizzare la formazione degli

operatori, come interconnetterli con l’uso della telemedicina e secondo la

progettualità dell'Internet of The Things (IoT) e come organizzare un collegamento

proficuo con le Aziende Ospedaliere, creando una filiera in/out tra le cure e la

diagnostica di primo livello e quella a più alta complessità. Per raggiungere gli

obiettivi bisogna analizzare se la proposta del DM 71, e cioè della riforma della

medicina territoriale, sia confacente ai medesimi a partire dalla proposta del

Ministero sulla quale la discussione nel Paese e tra le Regioni è vivace e tutt’altro

che concorde. Per sondare le necessità e la realtà dell’esistente e del possibile nel

breve e medio periodo, Motore Sanità ha organizzato un meeting specifico su

questo tema nell’ambito della Winter School 2022di Napoli, promossa e divulgata

da Mondosanità e Dentro la Salute e organizzata con il contributo incondizionato

di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,

Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens

Healthineers e Teva, con lo scopo di creare filiere di diagnosi, cura e riabilitazione

con attenzione anche alla componente sociale e all’offerta al di fuori delle strutture

previste dal PNRR, in primis le farmacie di servizio. Collante delle varie e composite
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realtà sarà l’implementazione dell’uso della telemedicina e dell’ICT, tramite

collaborazioni interregionali e la messa a terra definitiva dei Fascicoli Sanitari. Sul

tema “PNRR in Campania: risorse e progettualità” Enrico Coscioni, Presidente

AGENAS e Consigliere del Presidente della Giunta Regionale per la Sanità, Regione

Campania, ha aperto i lavori con queste parole. “Ho una profonda tristezza nel

cuore per la guerra che colpisce i più deboli, sono giorni difficili, complicati ma

guardiamo avanti, perché ci aspettano nuove sfide nel campo della

digitalizzazione. Sono stati finanziati 700 milioni di euro dal PNRR, con l’obiettivo

di avere 200mila persone in teleassistenza entro il 2024 di cui 20mila in Campania.

In Campania c’è una messa in sistema della digitalizzazione della sanità

importante”. “La sanità per il domani vive un momento storico - ha spiegato

Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il

Coordinamento dei Sistema sanitario Regionale -. Sta cambiando su molti livelli e il

processo di cambiamento che stiamo vivendo non può non richiedere un

adeguamento delle norme per quanto riguarda il personale. Circa la medicina

territoriale abbiamo una strutturazione della medicina convenzionata che conta

oltre 3.800 medici di medicina generale, 900 pediatri di libera scelta che ci permette

di arrivare a numeri importanti come quelli citati dal Presidente Agenas”.Ufficio

stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098

1950 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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campania Cerca tra migliaia di offerte

ULTIMORA    18:00 - Integrazione, continuità, tecnologia le parole-chiave del nuovo PNRR. Ecco cosa succederà in Campania Seleziona Regione 

Integrazione, continuità, tecnologia le
parole-chiave del nuovo PNRR. Ecco
cosa succederà in Campania

di Adnkronos

(Adnkronos) - Napoli, 9 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo

“Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da

Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e

realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi,

Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e Teva, le parole protagoniste

della sessione “Ragionare sulla nuova sanità che si prospetta: la rivoluzione del

PNRR grazie al DM 71 e l’aggiornamento del DM 70” sono state integrazione,

continuità e tecnologia: integrazione tra le strutture ospedaliere e territoriali,

garanzia sulla continuità delle cure e investimenti in tecnologia mediante

l’acquisto di grandi apparecchiature all’avanguardia, investimenti in

ristrutturazione di edilizia ospedaliera e digitalizzazione dei processi clinico-

assistenziali. Un approfondito intervento è stato fatto da Maurizio Di Mauro,

Direttore Generale AORN Ospedali dei Colli che ha spiegato: “Il Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza – ha spiegato Di Mauro - deve essere inteso come un progetto

innovativo nel quale gli investimenti di cospicue risorse finanziarie, dedicate anche

alla sanità, sono accompagnati da una serie di riforme indispensabili per superare

le debolezze strutturali e le criticità, già sollevate dal DM n. 70 del 02.04.2015 ed

ora ulteriormente evidenziate dalla crisi pandemica: disparità territoriali, scarsa

integrazione tra servizi ospedalieri, servizi sociali e servizi territoriali. Con il DM

70/2015 vi è stata un’importante riorganizzazione della rete ospedaliera ma non di

quella territoriale a cui, a seguito dell’emergenza pandemica, il DL 34/2020 ha

prestato attenzione attraverso misure urgenti in importanti interventi strutturali

che rappresentano il punto di partenza per il PNRR”. “Ancor prima della pandemia

da COVID19, l’orientamento di (ri)programmazione era fortemente sentito tra i

policy maker del sistema. Ora però c’è l’occasione di accelerare il processo, in

quanto sono emerse nuove opportunità e strategie, da prendere in considerazione

per ridisegnare il quadro assistenziale del paese. Ci aspettano 5 anni nei quali

dovremo implementare al meglio i progetti a vocazione sanitaria presenti nel
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PNRR – ha spiegato Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della

Regione Campania -. Entrando nel merito, i temi contenuti nella cosiddetta

componente della missione 6, abbracciano a 360° il paziente, al fine di garantirgli

un’assistenza completa in qualsiasi condizione di salute esso sia. La ‘Nuova

Sanità territoriale’ della Regione Campania prevede la costruzione di 169 Case di

Comunità, 45 Ospedali di Comunità, 58 Centrali Operative Territoriali. Risulta

quindi strategica la creazione di anelli di giunzione stabili sul territorio: l’obiettivo è

passare dalla “cura” al “prendersi cura” secondo un approccio olistico, one Health”.

Il PNRR rappresenta dunque un’occasione per le Regioni di realizzare un nuovo

modello assistenziale, omogeneo, capillare, interconnesso e più vicino ai bisogni

dei cittadini garantendo loro velocità nell’assistenza e parità di accesso alle cure.

Oltre alla realizzazione di Centrali Operative Territoriali (COT), che rappresentano

un modello organizzativo innovativo e tecnologicamente avanzato per svolgere

un’importante funzione di coordinamento tra servizi ed i professionisti coinvolti a

vari livelli assistenziali nelle attività territoriali, sanitarie, socio-sanitarie ed

ospedaliere, la vera innovazione introdotta dall’attuale Piano rispetto al DM

70/2015 consiste nella costruzione di Case della Comunità. La Casa della

Comunità sarà una struttura fisica in cui opererà un team multidisciplinare di

medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri

di comunità, altri professionisti della salute e potrà ospitare anche assistenti

sociali la cui presenza rafforzerà il ruolo dei servizi sociali territoriali nonché una

loro maggiore integrazione con la componente sanitaria assistenziale. Lo scopo è

quello di potenziare e riorganizzare i servizi offerti sul territorio, in particolare ai

malati fragili, costituendo per loro un punto di riferimento continuativo attraverso

una serie di servizi messi a disposizione per ciascuna struttura: piattaforme

informatiche, punto prelievi, servizi polispecialistici e punti unici di accesso (PUA)

al fine di garantire la prevenzione della salute e la presa in carico dei pazienti».

“Tanto già si è fatto in Regione Campania con riferimento alla gestione dei pazienti

fragili e nello specificoper i pazienti affetti da malattie rare con l’istituzione della

Rete e del Centro di Coordinamento delle Malattie Rare della Regione Campania –

ha proseguito Maurizio Di Mauro -. Nell’ambito della riorganizzazione dell’assetto

territoriale previsto dal Piano sarà indispensabile l’interconnessione tra i

professionisti esperti presenti nei presidi della Rete delle Malattie Rare ed i

responsabili del coordinamento delle Case di Comunità. Dovranno essere definiti

specifici PDTA che prevedono il coinvolgimento delle Case di Comunità sia per la

presa in carico dei pazienti (nuovi arruolamenti) sia nella definizione dei piani

socio-sanitari ‘rari’”. La seconda sfida importantissima sarà la realizzazione degli

Ospedali di Comunità a ricovero breve, destinati a pazienti che necessitano di

interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata.

Tali tipo di struttura, dotate di 20 posti letto saranno a gestione prevalentemente

infermieristica e avranno lo scopo di favorire una maggiore appropriatezza delle

cure e ridurre gli accessi impropri a servizi sanitari quali il Pronto Soccorso o ad

altre strutture di ricovero ospedaliere. L’Ospedale di Comunità potrà anche

facilitare la transizione del paziente cosiddetto “acuto” dalle strutture ospedaliere

al proprio domicilio, consentendo alle famiglie di avere il tempo necessario a

rendere l’ambiente domestico più adatto alle esigenze di cura dell’assistito.

L’obiettivo è quello di decongestionare le attuali strutture Ospedaliere dal ricovero

di pazienti che necessitano di un grado di assistenzialità “low ed intermediate
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care”, consentendo alle Aziende Ospedaliere di garantire una maggiore offerta di

posti letto per il ricovero destinato ad altri setting assistenziali: “intensitive care”,

favorendo anche il recupero delle prestazioni non erogate a causa dell'emergenza

epidemica. “Si tratta quindi di riorganizzare il sistema secondo una logica di

modello assistenziale organizzato per intensità di cure che supera il confine

aziendale e si espande nella Rete Regionale. Investimenti in tecnologie

(apparecchiature elettromedicali e sistemi informativi aziendali), formazione, lavori

pubblici sono le chiavi importanti per rendere il modello vincente, un’occasione per

migliorare le condizioni di vita delle generazioni che verranno” ha puntualizzato

Maurizio Di Mauro -. Se la finalità è quella di realizzare modelli di coordinamento

più snelli, meno formalizzati e più flessibili, è vero anche che, se il sistema non

risulta integrato, si rischia di potenziare la frammentarietà del percorso di cura e lo

spreco di risorse. Risulta pertanto necessario garantire un’integrazione, sia

funzionale che tecnologica, tra ospedale, territorio e paziente che sfrutti al meglio

la possibilità offerte dalla telemedicina, dal tele-consulto, dalla tele-assistenza, dal

tele-monitoraggio e dalla tele-refertazione”. Altro tema messo in evidenza è il

ricorso ai finanziamenti per la formazione. “Dovrà garantire agli operatori sanitari

di allinearsi al progresso scientifico e ad aggiornarsi rispetto all'innovazione

tecnologica per garantire efficacia, adeguatezza, sicurezza ed efficienza

dell'assistenza fornita dal SSN - ha concluso Maurizio Di Mauro, Direttore Generale

AORN Ospedali dei Colli -. Fornire l’adeguata formazione agli operatori del settore

oltre che gli adeguati strumenti tecnologici è un ‘atto di dovere’ nei confronti sia dei

giovani che proprio in questo periodo emergenziale sono stati coinvolti in prima

linea per affrontare l’Emergenza che nei confronti di una popolazione anziana che

‘per ovvi motivi’ preferisce e necessita di una gestione assistenziale domiciliare”.

Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell.

320 098 1950 Liliana Carbone -Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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news Cerca tra migliaia di offerte
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Mancano infermieri per l’assistenza
domiciliare

di Adnkronos

(Adnkronos) - FNOPI: servono subito 6mila infermieri specializzati e, nel medio

termine, almeno 60mila di cui 20.000 infermieri di famiglia e comunità. Napoli, 9

marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità.

Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità,

promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il

contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma,

Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si è parlato di assistenza domiciliare

nella sessione intitolata “Come costruire una assistenza domiciliare a media

complessità e quali filiere necessarie”, e a fare il punto sulla situazione attuale è

stata FNOPI, la Federazione nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche.

Dati alla mano, FNOPI ha snocciolato numeri. Attualmente l’assistenza domiciliare

di media complessità interessa circa il 21% della popolazione italiana (cronici con

più patologie anche gravi), ma è ferma a circa il 4% dell’erogazione degli interventi

necessari, mentre il PNRR prevede il raggiungimento di almeno il 10%. L’assistenza

domiciliare di media intensità ha come sua prima caratteristica la

multidisciplinarietà degli interventi in funzione della condizione dell’assistito, senza

alcuna gerarchizzazione dei professionisti coinvolti e prevede che a organizzarla

tra le varie professionalità sia l’infermiere. Per raggiungere gli standard richiesti

però, le stime di istituzioni e università calcolano la necessità di un numero di

infermieri specializzati a breve termine (per raggiungere il 5-6%) di circa 6.000 e a

medio termine (per raggiungere il 10%) di almeno 60.000 di cui 20.000 infermieri di

famiglia e comunità. “Sono necessari poi tra i 6.000 e i 9.000 infermieri per

implementare gli Ospedali di Comunità, strutture intermedie tra la domiciliarità e il

ricovero in acuzie, da attivare in caso di necessità per questa tipologia di pazienti –

ha puntualizzato Teresa Rea, Presidente OPI Napoli, Componente Commissione

FNOPI-.Per risolvere la carenza la Federazione nazionale degli ordini delle

professioni infermieristiche (FNOPI) ha già proposto a Governo, Parlamento e

Regioni, interventi a breve, medio e lungo termine e un’azione coordinata a livello di

formazione universitaria”. Ufficio stampa Motore
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Napoli 9 marzo 2022) - In Campania c'è una messa in sistema della

digitalizzazione importante 

Napoli, 9 Marzo 2022 - La medicina territoriale procede verso un processo di

riforma e implementazione, anche grazie e soprattutto ai fondi del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). È sicuramente importante

programmare gli investimenti secondo il progetto elaborato a livello nazionale

in accordo con le Regioni, ma è altrettanto importante stabilire i percorsi e le

risorse umane da utilizzare all’interno delle Case di Comunità, gli Ospedali di

Comunità, l’Assistenza Domiciliare e il continuo contatto con gli ospedali

nell’ottica di una presa in carico trasversale e non a silos. Ma per fare questo

bisogna partire dalle necessità del cittadino/paziente e cioè quali sono le

offerte assistenziali possibili nei vari luoghi di cura, il personale da dedicare

programmando numero, tipo e competenze, la presenza dei Medici di

Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nelle strutture territoriali,

quali specialisti presenti nelle Case di Comunità, quali dispositivi medici utili e

come organizzare la formazione degli operatori, come interconnetterli con

l’uso della telemedicina e secondo la progettualità dell'Internet of The Things

(IoT) e come organizzare un collegamento proficuo con le Aziende

Ospedaliere, creando una filiera in/out tra le cure e la diagnostica di primo

livello e quella a più alta complessità.

Per raggiungere gli obiettivi bisogna analizzare se la proposta del DM 71, e

cioè della riforma della medicina territoriale, sia confacente ai medesimi a

partire dalla proposta del Ministero sulla quale la discussione nel Paese e tra le

Regioni è vivace e tutt’altro che concorde.

Per sondare le necessità e la realtà dell’esistente e del possibile nel breve e

medio periodo, Motore Sanità ha organizzato un meeting specifico su questo

tema nell’ambito della Winter School 2022di Napoli, promossa e divulgata da

Mondosanità e Dentro la Salute e organizzata con il contributo incondizionato
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ADNKRONOS     

di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin,

Siemens Healthineers e Teva, con lo scopo di creare filiere di diagnosi, cura e

riabilitazione con attenzione anche alla componente sociale e all’offerta al di

fuori delle strutture previste dal PNRR, in primis le farmacie di servizio.

Collante delle varie e composite realtà sarà l’implementazione dell’uso della

telemedicina e dell’ICT, tramite collaborazioni interregionali e la messa a terra

definitiva dei Fascicoli Sanitari.

Sul tema “PNRR in Campania: risorse e progettualità” Enrico Coscioni,

Presidente AGENAS e Consigliere del Presidente della Giunta Regionale per la

Sanità, Regione Campania, ha aperto i lavori con queste parole. 

“Ho una profonda tristezza nel cuore per la guerra che colpisce i più deboli,

sono giorni difficili, complicati ma guardiamo avanti, perché ci aspettano

nuove sfide nel campo della digitalizzazione. Sono stati finanziati 700 milioni di

euro dal PNRR, con l’obiettivo di avere 200mila persone in teleassistenza

entro il 2024 di cui 20mila in Campania. In Campania c’è una messa in sistema

della digitalizzazione della sanità importante”.

“La sanità per il domani vive un momento storico - ha spiegato Antonio

Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento

dei Sistema sanitario Regionale -. Sta cambiando su molti livelli e il processo di

cambiamento che stiamo vivendo non può non richiedere un adeguamento

delle norme per quanto riguarda il personale. Circa la medicina territoriale

abbiamo una strutturazione della medicina convenzionata che conta oltre

3.800 medici di medicina generale, 900 pediatri di libera scelta che ci permette

di arrivare a numeri importanti come quelli citati dal Presidente Agenas”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Al via a Napoli gli stati generali della sanita'

Napoli. La pandemia, la sanità che cambia, gli investimenti del Pnrr, la riforma dei processi e dei ruoli, delle
competenze: ecco i temi della Winter School promossa da Motore Sanità e... Leggi tutta la notizia Informativa Noi e
terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre
finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo
utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini
dellidentificazione, al fine di archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo e trattare dati personali come i
tuoi dati di utilizzo, per le seguenti finalità pubblicitarie : annunci e contenuti personalizzati, valutazione degli annunci
e del contenuto, osservazioni del pubblico e sviluppo di prodotti. Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo
consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze.
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Napoli: al via la Winter School su pandemia, sanita' e Pnrr

La pandemia, la sanità che cambia, gli investimenti del Pnrr, la riforma dei processi e dei ruoli, delle competenze: ecco
i temi della Winter School promossa da Motore Sanità e Mondo... Leggi tutta la notizia Informativa Noi e terze parti
selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità
come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo
utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini
dellidentificazione, al fine di archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo e trattare dati personali come i
tuoi dati di utilizzo, per le seguenti finalità pubblicitarie : annunci e contenuti personalizzati, valutazione degli annunci
e del contenuto, osservazioni del pubblico e sviluppo di prodotti. Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo
consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze.
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CercaNapoli Salerno Caserta Benevento Avellino Campania Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport

Coscioni (presidente AGENAS): "In Campania
c’è una messa in sistema della
digitalizzazione della sanità importante"

 3' di lettura  Vivere Campania 09/03/2022 -  La

medicina territoriale procede verso un processo di

riforma e implementazione, anche grazie e

soprattutto ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza (PNRR). 

È sicuramente importante programmare gli

investimenti secondo il progetto elaborato a livello

nazionale in accordo con le  Regioni ,  ma è

altrettanto importante stabilire i percorsi e le risorse umane da utilizzare all’interno delle Case di

Comunità, gli Ospedali di Comunità, l’Assistenza Domiciliare e il continuo contatto con gli ospedali

nell’ottica di una presa in carico trasversale e non a silos. Ma per fare questo bisogna partire dalle

necessità del cittadino/paziente e cioè quali sono le offerte assistenziali possibili nei vari luoghi di cura,

il personale da dedicare programmando numero, tipo e competenze, la presenza dei Medici di Medicina

Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nelle strutture territoriali, quali specialisti presenti nelle Case di

Comunità, quali dispositivi medici utili e come organizzare la formazione degli operatori, come

interconnetterli con l’uso della telemedicina e secondo la progettualità dell'Internet of The Things (IoT)

e come organizzare un collegamento proficuo con le Aziende Ospedaliere, creando una filiera in/out tra

le cure e la diagnostica di primo livello e quella a più alta complessità.

Per raggiungere gli obiettivi bisogna analizzare se la proposta del DM 71, e cioè della riforma della

medicina territoriale, sia confacente ai medesimi a partire dalla proposta del Ministero sulla quale la

discussione nel Paese e tra le Regioni è vivace e tutt’altro che concorde.

Per sondare le necessità e la realtà dell’esistente e del possibile nel breve e medio periodo, Motore

Sanità ha organizzato un meeting specifico su questo tema nell’ambito della Winter School 2022 di

Napoli, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e organizzata con il contributo

incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,

Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, con lo

scopo di creare filiere di diagnosi, cura e riabilitazione con attenzione anche alla componente sociale e

all’offerta al di fuori delle strutture previste dal PNRR, in primis le farmacie di servizio. Collante delle

varie e composite realtà sarà l’implementazione dell’uso della telemedicina e dell’ICT, tramite

collaborazioni interregionali e la messa a terra definitiva dei Fascicoli Sanitari.

Sul tema “PNRR in Campania: risorse e progettualità” Enrico Coscioni, Presidente AGENAS e Consigliere

del Presidente della Giunta Regionale per la Sanità, Regione Campania, ha aperto i lavori con queste

parole.

“Ho una profonda tristezza nel cuore per la guerra che colpisce i più deboli, sono giorni difficili,

complicati ma guardiamo avanti, perché ci aspettano nuove sfide nel campo della digitalizzazione.

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
L'8 marzo al Consiglio
Regionale della Campania si
terrà l'iniziativa "Donne e guerra,
testimonianze e racconti di
pace, solidarietà e accoglienza" -
(104 Letture)
Campania e Lombardia la fanno
da padrone per i primi "13"
dell'anno del nuovo Totocalcio -
(103 Letture)
Il sindaco di Montefredane (AV)
chiede un incontro a Orlando per
valutare le possibili soluzioni in
merito al futuro dei lavoratori
della ex Novolegno - (103
Letture)
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Sono stati finanziati 700 milioni di euro dal PNRR, con l’obiettivo di avere 200mila persone in

teleassistenza entro il 2024 di cui 20mila in Campania. In Campania c’è una messa in sistema della

digitalizzazione della sanità importante”.

“La sanità per il domani vive un momento storico - ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale

per la Tutela della Salute e il Coordinamento dei Sistema sanitario Regionale -. Sta cambiando su molti

livelli e il processo di cambiamento che stiamo vivendo non può non richiedere un adeguamento delle

norme per quanto riguarda il personale. Circa la medicina territoriale abbiamo una strutturazione della

medicina convenzionata che conta oltre 3.800 medici di medicina generale, 900 pediatri di libera scelta

che ci permette di arrivare a numeri importanti come quelli citati dal Presidente Agenas”.

Commenti

We were unable to load Disqus. If you are a moderator please see our troubleshooting guide.
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CercaNapoli Salerno Caserta Benevento Avellino Campania Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Contatti

Coscioni (presidente AGENAS): "In Campania
c’è una messa in sistema della
digitalizzazione della sanità importante"

 3' di lettura  Vivere Campania 09/03/2022 -  La

medicina territoriale procede verso un processo di

riforma e implementazione, anche grazie e

soprattutto ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza (PNRR). 

È sicuramente importante programmare gli

investimenti secondo il progetto elaborato a livello

nazionale in accordo con le  Regioni ,  ma è

altrettanto importante stabilire i percorsi e le risorse umane da utilizzare all’interno delle Case di

Comunità, gli Ospedali di Comunità, l’Assistenza Domiciliare e il continuo contatto con gli ospedali

nell’ottica di una presa in carico trasversale e non a silos. Ma per fare questo bisogna partire dalle

necessità del cittadino/paziente e cioè quali sono le offerte assistenziali possibili nei vari luoghi di cura,

il personale da dedicare programmando numero, tipo e competenze, la presenza dei Medici di Medicina

Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nelle strutture territoriali, quali specialisti presenti nelle Case di

Comunità, quali dispositivi medici utili e come organizzare la formazione degli operatori, come

interconnetterli con l’uso della telemedicina e secondo la progettualità dell'Internet of The Things (IoT)

e come organizzare un collegamento proficuo con le Aziende Ospedaliere, creando una filiera in/out tra

le cure e la diagnostica di primo livello e quella a più alta complessità.

Per raggiungere gli obiettivi bisogna analizzare se la proposta del DM 71, e cioè della riforma della

medicina territoriale, sia confacente ai medesimi a partire dalla proposta del Ministero sulla quale la

discussione nel Paese e tra le Regioni è vivace e tutt’altro che concorde.

Per sondare le necessità e la realtà dell’esistente e del possibile nel breve e medio periodo, Motore

Sanità ha organizzato un meeting specifico su questo tema nell’ambito della Winter School 2022 di

Napoli, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e organizzata con il contributo

incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,

Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, con lo

scopo di creare filiere di diagnosi, cura e riabilitazione con attenzione anche alla componente sociale e

all’offerta al di fuori delle strutture previste dal PNRR, in primis le farmacie di servizio. Collante delle

varie e composite realtà sarà l’implementazione dell’uso della telemedicina e dell’ICT, tramite

collaborazioni interregionali e la messa a terra definitiva dei Fascicoli Sanitari.

Sul tema “PNRR in Campania: risorse e progettualità” Enrico Coscioni, Presidente AGENAS e Consigliere

del Presidente della Giunta Regionale per la Sanità, Regione Campania, ha aperto i lavori con queste

parole.

“Ho una profonda tristezza nel cuore per la guerra che colpisce i più deboli, sono giorni difficili,

IL GIORNALE DI DOMANI

Regione Campania: si è
insediato il Comitato
regionale per il

coordinamento degli interventi e delle
attività di soccorso e assistenza ai
profughi ucraini
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complicati ma guardiamo avanti, perché ci aspettano nuove sfide nel campo della digitalizzazione.

Sono stati finanziati 700 milioni di euro dal PNRR, con l’obiettivo di avere 200mila persone in

teleassistenza entro il 2024 di cui 20mila in Campania. In Campania c’è una messa in sistema della

digitalizzazione della sanità importante”.

“La sanità per il domani vive un momento storico - ha spiegato Antonio Postiglione, Direttore Generale

per la Tutela della Salute e il Coordinamento dei Sistema sanitario Regionale -. Sta cambiando su molti

livelli e il processo di cambiamento che stiamo vivendo non può non richiedere un adeguamento delle

norme per quanto riguarda il personale. Circa la medicina territoriale abbiamo una strutturazione della

medicina convenzionata che conta oltre 3.800 medici di medicina generale, 900 pediatri di libera scelta

che ci permette di arrivare a numeri importanti come quelli citati dal Presidente Agenas”.
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GDF di Napoli: eseguito un sequestro di 83mln di euro quale profitto del reato legato al Superbonus
110%
Blocca il taxi con a bordo la ex e la costringe a salire con lui sullo scooter, arrestato un 18enne
Controlli dei carabinieri della Compagnia di Giugliano rivolti alla prevenzione e al contrasto dello
smaltimento illecito di rifiuti, 2 denunce
In Campania il tasso di occupazione femminile è del 28,7%
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GDF di Napoli: eseguito un sequestro di 83mln di euro quale profitto del reato legato al Superbonus
110%
Viaggiava con hashish in un pullman proveniente da Napoli e diretto a Catania, arrestato un 34enne
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Integrazione | continuità | tecnologia le parole-
chiave del nuovo PNRR Ecco cosa succederà in
Campania

(Adnkronos) – Napoli, 9 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli, dal titolo

“Cambia la Sanità. ...
Autore : sbircialanotizia

Integrazione, continuità, tecnologia le parole-chiave del nuovo PNRR. Ecco cosa succederà

in Campania (Di mercoledì 9 marzo 2022) (Adnkronos) – Napoli, 9 marzo 2022 – Alla Winter School
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2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata

da Motore Sanità , promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il

contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

AlmavivA, DaiichiSankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, KyowaKirin, Siemens Healthineers e

Teva, le parole protagoniste della sessione “Ragionare sulla nuova sanità che si prospetta: la

rivoluzione del PNRR grazie al DM 71 e l’aggiornamento del DM 70” sono state Integrazione,

continuità e  tecnologia: Integrazione tra le strutture ospedaliere e territoriali, garanzia sulla

continuità delle cure e investimenti in ...

Advertising
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Mancano infermieri per l’assistenza domiciliare

(Adnkronos) – FNOPI: servono subito 6mila infermieri specializzati e, nel medio

termine, almeno 60mila ...
Autore : sbircialanotizia

Mancano infermieri per l’assistenza domiciliare (Di mercoledì 9 marzo 2022) (Adnkronos) –

FNOPI: servono subito 6mila infermieri specializzati e, nel medio termine, almeno 60mila di cui

20.000 infermieri di famiglia e comunità.   Napoli, 9 marzo 2022 – Alla Winter School 2022 di Napoli,

dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore

Sanità , promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo

Facebook Twitter

Seguici Iscriviti

Seguici in ReteUcraina, presa la centrale nucleare di Zaporizhzhia : Personale ...
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incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA,

Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva, si è

parlato di assistenza domiciliare nella sessione intitolata “Come costruire una assistenza

domiciliare a media complessità e quali filiere necessarie”, e a fare il punto sulla situazione attuale

è stata FNOPI, la Federazione ...

Advertising

Leggi su sbircialanotizia

Ragazza di Milan: diventa ricca con Bitcoin senza comprarlo
BITCOIN SYSTEM

La giovane milionaria di Lombardia
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Home   Comunicati Stampa   Motore Sanità: al via la Winter School per ridisegnare la sanità

(AGENPARL) – mar 08 marzo 2022 Tre giorni di dibattito a

porte chiuse – ma a partecipazione online gratuita e aperta a

tutti – il 9 il 10 e l’11 marzo, in Campania. Protagonisti gli

attori principali della sanità italiana: Istituzioni, clinici,

associazioni di pazienti. Tra i temi trattati: nuova Medicina

territoriale, PNRR, oncologia e risposta alla pandemia da

Covid.

7 marzo 2022 – Mercoledì 9 marzo apre i battenti la settima

edizione della[Winter School]

(https://www.motoresanita.it/winter-school/): evento di alto

profilo in ambito sanitario, organizzato da [Motore Sanità]

(https://www.motoresanita.it/), in collaborazione con

[Mondosanità](https://www.mondosanita.it/) e [Dentro la

Salute](https://www.dentrolasalute.it/), il cui scopo è quello di

coinvolgere e radunare insieme tutti gli attori principali –

Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti – attorno a dei tavoli

per fare analisi, proporre idee, annunciare progetti, in maniera

tale che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e la salute nel

suo complesso, possa migliorare nel nostro Paese.
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Tre giornate imperdibili e di rilevanza nazionale che avranno

luogo in Regione Campania dal 9 all’11 marzo.

“L’edizione della Campania, dal titolo: Cambia la sanità –

Reinventare processi, ruoli e competenze”, sottolinea il Dottor

Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, “punta

sulla sanità digitale che sarà il collante della rivoluzione del

Servizio Sanitario Nazionale. Rivoluzione necessaria,

soprattutto per ciò che riguarda la Medicina del Territorio. La

sanità digitale, a cominciare dalla telemedicina,

dall’implementazione dei fascicoli sanitari e

dall’interoperabilità dei sistemi informatici, condurrà anche alla

possibilità di nuove mansioni e di nuovi compiti da parte degli

operatori sanitari, a partire dal personale infermieristico

impegnato a dare assistenza domiciliare nelle case e negli

ospedali di comunità”.

Istituzioni, autorità illustri e protagonisti della Sanità italiana

insieme, per disegnare il nuovo volto del Servizio Sanitario

Nazionale. “Tutti questi attori sono importanti e soprattutto

devono lavorare in network per rendere reale quello che sarà

il futuro della medicina in Italia e in Europa”, precisa Zanon.

Quanto ai temi delle 21 sessioni previste sono tutti di stretta

attualità, oggetto di analisi, discussione e innovazione – per

esempio la medicina personalizzata, la genomica, la capacità di

lavorare in rete, la medicina legata all’evoluzione della

scienza, che deve essere resa immediata ai cittadini attraverso

un’evoluzione continua e accessibile.

I programmi completi della Winter School della Campania sono

disponibili ai seguenti link:

– [PROGRAMMA WINTER SCHOOL – NAPOLI 9/10 MARZO]

(https://www.motoresanita.it/wordpress/wp-

content/uploads/2022/03/Programma-Winter-school-2022-

Napoli-9-10-marzo.pdf)

-[PROGRAMMA WINTER SCHOOL – ISCHIA 11 MARZO]

(https://www.motoresanita.it/wordpress/wp-

content/uploads/2022/03/PROGRAMMA-Winter-School-2022-

Ischia-11-marzo-2022.pdf)

È possibile iscriversi e partecipare gratuitamente online a

ciascuna sessione:

– [ISCRIVITI ALLA WINTER SCHOOL]

(https://www.motoresanita.it/winter-school/)
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MOTORE SANITÀ; AL VIA LA WINTER SCHOOL
PER RIDISEGNARE LA SANITÀ

Tre giorni di dibattito a pone chiuse - ma a partecipazione online gratuita e aperta a tutti - il 9 il 10 e 1'11 marzo - in Campania,
anche sull'isola d'Ischia Protagonisti gli attori principali della sanità italiana: Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti

Mercoledì 9 marzo apre i bat-
tenti la settima edizione della
Winter School: evento di alto
profilo in ambito sanitario, or-
ganizzato da Motore Sanità, in
collaborazione con Mondosa-
nità e Dentro la Salute, il cui
scopo è quello di coinvolgere e
radunare insieme tutti gli attori
principali - Istituzioni, clinici,
associazioni di pazienti - attor-
no a dei tavoli per fare analisi,
proporre idee, annunciare pro-
getti, in maniera tale che il Ser-
vizio Sanitario Nazionale
(SSN), e la salute nel suo com-
plesso, possa migliorare nel no-
stro Paese. Tre giornate imper-
dibili e di rilevanza nazionale
che avranno luogo in Regione
Campania dal 9 all'11 marzo.
"L'edizione della
Campania, dal ti-
tolo: Cambia la
sanità - Reinven-
tare processi,
ruoli e compe-
tenze", sottolinea
il Dottor Claudio
Zanon, Direttore
Scientifico di Motore Sanità,
"punta sulla sanità digitale che

f

MOTORE.
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II~ WEBINAR

sarà il collante della rivoluzio-
ne del Ser-
vizio Sani-
tario Na-
zionale.
Rivoluzio-
ne necessa-
ria, soprat-
tutto per
ciò che ri-

guarda la Medicina del Territo-
rio. La sanità digitale, a comin-

Tra i temi trattati: nuova
Medicina territoriale,

PNRR, oncologia
e risposta alla pandemia

da Covid

Giare dalla telemedicina, dal-
l'implementazione dei fascico-
li sanitari e dall'interoperabili-
tà dei sistemi informatici, con-
durrà anche alla possibilità di
nuove mansioni e di nuovi com-
piti da parte degli operatori sa-
nitari, a partire dal personale in-
fermieristico impegnato a dare
assistenza domiciliare nelle ca-
se e negli ospedali di comuni-
tà".

Istituzioni, autorità illustri e
protagonisti della Sanità italia-
na insieme, per disegnare il
nuovo volto del Servizio Sani-
tario Nazionale. "Tutti questi at-
tori sono importanti e soprat-
tutto devono lavorare in net-
work per rendere reale quello
che sarà il futuro della medici-
na in Italia e in Europa", preci-
sa Zanon. Quanto ai temi delle

21 sessioni previste sono tutti
di stretta attualità, oggetto di
analisi, discussione e innova-
zione - per esempio la medici-
na personalizzata, la genomica,
la capacità di lavorare in rete,
la medicina legata all'evolu-
zione della scienza, che deve es-
sere resa immediata ai cittadini
attraverso un'evoluzione conti-
nua e accessibile.
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Motore Sanità: al via la Winter
School per ridisegnare la
sanità 
Tre giorni di dibattito a porte chiuse ‐ ma a partecipazione
online gratuita e aperta a tutti ‐ il 9 il 10 e l’11 marzo ‐ in
Campania, anche sull’isola d’Ischia Protagonisti gli attori
principali della sanità italiana: Istituzioni, clinici, associazioni di
pazienti

 Redazione 8 Marzo 2022

ercoledì 9 marzo apre i battenti la settima edizione della Winter School:

evento di alto profilo in ambito sanitario, organizzato da Motore

Sanità, in collaborazione con Mondosanità e Dentro la Salute, il cui

scopo è quello di coinvolgere e radunare insieme tutti gli attori

principali – Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti – attorno a dei tavoli per fare analisi,

proporre idee, annunciare progetti, in maniera tale che il Servizio Sanitario Nazionale

﴾SSN﴿, e la salute nel suo complesso, possa migliorare nel nostro Paese. Tre giornate
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imperdibili e di rilevanza nazionale che avranno luogo in Regione Campania dal 9 all’11

marzo. 

Tra i temi trattati: nuova Medicina territoriale, PNRR,
oncologia e risposta alla pandemia da Covid

“L’edizione della Campania, dal titolo: Cambia la sanità – Reinventare processi, ruoli e

competenze”, sottolinea il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore

Sanità, “punta sulla sanità digitale che sarà il collante della rivoluzione del Servizio Sanitario

Nazionale. Rivoluzione necessaria, soprattutto per ciò che riguarda la Medicina del Territorio.

La sanità digitale, a cominciare dalla telemedicina, dall’implementazione dei fascicoli sanitari

e dall’interoperabilità dei sistemi informatici, condurrà anche alla possibilità di nuove

mansioni e di nuovi compiti da parte degli operatori sanitari, a partire dal personale

infermieristico impegnato a dare assistenza domiciliare nelle case e negli ospedali di

comunità”.

Istituzioni, autorità illustri e protagonisti della

Sanità italiana insieme, per disegnare il nuovo

volto del Servizio Sanitario Nazionale. “Tutti

questi attori sono importanti e soprattutto devono

lavorare in network per rendere reale quello che

sarà il futuro della medicina in Italia e in Europa”,

precisa Zanon.

Quanto ai temi delle 21 sessioni previste sono

tutti di stretta attualità, oggetto di analisi,

discussione e innovazione – per esempio la medicina personalizzata, la genomica, la

capacità di lavorare in rete, la medicina legata all’evoluzione della scienza, che deve essere

resa immediata ai cittadini attraverso un’evoluzione continua e accessibile.
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Motore Sanità - Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze

0 8 / 0 3 / 2 0 2 2  -   M o t o r e  S a n i t à
organizza un meeting nell’ambito
della Winter School, con lo scopo di
creare filiere di diagnosi, cura e
riabilitazione con attenzione anche
a l l a  c o m p o n e n t e   s o c i a l e  e
all’offerta al di fuori delle strutture
previste dal PNRR, in primis le
farmacie di Servizio.
Per iscriversi alle due giornate e per
maggiori informazioni:

https://www.motoresanita.it/winter-school/
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Motore Sanità. Cambia la Sanità. Reinventare
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08/03/2022 - Motore Sanità, in

accordo con la Regione Campania,

ha organizzato questo evento per

raccontare il futuro della sanità di

Ischia, tra passato e futuro ai tempi

del PNRR.

Per iscriversi alla giornata della

Winter School e per maggiori

informazioni
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Motore Sanità: al via la Winter School per
ridisegnare la sanità
(Adnkronos) - Tre giorni di dibattito a porte chiuse - ma a partecipazione online gratuita e aperta a tutti

- il 9 il 10 e l’11 marzo, in Campania. Protagonisti gli attori principali della sanità italiana: Istituzioni,

clinici, associazioni di pazienti. Tra i temi trattati: nuova Medicina territoriale, PNRR, oncologia e

risposta alla pandemia da Covid. Napoli, 7 marzo 2022 - Mercoledì 9 marzo apre i battenti la settima

edizione della Winter School: evento di alto profilo in ambito sanitario, organizzato da Motore Sanità, in

collaborazione con Mondosanità e Dentro la Salute, il cui scopo è quello di coinvolgere e radunare

insieme tutti gli attori principali - Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti - attorno a dei tavoli per

fare analisi, proporre idee, annunciare progetti, in maniera tale che il Servizio Sanitario Nazionale

(SSN), e la salute nel suo complesso, possa migliorare nel nostro Paese.Tre giornate imperdibili e di

rilevanza nazionale che avranno luogo in Regione Campania dal 9 all’11 marzo.“L’edizione della

Campania, dal titolo: Cambia la sanità - Reinventare processi, ruoli e competenze”, sottolinea il Dottor

Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, “punta sulla sanità digitale che sarà il collante

della rivoluzione del Servizio Sanitario Nazionale. Rivoluzione necessaria, soprattutto per ciò che

riguarda la Medicina del Territorio. La sanità digitale, a cominciare dalla telemedicina,

dall’implementazione dei fascicoli sanitari e dall’interoperabilità dei sistemi informatici, condurrà

anche alla possibilità di nuove mansioni e di nuovi compiti da parte degli operatori sanitari, a partire

dal personale infermieristico impegnato a dare assistenza domiciliare nelle case e negli ospedali di

comunità”.Istituzioni, autorità illustri e protagonisti della Sanità italiana insieme, per disegnare il

nuovo volto del Servizio Sanitario Nazionale. “Tutti questi attori sono importanti e soprattutto devono

lavorare in network per rendere reale quello che sarà il futuro della medicina in Italia e in Europa”,

precisa Zanon.Quanto ai temi delle 21 sessioni previste sono tutti di stretta attualità, oggetto di analisi,

discussione e innovazione - per esempio la medicina personalizzata, la genomica, la capacità di

lavorare in rete, la medicina legata all’evoluzione della scienza, che deve essere resa immediata ai

cittadini attraverso un’evoluzione continua e accessibile.I programmi completi della Winter School

della Campania sono disponibili ai seguenti link:- PROGRAMMA WINTER SCHOOL - NAPOLI 9/10 MARZO-

PROGRAMMA WINTER SCHOOL - ISCHIA 11 MARZOÈ possibile iscriversi e partecipare gratuitamente

online a ciascuna sessione:- ISCRIVITI ALLA WINTER SCHOOLUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle -Cell. 320 098 1950Liliana Carbone -Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Motore Sanità: al via la Winter School per
ridisegnare la sanità

07 marzo 2022

(Adnkronos) - Tre giorni di dibattito a porte chiuse - ma a
partecipazione online gratuita e aperta a tutti - il 9 il 10 e l'11 marzo, in
Campania. Protagonisti gli attori principali della sanità italiana:
Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti. Tra i temi trattati: nuova
Medicina territoriale, PNRR, oncologia e risposta alla pandemia da
Covid.

Napoli, 7 marzo 2022 - Mercoledì 9 marzo apre i battenti la settima
edizione della Winter School: evento di alto pro lo in ambito sanitario,
organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità e
Dentro la Salute , il cui scopo è quello di coinvolgere e radunare
insieme tutti gli attori principali - Istituzioni, clinici, associazioni di
pazienti - attorno a dei tavoli per fare analisi, proporre idee,
annunciare progetti, in maniera tale che il Servizio Sanitario Nazionale
(SSN), e la salute nel suo complesso, possa migliorare nel nostro
Paese.

Tre giornate imperdibili e di rilevanza nazionale che avranno luogo in
Regione Campania dal 9 all'11 marzo.
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“L'edizione della Campania, dal titolo: Cambia la sanità - Reinventare
processi, ruoli e competenze”, sottolinea il Dottor Claudio Zanon,
Direttore Scienti co di Motore Sanità, “punta sulla sanità digitale che
sarà il collante della rivoluzione del Servizio Sanitario Nazionale.
Rivoluzione necessaria, soprattutto per ciò che riguarda la Medicina del
Territorio. La sanità digitale, a cominciare dalla telemedicina,
dall'implementazione dei fascicoli sanitari e dall'interoperabilità dei
sistemi informatici, condurrà anche alla possibilità di nuove mansioni e
di nuovi compiti da parte degli operatori sanitari, a partire dal
personale infermieristico impegnato a dare assistenza domiciliare
nelle case e negli ospedali di comunità”.

Istituzioni, autorità illustri e protagonisti della Sanità italiana insieme,
per disegnare il nuovo volto del Servizio Sanitario Nazionale. “Tutti
questi attori sono importanti e soprattutto devono lavorare in network
per rendere reale quello che sarà il futuro della medicina in Italia e in
Europa”, precisa Zanon.

Quanto ai temi delle 21 sessioni previste sono tutti di stretta attualità,
oggetto di analisi, discussione e innovazione - per esempio la medicina
personalizzata, la genomica, la capacità di lavorare in rete, la medicina
legata all'evoluzione della scienza, che deve essere resa immediata ai
cittadini attraverso un'evoluzione continua e accessibile.

I programmi completi della Winter School della Campania sono
disponibili ai seguenti link:

- PROGRAMMA WINTER SCHOOL - NAPOLI 9/10 MARZO

- PROGRAMMA WINTER SCHOOL - ISCHIA 11 MARZO

È possibile iscriversi e partecipare gratuitamente online a ciascuna
sessione:

- ISCRIVITI ALLA WINTER SCHOOL

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle -Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Motore Sanità: al via la Winter School
per ridisegnare la sanità

07 marzo 2022

(Adnkronos) - Tre giorni di dibattito a porte chiuse -
ma a partecipazione online gratuita e aperta a tutti -
il 9 il 10 e l'11 marzo, in Campania. Protagonisti gli
attori principali della sanità italiana: Istituzioni,
clinici, associazioni di pazienti. Tra i temi trattati:
nuova Medicina territoriale, PNRR, oncologia e
risposta alla pandemia da Covid.

Napoli, 7 marzo 2022 - Mercoledì 9 marzo apre i
battenti la settima edizione della Winter School:
evento di alto pro lo in ambito sanitario, organizzato
da Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità
e Dentro la Salute , il cui scopo è quello di
coinvolgere e radunare insieme tutti gli attori
principali - Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti
- attorno a dei tavoli per fare analisi, proporre idee,
annunciare progetti, in maniera tale che il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN), e la salute nel suo
complesso, possa migliorare nel nostro Paese.

Condividi:

  

Draghi: "L'Ue è unita. L'Italia
lavora per ridurre dipendenza
gas dalla Russia"

GUERRA

Bis di Bertagnolli: vince in
supercombinata, primo oro per
l'Italia

PARALIMPIADI INVERNALI

Cerca   

TOSCANA SPORT ITALIA METEO
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Tre giornate imperdibili e di rilevanza nazionale che
avranno luogo in Regione Campania dal 9 all'11
marzo.

“L'edizione della Campania, dal titolo: Cambia la
sanità - Reinventare processi, ruoli e competenze”,
sottolinea il Dottor Claudio Zanon, Direttore
Scienti co di Motore Sanità, “punta sulla sanità
digitale che sarà il collante della rivoluzione del
Servizio Sanitario Nazionale. Rivoluzione necessaria,
soprattutto per ciò che riguarda la Medicina del
Territorio. La sanità digitale, a cominciare dalla
telemedicina, dall'implementazione dei fascicoli
sanitari e dall'interoperabilità dei sistemi informatici,
condurrà anche alla possibilità di nuove mansioni e
di nuovi compiti da parte degli operatori sanitari, a
partire dal personale infermieristico impegnato a
dare assistenza domiciliare nelle case e negli
ospedali di comunità”.

Istituzioni, autorità illustri e protagonisti della Sanità
italiana insieme, per disegnare il nuovo volto del
Servizio Sanitario Nazionale. “Tutti questi attori sono
importanti e soprattutto devono lavorare in network
per rendere reale quello che sarà il futuro della
medicina in Italia e in Europa”, precisa Zanon.

Quanto ai temi delle 21 sessioni previste sono tutti di
stretta attualità, oggetto di analisi, discussione e
innovazione - per esempio la medicina
personalizzata, la genomica, la capacità di lavorare
in rete, la medicina legata all'evoluzione della
scienza, che deve essere resa immediata ai cittadini
attraverso un'evoluzione continua e accessibile.

I programmi completi della Winter School della
Campania sono disponibili ai seguenti link:

- PROGRAMMA WINTER SCHOOL - NAPOLI 9/10
MARZO

- PROGRAMMA WINTER SCHOOL - ISCHIA 11 MARZO

È possibile iscriversi e partecipare gratuitamente
online a ciascuna sessione:

- ISCRIVITI ALLA WINTER SCHOOL

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle -Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

In evidenza

L'INTERVISTA

Sileri: "Green pass via quando i
dati lo permetteranno"

GUERRA

Ucraina, colpi di mortaio sui civili
in fuga da Irpin: sterminata
un'intera famiglia | Video

Corriere di Arezzo TV

  

Processo Coingas Estra, il
sindaco di Arezzo Ghinelli entra
in aula. Video
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Motore Sanità: al via la Winter School
per ridisegnare la sanità

07 marzo 2022

(Adnkronos) - Tre giorni di dibattito a porte chiuse -
ma a partecipazione online gratuita e aperta a tutti -
il 9 il 10 e l'11 marzo, in Campania. Protagonisti gli
attori principali della sanità italiana: Istituzioni,
clinici, associazioni di pazienti. Tra i temi trattati:
nuova Medicina territoriale, PNRR, oncologia e
risposta alla pandemia da Covid.

Napoli, 7 marzo 2022 - Mercoledì 9 marzo apre i
battenti la settima edizione della Winter School:
evento di alto pro lo in ambito sanitario, organizzato
da Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità
e Dentro la Salute , il cui scopo è quello di
coinvolgere e radunare insieme tutti gli attori
principali - Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti
- attorno a dei tavoli per fare analisi, proporre idee,
annunciare progetti, in maniera tale che il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN), e la salute nel suo
complesso, possa migliorare nel nostro Paese.

Condividi:

  

Draghi: "L'Ue è unita. L'Italia
lavora per ridurre dipendenza
gas dalla Russia"

GUERRA

Bis di Bertagnolli: vince in
supercombinata, primo oro per
l'Italia

PARALIMPIADI INVERNALI
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LAZIO RIETI METEO

1 / 2

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Pagina

Foglio

07-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 346



Tre giornate imperdibili e di rilevanza nazionale che
avranno luogo in Regione Campania dal 9 all'11
marzo.

“L'edizione della Campania, dal titolo: Cambia la
sanità - Reinventare processi, ruoli e competenze”,
sottolinea il Dottor Claudio Zanon, Direttore
Scienti co di Motore Sanità, “punta sulla sanità
digitale che sarà il collante della rivoluzione del
Servizio Sanitario Nazionale. Rivoluzione necessaria,
soprattutto per ciò che riguarda la Medicina del
Territorio. La sanità digitale, a cominciare dalla
telemedicina, dall'implementazione dei fascicoli
sanitari e dall'interoperabilità dei sistemi informatici,
condurrà anche alla possibilità di nuove mansioni e
di nuovi compiti da parte degli operatori sanitari, a
partire dal personale infermieristico impegnato a
dare assistenza domiciliare nelle case e negli
ospedali di comunità”.

Istituzioni, autorità illustri e protagonisti della Sanità
italiana insieme, per disegnare il nuovo volto del
Servizio Sanitario Nazionale. “Tutti questi attori sono
importanti e soprattutto devono lavorare in network
per rendere reale quello che sarà il futuro della
medicina in Italia e in Europa”, precisa Zanon.

Quanto ai temi delle 21 sessioni previste sono tutti di
stretta attualità, oggetto di analisi, discussione e
innovazione - per esempio la medicina
personalizzata, la genomica, la capacità di lavorare
in rete, la medicina legata all'evoluzione della
scienza, che deve essere resa immediata ai cittadini
attraverso un'evoluzione continua e accessibile.

I programmi completi della Winter School della
Campania sono disponibili ai seguenti link:

- PROGRAMMA WINTER SCHOOL - NAPOLI 9/10
MARZO

- PROGRAMMA WINTER SCHOOL - ISCHIA 11 MARZO

È possibile iscriversi e partecipare gratuitamente
online a ciascuna sessione:

- ISCRIVITI ALLA WINTER SCHOOL

U cio stampa Motore Sanità

[email protected]

Laura Avalle -Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

In evidenza

L'INTERVISTA

Sileri: "Green pass via quando i
dati lo permetteranno"

GUERRA

Ucraina, colpi di mortaio sui civili
in fuga da Irpin: sterminata
un'intera famiglia | Video

Corriere di Rieti TV

  

Rieti, escursionista disperso sui
Monti della Laga. Le ricerche del
soccorso alpino | Video
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Motore Sanità: al via la Winter School
per ridisegnare la sanità

07 marzo 2022

(Adnkronos) - Tre giorni di dibattito a porte chiuse -
ma a partecipazione online gratuita e aperta a tutti -
il 9 il 10 e l'11 marzo, in Campania. Protagonisti gli
attori principali della sanità italiana: Istituzioni,
clinici, associazioni di pazienti. Tra i temi trattati:
nuova Medicina territoriale, PNRR, oncologia e
risposta alla pandemia da Covid.

Napoli, 7 marzo 2022 - Mercoledì 9 marzo apre i
battenti la settima edizione della Winter School:
evento di alto pro lo in ambito sanitario, organizzato
da Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità
e Dentro la Salute , il cui scopo è quello di
coinvolgere e radunare insieme tutti gli attori
principali - Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti
- attorno a dei tavoli per fare analisi, proporre idee,
annunciare progetti, in maniera tale che il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN), e la salute nel suo
complesso, possa migliorare nel nostro Paese.

Condividi:

  

Draghi: "L'Ue è unita. L'Italia
lavora per ridurre dipendenza
gas dalla Russia"

GUERRA

Bis di Bertagnolli: vince in
supercombinata, primo oro per
l'Italia

PARALIMPIADI INVERNALI
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TOSCANA PALIO COVID
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Tre giornate imperdibili e di rilevanza nazionale che
avranno luogo in Regione Campania dal 9 all'11
marzo.

“L'edizione della Campania, dal titolo: Cambia la
sanità - Reinventare processi, ruoli e competenze”,
sottolinea il Dottor Claudio Zanon, Direttore
Scienti co di Motore Sanità, “punta sulla sanità
digitale che sarà il collante della rivoluzione del
Servizio Sanitario Nazionale. Rivoluzione necessaria,
soprattutto per ciò che riguarda la Medicina del
Territorio. La sanità digitale, a cominciare dalla
telemedicina, dall'implementazione dei fascicoli
sanitari e dall'interoperabilità dei sistemi informatici,
condurrà anche alla possibilità di nuove mansioni e
di nuovi compiti da parte degli operatori sanitari, a
partire dal personale infermieristico impegnato a
dare assistenza domiciliare nelle case e negli
ospedali di comunità”.

Istituzioni, autorità illustri e protagonisti della Sanità
italiana insieme, per disegnare il nuovo volto del
Servizio Sanitario Nazionale. “Tutti questi attori sono
importanti e soprattutto devono lavorare in network
per rendere reale quello che sarà il futuro della
medicina in Italia e in Europa”, precisa Zanon.

Quanto ai temi delle 21 sessioni previste sono tutti di
stretta attualità, oggetto di analisi, discussione e
innovazione - per esempio la medicina
personalizzata, la genomica, la capacità di lavorare
in rete, la medicina legata all'evoluzione della
scienza, che deve essere resa immediata ai cittadini
attraverso un'evoluzione continua e accessibile.

I programmi completi della Winter School della
Campania sono disponibili ai seguenti link:

- PROGRAMMA WINTER SCHOOL - NAPOLI 9/10
MARZO

- PROGRAMMA WINTER SCHOOL - ISCHIA 11 MARZO

È possibile iscriversi e partecipare gratuitamente
online a ciascuna sessione:

- ISCRIVITI ALLA WINTER SCHOOL

U cio stampa Motore Sanità

[email protected]

Laura Avalle -Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

In evidenza

L'INTERVISTA

Sileri: "Green pass via quando i
dati lo permetteranno"

GUERRA

Ucraina, colpi di mortaio sui civili
in fuga da Irpin: sterminata
un'intera famiglia | Video

Corriere di Siena TV

  

Strade Bianche 2022, la caduta
di Alaphilippe: il vento butta giù
il gruppo e il francese vol… terra
terra
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Motore Sanità: al via la Winter School
per ridisegnare la sanità

07 marzo 2022

(Adnkronos) - Tre giorni di dibattito a porte chiuse -
ma a partecipazione online gratuita e aperta a tutti -
il 9 il 10 e l'11 marzo, in Campania. Protagonisti gli
attori principali della sanità italiana: Istituzioni,
clinici, associazioni di pazienti. Tra i temi trattati:
nuova Medicina territoriale, PNRR, oncologia e
risposta alla pandemia da Covid.

Napoli, 7 marzo 2022 - Mercoledì 9 marzo apre i
battenti la settima edizione della Winter School:
evento di alto pro lo in ambito sanitario, organizzato
da Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità
e Dentro la Salute , il cui scopo è quello di
coinvolgere e radunare insieme tutti gli attori
principali - Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti
- attorno a dei tavoli per fare analisi, proporre idee,
annunciare progetti, in maniera tale che il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN), e la salute nel suo
complesso, possa migliorare nel nostro Paese.

Condividi:

  

Draghi: "L'Ue è unita. L'Italia
lavora per ridurre dipendenza
gas dalla Russia"

GUERRA

Bis di Bertagnolli: vince in
supercombinata, primo oro per
l'Italia

PARALIMPIADI INVERNALI
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Tre giornate imperdibili e di rilevanza nazionale che
avranno luogo in Regione Campania dal 9 all'11
marzo.

“L'edizione della Campania, dal titolo: Cambia la
sanità - Reinventare processi, ruoli e competenze”,
sottolinea il Dottor Claudio Zanon, Direttore
Scienti co di Motore Sanità, “punta sulla sanità
digitale che sarà il collante della rivoluzione del
Servizio Sanitario Nazionale. Rivoluzione necessaria,
soprattutto per ciò che riguarda la Medicina del
Territorio. La sanità digitale, a cominciare dalla
telemedicina, dall'implementazione dei fascicoli
sanitari e dall'interoperabilità dei sistemi informatici,
condurrà anche alla possibilità di nuove mansioni e
di nuovi compiti da parte degli operatori sanitari, a
partire dal personale infermieristico impegnato a
dare assistenza domiciliare nelle case e negli
ospedali di comunità”.

Istituzioni, autorità illustri e protagonisti della Sanità
italiana insieme, per disegnare il nuovo volto del
Servizio Sanitario Nazionale. “Tutti questi attori sono
importanti e soprattutto devono lavorare in network
per rendere reale quello che sarà il futuro della
medicina in Italia e in Europa”, precisa Zanon.

Quanto ai temi delle 21 sessioni previste sono tutti di
stretta attualità, oggetto di analisi, discussione e
innovazione - per esempio la medicina
personalizzata, la genomica, la capacità di lavorare
in rete, la medicina legata all'evoluzione della
scienza, che deve essere resa immediata ai cittadini
attraverso un'evoluzione continua e accessibile.

I programmi completi della Winter School della
Campania sono disponibili ai seguenti link:

- PROGRAMMA WINTER SCHOOL - NAPOLI 9/10
MARZO

- PROGRAMMA WINTER SCHOOL - ISCHIA 11 MARZO

È possibile iscriversi e partecipare gratuitamente
online a ciascuna sessione:

- ISCRIVITI ALLA WINTER SCHOOL

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle -Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

In evidenza

L'INTERVISTA

Sileri: "Green pass via quando i
dati lo permetteranno"

GUERRA

Ucraina, colpi di mortaio sui civili
in fuga da Irpin: sterminata
un'intera famiglia | Video

Corriere di Viterbo TV

  

Viterbo, nasconde crack nel
tubo delle patatine. Russo
fermato al Bullicame | Video
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: AL VIA WINTER SCHOOL PER RIDISEGNARE SETTORE

DAL 9 ALL'11 MARZO IN CAMPANIA (DIRE) Roma, 7 mar. - Mercoled? marzo apre i battenti la

settima edizione della Winter School: evento di alto profilo in

ambito sanitario, organizzato da Motore Sanit?in collaborazione

con Mondosanit? Dentro la Salute, il cui scopo?uello di

coinvolgere e radunare insieme tutti gli atton principali -

Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti - attorno a dei

tavoli per fare analisi. proporre idee. annunciare progetti. in

maniera tale che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e la

salute nel suo complesso. possa migliorare nel nostro Paese. Tre

giornate imperdibili e di rilevanza nazionale che avranno luogo

in Regione Campania dal 9 all'11 marzo. "L'edizione della Campania, dal titolo: Cambia la sanrt?

Reinventare processi. ruoli e competenze". sottolinea Claudio

Zanon. direttore scientifico di Motore Sanit?"punta sulla

sanit?igitale che sar?l collante della rivoluzione del

Servizio Sanitario Nazionale. Rivoluzione necessaria. soprattutto

per ci2e riguarda la Medicina del Territorio. La sanit?digitale. a cominciare dalla telemedicina, dall'implementazione

dei fascicoli sanitan e dall'interoperabilit?ei sistemi

informatici. condurr?nche alla possibilit?i nuove mansioni e

di nuovi compiti da parte degli operaton sanitari. a partire dal

personale infermieristico impegnato a dare assistenza domiciliare

nelle case e negli ospedali di comunit? Istituzioni. autorit?illustri e protagonisti della Sanit?taliana insieme. per

disegnare il nuovo volto del Servizio Sanitano Nazionale. "Tutti

questi attori sono importanti e soprattutto devono lavorare in

network per rendere reale quello che sar?l futuro della

medicina in Italia e in Europa", precisa Zanon. Quanto ai temi delle 21 sessioni previste sono tutti di

stretta attualit?oggetto di analisi, discussione e innovazione

per esempio la medicina personalizzata. la genomica. la capacrt?di lavorare in rete, la medicina legata all'evoluzione

della

scienza. che deve essere resa immediata ai cittadini attraverso

un'evoluzione continua e accessibile. (Redi Dire)
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7 Mar 2022

Motore Sanità: al via la Winter School per ridisegnare la sanità 
Tre giorni di dibattito a porte chiuse – ma a partecipazione online gratuita e aperta a tutti – il 9 il 10 e l’11 marzo, in Campania.
Protagonisti gli attori principali della sanità italiana: Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti. Tra i temi trattati: nuova Medicina
territoriale, PNRR, oncologia e risposta alla pandemia da Covid.   

7 marzo 2022 – Mercoledì 9 marzo apre i battenti la settima edizione della Winter School: evento di alto profilo in ambito sanitario,
organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità e Dentro la Salute, il cui scopo è quello di coinvolgere e radunare
insieme tutti gli attori principali – Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti – attorno a dei tavoli per fare analisi, proporre idee,
annunciare progetti, in maniera tale che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e la salute nel suo complesso, possa migliorare nel nostro
Paese.

Tre giornate imperdibili e di rilevanza nazionale che avranno luogo in Regione Campania dal 9 all’11 marzo.

“L’edizione della Campania, dal titolo: Cambia la sanità – Reinventare processi, ruoli e competenze”, sottolinea il Dottor Claudio Zanon,
Direttore Scientifico di Motore Sanità, “punta sulla sanità digitale che sarà il collante della rivoluzione del Servizio Sanitario Nazionale.
Rivoluzione necessaria, soprattutto per ciò che riguarda la Medicina del Territorio. La sanità digitale, a cominciare dalla telemedicina,
dall’implementazione dei fascicoli sanitari e dall’interoperabilità dei sistemi informatici, condurrà anche alla possibilità di nuove mansioni
e di nuovi compiti da parte degli operatori sanitari, a partire dal personale infermieristico impegnato a dare assistenza domiciliare nelle
case e negli ospedali di comunità”.

Istituzioni, autorità illustri e protagonisti della Sanità italiana insieme, per disegnare il nuovo volto del Servizio Sanitario Nazionale. “Tutti
questi attori sono importanti e soprattutto devono lavorare in network per rendere reale quello che sarà il futuro della medicina in Italia e
in Europa”, precisa Zanon.

Quanto ai temi delle 21 sessioni previste sono tutti di stretta attualità, oggetto di analisi, discussione e innovazione – per
esempio la medicina personalizzata, la genomica, la capacità di lavorare in rete, la medicina legata all’evoluzione della
scienza, che deve essere resa immediata ai cittadini attraverso un’evoluzione continua e accessibile.

I programmi completi della Winter School della Campania sono disponibili ai seguenti link:

PROGRAMMA WINTER SCHOOL – NAPOLI 9/10 MARZO
PROGRAMMA WINTER SCHOOL – ISCHIA 11 MARZO

È possibile iscriversi e partecipare gratuitamente online a ciascuna sessione:

ISCRIVITI ALLA WINTER SCHOOL
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Motore Sanità: al via la Winter School per ridisegnare
la sanità

07 Marzo 2022

(Adnkronos) - Tre giorni di dibattito a porte chiuse - ma a partecipazione

online gratuita e aperta a tutti - il 9 il 10 e l’11 marzo, in Campania.

Protagonisti gli attori principali della sanità italiana: Istituzioni, clinici,

associazioni di pazienti. Tra i temi trattati: nuova Medicina territoriale, PNRR,

oncologia e risposta alla pandemia da Covid.

Napoli, 7 marzo 2022 - Mercoledì 9 marzo apre i battenti la settima edizione
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della Winter School: evento di alto pro lo in ambito sanitario, organizzato da

Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità e Dentro la Salute, il cui

scopo è quello di coinvolgere e radunare insieme tutti gli attori principali -

Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti - attorno a dei tavoli per fare analisi,

proporre idee, annunciare progetti, in maniera tale che il Servizio Sanitario

Nazionale (SSN), e la salute nel suo complesso, possa migliorare nel nostro

Paese.

Tre giornate imperdibili e di rilevanza nazionale che avranno luogo in

Regione Campania dal 9 all’11 marzo.

“L’edizione della Campania, dal titolo: Cambia la sanità - Reinventare processi,

ruoli e competenze”, sottolinea il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scienti co

di Motore Sanità, “punta sulla sanità digitale che sarà il collante della

rivoluzione del Servizio Sanitario Nazionale. Rivoluzione necessaria,

soprattutto per ciò che riguarda la Medicina del Territorio. La sanità digitale, a

cominciare dalla telemedicina, dall’implementazione dei fascicoli sanitari e

dall’interoperabilità dei sistemi informatici, condurrà anche alla possibilità di

nuove mansioni e di nuovi compiti da parte degli operatori sanitari, a partire

dal personale infermieristico impegnato a dare assistenza domiciliare nelle

case e negli ospedali di comunità”.

Istituzioni, autorità illustri e protagonisti della Sanità italiana insieme, per

disegnare il nuovo volto del Servizio Sanitario Nazionale. “Tutti questi attori

sono importanti e soprattutto devono lavorare in network per rendere reale

quello che sarà il futuro della medicina in Italia e in Europa”, precisa Zanon.

Quanto ai temi delle 21 sessioni previste sono tutti di stretta attualità, oggetto

di analisi, discussione e innovazione - per esempio la medicina personalizzata,

la genomica, la capacità di lavorare in rete, la medicina legata all’evoluzione

della scienza, che deve essere resa immediata ai cittadini attraverso

un’evoluzione continua e accessibile.

I programmi completi della Winter School della Campania sono disponibili ai

seguenti link:

- PROGRAMMA WINTER SCHOOL - NAPOLI 9/10 MARZO

- PROGRAMMA WINTER SCHOOL - ISCHIA 11 MARZO

È possibile iscriversi e partecipare gratuitamente online a ciascuna sessione:

- ISCRIVITI ALLA WINTER SCHOOL

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle -Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Motore Sanità: al via la Winter School per
ridisegnare la sanità

07 marzo 2022

dnkronos) - Tre giorni di dibattito a porte chiuse - ma a
partecipazione online gratuita e aperta a tutti - il 9 il 10 e l'11

marzo, in Campania. Protagonisti gli attori principali della sanità
italiana: Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti. Tra i temi trattati:
nuova Medicina territoriale, PNRR, oncologia e risposta alla pandemia
da Covid.

Napoli, 7 marzo 2022 - Mercoledì 9 marzo apre i battenti la settima
edizione della Winter School: evento di alto pro lo in ambito sanitario,
organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità e
Dentro la Salute , il cui scopo è quello di coinvolgere e radunare
insieme tutti gli attori principali - Istituzioni, clinici, associazioni di
pazienti - attorno a dei tavoli per fare analisi, proporre idee,
annunciare progetti, in maniera tale che il Servizio Sanitario Nazionale
(SSN), e la salute nel suo complesso, possa migliorare nel nostro
Paese.

Tre giornate imperdibili e di rilevanza nazionale che avranno luogo in
Regione Campania dal 9 all'11 marzo.

In evidenza
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“L'edizione della Campania, dal titolo: Cambia la sanità - Reinventare
processi, ruoli e competenze”, sottolinea il Dottor Claudio Zanon,
Direttore Scienti co di Motore Sanità, “punta sulla sanità digitale che
sarà il collante della rivoluzione del Servizio Sanitario Nazionale.
Rivoluzione necessaria, soprattutto per ciò che riguarda la Medicina del
Territorio. La sanità digitale, a cominciare dalla telemedicina,
dall'implementazione dei fascicoli sanitari e dall'interoperabilità dei
sistemi informatici, condurrà anche alla possibilità di nuove mansioni e
di nuovi compiti da parte degli operatori sanitari, a partire dal
personale infermieristico impegnato a dare assistenza domiciliare
nelle case e negli ospedali di comunità”.

Istituzioni, autorità illustri e protagonisti della Sanità italiana insieme,
per disegnare il nuovo volto del Servizio Sanitario Nazionale. “Tutti
questi attori sono importanti e soprattutto devono lavorare in network
per rendere reale quello che sarà il futuro della medicina in Italia e in
Europa”, precisa Zanon.

Quanto ai temi delle 21 sessioni previste sono tutti di stretta attualità,
oggetto di analisi, discussione e innovazione - per esempio la medicina
personalizzata, la genomica, la capacità di lavorare in rete, la medicina
legata all'evoluzione della scienza, che deve essere resa immediata ai
cittadini attraverso un'evoluzione continua e accessibile.

I programmi completi della Winter School della Campania sono
disponibili ai seguenti link:

- PROGRAMMA WINTER SCHOOL - NAPOLI 9/10 MARZO

- PROGRAMMA WINTER SCHOOL - ISCHIA 11 MARZO

È possibile iscriversi e partecipare gratuitamente online a ciascuna
sessione:

- ISCRIVITI ALLA WINTER SCHOOL

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle -Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Motore Sanita': al via la Winter School per ridisegnare la sanita'

Adnkronos Tre giorni di dibattito a porte chiuse ‐ ma a partecipazione online gratuita e aperta a tutti ‐ il 9 il 10 e l'11
marzo, in Campania. Protagonisti gli attori principali della sanità italiana: Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti. Tra
i temi trattati: nuova Medicina territoriale, PNRR, oncologia e risposta alla pandemia da Covid. Tre giornate imperdibili
e di rilevanza nazionale che avranno luogo in Regione Campania dal 9 all'11 marzo. L'edizione della Campania, dal
titolo: Cambia la sanità ‐ Reinventare processi, ruoli e competenze, sottolinea il Dottor Claudio Zanon, Direttore
Scientifico di Motore Sanità, punta sulla sanità digitale che sarà il collante della rivoluzione del Servizio Sanitario
Nazionale. Rivoluzione necessaria, soprattutto per ciò che riguarda la Medicina del Territorio. La sanità digitale, a
cominciare dalla telemedicina, dall'implementazione dei fascicoli sanitari e dall'interoperabilità dei sistemi informatici,
condurrà anche alla possibilità di nuove mansioni e di nuovi compiti da parte degli operatori sanitari, a partire dal
personale infermieristico impegnato a dare assistenza domiciliare nelle case e negli ospedali di comunità. Istituzioni,
autorità illustri e protagonisti della Sanità italiana insieme, per disegnare il nuovo volto del Servizio Sanitario
Nazionale. Tutti questi attori sono importanti e soprattutto devono lavorare in network per rendere reale quello che
sarà il futuro della medicina in Italia e in Europa, precisa Zanon. Quanto ai temi delle 21 sessioni previste sono tutti di
stretta attualità, oggetto di analisi, discussione e innovazione ‐ per esempio la medicina personalizzata, la genomica, la
capacità di lavorare in rete, la medicina legata all'evoluzione della scienza, che deve essere resa immediata ai cittadini
attraverso un'evoluzione continua e accessibile. I programmi completi della Winter School della Campania sono
disponibili ai seguenti link: È possibile iscriversi e partecipare gratuitamente online a ciascuna sessione: Ufficio stampa
Motore Sanità Laura Avalle ‐Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962
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 Nascite Il campione di motociclismo e la compagna, la modella Fracesca
Sofia Novello sono genitori di Giulietta LA PANDEMIA L'aggiornamento del ministero della Salute sull'emergenza
sanitaria Cassazione Rosario Greco era stato condannato a 9 anni di carcere. L'annullamento è stato disposto con
rinvio TECNOLOGIA Necessario risintonizzare lapparecchio. Poi bis per le emittenti locali. Sigismondi: «Più qualità, ma
laltissima definizione 4K è sul satellitare» Il giornale di oggi 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 il personaggio E Youtube lo ha premiato con il
Award Golden Play Button. «Ora l'obiettivo è raggiungere i 10 milioni» Estrazioni e quote dei numeri vincenti
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﴾Adnkronos﴿ –
Tre giorni di dibattito a porte chiuse – ma a partecipazione online gratuita e aperta a tutti – il 9 il 10 e l’11 marzo, in Campania. Protagonisti gli attori principali della
sanità italiana: Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti. Tra i temi trattati: nuova Medicina territoriale, PNRR, oncologia e risposta alla pandemia da Covid.  

Napoli, 7 marzo 2022 – Mercoledì 9 marzo apre i battenti la settima edizione della Winter School: evento di alto profilo in ambito sanitario, organizzato da Motore
Sanità, in collaborazione con Mondosanità e Dentro la Salute, il cui scopo è quello di coinvolgere e radunare insieme tutti gli attori principali – Istituzioni, clinici,
associazioni di pazienti – attorno a dei tavoli per fare analisi, proporre idee, annunciare progetti, in maniera tale che il Servizio Sanitario Nazionale ﴾SSN﴿, e la salute nel
suo complesso, possa migliorare nel nostro Paese. 

Tre giornate imperdibili e di rilevanza nazionale che avranno luogo in Regione Campania dal 9 all’11 marzo. 

“L’edizione della Campania, dal titolo: Cambia la sanità – Reinventare processi, ruoli e competenze”, sottolinea il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore
Sanità, “punta sulla sanità digitale che sarà il collante della rivoluzione del Servizio Sanitario Nazionale. Rivoluzione necessaria, soprattutto per ciò che riguarda la
Medicina del Territorio. La sanità digitale, a cominciare dalla telemedicina, dall’implementazione dei fascicoli sanitari e dall’interoperabilità dei sistemi informatici,
condurrà anche alla possibilità di nuove mansioni e di nuovi compiti da parte degli operatori sanitari, a partire dal personale infermieristico impegnato a dare assistenza
domiciliare nelle case e negli ospedali di comunità”.
 

Istituzioni, autorità illustri e protagonisti della Sanità italiana insieme, per disegnare il nuovo volto del Servizio Sanitario Nazionale. “Tutti questi attori sono importanti e
soprattutto devono lavorare in network per rendere reale quello che sarà il futuro della medicina in Italia e in Europa”, precisa Zanon.
 

Quanto ai temi delle 21 sessioni previste sono tutti di stretta attualità, oggetto di analisi, discussione e innovazione – per esempio la medicina personalizzata, la
genomica, la capacità di lavorare in rete, la medicina legata all’evoluzione della scienza, che deve essere resa immediata ai cittadini attraverso un’evoluzione continua e
accessibile. 

I programmi completi della Winter School della Campania sono disponibili ai seguenti link:
 

–
PROGRAMMA WINTER SCHOOL – NAPOLI 9/10 MARZO

 

– PROGRAMMA WINTER SCHOOL – ISCHIA 11 MARZO
 

È possibile iscriversi e partecipare gratuitamente online a ciascuna sessione:
 

– ISCRIVITI ALLA WINTER SCHOOL
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7 Marzo 2022
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7 Mar 2022

Motore Sanità: al via la Winter School per ridisegnare la sanità 
Tre giorni di dibattito a porte chiuse – ma a partecipazione online gratuita e aperta a tutti – il 9 il 10 e l’11 marzo, in Campania.
Protagonisti gli attori principali della sanità italiana: Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti. Tra i temi trattati: nuova Medicina
territoriale, PNRR, oncologia e risposta alla pandemia da Covid.   

7 marzo 2022 – Mercoledì 9 marzo apre i battenti la settima edizione della Winter School: evento di alto profilo in ambito sanitario,
organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità e Dentro la Salute, il cui scopo è quello di coinvolgere e radunare
insieme tutti gli attori principali – Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti – attorno a dei tavoli per fare analisi, proporre idee,
annunciare progetti, in maniera tale che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e la salute nel suo complesso, possa migliorare nel nostro
Paese.

Tre giornate imperdibili e di rilevanza nazionale che avranno luogo in Regione Campania dal 9 all’11 marzo.

“L’edizione della Campania, dal titolo: Cambia la sanità – Reinventare processi, ruoli e competenze”, sottolinea il Dottor Claudio Zanon,
Direttore Scientifico di Motore Sanità, “punta sulla sanità digitale che sarà il collante della rivoluzione del Servizio Sanitario Nazionale.
Rivoluzione necessaria, soprattutto per ciò che riguarda la Medicina del Territorio. La sanità digitale, a cominciare dalla telemedicina,
dall’implementazione dei fascicoli sanitari e dall’interoperabilità dei sistemi informatici, condurrà anche alla possibilità di nuove mansioni
e di nuovi compiti da parte degli operatori sanitari, a partire dal personale infermieristico impegnato a dare assistenza domiciliare nelle
case e negli ospedali di comunità”.

Istituzioni, autorità illustri e protagonisti della Sanità italiana insieme, per disegnare il nuovo volto del Servizio Sanitario Nazionale. “Tutti
questi attori sono importanti e soprattutto devono lavorare in network per rendere reale quello che sarà il futuro della medicina in Italia e
in Europa”, precisa Zanon.

Quanto ai temi delle 21 sessioni previste sono tutti di stretta attualità, oggetto di analisi, discussione e innovazione – per
esempio la medicina personalizzata, la genomica, la capacità di lavorare in rete, la medicina legata all’evoluzione della
scienza, che deve essere resa immediata ai cittadini attraverso un’evoluzione continua e accessibile.

I programmi completi della Winter School della Campania sono disponibili ai seguenti link:

PROGRAMMA WINTER SCHOOL – NAPOLI 9/10 MARZO
PROGRAMMA WINTER SCHOOL – ISCHIA 11 MARZO

È possibile iscriversi e partecipare gratuitamente online a ciascuna sessione:

ISCRIVITI ALLA WINTER SCHOOL
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Motore Sanità: al via la Winter School per
ridisegnare la sanità

 Redazione AdnKronos    7 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - Tre giorni di dibattito a porte chiuse - ma a partecipazione

online gratuita e aperta a tutti - il 9 il 10 e l’11 marzo, in Campania. Protagonisti

gli attori principali della sanità italiana: Istituzioni, clinici, associazioni di

pazienti. Tra i temi trattati: nuova Medicina territoriale, PNRR, oncologia e

risposta alla pandemia da Covid.

Napoli, 7 marzo 2022 - Mercoledì 9 marzo apre i battenti la settima edizione

della Winter School: evento di alto profilo in ambito sanitario, organizzato da

Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità e Dentro la Salute, il cui

scopo è quello di coinvolgere e radunare insieme tutti gli attori principali -

Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti - attorno a dei tavoli per fare analisi,

proporre idee, annunciare progetti, in maniera tale che il Servizio Sanitario

Nazionale (SSN), e la salute nel suo complesso, possa migliorare nel nostro

Paese.

Tre giornate imperdibili e di rilevanza nazionale che avranno luogo in

Regione Campania dal 9 all’11 marzo.

“L’edizione della Campania, dal titolo: Cambia la sanità - Reinventare processi,

ruoli e competenze”, sottolinea il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico

di Motore Sanità, “punta sulla sanità digitale che sarà il collante della

rivoluzione del Servizio Sanitario Nazionale. Rivoluzione necessaria,

soprattutto per ciò che riguarda la Medicina del Territorio. La sanità digitale, a

cominciare dalla telemedicina, dall’implementazione dei fascicoli sanitari e

dall’interoperabilità dei sistemi informatici, condurrà anche alla possibilità di

nuove mansioni e di nuovi compiti da parte degli operatori sanitari, a partire

dal personale infermieristico impegnato a dare assistenza domiciliare nelle

case e negli ospedali di comunità”.

Istituzioni, autorità illustri e protagonisti della Sanità italiana insieme, per

disegnare il nuovo volto del Servizio Sanitario Nazionale. “Tutti questi attori

sono importanti e soprattutto devono lavorare in network per rendere reale

quello che sarà il futuro della medicina in Italia e in Europa”, precisa Zanon.

Quanto ai temi delle 21 sessioni previste sono tutti di stretta attualità, oggetto

di  anal is i ,  d iscussione e innovazione -  per  esempio la  medicina

personalizzata, la genomica, la capacità di lavorare in rete, la medicina legata
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all’evoluzione della scienza, che deve essere resa immediata ai cittadini

attraverso un’evoluzione continua e accessibile.

I programmi completi della Winter School della Campania sono disponibili ai

seguenti link:

- PROGRAMMA WINTER SCHOOL - NAPOLI 9/10 MARZO

- PROGRAMMA WINTER SCHOOL - ISCHIA 11 MARZO

È possibile iscriversi e partecipare gratuitamente online a ciascuna sessione:

- ISCRIVITI ALLA WINTER SCHOOL
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Professione infermiere. Ecco perche' sono introvabili

Percorso a  ostacol i  nel  s istema sanitar io  Medicazioni, vaccinazioni,
somministrazione di farmaci , monitoraggio e via di questo passo: sono
tantissime le mansioni dell'infermiere, anche se spesso ce ne dimentichiamo. Gli
infermieri hanno pagato un caro prezzo legato alla pandemia, sono stati più di
197mila i contagiati dal virus e 90 sono state le vittime nella prima e seconda
fase, prima dell'arrivo dei vaccini. Ora è lo stress a incidere sulla quotidianità,
con turni pesanti a ranghi ridotti. Ecco perché sono pochi o non si trovano.
Vaccinazioni Secondo gli ultimi dati Inail, riportati in occasione degli Stati
generali della comunicazione per la Sanità , gli infermieri hanno rappresentato, nell'intero periodo pandemico, l'84,5%
del totale dei sanitari infettati. La totalità degli infermieri salvo rarissime eccezioni, il 99,5% per la precisione, si è
vaccinata contro il virus Sars‐Cov2, una garanzia per il malato. Molto presto  ha spiegato Barbara Mangiacavalli,
presidente dell'ordine (Fnopi)  l'infermiere di famiglia e di comunità, così come da anni il medico di medicina generale,
sarà non solo una formula astratta, ma sarà una figura che entrerà in contatto con ciascun cittadino, in ogni parte
d'Italia, come punto di riferimento essenziale al di fuori del contesto ospedaliero , sempre più votato alla gestione dei
casi acuti. Assistenza Gli infermieri sono chiamati a dare un apporto fondamentale nel gestire anziani problematici,
convalescenti , possono seguire bambini in terapia domiciliare , sono presenti tanto in area critica (terapia intensiva,
sala operatoria) quanto nel territorio, quindi ospedale e ambulatorio. La professione infermieristica si ritrova nella
prevenzione, nell'assistenza a malati e disabili di tutte le età e nell'educazione sanitaria. Come sempre, il problema
però è trovare gli infermieri . Una missione impossibile vista la carenza di personale dovuto a blocchi del turnover,
quarantene, accorpamenti. Tra le cause della carenza di infermieri c'è la mancanza di ricambio, il mutamento delle
condizioni lavorative, lo scarso numero di posti disponibili nei corsi di laurea , i troppi vincoli burocratici che
impediscono agli infermieri in servizio di svolgere compiti fuori del loro orario di lavoro contrattuale. E le retribuzioni
sono ferme al palo. Team multidisciplinare «Assume un ruolo di primaria importanza , quindi, la figura dell' infermiere
, che finalmente non solo viene preso in considerazione nella sua professionalità, ma che diventa soggetto primario in
grado di offrire la giusta assistenza al malato», spiega Gennaro Mona, Coordinamento Interregionale OPI Basilicata
Campania Molise, nel corso della Winter School organizzata a Napoli, per la Regione, da Motore Sanità. In futuro il
sistema sanitario sarà articolato su team multidisciplinari formati da medici di medicina generale, specialisti,
infermieri di famiglia e comunità, nonché altri professionisti della salute e assistenti sociali. Il tutto tenendo presente
che l' età media del paziente aumenta : se oggi abbiamo 35 anziani per ogni 100 persone in età lavorativa, nel 2050
ne avremo il doppio. Ma il bisogno di cure non è solo dell'anziano . Il focus dell'infermiere di famiglia è l'intera
comunità, diventandone punto di riferimento. Già alcune regioni hanno legiferato introducendo la figura dell'
infermiere di famiglia (vedi l'Emilia Romagna, ma anche la Puglia). Il punto è che per adesso manca una linea
nazionale ed unitaria , che obblighi le regioni a procedere tutte nella stessa direzione. Formazione Al fine di assicurare
il percorso individuato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), occorre invece muoversi tutti nello stesso
senso. A tal proposito è necessario prevedere una formazione specifica e una competenza clinica maturata sul campo.
Importanti investimenti sono stati previsti nel campo della sanità , ma perché i progetti diventino realtà concreta
occorre un progetto unitario che accomuni l'intera categoria partendo, ovviamente, dalle nuove assunzioni
considerata l'annosa e innegabile carenza di organico, e soprattutto eliminando finalmente le differenze nelle diverse
regioni italiane. No related photos.

1
Pagina

Foglio

07-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 364



Motore Sanità: al via la Winter School per
ridisegnare la sanità 
 7 Marzo 2022   Redazione   Comunicazione di servizio, Cultura, Impresa, Informazione,
Infrastrutture e viabilità, Istituzioni, Politica, Primo piano, Territorio   0
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 PRECEDENTE
Lanciamo le farfalle della libertà
alle donne afgane.

SUCCESSIVO 
MUSEO FRAC, CATALOGO e FOTO

mostra RAFFAELE BOVA.
ANTOLOGICA 1972-2022 –

Inaugurazione venerdì 11 marzo
2022 ore 18.30

Tre giorni di dibattito a porte chiuse – ma a partecipazione online gratuita e aperta a
tutti – il 9 il 10 e l’11 marzo, in Campania. Protagonisti gli attori principali della sanità
italiana: Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti. Tra i temi trattati: nuova Medicina
territoriale, PNRR, oncologia e risposta alla pandemia da Covid.  
7 marzo 2022 – Mercoledì 9 marzo apre i battenti la settima edizione della Winter
School: evento di alto profilo in ambito sanitario, organizzato da Motore Sanità, in
collaborazione con Mondosanità e Dentro la Salute, il cui scopo è quello di coinvolgere
e radunare insieme tutti gli attori principali – Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti
– attorno a dei tavoli per fare analisi, proporre idee, annunciare progetti, in maniera
tale che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e la salute nel suo complesso, possa
migliorare nel nostro Paese. Tre giornate imperdibili e di rilevanza nazionale che
avranno luogo in Regione Campania dal 9 all’11 marzo. “L’edizione della Campania, dal
titolo: Cambia la sanità – Reinventare processi, ruoli e competenze”, sottolinea il
Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, “punta sulla sanità
digitale che sarà i l  collante della rivoluzione del Servizio Sanitario Nazionale.
Rivoluzione necessaria, soprattutto per ciò che riguarda la Medicina del Territorio.
La sanità digitale, a cominciare dalla telemedicina, dall ’ implementazione dei
fascicoli sanitari e dall ’ interoperabilità dei sistemi informatici,  condurrà anche
alla possibil ità di nuove mansioni e di nuovi compiti da parte degli operatori
sanitari,  a partire dal personale infermieristico impegnato a dare assistenza
domicil iare nelle case e negli ospedali di comunità”.Istituzioni, autorità illustri e
protagonisti della Sanità italiana insieme, per disegnare il nuovo volto del Servizio
Sanitario Nazionale. “Tutti  questi attori sono importanti e soprattutto devono
lavorare in network per rendere reale quello che sarà i l  futuro della medicina in
Italia e in Europa”, precisa Zanon.
Quanto ai temi delle 21 sessioni previste sono tutti di stretta attualità, oggetto di analisi,
discussione e innovazione – per esempio la medicina personalizzata, la genomica, la
capacità di lavorare in rete, la medicina legata all’evoluzione della scienza, che deve
essere resa immediata ai cittadini attraverso un’evoluzione continua e accessibile.

I programmi completi della Winter School della Campania sono disponibili ai seguenti
link: 
– PROGRAMMA WINTER SCHOOL – NAPOLI 9/10 MARZO
– PROGRAMMA WINTER SCHOOL – ISCHIA 11 MARZO

È possibile iscriversi e partecipare gratuitamente online a ciascuna sessione: 
– ISCRIVITI ALLA WINTER SCHOOL

Condividi:

     

COMMENTA PER PRIMO

LE ULTIME NEWS

MUSEO FRAC, CATALOGO e FOTO mostra
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Motore Sanità: al via la Winter School per
ridisegnare la sanità
 Pubblicato il 7 Marzo 2022, 12:00

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Tre giorni di dibattito a porte chiuse – ma a partecipazione online gratuita e

aperta a tutti – il 9 il 10 e l’11 marzo, in Campania. Protagonisti gli attori

principali della sanità italiana: Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti. Tra i

temi trattati: nuova Medicina territoriale, PNRR, oncologia e risposta alla

pandemia da Covid.  

Napoli, 7 marzo 2022 – Mercoledì 9 marzo apre i battenti la settima edizione

della Winter School: evento di alto profilo in ambito sanitario, organizzato da

Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità e Dentro la Salute, il cui

scopo è quello di coinvolgere e radunare insieme tutti gli attori principali –

Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti – attorno a dei tavoli per fare

analisi, proporre idee, annunciare progetti, in maniera tale che il Servizio

Sanitario Nazionale (SSN), e la salute nel suo complesso, possa migliorare nel

nostro Paese. 

Tre giornate imperdibili e di rilevanza nazionale che avranno luogo in Regione

ULTIMA ORA Arzà (Assogasliquidi): “Valore filiera Gpl supportato da dati scientifici”
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Campania dal 9 all’11 marzo. 

“L’edizione della Campania, dal titolo: Cambia la sanità – Reinventare processi,

ruoli e competenze”, sottolinea il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di

Motore Sanità, “punta sulla sanità digitale che sarà il collante della rivoluzione

del Servizio Sanitario Nazionale. Rivoluzione necessaria, soprattutto per ciò

che riguarda la Medicina del Territorio. La sanità digitale, a cominciare dalla

telemedicina, dall’implementazione dei fascicoli sanitari e dall’interoperabilità

dei sistemi informatici, condurrà anche alla possibilità di nuove mansioni e di

nuovi compiti da parte degli operatori sanitari, a partire dal personale

infermieristico impegnato a dare assistenza domiciliare nelle case e negli

ospedali di comunità”.

 

Istituzioni, autorità illustri e protagonisti della Sanità italiana insieme, per

disegnare il nuovo volto del Servizio Sanitario Nazionale. “Tutti questi attori

sono importanti e soprattutto devono lavorare in network per rendere reale

quello che sarà il futuro della medicina in Italia e in Europa”, precisa Zanon.

 

Quanto ai temi delle 21 sessioni previste sono tutti di stretta attualità, oggetto

di analisi, discussione e innovazione – per esempio la medicina

personalizzata, la genomica, la capacità di lavorare in rete, la medicina legata

all’evoluzione della scienza, che deve essere resa immediata ai cittadini

attraverso un’evoluzione continua e accessibile. 

I programmi completi della Winter School della Campania sono disponibili ai

seguenti link:

 

–

PROGRAMMA WINTER SCHOOL – NAPOLI 9/10 MARZO

 

– PROGRAMMA WINTER SCHOOL – ISCHIA 11 MARZO

 

È possibile iscriversi e partecipare gratuitamente online a ciascuna sessione:

 

– ISCRIVITI ALLA WINTER SCHOOL
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Sono 34 i nuovi contagi

da Coronavirus in Friuli

Venezia Giulia secondo

il bollettino di oggi, 12

giugno. Nessun morto

nelle ultime 24 ore. Nelle

ultime 24 ore sono stati

fatti 3.883 tamponi

molecolari e 3.220 i test

rapidi antigenici. I

ricoveri nelle terapie

intensive restano 3

come ieri, mentre quelli

negli altri reparti

scendono […]
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Motore Sanità: al via la Winter School
per ridisegnare la sanità

di Adnkronos

(Adnkronos) - Tre giorni di dibattito a porte chiuse - ma a partecipazione online

gratuita e aperta a tutti - il 9 il 10 e l’11 marzo, in Campania. Protagonisti gli attori

principali della sanità italiana: Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti. Tra i temi

trattati: nuova Medicina territoriale, PNRR, oncologia e risposta alla pandemia da

Covid. Napoli, 7 marzo 2022 - Mercoledì 9 marzo apre i battenti la settima edizione

della Winter School: evento di alto profilo in ambito sanitario, organizzato da

Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità e Dentro la Salute, il cui scopo è

quello di coinvolgere e radunare insieme tutti gli attori principali - Istituzioni, clinici,

associazioni di pazienti - attorno a dei tavoli per fare analisi, proporre idee,

annunciare progetti, in maniera tale che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e la

salute nel suo complesso, possa migliorare nel nostro Paese. Tre giornate

imperdibili e di rilevanza nazionale che avranno luogo in Regione Campania dal 9

all’11 marzo. “L’edizione della Campania, dal titolo: Cambia la sanità - Reinventare

processi, ruoli e competenze”, sottolinea il Dottor Claudio Zanon, Direttore

Scientifico di Motore Sanità, “punta sulla sanità digitale che sarà il collante della

rivoluzione del Servizio Sanitario Nazionale. Rivoluzione necessaria, soprattutto

per ciò che riguarda la Medicina del Territorio. La sanità digitale, a cominciare dalla

telemedicina, dall’implementazione dei fascicoli sanitari e dall’interoperabilità dei

sistemi informatici, condurrà anche alla possibilità di nuove mansioni e di nuovi

compiti da parte degli operatori sanitari, a partire dal personale infermieristico

impegnato a dare assistenza domiciliare nelle case e negli ospedali di comunità”.

Istituzioni, autorità illustri e protagonisti della Sanità italiana insieme, per

disegnare il nuovo volto del Servizio Sanitario Nazionale. “Tutti questi attori sono

importanti e soprattutto devono lavorare in network per rendere reale quello che

sarà il futuro della medicina in Italia e in Europa”, precisa Zanon. Quanto ai temi

delle 21 sessioni previste sono tutti di stretta attualità, oggetto di analisi,

discussione e innovazione - per esempio la medicina personalizzata, la genomica,

la capacità di lavorare in rete, la medicina legata all’evoluzione della scienza, che

deve essere resa immediata ai cittadini attraverso un’evoluzione continua e

accessibile. I programmi completi della Winter School della Campania sono

 

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | RISPARMIA SU LUCE E GAS NEGOZI TISCALI MY TISCALI

1 / 2
Pagina

Foglio

07-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 372



disponibili ai seguenti link: - PROGRAMMA WINTER SCHOOL - NAPOLI 9/10

MARZO- PROGRAMMA WINTER SCHOOL - ISCHIA 11 MARZOÈ possibile iscriversi

e partecipare gratuitamente online a ciascuna sessione: - ISCRIVITI ALLA WINTER

SCHOOLUfficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura

Avalle -Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone -Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell.

327 8920962www.motoresanita.it
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - Tre giorni di dibattito a porte chiuse - ma a partecipazione

online gratuita e aperta a tutti - il 9 il 10 e l’11 marzo, in Campania.

Protagonisti gli attori principali della sanità italiana: Istituzioni, clinici,

associazioni di pazienti. Tra i temi trattati: nuova Medicina territoriale, PNRR,

oncologia e risposta alla pandemia da Covid. 

Napoli, 7 marzo 2022 - Mercoledì 9 marzo apre i battenti la settima edizione

della Winter School: evento di alto profilo in ambito sanitario, organizzato da

Motore Sanità, in collaborazione con Mondosanità e Dentro la Salute, il cui

scopo è quello di coinvolgere e radunare insieme tutti gli attori principali -

Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti - attorno a dei tavoli per fare analisi,

proporre idee, annunciare progetti, in maniera tale che il Servizio Sanitario

Nazionale (SSN), e la salute nel suo complesso, possa migliorare nel nostro

Paese.

Tre giornate imperdibili e di rilevanza nazionale che avranno luogo in Regione

Campania dal 9 all’11 marzo.

“L’edizione della Campania, dal titolo: Cambia la sanità - Reinventare processi,

ruoli e competenze”, sottolinea il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico

di Motore Sanità, “punta sulla sanità digitale che sarà il collante della

rivoluzione del Servizio Sanitario Nazionale. Rivoluzione necessaria,

soprattutto per ciò che riguarda la Medicina del Territorio. La sanità digitale, a

cominciare dalla telemedicina, dall’implementazione dei fascicoli sanitari e

dall’interoperabilità dei sistemi informatici, condurrà anche alla possibilità di

nuove mansioni e di nuovi compiti da parte degli operatori sanitari, a partire

dal personale infermieristico impegnato a dare assistenza domiciliare nelle

case e negli ospedali di comunità”.

Istituzioni, autorità illustri e protagonisti della Sanità italiana insieme, per

disegnare il nuovo volto del Servizio Sanitario Nazionale. “Tutti questi attori

sono importanti e soprattutto devono lavorare in network per rendere reale

PUBBLICATO: 5 MINUTI FA

DI ADNKRONOS

Motore Sanità: al via la Winter
School per ridisegnare la sanità
Tempo stimato di lettura: 4 minuti

Ultim’ora Finanza Risparmio Certificati Premium Tecnologia Lifestyle TV
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ADNKRONOS     

quello che sarà il futuro della medicina in Italia e in Europa”, precisa Zanon.

Quanto ai temi delle 21 sessioni previste sono tutti di stretta attualità,

oggetto di analisi, discussione e innovazione - per esempio la medicina

personalizzata, la genomica, la capacità di lavorare in rete, la medicina legata

all’evoluzione della scienza, che deve essere resa immediata ai cittadini

attraverso un’evoluzione continua e accessibile.

I programmi completi della Winter School della Campania sono disponibili ai

seguenti link:

- PROGRAMMA WINTER SCHOOL - NAPOLI 9/10 MARZO

PROGRAMMA WINTER SCHOOL - ISCHIA 11 MARZO

È possibile iscriversi e partecipare gratuitamente online a ciascuna sessione:

- ISCRIVITI ALLA WINTER SCHOOL

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle -Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Continua a leggere su Trend-online.com

Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.

ULTIM'ORA PIU' LETTI

FINANCIAL TREND ANALYSIS

Banca Generali: raccolta netta totale a €496 milioni a febbraio (€979 milioni da inizio anno)
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CercaNapoli Salerno Caserta Benevento Avellino Campania Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport

Al via in Campania la Winter School di
Motore Sanità con gli attori principali della
sanità italiana

 2 '  d i  l e t t u r a  Vivere Campania 07/03/2022 -

Mercoledì 9 marzo apre i battenti la settima

edizione della Winter School: evento di alto profilo

in ambito sanitario, organizzato da Motore Sanità,

in collaborazione con Mondosanità e Dentro la

Salute, il cui scopo è quello di coinvolgere e

radunare insieme tutti  gl i  attori  principali  -

Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti - attorno

a dei  tavol i  per fare anal isi ,  proporre idee,

annunciare progetti, in maniera tale che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e la salute nel suo

complesso, possa migliorare nel nostro Paese. 

Tre giornate imperdibili e di rilevanza nazionale che avranno luogo in Regione Campania dal 9 all'11

marzo. "L'edizione della Campania, dal titolo: Cambia la sanità - Reinventare processi, ruoli e

competenze", sottolinea Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità, "punta sulla sanità

digitale che sarà il collante della rivoluzione del Servizio Sanitario Nazionale. Rivoluzione necessaria,

soprattutto per ciò che riguarda la Medicina del Territorio.

La sanità digitale, a cominciare dalla telemedicina, dall'implementazione dei fascicoli sanitari e

dall'interoperabilità dei sistemi informatici, condurrà anche alla possibilità di nuove mansioni e di nuovi

compiti da parte degli operatori sanitari, a partire dal personale infermieristico impegnato a dare

assistenza domiciliare nelle case e negli ospedali di comunità". Istituzioni, autorità illustri e protagonisti

della Sanità italiana insieme, per disegnare il nuovo volto del Servizio Sanitario Nazionale.

"Tutti questi attori sono importanti e soprattutto devono lavorare in network per rendere reale quello che

sarà il futuro della medicina in Italia e in Europa", precisa Zanon. Quanto ai temi delle 21 sessioni

previste sono tutti di stretta attualità, oggetto di analisi, discussione e innovazione per esempio la

medicina personalizzata, la genomica, la capacità di lavorare in rete, la medicina legata all'evoluzione

della scienza, che deve essere resa immediata ai cittadini attraverso un'evoluzione continua e

accessibile.

Spingi su         

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
Campania e Lombardia la fanno
da padrone per i primi "13"
dell'anno del nuovo Totocalcio -
(103 Letture)
Il sindaco di Montefredane (AV)
chiede un incontro a Orlando per
valutare le possibili soluzioni in
merito al futuro dei lavoratori
della ex Novolegno - (103
Letture)
Mercoledì 2 marzo il SAPPE
manifesterà a Napoli davanti al
carcere di Poggioreale. Capece:
"Denunciamo la situazione di
precarietà delle carceri
campane" - (103 Letture)

IL GIORNALE DI DOMANI
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Torna all'articolo

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 07-03-2022 alle 12:42 sul giornale del 08 marzo
2022 - 4 letture

In questo articolo si parla di attualità, comunicato stampa

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/cP8n-24

Al via in Campania la
Winter School di Motore
Sanità con gli attori

principali della sanità italiana

L'8 marzo al Consiglio
Regionale della Campania
si terrà l'iniziativa "Donne
e guerra, testimonianze e racconti di
pace, solidarietà e accoglienza"

Unioncamere: a
Benevento e Avellino le
imprese femminili

superano il 27% del tessuto produttivo
locale

Eseguita una misura
cautelare in carcere nei
confronti di 40 soggetti

per traffico illecito e detenzione di droga
ai fini di spaccio nel napoletano e nel
casertano

Al via in Campania la
Winter School di Motore
Sanità con gli attori
principali della sanità italiana

L'8 marzo al Consiglio
Regionale della Campania
si terrà l'iniziativa "Donne

e guerra, testimonianze e racconti di
pace, solidarietà e accoglienza"

Unioncamere: a
Benevento e Avellino le
imprese femminili
superano il 27% del tessuto produttivo
locale

Anche Napoli è tra le 5
città italiane promotrici
del progetto turistico

"Un'estate italiana in treno"

Nel mese di febbraio ad
Avellino i canoni di
locazione sono scesi al
-7%, a Benevento al -3,8%
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Nel mese di febbraio ad Avellino i canoni di locazione sono scesi al -7%, a Benevento al -3,8%
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CercaNapoli Salerno Caserta Benevento Avellino Campania Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Contatti

Al via in Campania la Winter School di
Motore Sanità con gli attori principali della
sanità italiana

 2' di lettura  07/03/2022 - Mercoledì 9 marzo apre

i battenti la settima edizione della Winter School:

evento d i  a l to  prof i lo  in  ambito sani tar io ,

organizzato da Motore Sanità, in collaborazione

con Mondosanità e Dentro la Salute, il cui scopo è

quello di coinvolgere e radunare insieme tutti gli

attori principali - Istituzioni, clinici, associazioni di

pazienti - attorno a dei tavoli per fare analisi,

proporre idee, annunciare progetti, in maniera tale

che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e la salute nel suo complesso, possa migliorare nel nostro

Paese. 

Tre giornate imperdibili e di rilevanza nazionale che avranno luogo in Regione Campania dal 9 all'11

marzo. "L'edizione della Campania, dal titolo: Cambia la sanità - Reinventare processi, ruoli e

competenze", sottolinea Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità, "punta sulla sanità

digitale che sarà il collante della rivoluzione del Servizio Sanitario Nazionale. Rivoluzione necessaria,

soprattutto per ciò che riguarda la Medicina del Territorio.

La sanità digitale, a cominciare dalla telemedicina, dall'implementazione dei fascicoli sanitari e

dall'interoperabilità dei sistemi informatici, condurrà anche alla possibilità di nuove mansioni e di nuovi

compiti da parte degli operatori sanitari, a partire dal personale infermieristico impegnato a dare

assistenza domiciliare nelle case e negli ospedali di comunità". Istituzioni, autorità illustri e protagonisti

della Sanità italiana insieme, per disegnare il nuovo volto del Servizio Sanitario Nazionale.

"Tutti questi attori sono importanti e soprattutto devono lavorare in network per rendere reale quello che

sarà il futuro della medicina in Italia e in Europa", precisa Zanon. Quanto ai temi delle 21 sessioni

previste sono tutti di stretta attualità, oggetto di analisi, discussione e innovazione per esempio la

medicina personalizzata, la genomica, la capacità di lavorare in rete, la medicina legata all'evoluzione

della scienza, che deve essere resa immediata ai cittadini attraverso un'evoluzione continua e

accessibile.

Spingi su        da Comunicazione Motore Sanità  

IL GIORNALE DI DOMANI

Al via in Campania la
Winter School di Motore
Sanità con gli attori

principali della sanità italiana

Eseguita una misura
cautelare in carcere nei
confronti di 40 soggetti
per traffico illecito e detenzione di droga
ai fini di spaccio nel napoletano e nel
casertano
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Motore Sanità | al via la Winter School per
ridisegnare la sanità

(Adnkronos) – Tre giorni di dibattito a porte chiuse – ma a partecipazione online

gratuita e aperta a ...
Autore : sbircialanotizia

Motore Sanità: al via la Winter School per ridisegnare la sanità (Di lunedì 7 marzo 2022)

(Adnkronos) – Tre giorni di dibattito a porte chiuse – ma a partecipazione online gratuita e aperta a

tutti – il 9 il 10 e l’11 marzo, in Campania. Protagonisti gli attori principali della sanità italiana:

Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti. Tra i temi trattati: nuova Medicina territoriale, PNRR,
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oncologia e risposta alla pandemia da Covid.   Napoli, 7 marzo 2022 – Mercoledì 9 marzo apre i

battenti la settima edizione della Winter School: evento di alto profilo in ambito sanitario,

organizzato da Motore sanità, in collaborazione con Mondosanità e Dentro la Salute, il cui scopo è

quello di coinvolgere e radunare insieme tutti gli attori principali – Istituzioni, clinici, associazioni di

pazienti – attorno a dei tavoli per ...
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Motore Sanità @MOTORESANITA • 4 mar
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Motore Sanità CD
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Motore Sanità è un ente no-

profit che opera nell'ambito
della ricerca scientifica e
della divulgazione sanitaria in
Italia e all'Estero.
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Come riformare la convenzione e gli accordi
decentrati con la Medicina Generale?

Questo è stato uno dei temi portati al centro delle giornate della Winter School 2022
di Napoli, organizzata da Motore Sanità e svoltasi di recente. Attraverso un confronto

con altre realtà europee si è sottolineato che multidisciplinarietà delle azioni, riconoscimento
dei giusti ruoli e sburocratizzazione dei processi sono chiavi di successo per ridisegnare

lo studio medico, le forme associative e rispondere ai nuovi bisogni di salute

I
l ruolo della Medicina Generale
per la messa a terra del DM 71
sarà importante. E questo uno

dei temi di punta affrontati nel cor-
so della prima giornata della Winter
School 2022 di Napoli, dal titolo
"Cambia la Sanità. Reinventare
Processi, Ruoli e Competenze", or-
ganizzata da Motore Sanità, pro-
mossa e divulgata da Mondo Sani-
tà e Dentro la Salute, realizzata con
il contributo incondizionato di Gile-
ad, Janssen Pharmaceutical Com-
panies of Johnson & Johnson, AI-
mavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM,
Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Ki-
rin, Siemens Healthineers e Teva,
nella sessione intitolata "Riformare
la convenzione e gli accordi con la
medicina generale: ridisegnare lo
studio medico e le forme associati-
ve per rispondere ai nuovi bisogni
di salute".

Che fare?

Per evitare che le Case di Comu-
nità e gli ospedali di comunità si
tramutino in ulteriori strutture co-
struite, ma scarsamente utilizza-
te, va rivisto l'impegno di tutti gli
operatori coinvolti sotto la guida
del distretto socio sanitario, stori-
ca proposta della 833 come punto
di riferimento della salute del terri-
torio anche in un'ottica one he-

alth. Risulta indispensabile quindi
analizzare l'impegno della Medici-
na Generale nella proposta fatta
propria dal Ministero della Salute
confrontandola con altre realtà or-
ganizzative europee, che vanno
dall'esperienza portoghese e spa-
gnola tutta proiettata su un filtro e
un'offerta valida ed efficace sul
territorio, a realtà come quella
francese e tedesca maggiormen-
te orientate verso un'offerta ospe-
dalocentrica. Entrambe risultano
valide con luci e ombre, ma la re-
altà italiana della convenzione del-
la medicina generale è unica es-
sendo i medesimi liberi professio-
nisti ma a remunerazione statale,
non collimante con le realtà sopra
citate. Se il problema della dipen-
denza può essere relativo, almeno
per coloro già operanti nel Ssn, il
chi fa chi e che cosa, l'impegno
garantito e gli indicatori di risulta-
to necessari sono fondamentali
per un nuovo rapporto con la me-
dicina generale che passa almeno
attraverso una revisione della con-
venzione che ne disciplina gli ac-
cordi in essere.
Un intervento a tutto campo è
stato quello di Pietro Buono, Di-
rigente Staff tecnico Operativo
Salute Regione Campania, che va
dalla comparazione dei sistemi

10 • M.D. Medicinae Doctor - Anno XXIX numero 2 - 2022

europei di formazione dei Medici
di Medicina Generale, alla media
europea degli assistiti per quella
che ad oggi, dopo aver conosciu-
to il Covid-19 ed il tentativo di tra-
sferire l'assistenza alla comunità,
sembra essere la professione più
stressata. Ma non solo, l'attenzio-
ne è rivolta ai modelli organizzati-
vi per medici e pediatri (dipenden-
za o in alternativa l'accreditamen-
to con requisiti precisi e circo-
scritti), alla riduzione dell'onere
delle attività di basso valore, alla
maggiore diffusione della cura di
sé, alla forza lavoro ampliata e
qualificata oltre che ai necessari
investimenti in strutture fisiche,
tecnologie, supplementi salariali
in aree difficili e in collaborazioni
con il mondo ospedaliero e della
specialistica.
"Pnrr Missione Salute, Case di co-
munità, Centrali operative territo-
riali e Ospedali di comunità rap-
presentano ad oggi i pilastri della
programmazione sanitaria e
dell'offerta di salute per i cittadini -
ha spiegato Buono -. Infrastruttu-
re, reti e dotazioni tecnologiche
sono le fondamenta su cui costru-
ire i contenuti del Pnrr Salute. Le
cifre sulla distribuzione delle infra-
strutture attraverso i distretti ed in
funzione dei bacini di utenza resta-
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no ad ora target e milestone. Sen-
za una riflessione profonda sugli
attori si rischia di non dare voce,
da un lato, ai bisogni dì salute
complessi e globali espressi dai
cittadini e, dall'altro, al portato
umano delle figure professionali
coinvolte".
"Non si può - continua Pietro Buo-
no - non considerare il lavoro mul-
tidisciplinare svolto durante la
pandemia dalle figure emergenti
dei farmacisti clinici e degli assi-
stenti dei medici di medicina ge-
nerale, dagli studi associati, dagli
amministrativi, dagli assistenti sa-
nitari, dagli ambiti sociali, dai tera-
pisti della salute mentale e dal
Terzo Settore. Un doveroso pas-
saggio, infine, sull'importanza del-
la 'dimensione' dell'infermiere, di-
mensione tecnica ma anche e so-
prattutto relazionale, educativa e
riabilitativa. In definitiva, dal Pnrr
ci si aspetta oltre che risorse fi-
nanziarie, opportunità contenuti-
stiche dove le Case di comunità
mantengano la connessione pro-
fonda della relazione medico-pa-
ziente, dove le Centrali Operative
intreccino la tela della rete dell'as-
sistenza sanitaria territoriale in
maniera tecnologica, utile e sem-
plice e dove gli Ospedali di Comu-
nità rispondano alle esigenze di
acuzie minori. Le chiavi di succes-
so sono la multidisciplinarietà del-
le azioni, il riconoscimento dei
giusti ruoli e la sburocratizzazione
dei processi".

Il ruolo unico della MG

Per Marco Luca Caroli, Coordi-
natore Nazionale Sisac - Struttura
Interregionale Sanitari Convenzio-
nati, "ridisegnare presuppone l'e-
sistenza di un sistema consolida-
to differente se non in antitesi
con il modello che si vuole adot-
tare, ma la fase che le regioni

stanno cominciando ad affronta-
re, a seguito della firma dell'Ipote-
si di Accordo Collettivo Nazionale
avvenuta il 20 gennaio ultimo
scorso, è già di ripensamento del
sistema in essere". "Sono convin-
to - ha aggiunto - che le regioni,
nell'analizzare l'ipotesi di Accordo
Collettivo Nazionale del 20 gen-
naio 2022 e conseguentemente
nella individuazione di quelle che
sono le strade di possibile appli-
cazione del testo, possano trova-
re degli spunti e, perché no, solu-
zioni tecniche all'attuazione del
Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza. Nell'impianto del docu-

oisarrira,Il

mento, attualmente in fase di ap-
provazione, troviamo già gli ele-
menti fondanti e caratterizzanti il
Pnrr, mi riferisco in particolare al
ruolo unico della medicina gene-
rale che include sia i medici a rap-
porto a ciclo di scelta che a rap-
porto orario, alle aggregazioni
funzionali territoriali, alla parteci-
pazione dei medici del ruolo unico
alle unità complesse di cure pri-
marie. Confido che il lavoro di stu-
dio che le regioni stanno svolgen-
do per applicare l'ipotesi di Accor-
do sarà tempo guadagnato sulla
applicazione del nuovo modello
erogativo".

Focus regionali: la Campania

Creare filiere di diagnosi, cura e riabilitazione con attenzione anche alla compo-
nente sociale e all'offerta al di fuori delle strutture previste dal Pnrr, in primis le
farmacie di servizio. Collante delle varie e composite realtà sarà l'implementa-
zione dell'uso della telemedicina e dell'ICT, tramite collaborazioni interregionali
e la messa a terra definitiva dei Fascicoli Sanitari. Come rispondono le Regioni?
Al momento sembra che la Campania risponda bene almeno per quanto concer-
ne la messa in sistema della digitalizzazione. "In Campania c'è una messa in
sistema della digitalizzazione della sanità importante - ha sottolineato Enrico
Coscioni, Presidente Agenas e Consigliere del Presidente della Giunta Regio-
nale per la Sanità, Regione Campania - . Sono stati finanziati 700 milioni di euro
dal Pnrr, con l'obiettivo di avere 200mila persone in teleassistenza entro il 2024
di cui 20mila in Campania.
"La sanità per il domani vive un momento storico - ha spiegato Antonio
Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento
dei Sistema sanitario Regionale -. Sta cambiando su molti livelli e il processo di
cambiamento che stiamo vivendo non può non richiedere un adeguamento delle
norme per quanto riguarda il personale. Circa la medicina territoriale abbiamo
una strutturazione della medicina convenzionata che conta oltre 3.800 medici
di medicina generale, 900 pediatri di libera scelta che ci permette di arrivare a
numeri importanti".
"Gli obbiettivi della Regione Campania - ha sottolineato Roberta Santaniello,
Ufficio di diretta collaborazione del Presidente Regione Campania - sono cam-
biate nel tempo, grazie al lavoro fatto in commissione salute. Realizzeremo 33
nuove strutture tra case di comunità ospedali di comunità e centrali operative".
Resta però un problema di competenze come fa ben intuire Antonio D'Amore, Di-
rettore Generale Asl Napoli 2 Nord Al problema della della sanità è stato prorpio
il suo modo di gestire la cronicità e il distretto diventerà centrale nella gestione
delle cure, ma abbiamo dirigenti in grado di gestire i distretti?".
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Presentazione

La Medicina Territoriale procede verso

un processo di riforma ed

implementazione anche grazie  e

soprattutto ai fondi del PNRR. È
sicuramente importante programmare gli

investimenti secondo il progetto

elaborato a livello nazionale in accordo

con le regioni, ma è altrettanto

importante stabilire i percorsi e le risorse umane da utilizzare all’interno delle Case

di Comunità, gli Ospedali di Comunità, l’Assistenza Domiciliare ed il continuo

contatto con gli ospedali nell’ottica di una presa in carico trasversale e non a silos.

Ma per fare questo bisogna partire dalle necessità del cittadino/paziente e cioè quali

sono le offerte assistenziali possibili nei vari luoghi di cura, il personale da dedicare

programmando numero, tipo e competenze, la presenza dei MMG e PLS nelle

strutture territoriali (oltre o sostitutive degli attuali studi associati e non), quali

specialisti presenti nelle Case di Comunità, quali dispositivi medici utili e come

organizzare la formazione degli operatori, come interconnetterli con l’uso della

telemedicina e secondo la progettualità dell’Internet of The Things (IoT), e come

organizzare un collegamento proficuo con le Aziende Ospedaliere creando una filiera

in/out tra le cure e la diagnostica di primo livello e quella a più alta complessità.
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Per sondare le necessità e la realtà dell’esistente e del possibile nel breve e medio

periodo Motore Sanità organizza un meeting nell’ambito della Winter School, con lo

scopo di creare filiere di diagnosi, cura e riabilitazione con attenzione anche alla

componente  sociale e all’offerta al di fuori delle strutture previste dal PNRR, in

primis le farmacie di Servizio.

Collante delle varie e composite realtà sarà l’implementazione dell’uso della

telemedicina e dell’ICT tramite collaborazioni interregionali e la messa a terra

definitiva dei Fascicoli Sanitari.
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La Medicina Territoriale procede verso un processo di riforma ed implementazione anche grazie  e

soprattutto ai fondi del PNRR. È sicuramente importante programmare gli investimenti secondo il

progetto elaborato a livello nazionale in accordo con le regioni, ma è altrettanto importante stabilire i

percorsi e le risorse umane da utilizzare all’interno delle Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità,

l’Assistenza Domiciliare ed il continuo contatto con gli ospedali nell’ottica di una presa in carico

trasversale e non a silos.

Ma per fare questo bisogna partire dalle necessità del cittadino/paziente e cioè quali sono le offerte

assistenziali possibili nei vari luoghi di cura, il personale da dedicare programmando numero, tipo e
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competenze, la presenza dei MMG e PLS nelle strutture territoriali (oltre o sostitutive degli attuali studi

associati e non), quali specialisti presenti nelle Case di Comunità, quali dispositivi medici utili e come

organizzare la formazione degli operatori, come interconnetterli con l’uso della telemedicina e secondo

la progettualità dell’Internet of The Things (IoT), e come organizzare un collegamento proficuo con le

Aziende Ospedaliere creando una filiera in/out tra le cure e la diagnostica di primo livello e quella a più

alta complessità.

Per sondare le necessità e la realtà dell’esistente e del possibile nel breve e medio periodo Motore Sanità

organizza un meeting nell’ambito della Winter School, con lo scopo di creare filiere di diagnosi, cura e

riabilitazione con attenzione anche alla componente  sociale e all’offerta al di fuori delle strutture previste

dal PNRR, in primis le farmacie di Servizio.

Collante delle varie e composite realtà sarà l’implementazione dell’uso della telemedicina e dell’ICT

tramite collaborazioni interregionali e la messa a terra definitiva dei Fascicoli Sanitari.
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