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HIV: 130mila infezioni solo in Italia

(Venezia, Trento, Bolzano, Trieste e Bologna, 29 aprile 2022) ‐ Gli esperti: I
numeri sono ancora troppo alti. Occorre garantire una ripresa tempestiva
dei trattamenti sospesi per via del Covid. Treviglio, Silvana Ezembergher e
l'orrore in strada: le prime parole alla vicina dopo la sparatoria Venezia,
Trento, Bolzano, Trieste e Bologna, 29 aprile 2022  In Italia si registrano
circa 125mila‐130mila casi di infezioni da HIV, con una quota di soggetti
che vivono con l'HIV senza esserne a conoscenza, che oscilla tra l'11% e il
13%. Per queste persone la pandemia da Covid‐19 ha impattato
negativamente in termine di prevenzione, generando un ritardo nel trattamento con conseguenze negative sotto il
profilo clinico, sociale ed economico. La recente esperienza della pandemia, inoltre, ha 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. Non a caso, infatti, tutte le fragilità dichiarate da anni da alcuni attori di sistema, purtroppo poco
ascoltati, sono emerse abbattendosi sui cittadini malati cronici e fragili in tutta la loro drammaticità. Molte sono le
risorse dedicate nel PNRR a questo scopo, a cui le regioni potranno attingere. Ma il quadro dei diversi territori
regionali presenta realtà assistenziali completamente diverse, con servizi per nulla omogenei, che non sono in grado di
garantire universalità di cure ai 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 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 agiscono a livello
territoriale (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, 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. Si è parlato di questo nell'ambito dell'evento  , promosso da Motore Sanità , con il contributo
incondizionato di MSD e IT‐MeD. Dobbiamo restituire utilità al Sistema Paese attraverso il Servizio Sanitario Nazionale.
Per quanto riguarda specificatamente l'infezione da HIV, io credo che dobbiamo impegnarci molto a proposito della
diagnosi precoce, perché abbiamo ancora troppe infezioni nel 2022, ha detto Annamaria Cattelan, Direttore UOC
Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova. Fino ad oggi siamo stati impegnati a tempo pieno sul Covid e anche ora, per
noi infettivologi, è un periodo difficile perché da una parte il Covid c'è ancora ‐ abbiamo ad esempio più di 500
pazienti che hanno avuto il Covid che adesso seguiamo per il long Covid e questa è attività aggiuntiva che non va
dimenticata ‐ e dall'altra c'è la patologia HIV che ha sofferto tantissimo durante la pandemia, più di tutte le altre
patologie croniche per i motivi che ho espresso poc'anzi. Questo è un dato sul quale dobbiamo riflettere e sul quale
dobbiamo impegnare ulteriori risorse, anche umane. Considerazioni, queste, che trovano riscontro nei numeri
presentati 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: Da una
recente analisi condotta su un totale di 3.875 soggetti con infezione da HIV, è risultato un aumento delle visite perse
dal 5% all'8%, una riduzione del numero di nuove diagnosi di HIV da 6,4 nel 2019 a 2,5 al mese nel 2020, un calo della
dispensazione delle terapie antiretrovirali e un aumento dei pazienti affetti da HIV ospedalizzati a causa di Covid‐19. Il
peggioramento della condizione clinica dei soggetti con infezione da HIV potrebbe altresì generare un incremento del
numero dei decessi. Occorre a questo proposito garantire una ripresa tempestiva dei trattamenti, che
permetterebbero di evitare 296, 454 e 687 decessi rispettivamente al terzo, al quinto e al decimo anno di analisi.
Occorre anche e soprattutto garantire una presa in carico precoce con trattamenti efficaci anche nel futuro prossimo.
La presa in carico precoce garantisce inoltre effetti importantissimi in termini di risparmi di costi diretti (associati alla
gestione della malattia) e indiretti (associati alla perdita di produttività, alla maggiore richiesta di assistenza sociale,
eccetera). Queste le proposte delle società scientifiche: implementazione di personale specializzato necessario per le
attività multidisciplinari richieste all'interno dei Servizi per le Dipendenze (SerD); organizzazione strutturale degli spazi
funzionali messi a disposizione dei SerD, per favorire le proprie attività multidimensionali sia in favore delle
popolazione adulta, sia di quella adolescenziale; organizzazione e gestione dei SerD come Point of Care per la diagnosi
rapida e la cura con percorsi agevolati e rapidi delle patologie infettive dei suoi pazienti; attivazione della telemedicina
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e del teleconsulto per pazienti in assistenza domiciliare e con i centri specialistici per incrementare la compliance dei
pazienti e l'outcome degli interventi; istituzione dei Dipartimenti per Dipendenze autonomi, in collaborazione e
integrazione con il privato accreditato. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone
‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Lodi, inferno in autostrada: il camion cisterna si ribalta per la
nebbia, le fiamme ovunque
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Venezia, Trento, Bolzano, Trieste e Bologna, 29 aprile 2022 – In Italia si
registrano circa 125mila-130mila casi di infezioni da HIV, con una quota
di soggetti che vivono con l’HIV senza esserne a conoscenza, che oscilla
tra l’11% e il 13%. Per queste persone la pandemia da Covid-19 ha
impattato negativamente in termine di prevenzione, generando un
ritardo nel trattamento con conseguenze negative sotto il profilo clinico,
sociale ed economico.

La recente esperienza della pandemia, inoltre, ha 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. Non a
caso, infatti, tutte le fragilità dichiarate da anni da alcuni attori di sistema,
purtroppo poco ascoltati, sono emerse abbattendosi sui cittadini malati
cronici e fragili in tutta la loro drammaticità. Molte sono le risorse dedicate
nel PNRR a questo scopo, a cui le regioni potranno attingere. Ma il quadro
dei diversi territori regionali presenta realtà assistenziali completamente
diverse, con servizi per nulla omogenei, che non sono in grado di garantire
universalità di cure ai 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 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 agiscono a
livello territoriale (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta,
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. Si è parlato di questo nell’ambito dell’evento “UN NUOVO
RUOLO DEL TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E

La chimica del futuro per
la transizione energetica

News in collaborazione
con Fortune Italia

Adnkronos e MWW
Group brindano al nuovo
canale dedicato al vino

Cosmoprof 2022

E.On con Lendlease per
Mind Milano

Cambiamento climatico,
BrianzAcque e la
strategia delle nature-
based solutions

La scienza
impareggiabile:
ripensare la medicina
oggi

'Sa Die de sa Sardigna',
giorno dell'orgoglio
sardo

A Piacenza la 4a
edizione di Gic, Giornate
Italiane del Calcestruzzo

I consumi “senza”, tra
false credenze e paure
degli italiani

Assemblea dei
Presidenti delle Camere
di commercio

EY ceo outlook, dirigenti
aziendali devono
affrontare nuovi inattesi
ostacoli

"Insieme x + sviluppo +
occupazione +
sicurezza"

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

2 / 4
Pagina

Foglio

29-04-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 5



HIV: IL RETURN TO CARE. TRIVENETO ED EMILIA-ROMAGNA”, promosso
da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di MSD e IT-MeD.

“Dobbiamo restituire utilità al Sistema Paese attraverso il Servizio Sanitario
Nazionale. Per quanto riguarda specificatamente l’infezione da HIV, io credo
che dobbiamo impegnarci molto a proposito della diagnosi precoce,
perché abbiamo ancora troppe infezioni nel 2022”, ha detto Annamaria
Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova. “Fino ad
oggi siamo stati impegnati a tempo pieno sul Covid e anche ora, per noi
infettivologi, è un periodo difficile perché da una parte il Covid c’è
ancora - abbiamo ad esempio più di 500 pazienti che hanno avuto il
Covid che adesso seguiamo per il long Covid e questa è attività
aggiuntiva che non va dimenticata - e dall’altra c’è la patologia HIV che
ha sofferto tantissimo durante la pandemia, più di tutte le altre
patologie croniche per i motivi che ho espresso poc’anzi. Questo è un
dato sul quale dobbiamo riflettere e sul quale dobbiamo impegnare
ulteriori risorse, anche umane”.

Considerazioni, queste, che trovano riscontro nei numeri presentati 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: “Da una
recente analisi condotta su un totale di 3.875 soggetti con infezione da
HIV, è risultato un aumento delle visite perse dal 5% all’8%, una
riduzione del numero di nuove diagnosi di HIV da 6,4 nel 2019 a 2,5 al
mese nel 2020, un calo della dispensazione delle terapie antiretrovirali e
un aumento dei pazienti affetti da HIV ospedalizzati a causa di Covid-19.
Il peggioramento della condizione clinica dei soggetti con infezione da
HIV potrebbe altresì generare un incremento del numero dei decessi.
Occorre a questo proposito garantire una ripresa tempestiva dei
trattamenti, che permetterebbero di evitare 296, 454 e 687 decessi
rispettivamente al terzo, al quinto e al decimo anno di analisi. Occorre
anche e soprattutto garantire una presa in carico precoce con
trattamenti efficaci anche nel futuro prossimo. La presa in carico precoce
garantisce inoltre effetti importantissimi in termini di risparmi di costi
diretti (associati alla gestione della malattia) e indiretti (associati alla
perdita di produttività, alla maggiore richiesta di assistenza sociale,
eccetera). Queste le proposte delle società scientifiche: implementazione di
personale specializzato necessario per le attività multidisciplinari richieste
all’interno dei Servizi per le Dipendenze (SerD); organizzazione strutturale
degli spazi funzionali messi a disposizione dei SerD, per favorire le proprie
attività multidimensionali sia in favore delle popolazione adulta, sia di
quella adolescenziale; organizzazione e gestione dei SerD come Point of
Care per la diagnosi rapida e la cura con percorsi agevolati e rapidi delle
patologie infettive dei suoi pazienti; attivazione della telemedicina e del
teleconsulto per pazienti in assistenza domiciliare e con i centri specialistici
per incrementare la compliance dei pazienti e l’outcome degli interventi;
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HIV: 130mila infezioni solo in Italia
Gli esperti: "i numeri sono ancora troppo alti. Occorre garantire una ripresa

tempestiva dei trattamenti sospesi per via del Covid"

Da Marialuisa Rimino - 2 Maggio 2022 O 47 no O
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In Italia si registrano circa 125mila-130mila casi di infezioni da HIV, con una quota di

soggetti che vivono con l'HIV senza esserne a conoscenza, che oscilla tra 1'11% e il

13%. Per queste persone la pandemia da Covid-19 ha impattato negativamente in

termine di prevenzione, generando un ritardo nel trattamento con conseguenze

negative sotto il profilo clinico, sociale ed economico.

La recente esperienza della pandemia, inoltre, ha 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. Non a caso, infatti, tutte le fragilità
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dichiarate da anni da alcuni attori di sistema, purtroppo poco ascoltati, sono emerse

abbattendosi sui cittadini malati cronici e fragili in tutta la loro drammaticità. Molte

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

Ma il quadro dei diversi territori regionali presenta realtà assistenziali completamente

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

di cure ai 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 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 agiscono a livello territoriale (medici di medicina generale, pediatri di

libera scelta, 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. 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. TRIVENETO ED EMILIA-ROMAGNA", promosso da

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

"Dobbiamo restituire utilità al Sistema Paese attraverso il Servizio Sanitario Nazionale.

Per quanto riguarda specificatamente l'infezione da HIV, io credo che dobbiamo

impegnarci molto a proposito della diagnosi precoce, perché abbiamo ancora troppe

infezioni nel 2022", ha detto Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive

Tropicali, AOU Padova. "Fino ad oggi siamo stati impegnati a tempo pieno sul Covid e

anche ora, per noi infettivologi, è un periodo difficile perché da una parte il Covid c'è

ancora — abbiamo ad esempio più di 500 pazienti che hanno avuto il Covid che

adesso seguiamo per il long Covid e questa è attività aggiuntiva che non va

dimenticata — e dall'altra c'è la patologia HIV che ha sofferto tantissimo durante la

pandemia, più di tutte le altre patologie croniche per i motivi che ho espresso

poc'anzi. Questo è un dato sul quale dobbiamo riflettere e sul quale dobbiamo

impegnare ulteriori risorse, anche umane".

Considerazioni, queste, che trovano riscontro nei numeri presentati 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: "Da una recente analisi condotta su un totale di

3.875 soggetti con infezione da HIV, è risultato un aumento delle visite perse dal 5%

all'8%, una riduzione del numero di nuove diagnosi di HIV da 6,4 nel 2019 a 2,5 al

mese nel 2020, un calo della dispensazione delle terapie antiretrovirali e un aumento

dei pazienti affetti da HIV ospedalizzati a causa di Covid-19. Il peggioramento della

condizione clinica dei soggetti con infezione da HIV potrebbe altresì generare un

incremento del numero dei decessi. Occorre a questo proposito garantire una ripresa

tempestiva dei trattamenti, che permetterebbero di evitare 296, 454 e 687 decessi

rispettivamente al terzo, al quinto e al decimo anno di analisi. Occorre anche e

soprattutto garantire una presa in carico precoce con trattamenti efficaci anche nel

futuro prossimo. La presa in carico precoce garantisce inoltre effetti importantissimi in

termini di risparmi di costi diretti (associati alla gestione della malattia) e indiretti

(associati alla perdita di produttività, alla maggiore richiesta di assistenza sociale,

eccetera). Queste le proposte delle società scientifiche: implementazione di personale
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specializzato necessario per le attività multidisciplinari richieste all'interno dei Servizi

per le Dipendenze (SerD); organizzazione strutturale degli spazi funzionali messi a

disposizione dei SerD, per favorire le proprie attività multidimensionali sia in favore

delle popolazione adulta, sia di quella adolescenziale; organizzazione e gestione dei

SerD come Point of Care per la diagnosi rapida e la cura con percorsi agevolati e rapidi

delle patologie infettive dei suoi pazienti; attivazione della telemedicina e del

teleconsulto per pazienti in assistenza domiciliare e con i centri specialistici per

incrementare la compliance dei pazienti e l'outcome degli interventi; istituzione dei

Dipartimenti per Dipendenze autonomi, in
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Hiv, gli esperti: "Numeri troppo alti. Occorre

garantire una ripresa tempestiva dei trattamenti

sospesi per via del Covid".

In Italia si registrano circa 125mila-130mila casi di infezioni da

HIV, con una quota di soggetti che vivono con l'Hiv senza

esserne a conoscenza, che oscilla tra l'11% e il 13%.Per queste

persone la pandemia da Covid-19 ha impattato negativamente

in termine di prevenzione, generando un ritardo nel trattamento

con conseguenze negative sotto il profilo clinico, sociale ed

economico.

La recente esperienza della pandemia, inoltre, ha convinto tutti

che una riforma del sistema di cure territoriali non sia più
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procrastinabile e che questa debba essere fatta con i giusti

investimenti, ma in tempi brevi. Non a caso, infatti, tutte le

fragilità dichiarate da anni da alcuni attori di sistema, purtroppo

poco ascoltati, sono emerse abbattendosi sui cittadini malati

cronici e fragili in tutta la loro drammaticità.

Molte sono le risorse dedicate nel PNRR a questo scopo, a cui

le regioni potranno attingere. Ma il quadro dei diversi territori

regionali presenta realtà assistenziali completamente diverse,

con servizi per nulla omogenei, che non sono in grado di

garantire universalità di cure ai 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 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 agiscono a livello territoriale (medici di

medicina generale, pediatri di libera scelta, 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. Si è parlato di questo

nell'ambito dell'evento " •J NUOVO RUOLO DEL

ERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E

11V: IL RETI '7) — 7"7. TRIVENETO Prm ' ̂

RCA"' ", promosso da Sanità, con il contributo

incondizionato di MSD e IT-MeD.

"Dobbiamo restituire utilità al Sistema Paese attraverso il

servizio sanitario nazionale. Per quanto riguarda

specificatamente l'infezione da HIV, io credo che dobbiamo

impegnarci molto a proposito della diagnosi precoce, perché

abbiamo ancora troppe infezioni nel 2022", ha dettoAnnamaria

Cattelan,Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU
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Padova.

"Fino ad oggi siamo stati impegnati a tempo pienosulCovid e

anche ora, per noi infettivologï, è un periodo difficile perché da

una parte il Covid c'è ancora — abbiamo ad esempio più di 500

pazienti che hanno avuto il Covid che adesso seguiamo per il

long Covid e questa è attività aggiuntiva che non va

dimenticata — e dall'altra c'è la patologia HIV che ha sofferto

tantissimo durante la pandemia, più di tutte le altre patologie

croniche per i motivi che ho espresso poc'anzi. Questo è un

dato sul quale dobbiamo riflettere e sul quale dobbiamo

impegnare ulteriori risorse, anche umane".

Considerazioni, queste, che trovano riscontro nei numeri

presentati 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:

"Da una recente analisi condotta su un totale di 3.875 soggetti

con infezione da HIV, è risultato un aumento delle visite perse

dal 5% all'8%, una riduzione del numero di nuove diagnosi di

HIV da 6,4 nel 2019 a 2,5 al mese nel 2020, un calo della

dispensazione delle terapie antiretrovirali e un aumento dei

pazienti affetti da HIV ospedalizzati a causa di Covid-19. "

Il peggioramento della condizione clinica dei soggetti con

infezione da HIV potrebbe altresì generare un incremento del

numero dei decessi. Occorre a questo proposito garantire una

ripresa tempestiva dei trattamenti, che permetterebbero di

evitare 296, 454 e 687 decessi rispettivamente al terzo, al

quinto e al decimo anno di analisi. Occorre anche e soprattutto

garantire una presa in carico precoce con trattamenti

efficaci anche nel futuro prossimo."

"La presa in carico precoce garantisce inoltre effetti

importantissimi in termini di risparmi di costi diretti (associati

alla gestione della malattia) e indiretti (associati alla perdita di

produttività, alla maggiore richiesta di assistenza sociale,
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eccetera). Queste le proposte delle società scientifiche:

implementazione di personale specializzato necessario per le

attività multidisciplinari richieste all'interno dei Servizi per le

Dipendenze (SerD);"

"organizzazione strutturale degli spazi funzionali messi a

disposizione dei SerD, per favorire le proprie attività

multidimensionali sia in favore delle popolazione adulta, sia di

quella adolescenziale; organizzazione e gestione dei SerD

come Point of Care per la diagnosi rapida e la cura con

percorsi agevolati e rapidi delle patologie infettive dei suoi

pazienti; attivazione della telemedicina e del teleconsulto per

pazienti in assistenza domiciliare e con i centri specialistici per

incrementare la compliance dei pazienti e l'outcome degli

interventi; istituzione dei Dipartimenti per Dipendenze

autonomi, in collaborazione e integrazione con il privato

accreditato".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: botta HIV: le strategie

messe in atto dall'Emilia Romagna;
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SIMIT - Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali
28 m•0

...

#Simit patrocina il #webinar di MotoreSanità dal titolo "Un nuovo
ruolo del territorio nella gestione della sanità. PNRR e HIV: il return to
care - Triveneto ed Emilia-Romagna" che si terrà Giovedì 28 aprile,
dalle ore 10 alle 13.
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

HIV: 130mila infezioni solo in Italia

29 Aprile 2022

(Venezia, Trento, Bolzano, Trieste e Bologna, 29 aprile 2022) - Gli esperti: “I

numeri sono ancora troppo alti. Occorre garantire una ripresa tempestiva dei

trattamenti sospesi per via del Covid”.

Venezia, Trento, Bolzano, Trieste e Bologna, 29 aprile 2022 – In Italia si
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registrano circa 125mila-130mila casi di infezioni da HIV, con una quota di

soggetti che vivono con l’HIV senza esserne a conoscenza, che oscilla tra l’11%

e il 13%. Per queste persone la pandemia da Covid-19 ha impattato

negativamente in termine di prevenzione, generando un ritardo nel

trattamento con conseguenze negative sotto il pro lo clinico, sociale ed

economico.

La recente esperienza della pandemia, inoltre, ha 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. Non a caso,

infatti, tutte le fragilità dichiarate da anni da alcuni attori di sistema,

purtroppo poco ascoltati, sono emerse abbattendosi sui cittadini malati cronici

e fragili in tutta la loro drammaticità. Molte sono le risorse dedicate nel PNRR

a questo scopo, a cui le regioni potranno attingere. Ma il quadro dei diversi

territori regionali presenta realtà assistenziali completamente diverse, con

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

cure ai 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 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 agiscono a

livello territoriale (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta,

infermieri, farmacisti, assistenti sociali, ginecologi, ostetriche, psichiatri,

neuropsichiatri infantili, medici delle dipendenze e psicologi,  siatri e terapisti

della riabilitazione, educatori professionali e tutti gli altri professionisti e

operatori sanitari) devono raggiungere una vera integrazione. 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.

TRIVENETO ED EMILIA-ROMAGNA”, promosso da Motore Sanità, con il

contributo incondizionato di MSD e IT-MeD.

“Dobbiamo restituire utilità al Sistema Paese attraverso il Servizio Sanitario

Nazionale. Per quanto riguarda speci catamente l’infezione da HIV, io credo

che dobbiamo impegnarci molto a proposito della diagnosi precoce, perché

abbiamo ancora troppe infezioni nel 2022”, ha detto Annamaria Cattelan,

Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova. “Fino ad oggi siamo

stati impegnati a tempo pieno sul Covid e anche ora, per noi infettivologi, è

un periodo di cile perché da una parte il Covid c’è ancora - abbiamo ad

esempio più di 500 pazienti che hanno avuto il Covid che adesso seguiamo

per il long Covid e questa è attività aggiuntiva che non va dimenticata - e

dall’altra c’è la patologia HIV che ha so erto tantissimo durante la pandemia,

più di tutte le altre patologie croniche per i motivi che ho espresso poc’anzi.

Questo è un dato sul quale dobbiamo ri ettere e sul quale dobbiamo

impegnare ulteriori risorse, anche umane”.

Considerazioni, queste, che trovano riscontro nei numeri presentati 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: “Da una recente

analisi condotta su un totale di 3.875 soggetti con infezione da HIV, è risultato
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un aumento delle visite perse dal 5% all’8%, una riduzione del numero di

nuove diagnosi di HIV da 6,4 nel 2019 a 2,5 al mese nel 2020, un calo della

dispensazione delle terapie antiretrovirali e un aumento dei pazienti a etti da

HIV ospedalizzati a causa di Covid-19. Il peggioramento della condizione

clinica dei soggetti con infezione da HIV potrebbe altresì generare un

incremento del numero dei decessi. Occorre a questo proposito garantire una

ripresa tempestiva dei trattamenti, che permetterebbero di evitare 296, 454 e

687 decessi rispettivamente al terzo, al quinto e al decimo anno di analisi.

Occorre anche e soprattutto garantire una presa in carico precoce con

trattamenti e caci anche nel futuro prossimo. La presa in carico precoce

garantisce inoltre e etti importantissimi in termini di risparmi di costi diretti

(associati alla gestione della malattia) e indiretti (associati alla perdita di

produttività, alla maggiore richiesta di assistenza sociale, eccetera). Queste le

proposte delle società scienti che: implementazione di personale specializzato

necessario per le attività multidisciplinari richieste all’interno dei Servizi per

le Dipendenze (SerD); organizzazione strutturale degli spazi funzionali messi

a disposizione dei SerD, per favorire le proprie attività multidimensionali sia

in favore delle popolazione adulta, sia di quella adolescenziale; organizzazione

e gestione dei SerD come Point of Care per la diagnosi rapida e la cura con

percorsi agevolati e rapidi delle patologie infettive dei suoi pazienti;

attivazione della telemedicina e del teleconsulto per pazienti in assistenza

domiciliare e con i centri specialistici per incrementare la compliance dei

pazienti e l’outcome degli interventi; istituzione dei Dipartimenti per

Dipendenze autonomi, in collaborazione e integrazione con il privato

accreditato”.
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HIV: 130mila infezioni solo in Italia

Gli esperti: “I numeri sono ancora troppo alti. Occorre garantire una ripresa
tempestiva dei trattamenti sospesi per via del Covid”.

torino, 29/04/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
In Italia si registrano circa 125mila-130mila casi di infezioni da HIV,
con una quota di soggetti che vivono con l’HIV senza esserne a
conoscenza, che oscilla tra l’11% e il 13%. Per queste persone la
pandemia da Covid-19 ha impattato negativamente in termine di
prevenzione, generando un ritardo nel trattamento con conseguenze
negative sotto il profilo clinico, sociale ed economico. 

La recente esperienza della pandemia, inoltre, ha 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. Non a caso, infatti, tutte
le fragilità dichiarate da anni da alcuni attori di sistema, purtroppo poco
ascoltati, sono emerse abbattendosi sui cittadini malati cronici e fragili in tutta la
loro drammaticità. Molte sono le risorse dedicate nel PNRR a questo scopo, a cui
le regioni potranno attingere. Ma il quadro dei diversi territori regionali presenta
realtà assistenziali completamente diverse, con servizi per nulla omogenei, che
non sono in grado di garantire universalità di cure ai 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 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.
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Tutte le componenti che agiscono a livello territoriale (medici di medicina
generale, pediatri di libera scelta, 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. 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. TRIVENETO ED
EMILIA-ROMAGNA”, promosso da Motore Sanità, con il contributo
incondizionato di MSD e IT-MeD. 

“Dobbiamo restituire utilità al Sistema Paese attraverso il Servizio Sanitario
Nazionale. Per quanto riguarda specificatamente l’infezione da HIV, io credo
che dobbiamo impegnarci molto a proposito della diagnosi precoce,
perché abbiamo ancora troppe infezioni nel 2022”, ha detto Annamaria
Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova. “Fino ad
oggi siamo stati impegnati a tempo pieno sul Covid e anche ora, per noi
infettivologi, è un periodo difficile perché da una parte il Covid c’è
ancora - abbiamo ad esempio più di 500 pazienti che hanno avuto il
Covid che adesso seguiamo per il long Covid e questa è attività
aggiuntiva che non va dimenticata - e dall’altra c’è la patologia HIV che
ha sofferto tantissimo durante la pandemia, più di tutte le altre
patologie croniche per i motivi che ho espresso poc’anzi. Questo è un
dato sul quale dobbiamo riflettere e sul quale dobbiamo impegnare
ulteriori risorse, anche umane”.

Considerazioni, queste, che trovano riscontro nei numeri presentati
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: “Da una recente
analisi condotta su un totale di 3.875 soggetti con infezione da HIV, è
risultato un aumento delle visite perse dal 5% all’8%, una riduzione del
numero di nuove diagnosi di HIV da 6,4 nel 2019 a 2,5 al mese nel 2020,
un calo della dispensazione delle terapie antiretrovirali e un aumento
dei pazienti affetti da HIV ospedalizzati a causa di Covid-19. Il
peggioramento della condizione clinica dei soggetti con infezione da
HIV potrebbe altresì generare un incremento del numero dei decessi.

Occorre a questo proposito garantire una ripresa tempestiva dei
trattamenti, che permetterebbero di evitare 296, 454 e 687 decessi
rispettivamente al terzo, al quinto e al decimo anno di analisi. Occorre anche e
soprattutto garantire una presa in carico precoce con trattamenti
efficaci anche nel futuro prossimo. La presa in carico precoce garantisce
inoltre effetti importantissimi in termini di risparmi di costi diretti
(associati alla gestione della malattia) e indiretti (associati alla perdita
di produttività, alla maggiore richiesta di assistenza sociale, eccetera).

Queste le proposte delle società scientifiche: implementazione di personale
specializzato necessario per le attività multidisciplinari richieste all’interno dei
Servizi per le Dipendenze (SerD); organizzazione strutturale degli spazi
funzionali messi a disposizione dei SerD, per favorire le proprie attività
multidimensionali sia in favore delle popolazione adulta, sia di quella
adolescenziale; organizzazione e gestione dei SerD come Point of Care per la
diagnosi rapida e la cura con percorsi agevolati e rapidi delle patologie infettive
dei suoi pazienti; attivazione della telemedicina e del teleconsulto per pazienti in
assistenza domiciliare e con i centri specialistici per incrementare la compliance
dei pazienti e l’outcome degli interventi; istituzione dei Dipartimenti per
Dipendenze autonomi, in collaborazione e integrazione con il privato
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HIV: 130mila infezioni solo in Italia

Di Redazione | 29 apr 2022

(V enezia, Trento, Bolzano, Trieste e Bologna, 29 aprile 2022) - Gli esperti:
“I numeri sono ancora troppo alti. Occorre garantire una ripresa
tempestiva dei trattamenti sospesi per via del Covid”.

Venezia, Trento, Bolzano, Trieste e Bologna, 29 aprile 2022 – In Italia si registrano
circa 125mila-130mila casi di infezioni da HIV, con una quota di soggetti che
vivono con l'HIV senza esserne a conoscenza, che oscilla tra l'11% e il 13%. Per
queste persone la pandemia da Covid-19 ha impattato negativamente in termine di
prevenzione, generando un ritardo nel trattamento con conseguenze negative
sotto il profilo clinico, sociale ed economico.

La recente esperienza della pandemia, inoltre, ha 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. Non a caso, infatti, tutte le
fragilità dichiarate da anni da alcuni attori di sistema, purtroppo poco ascoltati,
sono emerse abbattendosi sui cittadini malati cronici e fragili in tutta la loro
drammaticità. Molte sono le risorse dedicate nel PNRR a questo scopo, a cui le
regioni potranno attingere. Ma il quadro dei diversi territori regionali presenta
realtà assistenziali completamente diverse, con servizi per nulla omogenei, che
non sono in grado di garantire universalità di cure ai cittadini.

“Dobbiamo restituire utilità al Sistema Paese attraverso il Servizio Sanitario
Nazionale. Per quanto riguarda specificatamente l'infezione da HIV, io credo che
dobbiamo impegnarci molto a proposito della diagnosi precoce, perché abbiamo
ancora troppe infezioni nel 2022”, ha detto Annamaria Cattelan, Direttore UOC
Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova. “Fino ad oggi siamo stati impegnati a
tempo pieno sul Covid e anche ora, per noi infettivologi, è un periodo difficile
perché da una parte il Covid c'è ancora - abbiamo ad esempio più di 500 pazienti
che hanno avuto il Covid che adesso seguiamo per il long Covid e questa è attività
aggiuntiva che non va dimenticata - e dall'altra c'è la patologia HIV che ha sofferto
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tantissimo durante la pandemia, più di tutte le altre patologie croniche per i motivi
che ho espresso poc'anzi. Questo è un dato sul quale dobbiamo riflettere e sul
quale dobbiamo impegnare ulteriori risorse, anche umane”.

Considerazioni, queste, che trovano riscontro nei numeri presentati 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: “Da una recente analisi condotta su un totale di
3.875 soggetti con infezione da HIV, è risultato un aumento delle visite perse dal 5%
all'8%, una riduzione del numero di nuove diagnosi di HIV da 6,4 nel 2019 a 2,5 al
mese nel 2020, un calo della dispensazione delle terapie antiretrovirali e un
aumento dei pazienti affetti da HIV ospedalizzati a causa di Covid-19. Il
peggioramento della condizione clinica dei soggetti con infezione da HIV potrebbe
altresì generare un incremento del numero dei decessi. Occorre a questo proposito
garantire una ripresa tempestiva dei trattamenti, che permetterebbero di evitare
296, 454 e 687 decessi rispettivamente al terzo, al quinto e al decimo anno di
analisi. Occorre anche e soprattutto garantire una presa in carico precoce con
trattamenti efficaci anche nel futuro prossimo. La presa in carico precoce
garantisce inoltre effetti importantissimi in termini di risparmi di costi diretti
(associati alla gestione della malattia) e indiretti (associati alla perdita di
produttività, alla maggiore richiesta di assistenza sociale, eccetera). Queste le
proposte delle società scientifiche: implementazione di personale specializzato
necessario per le attività multidisciplinari richieste all'interno dei Servizi per le
Dipendenze (SerD); organizzazione strutturale degli spazi funzionali messi a
disposizione dei SerD, per favorire le proprie attività multidimensionali sia in
favore delle popolazione adulta, sia di quella adolescenziale; organizzazione e
gestione dei SerD come Point of Care per la diagnosi rapida e la cura con percorsi
agevolati e rapidi delle patologie infettive dei suoi pazienti; attivazione della
telemedicina e del teleconsulto per pazienti in assistenza domiciliare e con i centri
specialistici per incrementare la compliance dei pazienti e l'outcome degli
interventi; istituzione dei Dipartimenti per Dipendenze autonomi, in
collaborazione e integrazione con il privato accreditato”.
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﴾Adnkronos﴿ –
Gli esperti: “I numeri sono ancora troppo alti. Occorre garantire una ripresa tempestiva dei trattamenti sospesi per via del Covid”.
 

Venezia, Trento, Bolzano, Trieste e Bologna, 29 aprile 2022 – In Italia si registrano circa 125mila‐130mila casi di infezioni da HIV, con una quota di soggetti che vivono
con l’HIV senza esserne a conoscenza, che oscilla tra l’11% e il 13%. Per queste persone la pandemia da Covid‐19 ha impattato negativamente in termine di
prevenzione, generando un ritardo nel trattamento con conseguenze negative sotto il profilo clinico, sociale ed economico.
 

La recente esperienza della pandemia, inoltre, ha 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. Non a caso, infatti, tutte le fragilità dichiarate da anni da alcuni attori di sistema, purtroppo poco ascoltati, sono emerse
abbattendosi sui cittadini malati cronici e fragili in tutta la loro drammaticità. Molte sono le risorse dedicate nel PNRR a questo scopo, a cui le regioni potranno attingere.
Ma il quadro dei diversi territori regionali presenta realtà assistenziali completamente diverse, con servizi per nulla omogenei, che non sono in grado di garantire
universalità di cure ai 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 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 agiscono a livello territoriale ﴾medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, 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. 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. TRIVENETO ED EMILIA‐ROMAGNA”, promosso da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di MSD e IT‐MeD.  

“Dobbiamo restituire utilità al Sistema Paese attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Per quanto riguarda specificatamente l’infezione da HIV, io credo che dobbiamo
impegnarci molto a proposito della diagnosi precoce, perché abbiamo ancora troppe infezioni nel 2022”, ha detto Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive
Tropicali, AOU Padova. “Fino ad oggi siamo stati impegnati a tempo pieno sul Covid e anche ora, per noi infettivologi, è un periodo difficile perché da una parte il Covid
c’è ancora – abbiamo ad esempio più di 500 pazienti che hanno avuto il Covid che adesso seguiamo per il long Covid e questa è attività aggiuntiva che non va
dimenticata – e dall’altra c’è la patologia HIV che ha sofferto tantissimo durante la pandemia, più di tutte le altre patologie croniche per i motivi che ho espresso
poc’anzi. Questo è un dato sul quale dobbiamo riflettere e sul quale dobbiamo impegnare ulteriori risorse, anche umane”. 

Considerazioni, queste, che trovano riscontro nei numeri presentati 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: “Da una recente analisi condotta su un totale di
3.875 soggetti con infezione da HIV, è risultato un aumento delle visite perse dal 5% all’8%, una riduzione del numero di nuove diagnosi di HIV da 6,4 nel 2019 a 2,5 al
mese nel 2020, un calo della dispensazione delle terapie antiretrovirali e un aumento dei pazienti affetti da HIV ospedalizzati a causa di Covid‐19. Il peggioramento della
condizione clinica dei soggetti con infezione da HIV potrebbe altresì generare un incremento del numero dei decessi. Occorre a questo proposito garantire una ripresa
tempestiva dei trattamenti, che permetterebbero di evitare 296, 454 e 687 decessi rispettivamente al terzo, al quinto e al decimo anno di analisi. Occorre anche e
soprattutto garantire una presa in carico precoce con trattamenti efficaci anche nel futuro prossimo. La presa in carico precoce garantisce inoltre effetti importantissimi
in termini di risparmi di costi diretti ﴾associati alla gestione della malattia﴿ e indiretti ﴾associati alla perdita di produttività, alla maggiore richiesta di assistenza sociale,
eccetera﴿. Queste le proposte delle società scientifiche: implementazione di personale specializzato necessario per le attività multidisciplinari richieste all’interno dei
Servizi per le Dipendenze ﴾SerD﴿; organizzazione strutturale degli spazi funzionali messi a disposizione dei SerD, per favorire le proprie attività multidimensionali sia in
favore delle popolazione adulta, sia di quella adolescenziale; organizzazione e gestione dei SerD come Point of Care per la diagnosi rapida e la cura con percorsi
agevolati e rapidi delle patologie infettive dei suoi pazienti; attivazione della telemedicina e del teleconsulto per pazienti in assistenza domiciliare e con i centri
specialistici per incrementare la compliance dei pazienti e l’outcome degli interventi; istituzione dei Dipartimenti per Dipendenze autonomi, in collaborazione e
integrazione con il privato accreditato”.  
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HIV: 130mila infezioni solo in Italia
 Redazione AdnKronos    29 Aprile 2022| 

(Venezia, Trento, Bolzano, Trieste e Bologna, 29 aprile 2022) - Gli esperti: “I

numeri sono ancora troppo alti. Occorre garantire una ripresa tempestiva dei

trattamenti sospesi per via del Covid”.

Venezia, Trento, Bolzano, Trieste e Bologna, 29 aprile 2022 – In Italia si

registrano circa 125mila-130mila casi di infezioni da HIV, con una quota di

soggetti che vivono con l’HIV senza esserne a conoscenza, che oscilla tra l’11%

e il 13%. Per queste persone la pandemia da Covid-19 ha impattato

negativamente in termine di prevenzione, generando un ritardo nel

trattamento con conseguenze negative sotto il profilo clinico, sociale ed

economico.

La recente esperienza della pandemia, inoltre, ha 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. Non a caso,

infatti, tutte le fragilità dichiarate da anni da alcuni attori di sistema,

purtroppo poco ascoltati, sono emerse abbattendosi sui cittadini malati

cronici e fragili in tutta la loro drammaticità. Molte sono le risorse dedicate nel

PNRR a questo scopo, a cui le regioni potranno attingere. Ma il quadro dei

diversi territori regionali presenta realtà assistenziali completamente diverse,

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

universalità di cure ai 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 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 agiscono a

livello territoriale (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta,

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.

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. TRIVENETO ED EMILIA-ROMAGNA”, promosso da Motore Sanità, con il
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contributo incondizionato di MSD e IT-MeD.

“Dobbiamo restituire utilità al Sistema Paese attraverso il Servizio Sanitario

Nazionale. Per quanto riguarda specificatamente l’infezione da HIV, io credo

che dobbiamo impegnarci molto a proposito della diagnosi precoce, perché

abbiamo ancora troppe infezioni nel 2022”, ha detto Annamaria Cattelan,

Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova. “Fino ad oggi siamo

stati impegnati a tempo pieno sul Covid e anche ora, per noi infettivologi, è

un periodo difficile perché da una parte il Covid c’è ancora - abbiamo ad

esempio più di 500 pazienti che hanno avuto il Covid che adesso seguiamo

per il long Covid e questa è attività aggiuntiva che non va dimenticata - e

dall’altra c’è la patologia HIV che ha sofferto tantissimo durante la pandemia,

più di tutte le altre patologie croniche per i motivi che ho espresso poc’anzi.

Questo è un dato sul quale dobbiamo riflettere e sul quale dobbiamo

impegnare ulteriori risorse, anche umane”.

Considerazioni, queste, che trovano riscontro nei numeri presentati 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: “Da una recente

analisi condotta su un totale di 3.875 soggetti con infezione da HIV, è risultato

un aumento delle visite perse dal 5% all’8%, una riduzione del numero di

nuove diagnosi di HIV da 6,4 nel 2019 a 2,5 al mese nel 2020, un calo della

dispensazione delle terapie antiretrovirali e un aumento dei pazienti affetti

da HIV ospedalizzati a causa di Covid-19. Il peggioramento della condizione

clinica dei soggetti con infezione da HIV potrebbe altresì generare un

incremento del numero dei decessi. Occorre a questo proposito garantire

una ripresa tempestiva dei trattamenti, che permetterebbero di evitare 296,

454 e 687 decessi rispettivamente al terzo, al quinto e al decimo anno di

analisi. Occorre anche e soprattutto garantire una presa in carico precoce

con trattamenti efficaci anche nel futuro prossimo. La presa in carico precoce

garantisce inoltre effetti importantissimi in termini di risparmi di costi diretti

(associati alla gestione della malattia) e indiretti (associati alla perdita di

produttività, alla maggiore richiesta di assistenza sociale, eccetera). Queste le

proposte delle società scientifiche: implementazione di personale

specializzato necessario per le attività multidisciplinari richieste all’interno dei

Servizi per le Dipendenze (SerD); organizzazione strutturale degli spazi

funzionali messi a disposizione dei SerD, per favorire le proprie attività

multidimensionali sia in favore delle popolazione adulta, sia di quella

adolescenziale; organizzazione e gestione dei SerD come Point of Care per la

diagnosi rapida e la cura con percorsi agevolati e rapidi delle patologie

infettive dei suoi pazienti; attivazione della telemedicina e del teleconsulto

per pazienti in assistenza domiciliare e con i centri specialistici per

incrementare la compliance dei pazienti e l’outcome degli interventi;

istituzione dei Dipartimenti per Dipendenze autonomi, in collaborazione e

integrazione con il privato accreditato”.

Ufficio stampa Motore Sanità
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HIV: 130MILA INFEZIONI SOLO IN ITALIA
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Gli esperti: “I numeri sono ancora troppo alti. Occorre garantire una ripresa tempestiva dei trattamenti sospesi per via del Covid”.

29 aprile 2022 – In Italia si registrano circa 125mila‐130mila casi di infezioni da HIV, con una quota di soggetti che vivono con l’HIV
senza esserne a conoscenza, che oscilla tra l’11% e il 13%. Per queste persone la pandemia da Covid‐19 ha impattato
negativamente in termine di prevenzione, generando un ritardo nel trattamento con conseguenze negative sotto il profilo clinico,
sociale ed economico. 
La recente esperienza della pandemia, inoltre, ha 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. Non a caso, infatti, tutte le fragilità dichiarate da anni da alcuni attori di
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sistema, purtroppo poco ascoltati, sono emerse abbattendosi sui cittadini malati cronici e fragili in tutta la loro drammaticità. Molte sono le
risorse dedicate nel PNRR a questo scopo, a cui le regioni potranno attingere. Ma il quadro dei diversi territori regionali presenta realtà
assistenziali completamente diverse, con servizi per nulla omogenei, che non sono in grado di garantire universalità di cure ai 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 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 agiscono a livello territoriale ﴾medici di medicina generale, pediatri di libera
scelta, 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.
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. TRIVENETO ED EMILIA‐ROMAGNA”, promosso da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di MSD e IT‐
MeD. 

“Dobbiamo restituire utilità al Sistema Paese attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Per quanto riguarda specificatamente l’infezione da HIV,
io credo che dobbiamo impegnarci molto a proposito della diagnosi precoce, perché abbiamo ancora troppe infezioni nel 2022”, ha
detto Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova. “Fino ad oggi siamo stati impegnati a tempo pieno sul
Covid e anche ora, per noi infettivologi, è un periodo difficile perché da una parte il Covid c’è ancora – abbiamo ad esempio più di 500
pazienti che hanno avuto il Covid che adesso seguiamo per il long Covid e questa è attività aggiuntiva che non va dimenticata – e
dall’altra c’è la patologia HIV che ha sofferto tantissimo durante la pandemia, più di tutte le altre patologie croniche per i motivi che ho
espresso poc’anzi. Questo è un dato sul quale dobbiamo riflettere e sul quale dobbiamo impegnare ulteriori risorse, anche umane”.

Considerazioni, queste, che trovano riscontro nei numeri presentati 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: “Da una recente analisi condotta su un totale di 3.875 soggetti con infezione da HIV, è risultato un aumento delle visite
perse dal 5% all’8%, una riduzione del numero di nuove diagnosi di HIV da 6,4 nel 2019 a 2,5 al mese nel 2020, un calo della
dispensazione delle terapie antiretrovirali e un aumento dei pazienti affetti da HIV ospedalizzati a causa di Covid‐19. Il peggioramento
della condizione clinica dei soggetti con infezione da HIV potrebbe altresì generare un incremento del numero dei decessi. Occorre a
questo proposito garantire una ripresa tempestiva dei trattamenti, che permetterebbero di evitare 296, 454 e 687 decessi rispettivamente al
terzo, al quinto e al decimo anno di analisi. Occorre anche e soprattutto garantire una presa in carico precoce con trattamenti efficaci anche
nel futuro prossimo. La presa in carico precoce garantisce inoltre effetti importantissimi in termini di risparmi di costi diretti (associati
alla gestione della malattia) e indiretti (associati alla perdita di produttività, alla maggiore richiesta di assistenza sociale, eccetera).
Queste le proposte delle società scientifiche: implementazione di personale specializzato necessario per le attività multidisciplinari richieste
all’interno dei Servizi per le Dipendenze (SerD); organizzazione strutturale degli spazi funzionali messi a disposizione dei SerD, per favorire le
proprie attività multidimensionali sia in favore delle popolazione adulta, sia di quella adolescenziale; organizzazione e gestione dei SerD come
Point of Care per la diagnosi rapida e la cura con percorsi agevolati e rapidi delle patologie infettive dei suoi pazienti; attivazione della
telemedicina e del teleconsulto per pazienti in assistenza domiciliare e con i centri specialistici per incrementare la compliance dei pazienti e
l’outcome degli interventi; istituzione dei Dipartimenti per Dipendenze autonomi, in collaborazione e integrazione con il privato accreditato”. 
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HIV: 130mila infezioni solo in Italia
 Pubblicato il 29 Aprile 2022, 15:50

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Gli esperti: “I numeri sono ancora troppo alti. Occorre garantire una ripresa

tempestiva dei trattamenti sospesi per via del Covid”.

 

Venezia, Trento, Bolzano, Trieste e Bologna, 29 aprile 2022 – In Italia si

registrano circa 125mila-130mila casi di infezioni da HIV, con una quota di

soggetti che vivono con l’HIV senza esserne a conoscenza, che oscilla tra l’11% e

il 13%. Per queste persone la pandemia da Covid-19 ha impattato
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negativamente in termine di prevenzione, generando un ritardo nel

trattamento con conseguenze negative sotto il profilo clinico, sociale ed

economico.

 

La recente esperienza della pandemia, inoltre, ha 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. Non a

caso, infatti, tutte le fragilità dichiarate da anni da alcuni attori di sistema,

purtroppo poco ascoltati, sono emerse abbattendosi sui cittadini malati

cronici e fragili in tutta la loro drammaticità. Molte sono le risorse dedicate nel

PNRR a questo scopo, a cui le regioni potranno attingere. Ma il quadro dei

diversi territori regionali presenta realtà assistenziali completamente diverse,

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

di cure ai 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 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 agiscono a

livello territoriale (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta,

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.

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.

TRIVENETO ED EMILIA-ROMAGNA”, promosso da Motore Sanità, con il

contributo incondizionato di MSD e IT-MeD.  

“Dobbiamo restituire utilità al Sistema Paese attraverso il Servizio Sanitario

Nazionale. Per quanto riguarda specificatamente l’infezione da HIV, io credo

che dobbiamo impegnarci molto a proposito della diagnosi precoce, perché

abbiamo ancora troppe infezioni nel 2022”, ha detto Annamaria Cattelan,

Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova. “Fino ad oggi siamo

stati impegnati a tempo pieno sul Covid e anche ora, per noi infettivologi, è un

periodo difficile perché da una parte il Covid c’è ancora – abbiamo ad esempio

più di 500 pazienti che hanno avuto il Covid che adesso seguiamo per il long

Covid e questa è attività aggiuntiva che non va dimenticata – e dall’altra c’è la

patologia HIV che ha sofferto tantissimo durante la pandemia, più di tutte le

altre patologie croniche per i motivi che ho espresso poc’anzi. Questo è un

dato sul quale dobbiamo riflettere e sul quale dobbiamo impegnare ulteriori
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risorse, anche umane”. 

Considerazioni, queste, che trovano riscontro nei numeri presentati 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: “Da una recente

analisi condotta su un totale di 3.875 soggetti con infezione da HIV, è risultato

un aumento delle visite perse dal 5% all’8%, una riduzione del numero di

nuove diagnosi di HIV da 6,4 nel 2019 a 2,5 al mese nel 2020, un calo della

dispensazione delle terapie antiretrovirali e un aumento dei pazienti affetti da

HIV ospedalizzati a causa di Covid-19. Il peggioramento della condizione clinica

dei soggetti con infezione da HIV potrebbe altresì generare un incremento del

numero dei decessi. Occorre a questo proposito garantire una ripresa

tempestiva dei trattamenti, che permetterebbero di evitare 296, 454 e 687

decessi rispettivamente al terzo, al quinto e al decimo anno di analisi. Occorre

anche e soprattutto garantire una presa in carico precoce con trattamenti

efficaci anche nel futuro prossimo. La presa in carico precoce garantisce

inoltre effetti importantissimi in termini di risparmi di costi diretti (associati

alla gestione della malattia) e indiretti (associati alla perdita di produttività,

alla maggiore richiesta di assistenza sociale, eccetera). Queste le proposte

delle società scientifiche: implementazione di personale specializzato

necessario per le attività multidisciplinari richieste all’interno dei Servizi per

le Dipendenze (SerD); organizzazione strutturale degli spazi funzionali messi

a disposizione dei SerD, per favorire le proprie attività multidimensionali sia

in favore delle popolazione adulta, sia di quella adolescenziale; organizzazione

e gestione dei SerD come Point of Care per la diagnosi rapida e la cura con

percorsi agevolati e rapidi delle patologie infettive dei suoi pazienti;

attivazione della telemedicina e del teleconsulto per pazienti in assistenza

domiciliare e con i centri specialistici per incrementare la compliance dei

pazienti e l’outcome degli interventi; istituzione dei Dipartimenti per

Dipendenze autonomi, in collaborazione e integrazione con il privato

accreditato”.  
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Coronavirus  Esteri  Ultima ora

Covid oggi Israele,
1.793 contagi: cala
tasso positività
  13 Ottobre 2021, 09:00   

Adnkronos

Coronavirus in Israele,

sono 1.793 i nuovi

contagi da covid

registati nelle ultime 24

ore. Il tasso di positività

è dell’1,7%, contro il due

per cento del giorno

precedente, ha reso noto

il ministero della Salute.

   

Coronavirus  Ultima ora

Covid oggi Sardegna,
2.695 contagi e 4
morti: bollettino 21
aprile
  21 Aprile 2022, 12:32   

Adnkronos

Sono 2.695 i nuovi

contagi da covid in

Sardegna secondo il

bollettino di oggi, 21

aprile. Si registrano

inoltre altri 4 morti.

2.312 i nuovi casi

diagnosticati da

antigenico. Sono stati

processati in totale, fra

molecolari e antigenici,

10.697 tamponi. I

pazienti ricoverati nei

reparti di terapia

intensiva sono 17 (-1). I

pazienti ricoverati in […]

Coronavirus  Politica

Ultima ora

Vaccino obbligatorio,
Costa: “Ultima ipotesi
da prendere in
considerazione”
  20 Agosto 2021, 17:25   

Adnkronos

Obbligo vaccinale sì o

no? E soltanto per i

lavoratori o per tutti i

cittadini? Per il

sottosegretario al

ministero della Salute,

Andrea Costa “l’obbligo

vaccinale per tutti i

lavoratori è l’ultima

ipotesi da prendere in

considerazione”. “Il

popolo italiano sta

dimostrando una grande

senso di responsabilità,

con 36 milioni di

vaccinati il nostro è […]
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(Adnkronos) –

Gli esperti: “I numeri sono ancora troppo alti. Occorre garantire una ripresa

tempestiva dei trattamenti sospesi per via del Covid”.

 

Pubblicità

Venezia, Trento, Bolzano, Trieste e Bologna, 29 aprile 2022 – In Italia si registrano

circa 125mila-130mila casi di infezioni da HIV, con una quota di soggetti che vivono

con l’HIV senza esserne a conoscenza, che oscilla tra l’11% e il 13%. Per queste

persone la pandemia da Covid-19 ha impattato negativamente in termine di

prevenzione, generando un ritardo nel trattamento con conseguenze negative sotto il

profilo clinico, sociale ed economico.

 

La recente esperienza della pandemia, inoltre, ha 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. Non a caso, infatti, tutte le fragilità

dichiarate da anni da alcuni attori di sistema, purtroppo poco ascoltati, sono emerse

abbattendosi sui cittadini malati cronici e fragili in tutta la loro drammaticità. Molte

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

Ma il quadro dei diversi territori regionali presenta realtà assistenziali completamente

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

di cure ai 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 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 agiscono a livello territoriale (medici di medicina generale, pediatri di

libera scelta, 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. 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. TRIVENETO ED EMILIA-ROMAGNA”, promosso da

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

“Dobbiamo restituire utilità al Sistema Paese attraverso il Servizio Sanitario Nazionale.

Per quanto riguarda specificatamente l’infezione da HIV, io credo che dobbiamo

impegnarci molto a proposito della diagnosi precoce, perché abbiamo ancora troppe

infezioni nel 2022”, ha detto Annamaria Cattelan, Direttore UOC Malattie Infettive

Tropicali, AOU Padova. “Fino ad oggi siamo stati impegnati a tempo pieno sul Covid e

anche ora, per noi infettivologi, è un periodo difficile perché da una parte il Covid c’è

ancora – abbiamo ad esempio più di 500 pazienti che hanno avuto il Covid che

adesso seguiamo per il long Covid e questa è attività aggiuntiva che non va

dimenticata – e dall’altra c’è la patologia HIV che ha sofferto tantissimo durante la

pandemia, più di tutte le altre patologie croniche per i motivi che ho espresso

poc’anzi. Questo è un dato sul quale dobbiamo riflettere e sul quale dobbiamo

impegnare ulteriori risorse, anche umane”. 

Centrodestra, Musumeci “Mi
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Considerazioni, queste, che trovano riscontro nei numeri presentati 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: “Da una recente analisi condotta su un totale di

3.875 soggetti con infezione da HIV, è risultato un aumento delle visite perse dal 5%

all’8%, una riduzione del numero di nuove diagnosi di HIV da 6,4 nel 2019 a 2,5 al

mese nel 2020, un calo della dispensazione delle terapie antiretrovirali e un aumento

dei pazienti affetti da HIV ospedalizzati a causa di Covid-19. Il peggioramento della

condizione clinica dei soggetti con infezione da HIV potrebbe altresì generare un

incremento del numero dei decessi. Occorre a questo proposito garantire una ripresa

tempestiva dei trattamenti, che permetterebbero di evitare 296, 454 e 687 decessi

rispettivamente al terzo, al quinto e al decimo anno di analisi. Occorre anche e

soprattutto garantire una presa in carico precoce con trattamenti efficaci anche nel

futuro prossimo. La presa in carico precoce garantisce inoltre effetti importantissimi in

termini di risparmi di costi diretti (associati alla gestione della malattia) e indiretti

(associati alla perdita di produttività, alla maggiore richiesta di assistenza sociale,

eccetera). Queste le proposte delle società scientifiche: implementazione di personale

specializzato necessario per le attività multidisciplinari richieste all’interno dei Servizi

per le Dipendenze (SerD); organizzazione strutturale degli spazi funzionali messi a

disposizione dei SerD, per favorire le proprie attività multidimensionali sia in favore

delle popolazione adulta, sia di quella adolescenziale; organizzazione e gestione dei

SerD come Point of Care per la diagnosi rapida e la cura con percorsi agevolati e rapidi

delle patologie infettive dei suoi pazienti; attivazione della telemedicina e del

teleconsulto per pazienti in assistenza domiciliare e con i centri specialistici per

incrementare la compliance dei pazienti e l’outcome degli interventi; istituzione dei

Dipartimenti per Dipendenze autonomi, in collaborazione e integrazione con il privato

accreditato”.  

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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HIV: 130mila infezioni solo in Italia

AdnKronos
f Faiebodk

(Venezia, Trento, Bolzano, Trieste e Bologna, 29 aprile 2022) — Gli esperti: 1 numeri sono ancora troppo alti.
Occorre garantire una ripresa tempestiva dei trattamenti sospesi per via del Covid".

1

Venezia, Trento, Bolzano, Trieste e Bologna, 29 aprile 2022 — In Italia si registrano circa 125mila-130mila casi di
infezioni da HIV, con una quota di soggetti che vivono con l'HIV senza esserne a conoscenza, che oscilla tra t11%

e il 13%. Per queste persone la pandemia da Covid-19 ha impattato negativamente in termine di prevenzione,
generando un ritardo nel trattamento con conseguenze negative sotto il profilo clinico, sociale ed economico.

La recente esperienza della pandemia. inoltre, ha 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. Non a caso.

infatti, tutte le fragilità dichiarate da anni da alcuni attori di sistema, purtroppo poco ascoltati, sono emerse
abbattendosi sui cittadini malati cronici e fragili in tutta la loro drammaticità. Molte sono le risorse dedicate nel

PNRR a questo scopo, a cui le regioni potranno attingere. Ma il quadro dei diversi territori regionali presenta realtà
assistenziali completamente diverse, con servizi per nulla omogenei, che non sono in grado di garantire

universalità di cure ai cittadini.

La domicitiarità era ed è la scelta auspicata dalle persone, quella più desiderata e anche la più sostenibile per il

Sistema. Le diverse esperienze di gestione delta pandemia ci hanno dimostrato che è anche la più corretta in
termini di sicurezza e benessere dei cittadini. ma per governare questi cambiamenti 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 agiscono a livello territoriale (medici di medicina generale_

pediatri di libera scelta, 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. 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. TRIVENETO EC EMILIA-ROMAGNA', promosso da Motore Sanità, con il contributo
incondizionato di MSD e IT-MeD.

'Dobbiamo restituire utilità al Sistema Paese attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Per quanto riguarda
specificatamente l'infezione da HIV, io credo che dobbiamo impegnarci molto a proposito della diagnosi precoce,

perché abbiamo ancora troppe infezioni nel 2022", ha detto Annamaria Cattelan. Direttore UOC Malattie Infettive
Tropicali, AOU Padova "Fino ad oggi siamo stati impegnati a tempo pieno sul Covid e anche ora, per noi

infettivoiogi, è un periodo difficile perché da una parte il Covid c'è ancora — abbiamo ad esempio più di 500 pazienti
che hanno avuto il Covid che adesso seguiamo per il long Covid e questa è attività aggiuntiva che non va

dimenticata — e dall'altra c'è la patologia HIV che ha sofferto tantissimo durante la pandemia, più di tutte le altre
patologie croniche per i motivi che ho espresso poc'anzi. Questo è un dato sul quale dobbiamo riflettere e sul quale

dobbiamo impegnare ulteriori risorse, anche umane".
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Considerazioni, queste, che trovano riscontro nei numeri presentati 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 cosa commentato: ̀Da una recente analisi condotta su un totale di 3.875

soggetti con infezione da HIV. è risultato un aumento delle visite perse dal 5% all'8%, una riduzione del numero di

nuove diagnosi di HIV da 6,4 nel 2019 a 2,5 al mese nel 2020, un calo della dispensazione delle terapie

antiretrovirali e un aumento dei pazienti affetti da HIV ospedalizzati a causa di Covid-19. Il peggioramento della
condizione clinica dei soggetti con infezione da HIV potrebbe altresì generare un incremento del numero dei

decessi. Occorre a questo proposito garantire una ripresa tempestiva dei trattamenti, che permetterebbero di
evitare 296, 454 e 687 decessi rispettivamente at terzo, al quinto e al decimo anno di analisi. Occorre anche e

soprattutto garantire una presa in carico precoce con trattamenti efficaci anche nel futuro prossimo. La presa in

carico precoce garantisce inoltre effetti importantissimi in termini di risparmi di costi diretti (associati alla gestione

detta malattia) e indiretti (associati alla perdita di produttività, alla maggiore richiesta di assistenza sociale,
eccetera). Queste le proposte delle società scientifiche: implementazione di personale specializzato necessario per

le attività multidisciplinari richieste all'interno dei Servizi per le Dipendenze (SerD); organizzazione strutturale degli

spazi funzionati messi a disposizione dei SerD, per favorire le proprie attività multidimensionali sia in favore delle

popolazione adulta, sia di quella adolescenziale; organizzazione e gestione dei SerD come Point of Care per la

diagnosi rapida e la cura con percorsi agevolati e rapidi delle patologie infettive dei suoi pazienti attivazione della

telemedicina e del teleconsutto per pazienti in assistenza domiciliare e con i centri specialistici per incrementare la

compliance dei pazienti e l'outcome degli interventi: istituzione dei Dipartimenti per Dipendenze autonomi, in
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ULTIMORA    17:50 - HIV: 130mila infezioni solo in Italia    12:45 - E.Romagna, Bonaccini "Autonomia differenziata è una grande opportunità" Seleziona Regione 

HIV: 130mila infezioni solo in Italia

di Adnkronos

(Venezia, Trento, Bolzano, Trieste e Bologna, 29 aprile 2022) - Gli esperti: “I numeri

sono ancora troppo alti. Occorre garantire una ripresa tempestiva dei trattamenti

sospesi per via del Covid”. Venezia, Trento, Bolzano, Trieste e Bologna, 29 aprile

2022 – In Italia si registrano circa 125mila-130mila casi di infezioni da HIV, con

una quota di soggetti che vivono con l’HIV senza esserne a conoscenza, che

oscilla tra l’11% e il 13%. Per queste persone la pandemia da Covid-19 ha

impattato negativamente in termine di prevenzione, generando un ritardo nel

trattamento con conseguenze negative sotto il profilo clinico, sociale ed

economico. La recente esperienza della pandemia, inoltre, ha 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. Non a caso, infatti,

tutte le fragilità dichiarate da anni da alcuni attori di sistema, purtroppo poco

ascoltati, sono emerse abbattendosi sui cittadini malati cronici e fragili in tutta la

loro drammaticità. Molte sono le risorse dedicate nel PNRR a questo scopo, a cui le

regioni potranno attingere. Ma il quadro dei diversi territori regionali presenta

realtà assistenziali completamente diverse, con servizi per nulla omogenei, che

non sono in grado di garantire universalità di cure ai 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 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 agiscono a livello territoriale (medici di medicina generale, pediatri

di libera scelta, 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. 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. TRIVENETO ED

EMILIA-ROMAGNA”, promosso da Motore Sanità, con il contributo incondizionato

di MSD e IT-MeD. “Dobbiamo restituire utilità al Sistema Paese attraverso il
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Servizio Sanitario Nazionale. Per quanto riguarda specificatamente l’infezione da

HIV, io credo che dobbiamo impegnarci molto a proposito della diagnosi precoce,

perché abbiamo ancora troppe infezioni nel 2022”, ha detto Annamaria Cattelan,

Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova. “Fino ad oggi siamo stati

impegnati a tempo pieno sul Covid e anche ora, per noi infettivologi, è un periodo

difficile perché da una parte il Covid c’è ancora - abbiamo ad esempio più di 500

pazienti che hanno avuto il Covid che adesso seguiamo per il long Covid e questa

è attività aggiuntiva che non va dimenticata - e dall’altra c’è la patologia HIV che

ha sofferto tantissimo durante la pandemia, più di tutte le altre patologie croniche

per i motivi che ho espresso poc’anzi. Questo è un dato sul quale dobbiamo

riflettere e sul quale dobbiamo impegnare ulteriori risorse, anche umane”.

Considerazioni, queste, che trovano riscontro nei numeri presentati 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: “Da una recente analisi condotta su un totale di

3.875 soggetti con infezione da HIV, è risultato un aumento delle visite perse dal

5% all’8%, una riduzione del numero di nuove diagnosi di HIV da 6,4 nel 2019 a 2,5

al mese nel 2020, un calo della dispensazione delle terapie antiretrovirali e un

aumento dei pazienti affetti da HIV ospedalizzati a causa di Covid-19. Il

peggioramento della condizione clinica dei soggetti con infezione da HIV potrebbe

altresì generare un incremento del numero dei decessi. Occorre a questo proposito

garantire una ripresa tempestiva dei trattamenti, che permetterebbero di evitare

296, 454 e 687 decessi rispettivamente al terzo, al quinto e al decimo anno di

analisi. Occorre anche e soprattutto garantire una presa in carico precoce con

trattamenti efficaci anche nel futuro prossimo. La presa in carico precoce

garantisce inoltre effetti importantissimi in termini di risparmi di costi diretti

(associati alla gestione della malattia) e indiretti (associati alla perdita di

produttività, alla maggiore richiesta di assistenza sociale, eccetera). Queste le

proposte delle società scientifiche: implementazione di personale specializzato

necessario per le attività multidisciplinari richieste all’interno dei Servizi per le

Dipendenze (SerD); organizzazione strutturale degli spazi funzionali messi a

disposizione dei SerD, per favorire le proprie attività multidimensionali sia in favore

delle popolazione adulta, sia di quella adolescenziale; organizzazione e gestione

dei SerD come Point of Care per la diagnosi rapida e la cura con percorsi agevolati

e rapidi delle patologie infettive dei suoi pazienti; attivazione della telemedicina e

del teleconsulto per pazienti in assistenza domiciliare e con i centri specialistici per

incrementare la compliance dei pazienti e l’outcome degli interventi; istituzione dei

Dipartimenti per Dipendenze autonomi, in collaborazione e integrazione con il

privato accreditato”. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it

29 aprile 2022
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOLEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Venezia, Trento, Bolzano, Trieste e Bologna, 29 aprile 2022) - Gli esperti: “I

numeri sono ancora troppo alti. Occorre garantire una ripresa tempestiva dei

trattamenti sospesi per via del Covid”.

Venezia, Trento, Bolzano, Trieste e Bologna, 29 aprile 2022 – In Italia si

registrano circa 125mila-130mila casi di infezioni da HIV, con una quota di

soggetti che vivono con l’HIV senza esserne a conoscenza, che oscilla tra l’11%

e il 13%. Per queste persone la pandemia da Covid-19 ha impattato

negativamente in termine di prevenzione, generando un ritardo nel

trattamento con conseguenze negative sotto il profilo clinico, sociale ed

economico.

La recente esperienza della pandemia, inoltre, ha 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. Non a caso,

infatti, tutte le fragilità dichiarate da anni da alcuni attori di sistema, purtroppo

poco ascoltati, sono emerse abbattendosi sui cittadini malati cronici e fragili in

tutta la loro drammaticità. Molte sono le risorse dedicate nel PNRR a questo

scopo, a cui le regioni potranno attingere. Ma il quadro dei diversi territori

regionali presenta realtà assistenziali completamente diverse, con servizi per

nulla omogenei, che non sono in grado di garantire universalità di cure ai

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 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 agiscono a livello territoriale

(medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri, farmacisti,
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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. 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. TRIVENETO ED EMILIA-

ROMAGNA”, promosso da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di

MSD e IT-MeD. 

“Dobbiamo restituire utilità al Sistema Paese attraverso il Servizio Sanitario

Nazionale. Per quanto riguarda specificatamente l’infezione da HIV, io credo

che dobbiamo impegnarci molto a proposito della diagnosi precoce, perché

abbiamo ancora troppe infezioni nel 2022”, ha detto Annamaria Cattelan,

Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali, AOU Padova. “Fino ad oggi siamo

stati impegnati a tempo pieno sul Covid e anche ora, per noi infettivologi, è un

periodo difficile perché da una parte il Covid c’è ancora - abbiamo ad esempio

più di 500 pazienti che hanno avuto il Covid che adesso seguiamo per il long

Covid e questa è attività aggiuntiva che non va dimenticata - e dall’altra c’è la

patologia HIV che ha sofferto tantissimo durante la pandemia, più di tutte le

altre patologie croniche per i motivi che ho espresso poc’anzi. Questo è un

dato sul quale dobbiamo riflettere e sul quale dobbiamo impegnare ulteriori

risorse, anche umane”.

Considerazioni, queste, che trovano riscontro nei numeri presentati 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: “Da una recente

analisi condotta su un totale di 3.875 soggetti con infezione da HIV, è risultato

un aumento delle visite perse dal 5% all’8%, una riduzione del numero di

nuove diagnosi di HIV da 6,4 nel 2019 a 2,5 al mese nel 2020, un calo della

dispensazione delle terapie antiretrovirali e un aumento dei pazienti affetti da

HIV ospedalizzati a causa di Covid-19. Il peggioramento della condizione

clinica dei soggetti con infezione da HIV potrebbe altresì generare un

incremento del numero dei decessi. Occorre a questo proposito garantire una

ripresa tempestiva dei trattamenti, che permetterebbero di evitare 296, 454 e

687 decessi rispettivamente al terzo, al quinto e al decimo anno di analisi.

Occorre anche e soprattutto garantire una presa in carico precoce con

trattamenti efficaci anche nel futuro prossimo. La presa in carico precoce

garantisce inoltre effetti importantissimi in termini di risparmi di costi diretti

(associati alla gestione della malattia) e indiretti (associati alla perdita di

produttività, alla maggiore richiesta di assistenza sociale, eccetera). Queste le

proposte delle società scientifiche: implementazione di personale

specializzato necessario per le attività multidisciplinari richieste all’interno dei

Servizi per le Dipendenze (SerD); organizzazione strutturale degli spazi

funzionali messi a disposizione dei SerD, per favorire le proprie attività

multidimensionali sia in favore delle popolazione adulta, sia di quella

adolescenziale; organizzazione e gestione dei SerD come Point of Care per la

diagnosi rapida e la cura con percorsi agevolati e rapidi delle patologie

infettive dei suoi pazienti; attivazione della telemedicina e del teleconsulto per

pazienti in assistenza domiciliare e con i centri specialistici per incrementare la
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ADNKRONOS     

compliance dei pazienti e l’outcome degli interventi; istituzione dei

Dipartimenti per Dipendenze autonomi, in collaborazione e integrazione con il

privato accreditato”. 

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.
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MSDsalute
eri alle 09:40 .0

•••

MSD Italia sarà presente oggi dalle ore 10 alle ore 13 al webinar

organizzato da MotoreSanità "Un nuovo ruolo del territorio nella
gestione della sanità. PNRR e HIV: il return to care - Triveneto ed

Emilia-Romagna".

Se vuoi partecipare iscriviti subito. Ti aspettiamo online:

Rt10U0 Ott. TFRRfKYRK?
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MotoreSanità
Ieri alle 09:37

1 1• t Vi aspettiamo numerosi alle ore 10 al webinar dal titolo••
"Un nuovo ruolo del territorio nella gestione della sanità. PNRR e

HIV: il return to care - Trive... Altro...
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MSD Italia sarà presente oggi dalle ore 10 alle ore 13 al ::webinar organizzato da

Motore Sanità "Un nuovo ruolo del territorio nella gestione della sanità, PNRR e

HIV: il return to care - Triveneto ed Emilia-Romagna'.

Se non ti sei iscritto è il momento giusto!

#hiv #sanità

Motore Sanità
1.153 fai loti•.
1 giorno • Modificato • m

! Vi aspettiamo numerosi alle ore 10 al webinar dal titolo "Un nuovo

ruolo del territorio nella gestione della sanità. PNRR e HIV: il return to care -

Triveneto ed Emilia-Romagna".

Per iscriversi gratuitamente: https://Inkd.in/dmMaBvBf

Azienda Ospedaliera Padova, Fondazione The Bridge , Istituto Superiore di

Sanità

MSD Italia MSDsalute IT-MeD

#28aprile #webinar #motoresanità #sanità #pnrr #hiv #triveneto

#emiliaromagna #industria #tecnologia

PROGRAMMA - PNRR e HIV. Il return to care - 28 aprii... - 5 pagine

UN NUOVO RUOLO DEL 1ERRITORIO
NELLA GESTIONE DELLA SANITA

PNRR E HIV:
IL RETURN TO CARE

TRIVENETO ED
EMILIA-ROMAGNA

28 APRILE 2022
Dalle 10:00 alle 13:00

Iscriviti su www.moto resa nita it
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MSD Italia sarà presente oggi dalle ore 10 alle ore 13 al
webinar organizzato da @MOTORESANITA "Un nuovo
ruolo del territorio nella gestione della sanità. PNRR e
HIV: il return to care - Triveneto ed Emilia-Romagna".

Se non ti sei iscritto è il momento giusto!
#hiv #sa n i tà

Motore Sanità gMOTORESANITA • 8h

Vi aspettiamo numerosi alle ore 10 al #hvebinar dal titolo lUn nuovo
ruolo del territorio nella gestione della sanità. PNRR e HIV: il return to care -
Triveneto ed Emilia-Romagna".
Per iscriversi gratuitamente: motoresanita.it¡eventi/un-nuov...
#28aprile #motoresanità#pnrr #hiv

9:42 AM • 28 apr 2022 • Twitter Web App
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Regione Emilia-Romagna • Area dipendenti

•
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

Azienda Servizi Novità

Cerca

Home / Novità / Comunicati e notizie

Un nuovo ruolo del territorio
nella gestione della sanità:
la dg Calamai interviene al
webinar di Motore Sanità
Giovedì 28 aprile il webinar "Un nuovo ruolo del territorio nella gestione della

sanità. PNRR e HIV: il return to care" a cui interverrà la direttrice AUSLFE

Condividi Vedi azioni

Data:

26-04-2022

Un nuovo ruolo del territorio nella gestione della sanità: la dg Calamai interviene al webinar di Motore Sanità

La direttrice generale dell'Azienda USL di Ferrara, Monica

Calamai, interverrà al webinar di Motore Sanità, dal titolo

"Un nuovo ruolo del territorio nella gestione della sanità.

PNRR e HIV: il return to care - Triveneto ed Emilia-

Romagna", in programma giovedì 28 aprile, dalle ore 10 alle

13, a cui è possibile iscriversi qui.

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 - spiegano dalla

Direzione Scientifica di Motore Sanità -. 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.
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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.

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".
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""'• Azienda USL di Ferrara
1.595 follower

4 ore •m

Un nuovo ruolo del territorio nella gestione della sanità

La riorganizzazione della #sanità territoriale a fronte del #PNRR è al

centro del webinar di Motore Sanità in programma giovedì 28

aprile dalle ore 10 alle 13

All'incontro interverrà la direttrice generale #AUSLFE Monica

Calamai per portare il proprio contributo anche sulle strategie per

implementare la presa in carico dei pazienti #HIV

Per saperne di più

https://Inkd.in/ezpgYQzM
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Giovedì
28 Aprile

10:00 - 13:00
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SAVE THE DATE: II 28 aprile dalle ore 10 alle ore 13 MSD Italia parteciperà al

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

gestione della sanità. PNRR e HIV: il return to care - Triveneto ed Emilia-

Romagna-.

Abbiamo risenato il posto anche per te!

)o 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.

Motore Sanità organizza il 28 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, un webinar dal

titolo "Un nuovo ruolo del territorio nella gestione della sanità. PNRR e HIV: il

retum to care - Triveneto ed Emilia-Romagna". Lo scopo 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.

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente:

https://l nkd. i n/d m Ma BvBf

Fondazione The Bridge Istituto Superiore di Sanità

MSD Italia IT-MeD

#28aprile #webinar #motoresanità #sanità #pnrr #hiv #triveneto

#emiliaromagna #industria #tecnologia
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SANITA°

WlIYIIIAR
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NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ
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TRIVENETO ED
EMILIA-ROMAGNA

WEBINAR

Giovedì
28 Aprile

10:00 - 13:00

ISCRIVITI SUBITO
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SAVE THE DATE: II 28 aprile dalle ore 10 alle ore 13
MSD Italia parteciperà al webínar organizzato da
©MOTORESANITA "Un nuovo ruolo del territorio nella
gestione della sanità. PNRR e HIV: il return to care -
Triveneto ed Emilia-Romagna".

Abbiamo riservato il posto anche per te!

Motore Sanità MOTORESANITA • 21 apr

Motore Sanità organizza il 28/4, dalle ore 10 alle 13, un webinar dal titolo "PNRR
e HIV: il return to care - Triveneto ed Emilia-Romagna'. Lo scopo è condividere
azioni realizzabili subito capitalizzando sulle risorse messe a disposizione dal
PNRR

motoresanita.it/eventi/un-nuov...

MOTORE.
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WERINAA

UN NUOVO RUOLO DEL TERRITORIO
NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ

PNRR E HIV:
IL RETURN TO CARE

TRIVENETO ED
EMILIA-ROMAGNA

WEBINAR

Giovedì
28 Aprile

10:00 - 13:00

ISCRIVITI SUBITO

Iscriviti su motoresanita.it

IN DIRETTA SU

o
zoom
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CONDIVIDI QUESTO EVENTO

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
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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.

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.
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