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HIV: una presa in carico precoce
garantisce ritorni importanti sia in
termini di salute, sia economici-
 nanziari

12 maggio 2022

() - Firenze Roma e Ancona 12 maggio 2022 – Se è
vero che tutti siamo stati impegnati con il problema
della pandemia, è vero anche che la presa degli altri
pazienti purtroppo si è fermata, ma non si è fermata
la malattia stessa. A cominciare dall'HIV, malattia
cronica che accompagna il paziente per tutta la vita.
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Si è parlato di questo nell'ambito dell'evento “UN
NUOVO RUOLO DEL TERRITORIO NELLA GESTIONE
DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL RETURN TO CARE.
TOSCANA, LAZIO E MARCHE”, organizzato da Motore
Sanità , con il contributo incondizionato di MSD e IT-
MeD.

“In Regione Toscana l'accesso all'innovatività nel
campo HIV non è mai mancata”, ha esordito
Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliero Azienda
Usl Toscana Nord Ovest Dipartimento del Farmaco -
Pontedera, Pisa. “Sono molto contenta di portare
all'attenzione il tema del ritorno dell'investimento,
che ci fa capire come l'ingente spesa che facciamo in
questo contesto (18milioni di euro circa ogni anno),
possa avere il miglior ritorno di salute per i nostri
pazienti). L'Azienda Toscana Nord Ovest è un'azienda
a cui a eriscono 1milione e 200 mila persone. I
pazienti HIV seguiti sono 1.500, ma poi eroga terapia
a ulteriori 1.100 pazienti, che sono seguiti dalla vicina
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, quindi
parliamo di un'ampia platea complessiva di circa
2.600 pazienti. Tre su 4 pazienti sono in cura con
una singola compressa, il 9% dei pazienti è in cura
con 2 compresse e 4-5 pazienti, invece, sono in cura
con 3 compresse”.

Un tema, quello della sostenibilità economica, molto
sentito da Francesco Saverio Mennini, Professore di
Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, che ha
così commentato: “Purtroppo la pandemia Covid non
ha reso possibile il perseguimento di obiettivi
importanti nella lotta all'HIV, per via della mancata
diagnosi e del mancato trattamento. Le conseguenze
nel caso di un ulteriore ritardo nella presa dei
trattamenti, potrebbe generare un peggioramento
nella condizione clinica dei pazienti ed
eventualmente anche un incremento della mortalità
HIV correlata. Questo per sottolineare quanto sia
importante strutturare modelli organizzativi e di
presa in carico dei pazienti con HIV, per garantire
loro, indipendentemente dalle emergenze sanitarie,
una continuità del trattamento, del monitoraggio e
una presa in carico precoce, che a sua volta
garantisce ritorni importanti in termini di salute, ma
anche dal punto di vista economico- nanziario”.

“Lo stop che il Covid ha dato alla nostra cura
precoce è stato molto pesante e questo ha spiazzato
sia le persone con diagnosi di HIV, sia le persone che
avevano avuto un rapporto a rischio e che si
rivolgevano a noi per sapere dove poter fare il test,
dato che le strutture preposte erano chiuse”, ha
commentato Margherita Errico, Presidente NPS Italia
ONLUS. “In questo caso le Associazioni hanno
sopperito a questa mancanza con il counseling. Ci
tengo a sottolineare anche un altro aspetto che ci
preoccupa, che è lo stigma”.
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“Adesso ci troviamo in un momento di ripresa delle
attività diagnostiche e terapeutiche che, in un modo
o nell'altro, erano state parzialmente interrotte a
causa del Covid”, ha detto Alessandro Capriccioli,
Presidente II Commissione A ari Europei e
Internazionali, Cooperazione tra i Popoli, Consiglio
Regionale Lazio. “Nella città di Roma siamo riusciti
ad aprire un Centro di diagnosi precoce dell'HIV, in
cui c'è una presenza di volontari che vengono dalle
Associazioni e che fanno accoglienza alle persone
che vengono a fare la diagnosi, anche per altre
malattie sessualmente trasmissibili. Anche in
periodo Covid il Centro è rimasto aperto, assistendo
un numero signi cativo di persone. Obiettivo
estendere questo modello a tutte le città del Lazio.
Concludo sottolineando il fatto che il tema
dell'informazione, della formazione e della diagnosi è
centrale”.

A chiudere l'incontro Andrea Marinozzi, Dirigente
Farmacista Ospedali Riuniti Ancona, Assistenza
Farmaceutica Regione Marche: “Come assistenza
farmaceutica siamo in un periodo di attività fervida
per una sanità sempre più appropriata e vicina al
paziente, che si traduce anche in una migliore
aderenza terapeutica”.
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Firenze Roma e Ancona 12 maggio 2022 – Se è vero che tutti siamo stati
impegnati con il problema della pandemia, è vero anche che la presa
degli altri pazienti purtroppo si è fermata, ma non si è fermata la
malattia stessa. A cominciare dall’HIV, malattia cronica che accompagna
il paziente per tutta la vita.

Si è parlato di questo nell’ambito dell’evento “UN NUOVO RUOLO DEL
TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL RETURN
TO CARE. TOSCANA, LAZIO E MARCHE”, organizzato da Motore Sanità,
con il contributo incondizionato di MSD e IT-MeD.

“In Regione Toscana l’accesso all’innovatività nel campo HIV non è mai
mancata”, ha esordito Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliero Azienda
Usl Toscana Nord Ovest Dipartimento del Farmaco - Pontedera, Pisa. “Sono
molto contenta di portare all’attenzione il tema del ritorno dell’investimento,
che ci fa capire come l’ingente spesa che facciamo in questo contesto
(18milioni di euro circa ogni anno), possa avere il miglior ritorno di salute per
i nostri pazienti). L’Azienda Toscana Nord Ovest è un’azienda a cui
afferiscono 1milione e 200 mila persone. I pazienti HIV seguiti sono
1.500, ma poi eroga terapia a ulteriori 1.100 pazienti, che sono seguiti dalla
vicina Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, quindi parliamo di
un’ampia platea complessiva di circa 2.600 pazienti. Tre su 4 pazienti
sono in cura con una singola compressa, il 9% dei pazienti è in cura con 2
compresse e 4-5 pazienti, invece, sono in cura con 3 compresse”.

Un tema, quello della sostenibilità economica, molto sentito da Francesco
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Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,
Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”, che ha così commentato: “Purtroppo la
pandemia Covid non ha reso possibile il perseguimento di obiettivi
importanti nella lotta all’HIV, per via della mancata diagnosi e del mancato
trattamento. Le conseguenze nel caso di un ulteriore ritardo nella presa dei
trattamenti, potrebbe generare un peggioramento nella condizione clinica
dei pazienti ed eventualmente anche un incremento della mortalità HIV
correlata. Questo per sottolineare quanto sia importante strutturare
modelli organizzativi e di presa in carico dei pazienti con HIV, per
garantire loro, indipendentemente dalle emergenze sanitarie, una
continuità del trattamento, del monitoraggio e una presa in carico
precoce, che a sua volta garantisce ritorni importanti in termini di salute,
ma anche dal punto di vista economico-finanziario”.

“Lo stop che il Covid ha dato alla nostra cura precoce è stato molto
pesante e questo ha spiazzato sia le persone con diagnosi di HIV, sia le
persone che avevano avuto un rapporto a rischio e che si rivolgevano a
noi per sapere dove poter fare il test, dato che le strutture preposte
erano chiuse”, ha commentato Margherita Errico, Presidente NPS Italia
ONLUS. “In questo caso le Associazioni hanno sopperito a questa
mancanza con il counseling. Ci tengo a sottolineare anche un altro
aspetto che ci preoccupa, che è lo stigma”.

“Adesso ci troviamo in un momento di ripresa delle attività diagnostiche e
terapeutiche che, in un modo o nell’altro, erano state parzialmente interrotte
a causa del Covid”, ha detto Alessandro Capriccioli, Presidente II
Commissione Affari Europei e Internazionali, Cooperazione tra i Popoli,
Consiglio Regionale Lazio. “Nella città di Roma siamo riusciti ad aprire un
Centro di diagnosi precoce dell’HIV, in cui c’è una presenza di volontari
che vengono dalle Associazioni e che fanno accoglienza alle persone che
vengono a fare la diagnosi, anche per altre malattie sessualmente
trasmissibili. Anche in periodo Covid il Centro è rimasto aperto,
assistendo un numero significativo di persone. Obiettivo estendere
questo modello a tutte le città del Lazio. Concludo sottolineando il fatto
che il tema dell’informazione, della formazione e della diagnosi è
centrale”.

A chiudere l’incontro Andrea Marinozzi, Dirigente Farmacista Ospedali
Riuniti Ancona, Assistenza Farmaceutica Regione Marche: “Come
assistenza farmaceutica siamo in un periodo di attività fervida per una
sanità sempre più appropriata e vicina al paziente, che si traduce anche
in una migliore aderenza terapeutica”.

Ufficio stampa Motore Sanità
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La quinta edizione di
Toys Milano & Bay-b

Empowerment
femminile, al via
campagna 'Dai voce alla
tua voce'

Scienza & Salute: 'La
bellezza e le proprietà
benefiche dell’arancia
staccia'

Poste Italiane compie
160 anni, una storia per
costruire futuro Paese

“Pre-Occupiamoci della
meningite in Emilia
Romagna”, in streaming
su Adnkronos -
GUARDA LA DIRETTA

Una nuova terapia
cambia la qualità della
vita dei pazienti con
Beta-talassemia

Adnkronos e MWW
Group brindano al nuovo
canale dedicato al vino

Sostenibilità, esperti di
Enel e Baker Hughes al
Sustainability Summit di
Ey

AIL E Leukemia insieme
contro i tumori del
sangue

SquisITA: al via da
Torino il tour di Metro
per valorizzare i prodotti
locali

'Passi di salute' il
cammino che sfida la
spondiloatrite

Sanpellegrino, nel 2021
fatturato a 878 mln:
tornato a livelli pre covid

Imprese sostenibili,
Serenissima
Ristorazione è 'green
star'

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

12-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 7



RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

Il podcast Adnkronos
sulla guerra Ucraina-
Russia

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

Stop alla plastica
monouso, cosa non sarà
più possibile acquistare

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Tag

PROBLEMA DELLA PANDEMIA  PRESA IN CARICO PRECOCE  MALATTIA STESSA

MALATTIA CRONICA

Vedi anche

L'impronta sull'ambiente
è 'gigante', è ora di agire

Clai a Cibus tra
innovazione e tradizione

Inaugurato il nuovo
Cruise Terminal di
Palermo

L'arcivescovo di Milano
Delpini visita il centro
Nemo

Progetto ESG con il Fast
and Furio Sailing Team

Nasce a Roma il
'Casilino Sky Park'

Benessere animale, per
mangiare e vivere
meglio

Sostenibilità, l’impegno
di Sheba per il ripristino
della barriera corallina

Willchair, una sedia per
sensibilizzare sulla
sclerosi multipla

Il Gusto della Salute -
L’arancia Staccia

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

Pre-Occupiamoci della
meningite

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

SOSTENIBILITÀ

NEWS TO GO NEWS TO GO

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

4 / 4
Pagina

Foglio

12-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 8



VENERDÌ , 13 MAGGIO 2022  Chi siamo Palinsesto Programmi Radio Contatti Calendario Eventi Sardegna Cerca

 Arte e mostre  Cinema  Incontri e workshop  Musica  Teatro  Università e Ricerca  Interviste  Podcast audio 

Ultime notizie HIV: una presa in carico precoce garantisce ritorni importanti sia in termini di salute, sia economici-finanziari

 Home / Altro / HIV: una presa in carico precoce garantisce ritorni importanti sia in termini di salute, sia
economici-finanziari

analysis g18daf4c63 1920

HIV: una presa in carico precoce garantisce ritorni importanti sia in
termini di salute, sia economici-finanziari
 Alessia Porcu   13 Maggio 2022   Altro   Lascia un commento

AA BB LL    FF   
Get Widget

A cominciare dall’HIV, malattia cronica che
accompagna il paziente per tutta la vita, la
cura degli altri pazienti, durante la pandemia, si
è fermata, ma non si è fermata la malattia
stessa.
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Si è parlato di questo nell’ambito dell’evento “Un nuovo ruolo del territorio nella gestione della sanità. Pnrr e

Hiv: il return to care. Toscana, Lazio, Marche”. organizzato da Motore Sanità, con il contributo

incondizionato di MSD e IT-MeD.

“In Regione Toscana l’accesso all’innovatività nel campo HIV non è mai mancata”, ha esordito Francesca

Vivaldi, Farmacista Ospedaliero Azienda Usl Toscana Nord Ovest Dipartimento del Farmaco – Pontedera,

Pisa. “Sono molto contenta di portare all’attenzione il tema del ritorno dell’investimento, che ci fa capire

come l’ingente spesa che facciamo in questo contesto (18milioni di euro circa ogni anno), possa avere il

miglior ritorno di salute per i nostri pazienti). L’Azienda Toscana Nord Ovest è un’azienda a cui afferiscono

1 milione e 200 mila persone. I pazienti HIV seguiti sono 1.500, ma poi eroga terapia a ulteriori 1.100

pazienti, che sono seguiti dalla vicina Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, quindi parliamo di un’ampia

platea complessiva di circa 2.600 pazienti. Tre su 4 pazienti sono in cura con una singola compressa, il 9%

dei pazienti è in cura con 2 compresse e 4-5 pazienti, invece, sono in cura con 3 compresse”.

Un tema, quello della sostenibilità economica, molto sentito da Francesco Saverio Mennini; Professore di

Economia Sanitaria e Economia Politica; Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università

degli Studi di Roma “Tor Vergata”; che ha così commentato; “Purtroppo la pandemia Covid non ha reso

possibile il perseguimento di obiettivi importanti nella lotta all’HIV, per via della mancata diagnosi e del

mancato trattamento. Le conseguenze nel caso di un ulteriore ritardo nella presa dei trattamenti, potrebbe

generare un peggioramento nella condizione clinica dei pazienti ed eventualmente anche un incremento

della mortalità HIV correlata; questo per sottolineare quanto sia importante strutturare modelli organizzativi

e di presa in carico dei pazienti con HIV; per garantire loro, indipendentemente dalle emergenze sanitarie,

una continuità del trattamento, del monitoraggio e una presa in carico precoce, che a sua volta garantisce

ritorni importanti in termini di salute; ma anche dal punto di vista economico-finanziario”.

“Lo stop che il Covid ha dato alla nostra cura
precoce è stato molto pesante e questo ha
spiazzato sia le persone con diagnosi di HIV;
sia le persone che avevano avuto un rapporto a
rischio e che si rivolgevano a noi per sapere
dove poter fare il test; dato che le strutture
preposte erano chiuse”; ha
commentato Margherita Errico, Presidente
NPS Italia ONLUS. “In questo caso le
Associazioni hanno sopperito a questa
mancanza con il counseling. Ci tengo a
sottolineare anche un altro aspetto che ci
preoccupa; che è lo stigma”.
“Adesso ci troviamo in un momento di ripresa delle attività diagnostiche e terapeutiche che; in un modo o

nell’altro; erano state parzialmente interrotte a causa del Covid”; ha detto Alessandro Capriccioli,

Presidente II Commissione Affari Europei e Internazionali, Cooperazione tra i Popoli, Consiglio Regionale

Lazio. “Nella città di Roma siamo riusciti ad aprire un Centro di diagnosi precoce dell’HIV; in cui c’è una

presenza di volontari che vengono dalle Associazioni e che fanno accoglienza alle persone che vengono a

fare la diagnosi; anche per altre malattie sessualmente trasmissibili. Anche in periodo Covid il Centro è

rimasto aperto, assistendo un numero significativo di persone. Obiettivo estendere questo modello a tutte

le città del Lazio. Concludo sottolineando il fatto che il tema dell’informazione, della formazione e della

diagnosi è centrale”.
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SALUTE. HIV, CON PRESA IN CARICO PRECOCE IMPORTANTI RITORNI DI INVESTIMENTI

CONFRONTO TRA SPECIALISTI LAZIO, TOSCANA E MARCHE A EVENTO MOTORE SANIT (DIRE) Roma, 12

mag. - Se?ero che tutti siamo stati impegnati

con il problema della pandemia,?ero anche che la presa in

carico dei pazienti 'non Covid' purtroppo si?ermata. A non

fermarsi sono state le altre malattie, a cominciare dall'HIV,

malattia cronica che accompagna chi ne?ffetto per tutta la

vita. Si?arlato di questo nell'ambito dell'evento 'Un nuovo

ruolo del territorio nella gestione della sanit?Pnrr e hiv: il

return to care. Toscana, Lazio e Marche', organizzato da Motore

Sanit?con il contributo incondizionato di MSD e IT-MeD. "In Regione Toscana, l'accesso all'innovativit?el campo HIV

non?ai mancata- ha esordito Francesca Vivaldi, farmacista

ospedaliero del dipartimento del Farmaco presso l'azienda Usl

Toscana Nord Ovest-Pontedera-Pisa- Sono molto contenta di portare

all'attenzione il tema del ritorno dell'investimento, che ci fa

capire come l'ingente spesa che facciamo in questo contesto

(18milioni di euro circa ogni anno), possa avere il miglior

ritorno di salute per i nostri pazienti. L'Azienda Toscana Nord

Ovest?n'azienda a cui afferiscono 1,2 milioni di persone. I

pazienti HIV seguiti direttamente sono 1.500, ma poi la nostra

Asl eroga terapia a ulteriori 1.100 pazienti, che sono seguiti

dalla vicina Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, quindi

parliamo di un'ampia platea complessiva di circa 2.600 pazienti.

Tre pazienti su quattro sono in cura con una singola compressa,

il 9% dei pazienti?n cura con 2 compresse e 4-5 pazienti,

invece, sono in cura con 3 compresse".(SEGUE) (Red/ Dire)
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SALUTE. HIV, CON PRESA IN CARICO PRECOCE IMPORTANTI RITORNI DI INVESTIMENTI -

2-

(DIRE) Roma, 12 mag. - Un tema, quello della sostenibilit?economica, molto sentito da Francesco Saverio Mennini,

professore

di Economia sanitaria ed Economia politica, research

director-Economic evaluation and Hta del Centre for Economic and

International Studies dell'Universit?egli studi di Roma Tor

Vergata, che ha cos?ommentato: "Purtroppo, la pandemia da Covid

non ha reso possibile il perseguimento di obiettivi importanti

nella lotta all'HIV, per via della mancata diagnosi e del mancato

trattamento. Le conseguenze, nel caso di un ulteriore ritardo

nella ripresa dei trattamenti, potrebbe generare un peggioramento

nella condizione clinica dei pazienti ed eventualmente anche un

incremento della mortalit?IV correlata. Questo per sottolineare

quanto sia importante strutturare modelli organizzativi e di

presa in carico dei pazienti con HIV, per garantire loro,

indipendentemente dalle emergenze sanitarie, una continuit?el

trattamento, del monitoraggio e una presa in carico precoce, che

a sua volta garantisce ritorni importanti in termini di salute,

ma anche dal punto di vista economico-finanziario". "Lo stop che il Covid ha dato alla nostra cura precoce?tato

molto pesante e questo ha spiazzato sia le persone con diagnosi

di HIV, sia quanti avevano avuto un rapporto a rischio e si

rivolgevano a noi per sapere dove poter fare il test, dato che le

strutture preposte erano chiuse- ha commentato Margherita Errico,

presidente NPS Italia ONLUS- In questo caso, le associazioni

hanno sopperito a questa mancanza con il counseling. Ci tengo a

sottolineare anche un altro aspetto che ci preoccupa, che?o

stigma".(SEGUE) (Red/ Dire)
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HIV: una presa in carico precoce garantisce ritorni
importanti sia in termini di salute, sia economici-
 nanziari

12 Maggio 2022

() - Firenze Roma e Ancona 12 maggio 2022 – Se è vero che tutti siamo stati

impegnati con il problema della pandemia, è vero anche che la presa degli

altri pazienti purtroppo si è fermata, ma non si è fermata la malattia stessa. A

cominciare dall’HIV, malattia cronica che accompagna il paziente per tutta la

vita.
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Si è parlato di questo nell’ambito dell’evento “UN NUOVO RUOLO DEL

TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL

RETURN TO CARE. TOSCANA, LAZIO E MARCHE”, organizzato da Motore

Sanità, con il contributo incondizionato di MSD e IT-MeD.

“In Regione Toscana l’accesso all’innovatività nel campo HIV non è mai

mancata”, ha esordito Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliero Azienda Usl

Toscana Nord Ovest Dipartimento del Farmaco - Pontedera, Pisa. “Sono

molto contenta di portare all’attenzione il tema del ritorno dell’investimento,

che ci fa capire come l’ingente spesa che facciamo in questo contesto

(18milioni di euro circa ogni anno), possa avere il miglior ritorno di salute per

i nostri pazienti). L’Azienda Toscana Nord Ovest è un’azienda a cui a eriscono

1milione e 200 mila persone. I pazienti HIV seguiti sono 1.500, ma poi eroga

terapia a ulteriori 1.100 pazienti, che sono seguiti dalla vicina Azienda

Ospedaliera Universitaria Pisana, quindi parliamo di un’ampia platea

complessiva di circa 2.600 pazienti. Tre su 4 pazienti sono in cura con una

singola compressa, il 9% dei pazienti è in cura con 2 compresse e 4-5 pazienti,

invece, sono in cura con 3 compresse”.

Un tema, quello della sostenibilità economica, molto sentito da Francesco

Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,

Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli

Studi di Roma “Tor Vergata”, che ha così commentato: “Purtroppo la

pandemia Covid non ha reso possibile il perseguimento di obiettivi importanti

nella lotta all’HIV, per via della mancata diagnosi e del mancato trattamento.

Le conseguenze nel caso di un ulteriore ritardo nella presa dei trattamenti,

potrebbe generare un peggioramento nella condizione clinica dei pazienti ed

eventualmente anche un incremento della mortalità HIV correlata. Questo

per sottolineare quanto sia importante strutturare modelli organizzativi e di

presa in carico dei pazienti con HIV, per garantire loro, indipendentemente

dalle emergenze sanitarie, una continuità del trattamento, del monitoraggio e

una presa in carico precoce, che a sua volta garantisce ritorni importanti in

termini di salute, ma anche dal punto di vista economico- nanziario”.

“Lo stop che il Covid ha dato alla nostra cura precoce è stato molto pesante e

questo ha spiazzato sia le persone con diagnosi di HIV, sia le persone che

avevano avuto un rapporto a rischio e che si rivolgevano a noi per sapere

dove poter fare il test, dato che le strutture preposte erano chiuse”, ha

commentato Margherita Errico, Presidente NPS Italia ONLUS. “In questo caso

le Associazioni hanno sopperito a questa mancanza con il counseling. Ci tengo

a sottolineare anche un altro aspetto che ci preoccupa, che è lo stigma”.

“Adesso ci troviamo in un momento di ripresa delle attività diagnostiche e

terapeutiche che, in un modo o nell’altro, erano state parzialmente interrotte

a causa del Covid”, ha detto Alessandro Capriccioli, Presidente II

Commissione A ari Europei e Internazionali, Cooperazione tra i Popoli,

Consiglio Regionale Lazio. “Nella città di Roma siamo riusciti ad aprire un

Centro di diagnosi precoce dell’HIV, in cui c’è una presenza di volontari che

vengono dalle Associazioni e che fanno accoglienza alle persone che vengono

a fare la diagnosi, anche per altre malattie sessualmente trasmissibili. Anche in

periodo Covid il Centro è rimasto aperto, assistendo un numero signi cativo

di persone. Obiettivo estendere questo modello a tutte le città del Lazio.
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Concludo sottolineando il fatto che il tema dell’informazione, della

formazione e della diagnosi è centrale”.

A chiudere l’incontro Andrea Marinozzi, Dirigente Farmacista Ospedali

Riuniti Ancona, Assistenza Farmaceutica Regione Marche: “Come assistenza

farmaceutica siamo in un periodo di attività fervida per una sanità sempre

più appropriata e vicina al paziente, che si traduce anche in una migliore

aderenza terapeutica”.
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HIV: una presa in carico precoce garantisce ritorni
importanti sia in termini di salute, sia economici-
finanziari

Se è vero che tutti siamo stati impegnati con il problema della pandemia, è vero anche
che la presa degli altri pazienti purtroppo si è fermata, ma non si è fermata la malattia
stessa. A cominciare dall’HIV, malattia cronica che accompagna il paziente per tutta
la vita.

roma, 12/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Se è vero che tutti siamo stati impegnati con il problema della
pandemia, è vero anche che la presa degli altri pazienti purtroppo si è
fermata, ma non si è fermata la malattia stessa. A cominciare dall’HIV,
malattia cronica che accompagna il paziente per tutta la vita. 
Si è parlato di questo nell’ambito dell’evento “UN NUOVO RUOLO DEL
TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL
RETURN TO CARE. TOSCANA, LAZIO E MARCHE”, organizzato
da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di MSD e IT-MeD. 

“In Regione Toscana l’accesso all’innovatività nel campo HIV non è mai
mancata”, ha esordito Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliero Azienda Usl
Toscana Nord Ovest Dipartimento del Farmaco - Pontedera, Pisa. “Sono molto
contenta di portare all’attenzione il tema del ritorno dell’investimento, che ci fa
capire come l’ingente spesa che facciamo in questo contesto (18milioni di euro
circa ogni anno), possa avere il miglior ritorno di salute per i nostri
pazienti). L’Azienda Toscana Nord Ovest è un’azienda a cui afferiscono
1milione e 200 mila persone. I pazienti HIV seguiti sono 1.500, ma poi
eroga terapia a ulteriori 1.100 pazienti, che sono seguiti dalla vicina Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana, quindi parliamo di un’ampia platea
complessiva di circa 2.600 pazienti. Tre su 4 pazienti sono in cura con
una singola compressa, il 9% dei pazienti è in cura con 2 compresse e 4-5
pazienti, invece, sono in cura con 3 compresse”. 
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Un tema, quello della sostenibilità economica, molto sentito da Francesco
Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,
Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, che ha così commentato: “Purtroppo la pandemia Covid
non ha reso possibile il perseguimento di obiettivi importanti nella lotta all’HIV,
per via della mancata diagnosi e del mancato trattamento. Le conseguenze nel
caso di un ulteriore ritardo nella presa dei trattamenti, potrebbe generare un
peggioramento nella condizione clinica dei pazienti ed eventualmente anche un
incremento della mortalità HIV correlata. Questo per sottolineare quanto sia
importante strutturare modelli organizzativi e di presa in carico dei
pazienti con HIV, per garantire loro, indipendentemente dalle
emergenze sanitarie, una continuità del trattamento, del monitoraggio
e una presa in carico precoce, che a sua volta garantisce ritorni
importanti in termini di salute, ma anche dal punto di vista economico-
finanziario”. 

“Lo stop che il Covid ha dato alla nostra cura precoce è stato molto
pesante e questo ha spiazzato sia le persone con diagnosi di HIV, sia le
persone che avevano avuto un rapporto a rischio e che si rivolgevano a
noi per sapere dove poter fare il test, dato che le strutture preposte
erano chiuse”, ha commentato Margherita Errico, Presidente NPS Italia
ONLUS. "In questo caso le Associazioni hanno sopperito a questa
mancanza con il counseling. Ci tengo a sottolineare anche un altro
aspetto che ci preoccupa, che è lo stigma”. 

“Adesso ci troviamo in un momento di ripresa delle attività diagnostiche e
terapeutiche che, in un modo o nell’altro, erano state parzialmente interrotte a
causa del Covid”, ha detto Alessandro Capriccioli, Presidente II Commissione
Affari Europei e Internazionali, Cooperazione tra i Popoli, Consiglio Regionale
Lazio. “Nella città di Roma siamo riusciti ad aprire un Centro di diagnosi
precoce dell’HIV, in cui c’è una presenza di volontari che vengono dalle
Associazioni e che fanno accoglienza alle persone che vengono a fare la
diagnosi, anche per altre malattie sessualmente trasmissibili. Anche in
periodo Covid il Centro è rimasto aperto, assistendo un numero
significativo di persone. Obiettivo estendere questo modello a tutte le
città del Lazio. Concludo sottolineando il fatto che il tema
dell’informazione, della formazione e della diagnosi è centrale”. 

A chiudere l’incontro Andrea Marinozzi, Dirigente Farmacista Ospedali Riuniti
Ancona, Assistenza Farmaceutica Regione Marche: “Come assistenza
farmaceutica siamo in un periodo di attività fervida per una sanità
sempre più appropriata e vicina al paziente, che si traduce anche in una
migliore aderenza terapeutica”. 
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HIV: una presa in carico precoce garantisce ritorni
importanti sia in termini di salute, sia economici-
 nanziari

Di Redazione | 12 mag 2022

() - Firenze Roma e Ancona 12 maggio 2022 – Se è vero che tutti siamo
stati impegnati con il problema della pandemia, è vero anche che la
presa degli altri pazienti purtroppo si è fermata, ma non si è fermata

la malattia stessa. A cominciare dall'HIV, malattia cronica che accompagna il
paziente per tutta la vita.

“In Regione Toscana l'accesso all'innovatività nel campo HIV non è mai mancata”,
ha esordito Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliero Azienda Usl Toscana Nord
Ovest Dipartimento del Farmaco - Pontedera, Pisa. “Sono molto contenta di portare
all'attenzione il tema del ritorno dell'investimento, che ci fa capire come l'ingente
spesa che facciamo in questo contesto (18milioni di euro circa ogni anno), possa
avere il miglior ritorno di salute per i nostri pazienti). L'Azienda Toscana Nord
Ovest è un'azienda a cui afferiscono 1milione e 200 mila persone. I pazienti HIV
seguiti sono 1.500, ma poi eroga terapia a ulteriori 1.100 pazienti, che sono seguiti
dalla vicina Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, quindi parliamo di
un'ampia platea complessiva di circa 2.600 pazienti. Tre su 4 pazienti sono in cura
con una singola compressa, il 9% dei pazienti è in cura con 2 compresse e 4-5
pazienti, invece, sono in cura con 3 compresse”.

Un tema, quello della sostenibilità economica, molto sentito da Francesco Saverio
Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-
Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,

 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

indirizzo email

Subscribe

Più letti

IL CASO
Catania, rubano la Panda
a un muratore e
chiedono 3 mila euro per
la restituzione. Ma
all'incontro trovano i
carabinieri e li arrestano

IL RICONOSCIMENTO
Un'altra Bandiera Blu
per la Sicilia, premio
anche per Furci Siculo:
ora siamo a 11

VIABILITÀ
Giro d'Italia, la V^ tappa
parte da Catania: ecco
vie e piazze che saranno
chiuse al traf co

CERCA

Ucraina Video @LoDico Necrologie  Buongusto Viaggi&Turismo +Medicina  Speciali  Aste  Libri 
SFOGLIA IL GIORNALE ABBONATI

Catania Agrigento  Caltanissetta Enna Messina Palermo  Ragusa Siracusa Trapani

1 / 2
Pagina

Foglio

12-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 20



che ha così commentato: “Purtroppo la pandemia Covid non ha reso possibile il
perseguimento di obiettivi importanti nella lotta all'HIV, per via della mancata
diagnosi e del mancato trattamento. Le conseguenze nel caso di un ulteriore
ritardo nella presa dei trattamenti, potrebbe generare un peggioramento nella
condizione clinica dei pazienti ed eventualmente anche un incremento della
mortalità HIV correlata. Questo per sottolineare quanto sia importante strutturare
modelli organizzativi e di presa in carico dei pazienti con HIV, per garantire loro,
indipendentemente dalle emergenze sanitarie, una continuità del trattamento, del
monitoraggio e una presa in carico precoce, che a sua volta garantisce ritorni
importanti in termini di salute, ma anche dal punto di vista economico-
finanziario”.

“Lo stop che il Covid ha dato alla nostra cura precoce è stato molto pesante e
questo ha spiazzato sia le persone con diagnosi di HIV, sia le persone che avevano
avuto un rapporto a rischio e che si rivolgevano a noi per sapere dove poter fare il
test, dato che le strutture preposte erano chiuse”, ha commentato Margherita
Errico, Presidente NPS Italia ONLUS. “In questo caso le Associazioni hanno
sopperito a questa mancanza con il counseling. Ci tengo a sottolineare anche un
altro aspetto che ci preoccupa, che è lo stigma”.

“Adesso ci troviamo in un momento di ripresa delle attività diagnostiche e
terapeutiche che, in un modo o nell'altro, erano state parzialmente interrotte a
causa del Covid”, ha detto Alessandro Capriccioli, Presidente II Commissione Affari
Europei e Internazionali, Cooperazione tra i Popoli, Consiglio Regionale Lazio.
“Nella città di Roma siamo riusciti ad aprire un Centro di diagnosi precoce dell'HIV,
in cui c'è una presenza di volontari che vengono dalle Associazioni e che fanno
accoglienza alle persone che vengono a fare la diagnosi, anche per altre malattie
sessualmente trasmissibili. Anche in periodo Covid il Centro è rimasto aperto,
assistendo un numero significativo di persone. Obiettivo estendere questo modello
a tutte le città del Lazio. Concludo sottolineando il fatto che il tema
dell'informazione, della formazione e della diagnosi è centrale”.

A chiudere l'incontro Andrea Marinozzi, Dirigente Farmacista Ospedali Riuniti
Ancona, Assistenza Farmaceutica Regione Marche: “Come assistenza
farmaceutica siamo in un periodo di attività fervida per una sanità sempre più
appropriata e vicina al paziente, che si traduce anche in una migliore aderenza
terapeutica”.
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﴾Adnkronos﴿ –
Firenze Roma e Ancona 12 maggio 2022 – Se è vero che tutti siamo stati impegnati con il problema della pandemia, è vero anche che la presa degli altri pazienti
purtroppo si è fermata, ma non si è fermata la malattia stessa. A cominciare dall’HIV, malattia cronica che accompagna il paziente per tutta la vita.
 

Si è parlato di questo nell’ambito dell’evento “UN NUOVO RUOLO DEL TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL RETURN TO CARE. TOSCANA,
LAZIO E MARCHE”, organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di MSD e IT‐MeD.
 

“In Regione Toscana l’accesso all’innovatività nel campo HIV non è mai mancata”, ha esordito Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliero Azienda Usl Toscana Nord Ovest
Dipartimento del Farmaco – Pontedera, Pisa. “Sono molto contenta di portare all’attenzione il tema del ritorno dell’investimento, che ci fa capire come l’ingente spesa
che facciamo in questo contesto ﴾18milioni di euro circa ogni anno﴿, possa avere il miglior ritorno di salute per i nostri pazienti﴿. L’Azienda Toscana Nord Ovest è
un’azienda a cui afferiscono 1milione e 200 mila persone. I pazienti HIV seguiti sono 1.500, ma poi eroga terapia a ulteriori 1.100 pazienti, che sono seguiti dalla vicina
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, quindi parliamo di un’ampia platea complessiva di circa 2.600 pazienti. Tre su 4 pazienti sono in cura con una singola
compressa, il 9% dei pazienti è in cura con 2 compresse e 4‐5 pazienti, invece, sono in cura con 3 compresse”.  

Un tema, quello della sostenibilità economica, molto sentito da Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director‐
Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, che ha così commentato: “Purtroppo la pandemia Covid non ha reso possibile il
perseguimento di obiettivi importanti nella lotta all’HIV, per via della mancata diagnosi e del mancato trattamento. Le conseguenze nel caso di un ulteriore ritardo nella
presa dei trattamenti, potrebbe generare un peggioramento nella condizione clinica dei pazienti ed eventualmente anche un incremento della mortalità HIV correlata.
Questo per sottolineare quanto sia importante strutturare modelli organizzativi e di presa in carico dei pazienti con HIV, per garantire loro, indipendentemente dalle
emergenze sanitarie, una continuità del trattamento, del monitoraggio e una presa in carico precoce, che a sua volta garantisce ritorni importanti in termini di salute, ma
anche dal punto di vista economico‐finanziario”.
 

“Lo stop che il Covid ha dato alla nostra cura precoce è stato molto pesante e questo ha spiazzato sia le persone con diagnosi di HIV, sia le persone che avevano avuto
un rapporto a rischio e che si rivolgevano a noi per sapere dove poter fare il test, dato che le strutture preposte erano chiuse”, ha commentato Margherita Errico,
Presidente NPS Italia ONLUS. “In questo caso le Associazioni hanno sopperito a questa mancanza con il counseling. Ci tengo a sottolineare anche un altro aspetto che ci
preoccupa, che è lo stigma”.
 

“Adesso ci troviamo in un momento di ripresa delle attività diagnostiche e terapeutiche che, in un modo o nell’altro, erano state parzialmente interrotte a causa del
Covid”, ha detto Alessandro Capriccioli, Presidente II Commissione Affari Europei e Internazionali, Cooperazione tra i Popoli, Consiglio Regionale Lazio. “Nella città di
Roma siamo riusciti ad aprire un Centro di diagnosi precoce dell’HIV, in cui c’è una presenza di volontari che vengono dalle Associazioni e che fanno accoglienza alle
persone che vengono a fare la diagnosi, anche per altre malattie sessualmente trasmissibili. Anche in periodo Covid il Centro è rimasto aperto, assistendo un numero
significativo di persone. Obiettivo estendere questo modello a tutte le città del Lazio. Concludo sottolineando il fatto che il tema dell’informazione, della formazione e
della diagnosi è centrale”.  

A chiudere l’incontro Andrea Marinozzi, Dirigente Farmacista Ospedali Riuniti Ancona, Assistenza Farmaceutica Regione Marche: “Come assistenza farmaceutica siamo
in un periodo di attività fervida per una sanità sempre più appropriata e vicina al paziente, che si traduce anche in una migliore aderenza terapeutica”.
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HIV: una presa in carico precoce garantisce
ritorni importanti sia in termini di salute, sia
economici-finanziari

 Redazione AdnKronos    12 Maggio 2022| 

() - Firenze Roma e Ancona 12 maggio 2022 – Se è vero che tutti siamo stati

impegnati con il problema della pandemia, è vero anche che la presa degli

altri pazienti purtroppo si è fermata, ma non si è fermata la malattia stessa. A

cominciare dall’HIV, malattia cronica che accompagna il paziente per tutta la

vita.

Si è parlato di questo nell’ambito dell’evento “UN NUOVO RUOLO DEL

TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL RETURN TO

CARE. TOSCANA, LAZIO E MARCHE”, organizzato da Motore Sanità, con il

contributo incondizionato di MSD e IT-MeD.

“In Regione Toscana l’accesso all’innovatività nel campo HIV non è mai

mancata”, ha esordito Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliero Azienda Usl

Toscana Nord Ovest Dipartimento del Farmaco - Pontedera, Pisa. “Sono

molto contenta di portare all’attenzione il tema del ritorno dell’investimento,

che ci fa capire come l’ingente spesa che facciamo in questo contesto

(18milioni di euro circa ogni anno), possa avere il miglior ritorno di salute per i

nostri pazienti). L’Azienda Toscana Nord Ovest è un’azienda a cui afferiscono

1milione e 200 mila persone. I pazienti HIV seguiti sono 1.500, ma poi eroga

terapia a ulteriori 1.100 pazienti, che sono seguiti dalla vicina Azienda

Ospedaliera Universitaria Pisana, quindi parliamo di un’ampia platea

complessiva di circa 2.600 pazienti. Tre su 4 pazienti sono in cura con una

singola compressa, il 9% dei pazienti è in cura con 2 compresse e 4-5

pazienti, invece, sono in cura con 3 compresse”.

Un tema, quello della sostenibilità economica, molto sentito da Francesco

Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,

Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli

Studi di Roma “Tor Vergata”, che ha così commentato: “Purtroppo la

pandemia Covid non ha reso possibile il perseguimento di obiettivi

importanti nella lotta all’HIV, per via della mancata diagnosi e del mancato

trattamento. Le conseguenze nel caso di un ulteriore ritardo nella presa dei

trattamenti, potrebbe generare un peggioramento nella condizione clinica

dei pazienti ed eventualmente anche un incremento della mortalità HIV
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correlata. Questo per sottolineare quanto sia importante strutturare modelli

organizzativi e di presa in carico dei pazienti con HIV, per garantire loro,

indipendentemente dalle emergenze sanitarie, una continuità del

trattamento, del monitoraggio e una presa in carico precoce, che a sua volta

garantisce ritorni importanti in termini di salute, ma anche dal punto di vista

economico-finanziario”.

“Lo stop che il Covid ha dato alla nostra cura precoce è stato molto pesante e

questo ha spiazzato sia le persone con diagnosi di HIV, sia le persone che

avevano avuto un rapporto a rischio e che si rivolgevano a noi per sapere

dove poter fare il test, dato che le strutture preposte erano chiuse”, ha

commentato Margherita Errico, Presidente NPS Italia ONLUS. “In questo caso

le Associazioni hanno sopperito a questa mancanza con il counseling. Ci

tengo a sottolineare anche un altro aspetto che ci preoccupa, che è lo

stigma”.

“Adesso ci troviamo in un momento di ripresa delle attività diagnostiche e

terapeutiche che, in un modo o nell’altro, erano state parzialmente interrotte

a causa del Covid”,  ha detto Alessandro Capriccioli ,  Presidente II

Commissione Affari Europei e Internazionali, Cooperazione tra i Popoli,

Consiglio Regionale Lazio. “Nella città di Roma siamo riusciti ad aprire un

Centro di diagnosi precoce dell’HIV, in cui c’è una presenza di volontari che

vengono dalle Associazioni e che fanno accoglienza alle persone che

vengono a fare la diagnosi, anche per altre malattie sessualmente

trasmissibili. Anche in periodo Covid il Centro è rimasto aperto, assistendo un

numero significativo di persone. Obiettivo estendere questo modello a tutte

l e  c i t t à  d e l  L a z i o .  C o n c l u d o  s o t t o l i n e a n d o  i l  f a t t o  c h e  i l  t e m a

dell’informazione, della formazione e della diagnosi è centrale”.

A chiudere l’incontro Andrea Marinozzi, Dirigente Farmacista Ospedali Riuniti

Ancona, Assistenza Farmaceutica Regione Marche: “Come assistenza

farmaceutica siamo in un periodo di attività fervida per una sanità sempre

più appropriata e vicina al paziente, che si traduce anche in una migliore

aderenza terapeutica”.
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12 maggio 2022 – Se è vero che tutti siamo stati impegnati con il problema della pandemia, è vero anche che la presa degli altri
pazienti purtroppo si è fermata, ma non si è fermata la malattia stessa. A cominciare dall’HIV, malattia cronica che accompagna il
paziente per tutta la vita. 
Si è parlato di questo nell’ambito dell’evento “UN NUOVO RUOLO DEL TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL
RETURN TO CARE. TOSCANA, LAZIO E MARCHE”, organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di MSD e IT‐MeD. 

“In Regione Toscana l’accesso all’innovatività nel campo HIV non è mai mancata”, ha esordito Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliero
Azienda Usl Toscana Nord Ovest Dipartimento del Farmaco – Pontedera, Pisa. “Sono molto contenta di portare all’attenzione il tema del ritorno

2 / 3

MOTORESANITA.IT
Pagina

Foglio

12-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 27



 

Panacea SCS – C.F. e P.IVA: 10851370014 – Tel. +39 011 2630027 – www.panaceascs.com

Privacy Policy Eventi | Privacy Policy Newsletter

    

dell’investimento, che ci fa capire come l’ingente spesa che facciamo in questo contesto (18milioni di euro circa ogni anno), possa avere il
miglior ritorno di salute per i nostri pazienti). L’Azienda Toscana Nord Ovest è un’azienda a cui afferiscono 1milione e 200 mila
persone. I pazienti HIV seguiti sono 1.500, ma poi eroga terapia a ulteriori 1.100 pazienti, che sono seguiti dalla vicina Azienda Ospedaliera
Universitaria Pisana, quindi parliamo di un’ampia platea complessiva di circa 2.600 pazienti. Tre su 4 pazienti sono in cura con una
singola compressa, il 9% dei pazienti è in cura con 2 compresse e 4‐5 pazienti, invece, sono in cura con 3 compresse”. 

Un tema, quello della sostenibilità economica, molto sentito da Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica, Research Director‐Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, che ha così
commentato: “Purtroppo la pandemia Covid non ha reso possibile il perseguimento di obiettivi importanti nella lotta all’HIV, per via della
mancata diagnosi e del mancato trattamento. Le conseguenze nel caso di un ulteriore ritardo nella presa dei trattamenti, potrebbe generare un
peggioramento nella condizione clinica dei pazienti ed eventualmente anche un incremento della mortalità HIV correlata. Questo
per sottolineare quanto sia importante strutturare modelli organizzativi e di presa in carico dei pazienti con HIV, per garantire loro,
indipendentemente dalle emergenze sanitarie, una continuità del trattamento, del monitoraggio e una presa in carico precoce, che a
sua volta garantisce ritorni importanti in termini di salute, ma anche dal punto di vista economico‐finanziario”. 

“Lo stop che il Covid ha dato alla nostra cura precoce è stato molto pesante e questo ha spiazzato sia le persone con diagnosi di HIV, sia
le persone che avevano avuto un rapporto a rischio e che si rivolgevano a noi per sapere dove poter fare il test, dato che le strutture
preposte erano chiuse”, ha commentato Margherita Errico, Presidente NPS Italia ONLUS. “In questo caso le Associazioni hanno sopperito
a questa mancanza con il counseling. Ci tengo a sottolineare anche un altro aspetto che ci preoccupa, che è lo stigma”. 

“Adesso ci troviamo in un momento di ripresa delle attività diagnostiche e terapeutiche che, in un modo o nell’altro, erano state parzialmente
interrotte a causa del Covid”, ha detto Alessandro Capriccioli, Presidente II Commissione Affari Europei e Internazionali, Cooperazione tra i
Popoli, Consiglio Regionale Lazio. “Nella città di Roma siamo riusciti ad aprire un Centro di diagnosi precoce dell’HIV, in cui c’è una
presenza di volontari che vengono dalle Associazioni e che fanno accoglienza alle persone che vengono a fare la diagnosi, anche per
altre malattie sessualmente trasmissibili. Anche in periodo Covid il Centro è rimasto aperto, assistendo un numero significativo di
persone. Obiettivo estendere questo modello a tutte le città del Lazio. Concludo sottolineando il fatto che il tema dell’informazione,
della formazione e della diagnosi è centrale”. 

A chiudere l’incontro Andrea Marinozzi, Dirigente Farmacista Ospedali Riuniti Ancona, Assistenza Farmaceutica Regione Marche: “Come
assistenza farmaceutica siamo in un periodo di attività fervida per una sanità sempre più appropriata e vicina al paziente, che si
traduce anche in una migliore aderenza terapeutica”. 
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HIV: una presa in carico
precoce garantisce ritorni
importanti sia in termini di
salute, sia economici-
finanziari
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

Se è vero che tutti siamo stati impegnati con il problema della

pandemia, è vero anche che la presa degli altri pazienti

purtroppo si è fermata, ma non si è fermata la malattia stessa. A

cominciare dall’HIV, malattia cronica che accompagna il

paziente per tutta la vita.

12 maggio 2022 – Se è vero che tutti siamo stati impegnati con il

problema della pandemia, è vero anche che la presa degli altri

pazienti purtroppo si è fermata, ma non si è fermata la malattia

stessa. A cominciare dall’HIV, malattia cronica che accompagna

il paziente per tutta la vita. 

Si è parlato di questo nell’ambito dell’evento “UN NUOVO RUOLO

DEL TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E

HIV: IL RETURN TO CARE. TOSCANA, LAZIO E MARCHE”,

organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di

MSD e IT-MeD. 

“In Regione Toscana l’accesso all’innovatività nel campo HIV non è

mai mancata”,  ha  e so rd i t o  Francesca Vivaldi, Farmacista

Ospedaliero Azienda Usl Toscana Nord Ovest Dipartimento del

Farmaco - Pontedera, Pisa. “Sono molto contenta di portare

all’attenzione il tema del ritorno dell’investimento, che ci fa capire

come l’ingente spesa che facciamo in questo contesto (18milioni di

euro circa ogni anno), possa avere il miglior ritorno di salute per i

nostri pazienti). L’Azienda Toscana Nord Ovest è un’azienda a cui

afferiscono 1milione e 200 mila persone. I pazienti HIV

seguiti sono 1.500, ma poi eroga terapia a ulteriori 1.100 pazienti,

che sono seguiti dalla vicina Azienda Ospedaliera Universitaria

Pisana, quindi parliamo di un’ampia platea complessiva di circa

2.600 pazienti. Tre su 4 pazienti sono in cura con una singola

compressa, il 9% dei pazienti è in cura con 2 compresse e 4-5

pazienti, invece, sono in cura con 3 compresse”. 

Un tema, quello della sostenibil ità economica, molto sentito

da Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e

Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA,

CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, che ha così

commentato: “Purtroppo la pandemia Covid non ha reso possibile il

perseguimento di obiettivi importanti nella lotta all’HIV, per via della

mancata diagnosi e del mancato trattamento. Le conseguenze nel

caso di un ulteriore ritardo nella presa dei trattamenti, potrebbe

generare un peggioramento nella condizione clinica dei pazienti ed

eventualmente anche un incremento della mortalità HIV correlata.
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Sono 4 milioni gli italiani con

diabete, un milione e mezzo non

sanno di avere la malattia e altri

4 milioni sarebbero ad alto

rischio di svilupparlo 12 maggio

2022 – Sono 4 milioni gli italiani

con diabete, un milione e mezzo

non sanno di avere la malattia e

altri 4 milioni sarebbero ad alto

rischio di svi lupparlo. Numeri

important i  d i  un fenomeno in

crescita, quell i evidenziati dal

b o l l e t t i n o  e p i d e m i o l o g i c o

nazionale dell’Istituto Superiore

di Sanità, che incide sui costi

sanitari per almeno 20 miliardi di

euro all’anno e che porta in ev

(continua)

Batteri resistenti agli
antibiotici: l’Italia
maglia nera in
Europa per morti
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La metà dei morti europei per

infezioni ospedaliere da batteri

res i s tent i  ag l i  ant ib io t i c i

avviene in Italia. Un paziente su

10 in ospedale può infettarsi e

molto frequentemente il germe

è resistente agli antibiotici.

“Sono molto più pericolosi oggi i

batteri resistenti che il Covid.

Bisogna lavorare molto di più

sulla formazione, sui medici di

medicina generale e i medici

ospeda l ie r i .  È  necessar io
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Questo per sottolineare quanto sia importante strutturare

modelli organizzativi e di presa in carico dei pazienti con HIV,

per garantire loro, indipendentemente dalle emergenze

sanitarie, una continuità del trattamento, del monitoraggio e una

presa in carico precoce, che a sua volta garantisce ritorni

importanti in termini di salute, ma anche dal punto di vista

economico-finanziario”. 

“Lo stop che il Covid ha dato alla nostra cura precoce è stato

molto pesante e questo ha spiazzato sia le persone con diagnosi

di HIV, sia le persone che avevano avuto un rapporto a rischio e

che si rivolgevano a noi per sapere dove poter fare il test, dato

c h e  l e  s t r u t t u r e  p r e p o s t e  e r a n o  c h i u s e ”,  h a

commentato Margherita Errico, Presidente NPS Italia ONLUS. "In

questo caso le Associazioni hanno sopperito a questa mancanza

con il counseling. Ci tengo a sottolineare anche un altro aspetto

che ci preoccupa, che è lo stigma”. 

“Adesso ci troviamo in un momento di r ipresa delle attività

diagnostiche e terapeutiche che, in un modo o nell’altro, erano

s t a t e  p a r z i a l m e n t e  i n t e r r o t t e  a  c a u s a  d e l  C o v i d ”,  h a

detto Alessandro Capriccioli, Presidente II Commissione Affari

Europei e Internazionali, Cooperazione tra i Popoli, Consiglio

Regionale Lazio. “Nella città di Roma siamo riusciti ad aprire un

Centro di diagnosi precoce dell’HIV, in cui c’è una presenza di

volontari che vengono dalle Associazioni e che fanno

accoglienza alle persone che vengono a fare la diagnosi, anche

per altre malattie sessualmente trasmissibili. Anche in periodo

Covid il Centro è rimasto aperto, assistendo un numero

significativo di persone. Obiettivo estendere questo modello a

tutte le città del Lazio. Concludo sottolineando il fatto che il tema

dell’informazione, della formazione e della diagnosi è centrale”. 

A chiudere l’incontro Andrea Marinozzi, Dirigente Farmacista

Ospedal i  Riunit i  Ancona, Assistenza Farmaceutica Regione

Marche: “Come assistenza farmaceutica siamo in un periodo di

attività fervida per una sanità sempre più appropriata e vicina al

paziente, che si traduce anche in una migliore aderenza

terapeutica”. 
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educare la popolazione sui

r i s c h i  d e l l ' a n t i b i o t i c o -

resistenza”. Genova, 11 maggio

2022 – L'antibiotico resistenza è

u n  p r o b l e m a  g l o b a l e  c h e

interessa tutti i Paesi del mondo.

Alcuni report dichiarano che nel

2050 ci saranno fino a 10milioni di

morti all 'anno per infezioni da

germi resistenti. L'Italia è tra i

Paesi in senso negativo a livello

d i  an t ib i o t i co - res i s tenza:  l a

s u p e r a n o  i n  E u r o p a  s o l o  l a

Romania e la Grecia. I numeri

sono  impress ionat i :  un  repo

(continua)

Nuovi modelli di
governance
ospedaliera per gli
antibiotici innovativi.
“Da un accesso
razionato a un
accesso razionale e
appropriato” - 17
maggio 2022, Ore
10:30
scritto il 11-05-2022

m a r t e d ì  1 7  m a g g i o ,

dalle ore 10:30 alle 13, si terrà

l'evento dal titolo Nuovi modelli

di governance ospedaliera per

gli antibiotici innovativi. martedì

1 7  m a g g i o ,

dalle ore10:30 alle 13, si terrà

l'evento dal titolo Nuovi modelli di

governance ospedaliera per gli

ant ib iot ic i  innovat iv i .  “Da un

accesso razionato a un accesso

r a z i o n a l e  e  a p p r o p r i a t o ” ,

o r g a n i z z a t o  d a  M o t o r e

Sanità. Quali sono i rischi clinici

per il paziente con l'antimicrobico-

r e s i s t e n z a ?  Q u a l i  s o n o  l e

molecole innovative in arrivo?

Come progra (continua)

La longevità dei
dispositivi cardiaci
elettronici
impiantabili. Dagli
aspetti tecnici ai
benefici clinici ed
economici - 13
maggio 2022, Ore 11
scritto il 11-05-2022

venerdì 13 maggio, dalle ore 11

alle 13, si terrà presso l'Istituto

Super iore  d i  Sani tà ,  V ia le

Regina Elena, 299, a Roma,

l'evento dal titolo ‘La longevità

d e i  d i s p o s i t i v i  c a r d i a c i

elettronici impiantabili venerdì

13 maggio, dalle ore 11 alle 13, si
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(Adnkronos) -

Firenze Roma e Ancona 12 maggio 2022 - Se è vero che tutti siamo stati

impegnati con il problema della pandemia, è vero anche che la presa degli

altri pazienti purtroppo si è fermata, ma non si è fermata la malattia

stessa. A cominciare dall'HIV, malattia cronica che accompagna il

paziente per tutta la vita.

Si è parlato di questo nell'ambito dell'evento "UN NUOVO RUOLO DEL

TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL

RETURN TO CARE. TOSCANA. LAZIO E MARCHE". organizzato da

Motore Sanità. con il contributo incondizionato di MSD e IT-MeD.
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"In Regione Toscana l'accesso all'innovatività nel campo HIV non è mai

mancata'. ha esordito Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliero

Azienda Usl Toscana Nord Ovest Dipartimento del Farmaco - Pontedera.

Pisa. "Sono molto contenta di portare all'attenzione il tema del ritorno

dell'investimento. che ci fa capire come l'ingente spesa che facciamo in

questo contesto (18milioni di euro circa ogni anno). possa avere H miglior

ritorno di salute peri nostri pazienti). L'Azienda Toscana Nord Ovest è

un'azienda a cui afferiscono lmilione e 200 mila persone. I pazienti HIV

seguiti sono 1.500, ma poi eroga terapia a ulteriori 1.100 pazienti, che

sono seguiti dalla vicina Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, quindi

parliamo di un'ampia platea complessiva di circa 2.600 pazienti. Tre su 4

pazienti sono in cura con una singola compressa, il 9% dei pazienti è in

cura con 2 compresse e 4-5 pazienti. invece, sono in cura con 3

compresse".

Un tema, quello della sostenibilità economica. molto sentito da

Francesco Saverio Mennini. Professore di Economia Sanitaria e

Economia Politica. Research Director-Economic Evaluation and HTA.

CEIS. Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". che ha così

commentato: 'Purtroppo la pandemia Covid non ha reso possibile il

perseguimento di obiettivi importanti nella lotta all'HIV. per via della

mancata diagnosi e del mancato trattamento. Le conseguenze nel caso di

un ulteriore ritardo nella presa dei trattamenti. potrebbe generare un

peggioramento nella condizione clinica dei pazienti ed eventualmente

anche un incremento della mortalità HIV correlata. Questo per

sottolineare quanto sia importante strutturare modelli organizzativi e di

presa in carico dei pazienti con HIV, per garantire loro.

indipendentemente dalle emergenze sanitarie. una continuità del

trattamento. del monitoraggio e una presa in carico precoce, che a sua

volta garantisce ritorni importanti in termini di salute, ma anche dal

punto di vista economico-finanziario".

"Lo stop che il Covicl ha dato alla nostra cura precoce è stato molto

pesante e questo ha spiazzato sia le persone con diagnosi di HIV. sia le

persone che avevano avuto un rapporto a rischio e che si rivolgevano a

noi per sapere dove poter fare H test, dato che le strutture preposte

erano chiuse", ha commentato Margherita Errico, Presidente NPS Italia

ON LUS. "In questo caso le Associazioni hanno sopperito a questa

mancanza con il counseling. Ci tengo a sottolineare anche un altro

aspetto che ci preoccupa, che è lo stigma".
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"Adesso ci troviamo in un momento di ripresa delle attività diagnostiche

e terapeutiche che, in un modo o nell'altro, erano state parzialmente

interrotte a causa del Covid". ha detto Alessandro Capriccioli, Presidente

Il Commissione Affari Europei e Internazionali. Cooperazione tra i

Popoli, Consiglio Regionale Lazio. "Nella città di Roma siamo riusciti ad

aprire un Centro di diagnosi precoce dell'HIV, in cui c'è una presenza dí

volontari che vengono dalle Associazioni e che fanno accoglienza alle

persone che vengono a fare la diagnosi, anche per altre malattie

sessualmente trasmissibili. Anche in periodo Covid il Centro è rimasto

aperto, assistendo un numero significativo di persone. Obiettivo

estendere questo modello a tutte le città del Lazio. Concludo

sottolineando il fatto che il tema dell'informazione, della formazione e

della diagnosi è centrale".

A chiudere l'incontro Andrea Marinozzi, Dirigente Farmacista Ospedali

Riuniti Ancona, Assistenza Farmaceutica Regione Marche: "Come

assistenza farmaceutica siamo in un periodo di attività fervida per una

sanità sempre più appropriata evicina al paziente, che si traduce anche in

una migliore aderenza terapeutica".
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HIV: una presa in carico precoce garantisce
ritorni importanti sia in termini di salute, sia
economici-finanziari
 Pubblicato il 12 Maggio 2022, 09:12

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Firenze Roma e Ancona 12 maggio 2022 – Se è vero che tutti siamo stati

impegnati con il problema della pandemia, è vero anche che la presa degli altri

pazienti purtroppo si è fermata, ma non si è fermata la malattia stessa. A

cominciare dall’HIV, malattia cronica che accompagna il paziente per tutta la

vita.
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Si è parlato di questo nell’ambito dell’evento “UN NUOVO RUOLO DEL

TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL RETURN TO CARE.

TOSCANA, LAZIO E MARCHE”, organizzato da Motore Sanità, con il contributo

incondizionato di MSD e IT-MeD.

 

“In Regione Toscana l’accesso all’innovatività nel campo HIV non è mai

mancata”, ha esordito Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliero Azienda Usl

Toscana Nord Ovest Dipartimento del Farmaco – Pontedera, Pisa. “Sono molto

contenta di portare all’attenzione il tema del ritorno dell’investimento, che ci

fa capire come l’ingente spesa che facciamo in questo contesto (18milioni di

euro circa ogni anno), possa avere il miglior ritorno di salute per i nostri

pazienti). L’Azienda Toscana Nord Ovest è un’azienda a cui afferiscono

1milione e 200 mila persone. I pazienti HIV seguiti sono 1.500, ma poi eroga

terapia a ulteriori 1.100 pazienti, che sono seguiti dalla vicina Azienda

Ospedaliera Universitaria Pisana, quindi parliamo di un’ampia platea

complessiva di circa 2.600 pazienti. Tre su 4 pazienti sono in cura con una

singola compressa, il 9% dei pazienti è in cura con 2 compresse e 4-5 pazienti,

invece, sono in cura con 3 compresse”.  

Un tema, quello della sostenibilità economica, molto sentito da Francesco

Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,

Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi

di Roma “Tor Vergata”, che ha così commentato: “Purtroppo la pandemia Covid

non ha reso possibile il perseguimento di obiettivi importanti nella lotta

all’HIV, per via della mancata diagnosi e del mancato trattamento. Le

conseguenze nel caso di un ulteriore ritardo nella presa dei trattamenti,

potrebbe generare un peggioramento nella condizione clinica dei pazienti ed

eventualmente anche un incremento della mortalità HIV correlata. Questo per

sottolineare quanto sia importante strutturare modelli organizzativi e di presa

in carico dei pazienti con HIV, per garantire loro, indipendentemente dalle

emergenze sanitarie, una continuità del trattamento, del monitoraggio e una

presa in carico precoce, che a sua volta garantisce ritorni importanti in

termini di salute, ma anche dal punto di vista economico-finanziario”.

 

“Lo stop che il Covid ha dato alla nostra cura precoce è stato molto pesante e

questo ha spiazzato sia le persone con diagnosi di HIV, sia le persone che

avevano avuto un rapporto a rischio e che si rivolgevano a noi per sapere dove

poter fare il test, dato che le strutture preposte erano chiuse”, ha commentato

Margherita Errico, Presidente NPS Italia ONLUS. “In questo caso le Associazioni

hanno sopperito a questa mancanza con il counseling. Ci tengo a sottolineare

anche un altro aspetto che ci preoccupa, che è lo stigma”.
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“Adesso ci troviamo in un momento di ripresa delle attività diagnostiche e

terapeutiche che, in un modo o nell’altro, erano state parzialmente interrotte a

causa del Covid”, ha detto Alessandro Capriccioli, Presidente II Commissione

Affari Europei e Internazionali, Cooperazione tra i Popoli, Consiglio Regionale

Lazio. “Nella città di Roma siamo riusciti ad aprire un Centro di diagnosi

precoce dell’HIV, in cui c’è una presenza di volontari che vengono dalle

Associazioni e che fanno accoglienza alle persone che vengono a fare la

diagnosi, anche per altre malattie sessualmente trasmissibili. Anche in

periodo Covid il Centro è rimasto aperto, assistendo un numero significativo

di persone. Obiettivo estendere questo modello a tutte le città del Lazio.

Concludo sottolineando il fatto che il tema dell’informazione, della formazione

e della diagnosi è centrale”.  

A chiudere l’incontro Andrea Marinozzi, Dirigente Farmacista Ospedali Riuniti

Ancona, Assistenza Farmaceutica Regione Marche: “Come assistenza

farmaceutica siamo in un periodo di attività fervida per una sanità sempre

più appropriata e vicina al paziente, che si traduce anche in una migliore

aderenza terapeutica”.

 

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 Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata.

Share on Social Media

facebook twitter whatsapp email linkedin

tumblr

Cerchi altro? Nessun problema!

amore”
  27 Gennaio 2022, 14:32

  Adnkronos

Trento, marito e

moglie trovati morti:

ipotesi omicidio-

suicidio
  29 Marzo 2022, 14:47

  Adnkronos

Caso Morisi, Ilaria

Cucchi: “Lo perdono.

Stefano però lo

hanno ammazzato”
  
28 Settembre 2021, 19:38

  Adnkronos

DR, dopo un primo

trimestre a +191%

forti aspettative per

il  2022
  4 Aprile 2022, 16:15

  Adnkronos

Lidl dona 40mila euro

a ‘Donne in rete

contro la violenza’ e

‘Salute donna’
  7 Marzo 2022, 14:49

  Adnkronos

La settimana di

Piazza Affari si

chiude con il segno

meno
  16 Luglio 2021, 16:17

  Adnkronos

Ue: “Abramovich

legato a Putin, così

ha mantenuto

ricchezza”
  15 Marzo 2022, 09:25

  Adnkronos

Mesina, la rabbia del

nipote: “Non lo

giustifico, ma lo

Stato abbandona chi

è in carcere”
  
18 Dicembre 2021, 11:53

  Adnkronos

Roma, 300 giovani

contro vigili in

centro: lancio oggetti

e bomba carta
  22 Maggio 2021, 12:47

  Adnkronos

Adnkronos
Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l’agenzia
di stampa numero uno in Italia, per fornire ai propri lettori
un’informazione sempre aggiornata e di alta affidabilità.

3 / 5

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

12-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 36



Coronavirus  Lavoro  Ultima ora

Vaccino Covid, Di Naro
(Adienne): “Produzione

Coronavirus  Esteri  Ultima ora

Ramadan 2021 al via,
le regole con il covid

Coronavirus  Ultima ora

Covid oggi Calabria,
286 contagi e 2 morti:

Coronavirus  Immediapress

 Tagged Italia, Lazio, Marche, Toscana

Blasi (Mipaaf): ‘Da

2023 con fondo

mutualistico 350 mln

per avversità

catastrofali’
  11 Febbraio 2022, 12:17

  Adnkronos

Covid, morta a Roma

bimba di due anni

positiva
  30 Gennaio 2022, 12:21

  Adnkronos

Allarme crac,

pressing M5S per

soluzione anti-

dissesto comuni
  4 Maggio 2021, 16:53

  Adnkronos

Follow us on Social Media

facebook twitter

linkedin tumblr

News correlate

4 / 5

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

12-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 37



Sputnik non da luglio,
non sappiamo quando
partirà”
  10 Marzo 2021, 16:53   

Adnkronos

“Noi abbiamo firmato

un mese fa questo

accordo con il Fondo di

investimento russo. Ora

siamo in una fase di

trasferimento

tecnologico pertanto

non siamo in grado di

dire quando inizierà la

produzione e per quali

quantità. Tutte le

informazioni che

circolano sui media che

Adienne a luglio

produrrà 10 milioni di

dosi sono balle”. […]

  13 Aprile 2021, 10:37   

Adnkronos

Il Ramadan 2021 inizia

oggi per durare fino a

mercoledì 12 maggio: è

il secondo in piena

pandemia da

coronavirus. Un

Ramadan durante il

quale si teme una

nuova ondata di contagi

e per il quale le autorità

dei Paesi a maggioranza

musulmana hanno

previsto una serie di

misure finalizzate a

limitare i contatti, dal […]

bollettino 1 dicembre
  1 Dicembre 2021, 16:06   

Adnkronos

Sono 286 i nuovi

contagi da coronavirus

in Calabria secondo il

bollettino di oggi, 1

dicembre. Si registrano

inoltre altri 2 morti.

Sono 5.902 i tamponi

effettuati, +178 guariti.

1.501 il totale dei decessi.

Il bollettino, inoltre,

registra +106

attualmente positivi,

+106 in isolamento,

ricoverati stabili e,

infine, +1 terapie

intensive (per un totale

di […]

Lascia un commento

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

contrassegnati *

Commento *

Nome *

Email *

Sito web

 Finlandia nella Nat… Poste chiude primo …

5 / 5

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

12-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 38



news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

HIV: una presa in carico precoce
garantisce ritorni importanti sia in
termini di salute, sia economici-
finanziari

di Adnkronos

() - Firenze Roma e Ancona 12 maggio 2022 – Se è vero che tutti siamo stati

impegnati con il problema della pandemia, è vero anche che la presa degli altri

pazienti purtroppo si è fermata, ma non si è fermata la malattia stessa. A

cominciare dall’HIV, malattia cronica che accompagna il paziente per tutta la vita.

Si è parlato di questo nell’ambito dell’evento “UN NUOVO RUOLO DEL TERRITORIO

NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL RETURN TO CARE. TOSCANA,

LAZIO E MARCHE”, organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato

di MSD e IT-MeD. “In Regione Toscana l’accesso all’innovatività nel campo HIV

non è mai mancata”, ha esordito Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliero

Azienda Usl Toscana Nord Ovest Dipartimento del Farmaco - Pontedera, Pisa.

“Sono molto contenta di portare all’attenzione il tema del ritorno dell’investimento,

che ci fa capire come l’ingente spesa che facciamo in questo contesto (18milioni di

euro circa ogni anno), possa avere il miglior ritorno di salute per i nostri pazienti).

L’Azienda Toscana Nord Ovest è un’azienda a cui afferiscono 1milione e 200 mila

persone. I pazienti HIV seguiti sono 1.500, ma poi eroga terapia a ulteriori 1.100

pazienti, che sono seguiti dalla vicina Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana,

quindi parliamo di un’ampia platea complessiva di circa 2.600 pazienti. Tre su 4

pazienti sono in cura con una singola compressa, il 9% dei pazienti è in cura con 2

compresse e 4-5 pazienti, invece, sono in cura con 3 compresse”. Un tema, quello

della sostenibilità economica, molto sentito da Francesco Saverio Mennini,

Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-

Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,

che ha così commentato: “Purtroppo la pandemia Covid non ha reso possibile il

perseguimento di obiettivi importanti nella lotta all’HIV, per via della mancata

diagnosi e del mancato trattamento. Le conseguenze nel caso di un ulteriore

ritardo nella presa dei trattamenti, potrebbe generare un peggioramento nella

condizione clinica dei pazienti ed eventualmente anche un incremento della
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mortalità HIV correlata. Questo per sottolineare quanto sia importante strutturare

modelli organizzativi e di presa in carico dei pazienti con HIV, per garantire loro,

indipendentemente dalle emergenze sanitarie, una continuità del trattamento, del

monitoraggio e una presa in carico precoce, che a sua volta garantisce ritorni

importanti in termini di salute, ma anche dal punto di vista economico-finanziario”.

“Lo stop che il Covid ha dato alla nostra cura precoce è stato molto pesante e

questo ha spiazzato sia le persone con diagnosi di HIV, sia le persone che avevano

avuto un rapporto a rischio e che si rivolgevano a noi per sapere dove poter fare il

test, dato che le strutture preposte erano chiuse”, ha commentato Margherita

Errico, Presidente NPS Italia ONLUS. “In questo caso le Associazioni hanno

sopperito a questa mancanza con il counseling. Ci tengo a sottolineare anche un

altro aspetto che ci preoccupa, che è lo stigma”. “Adesso ci troviamo in un

momento di ripresa delle attività diagnostiche e terapeutiche che, in un modo o

nell’altro, erano state parzialmente interrotte a causa del Covid”, ha detto

Alessandro Capriccioli, Presidente II Commissione Affari Europei e Internazionali,

Cooperazione tra i Popoli, Consiglio Regionale Lazio. “Nella città di Roma siamo

riusciti ad aprire un Centro di diagnosi precoce dell’HIV, in cui c’è una presenza di

volontari che vengono dalle Associazioni e che fanno accoglienza alle persone che

vengono a fare la diagnosi, anche per altre malattie sessualmente trasmissibili.

Anche in periodo Covid il Centro è rimasto aperto, assistendo un numero

significativo di persone. Obiettivo estendere questo modello a tutte le città del

Lazio. Concludo sottolineando il fatto che il tema dell’informazione, della

formazione e della diagnosi è centrale”. A chiudere l’incontro Andrea Marinozzi,

Dirigente Farmacista Ospedali Riuniti Ancona, Assistenza Farmaceutica Regione

Marche: “Come assistenza farmaceutica siamo in un periodo di attività fervida per

una sanità sempre più appropriata e vicina al paziente, che si traduce anche in una

migliore aderenza terapeutica”. 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
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Un nuovo ruolo del territorio nella gestione della
sanità. PNRR e HIV: il return to care - Toscana,
Lazio e Marche - 10 maggio 2022, Ore 10
 06/05/22 di Riccado Thomas

10 maggio, dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar dal titolo ‘Un nuovo ruolo del territorio nella gestione della sanità. PNRR e HIV: il return to care
- Toscana, Lazio e Marche’, organizzato da Motore Sanità.

martedì 10 maggio, dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar dal titolo ‘Un nuovo ruolo del territorio nella
gestione della sanità. PNRR e HIV: il return to care - Toscana, Lazio e Marche’, organizzato da Motore
Sanità.
In questi anni abbiamo realizzato molti progetti ed eventi affrontando diverse tematiche relative alla
riorganizzazione necessaria della sanità territoriale.
La recente esperienza della pandemia ha ormai convinto tutti che una riforma del sistema di cure
territoriali non sia più procrastinabile e che questa debba essere fatta con i giusti investimenti ma in
tempi brevi. 
Lo scopo di questo secondo evento, con focus sulla Toscana, Lazio e Marche, è condividere azioni
realizzabili subito capitalizzando sulle risorse messe a disposizione dal PNRR: dalla diagnostica, alla presa
in carico, al follow-up, alla condivisione dati, al supporto tecnologico. 

Tra gli altri, partecipano: 
Elisabetta Alti, Vicesegretario Sezione Provinciale FIMMG Firenze
Luca Butini, Infettivologo SOSD Immunologia Clinica Ospedali Riuniti Marche e Presidente ANLAIDS
Alessandro Capriccioli, Presidente II Commissione Affari Europei e Internazionali, Cooperazione tra i
Popoli, Consiglio Regionale Lazio
Massimo Di Pietro, Direttore Struttura Operativa Complessa Malattie Infettive 1, Azienda Usl Toscana
Centro 
Margherita Errico, Presidente NPS Italia ONLUS
Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico 
Claudio Mastroianni, Presidente Nazionale SIMIT - Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-
Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” 
Antonio Salvatore Miglietta, Responsabile UOS Epidemiologia A - Prevenzione delle Malattie Infettive ASL
Roma 2
Luigi Patregnani, P.F. Assistenza Farmaceutica Agenzia Regionale Sanitaria Regione Marche
Silvia Pelliccioni, Dirigente SOD Farmacia Ospedaliera AOU Ospedali Riuniti di Ancona
Loredana Sarmati, Professoressa Malattie Infettive Università Tor Vergata Roma e Presidente SIMIT Lazio
Nadia Storti, Direttore Generale ASUR Marche 
Marcello Tavio, Dirigente S.O. Gastroenterologico e dei Trapianti, SOD Malattie Infettive emergenti e degli
immunodepressi A.O.U. Ospedali Riuniti Ancona
Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliero Azienda Usl Toscana Nord Ovest Dipartimento del Farmaco -
Pontedera, Pisa
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca al seguente link:

⇒ Iscriviti al webinar

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua cortese pubblicazione, un cordiale
saluto e buon lavoro

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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SAVE THE DATE: H 10 maggio dalle ore 10 alle ore 13 MSD Itaie parteciperà ai

secondo webinar organizzato da Motore Sanità "Un nuovo ruolo del territorio

nella gestore della sanità. PNRR e HIV: il returr to care - Toscana, Lazio e

Marche".
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1450 , MSDsaluteQ
"'^ J pamsdsalute

SAVE THE DATE: 11 10 maggio dalle ore 10 alle ore 13
MSD Italia parteciperà al secondo webinar organizzato
da @MOTORESANITA "Un nuovo ruolo del territorio
nella gestione della sanità. PNRR e HIV: il return to
care-Toscana. Lazio e Marche".
Abbiamo riservato il posto anche per te'

Motore Sanità :.MOTORESANITA • 3h

#MotoreSanità organizza il #10maggio. dalle ore 10 alle 13. il 2° evento dal titolo
"PNRR e HIV: il return to care - Toscana. Lazio e Marche". Lo scopo è

condividere azioni realizzabili subito capitalizzando sulle risorse messe a

disposizione dal #PNRR J
motoresanita.it/eventi /un-nuov...
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05 maggio 2022 - 11:14:44 CESTNotizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Comunicati Stampa

Prima pagina Elenco Nuovo account Inserimento Pannello di controllo Modifica password  

Invito stampa - Un nuovo ruolo del territorio nella
gestione della sanità. PNRR e HIV: il return to care -
Toscana, Lazio e Marche - 10 maggio 2022, Ore 10

10 maggio, dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar dal titolo ‘Un nuovo ruolo del
territorio nella gestione della sanità. PNRR e HIV: il return to care - Toscana, Lazio e
Marche’, organizzato da Motore Sanità.

roma, 05/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
martedì 10 maggio, dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar dal titolo ‘U n
nuovo ruolo del territorio nella gestione della sanità. PNRR e HIV: il
return to care - Toscana, Lazio e Marche’, organizzato da Motore Sanità.
In questi anni abbiamo realizzato molti progetti ed eventi affrontando diverse
tematiche relative alla riorganizzazione necessaria della sanità territoriale.
La recente esperienza della pandemia ha ormai convinto tutti che una riforma del
sistema di cure territoriali non sia più procrastinabile e che questa debba essere
fatta con i giusti investimenti ma in tempi brevi. 
Lo scopo di questo secondo evento, con focus sulla Toscana, Lazio e Marche, è
condividere azioni realizzabili subito capitalizzando sulle risorse messe a
disposizione dal PNRR: dalla diagnostica, alla presa in carico, al follow-up, alla
condivisione dati, al supporto tecnologico. 

Tra gli altri, partecipano: 
Elisabetta Alti, Vicesegretario Sezione Provinciale FIMMG Firenze
Luca Butini, Infettivologo SOSD Immunologia Clinica Ospedali Riuniti Marche
e Presidente ANLAIDS
Alessandro Capriccioli, Presidente II Commissione Affari Europei e
Internazionali, Cooperazione tra i Popoli, Consiglio Regionale Lazio
Massimo Di Pietro, Direttore Struttura Operativa Complessa Malattie
Infettive 1, Azienda Usl Toscana Centro 
Margherita Errico, Presidente NPS Italia ONLUS
Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico 
Claudio Mastroianni, Presidente Nazionale SIMIT - Società Italiana Malattie
Infettive e Tropicali
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
degli Studi di Roma“Tor Vergata” 
Antonio Salvatore Miglietta, Responsabile UOS Epidemiologia A -
Prevenzione delle Malattie Infettive ASL Roma 2
Luigi Patregnani, P.F. Assistenza Farmaceutica Agenzia Regionale Sanitaria
Regione Marche
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Silvia Pelliccioni, Dirigente  SOD Farmacia Ospedaliera AOU Ospedali Riuniti
di Ancona
Loredana Sarmati, Professoressa Malattie Infettive Università Tor Vergata
Roma e Presidente SIMIT Lazio
Nadia Storti, Direttore Generale ASUR Marche 
Marcello Tavio, Dirigente S.O. Gastroenterologico e dei Trapianti, SOD
Malattie Infettive emergenti e degli immunodepressi A.O.U. Ospedali Riuniti
Ancona
Francesca Vivaldi, Farmacista Ospedaliero Azienda Usl Toscana Nord Ovest
Dipartimento del Farmaco - Pontedera, Pisa
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca al seguente link:

⇒ Iscriviti al webinar

 

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua cortese
pubblicazione, un cordiale saluto e buon lavoro
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comunicazione@motoresanita.it 
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MARCO NEGRI

Movado Group nomina Stéphane
Gerschel al ruolo di direttore del
marketing

Suzano comunica di aver generato
un flusso di cassa operativo di 3,9
miliardi di real brasiliani nel primo
trimestre del 2022

Rhizen Pharmaceuticals AG
annuncia presentazione dei primi
dati promettenti ottenuti da uno
studio clinico di fase II
attualmente in corso di tenalisib
(RP6530) in pazienti con
carcinoma mammario localmente
avanzato o metastatico al
congresso 2022...

Estée Lauder lancia l'Emerging
Leaders Fund per promuovere la
prossima generazione di donne che
ridefiniscono la leadership
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UN NUOVO RUOLO DEL TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ
PNRR E HIV: IL RETURN TO CARE TOSCANA, LAZIO E MARCHE.

~o Un nuovo ruolo del territorio nella gestione della sanità PNRR e HIV: il return

MAG
to care Toscana, Lazio e Marche.

Pubblicato il martedì 3 maggio 2022 in Eventi

Un nuovo ruolo del territorio nella gestione della sanità PNRR e HIV: il return to care

Toscana, Lazio e Marche

Martedì 10 maggio 2022

Ore 10:00 - 13:00

Motore Sanità in questi anni, ha realizzato molti progetti ed eventi affrontando diverse tematiche

relative alla riorganizzazione necessaria della sanità territoriale.

La recente esperienza della pandemia ha oramai convinto tutti che una riforma del sistema di

cure territoriali non sia più procrastinabile e che questa debba essere fatta con i giusti

investimenti ma in tempi brevi. Infatti tutte le fragilità dichiarate da anni da alcuni attori di

sistema, purtroppo però poco ascoltati, sono emerse abbattendosi sui cittadini malati cronici e

fragili in tutta la loro drammaticità.

Così molte sono le risorse dedicate nel PNRR a questo scopo a cui le regioni potranno attingere.

Ma il quadro oggi dei diversi territori regionali, presenta realtà assistenziali completamente

diverse con servizi per nulla affatto omogenei, che non sono in grado di garantire universalità di

cure ai cittadini. Inoltre nell'affrontare i problemi della sanità territoriale, nonostante le revisioni

legislative, i tavoli di trattativa, i più o meno ampi coinvolgimenti degli stakeholder interessati, ha

prevalso spesso uno spirito corporativo basato sulla difesa di specifici interessi e segnato dalla

mancanza di trasversalità degli intenti. Noi vorremmo lasciarci alle spalle tutto questo

nell'interesse prima di tutto dei cittadini.

La domiciliarità era ed è la scelta auspicata dalle persone, quella più desiderata e anche la più

sostenibile per il Sistema. Le diverse esperienze di gestione della pandemia ci hanno dimostrato

che è anche la più corretta in termini di sicurezza e benessere dei cittadini. Ma per governare

questi cambiamenti in tempi rapidi ed in maniera efficiente è necessario che tutti gli attori si

mettano in gioco andando incontro insieme alle esigenze di un mondo profondamente cambiato

dove orizzonti e saperi devono combinarsi. Tutte le componenti che a livello territoriale agiscono

(MMG, PLS, infermieri, farmacisti, assistenti sociali, ginecologi, ostetriche, psichiatri,

neuropsichiatri infantili, medici delle dipendenze e psicologi, fisiatri e terapisti della riabilitazione,

educatori professionali e tutti gli altri professionisti e operatori sanitari) devono raggiungere una

vera integrazione.
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E in tutto questo percorso, un passaggio fondamentale sarà non solo la presenza al tavolo

decisionale delle associazioni di pazienti, ma anche dell'industria che produce tecnologia ed

innovazione (farmaci e devices), due componenti spesso messe a margine delle decisioni

strategiche che impattano sull'intero sistema. Cristallizzando e sedimentando tutte le esperienze

fatte in questi anni, la Direzione Scientifica di Motore Sanità vorrebbe proporvi la grande sfida di

raccogliere idee realizzabili subito: dalla diagnostica, alla presa in carico, al follow-up, alla

condivisione dati, al supporto tecnologico.

Dettagli Evento

Inizio: 10/05/2022
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