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Livelli Essenziali di Assistenza: il quadro delle malattie e' cambiato, vanno
aggiornati subito

(Roma, 9 maggio 2022) ‐ Roma, 9 maggio 2022 ‐ La definizione dei Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA) e delle relative tariffe è un percorso lungo,
complesso e poco coerente con l'evoluzione rapida e dirompente delle
tecnologie e delle conoscenze della medicina. Come se non bastasse, la
loro applicazione continua a presentare diseguaglianze tra le diverse
Regioni Italiane. Isola dei Serpenti, retroscena: perché Zelensky è
ossessionato da quel fazzoletto di terra Per questo motivo Motore Sanità ,
con il contributo incondizionato di Roche Diagnostics, ha organizzato
l'evento dal titolo  I LEA E LA RICERCA DI EQUILIBRIO TRA I BISOGNI E LA SOSTENIBILITÀ , per mettere a confronto i vari
attori del sistema, al fine di arrivare a proposte utili e necessarie a un progressivo cambiamento e/o rivisitazione dei
Livelli Essenziali di Assistenza. Ad aprire i lavori Tommaso Trenti, Presidente della Società Italiana di Medicina di
Laboratorio‐Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBIOC), il quale ha evidenziato il fatto che la pandemia
ha mostrato, ora come non mai, il valore della diagnostica di laboratorio nella sanità quale insostituibile strumento di
tutela della salute per tutti i cittadini. SIBioC (Società Italiana di ‐ Medicina di Laboratorio‐Biochimica Clinica e Biologia
Molecolare Clinica), Società scientifica che rappresenta i professionisti del laboratorio clinico, medici, biologi, chimici e
tecnici biomedici apprezza e approva la revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza della diagnostica di laboratorio,
legge che permetterà a tutti i cittadini italiani, senza distinzione di residenza regionale, di fruire di nuove e efficaci
prestazioni, continua Trenti. I nuovi LEA propongono un nuovo positivo processo dinamico di rivisitazione su base
annuale dei contenuti dei Livelli Essenziali di Assistenza, eliminando gli esami divenuti obsoleti e inutili oltre a
introdurne di nuovi. Tuttavia, Sibioc‐Medicina di Laboratorio, pur condividendo le finalità, ha espresso preoccupazione
per le conseguenze che potrebbe avere l'applicazione del tariffario dei nuovi LEA nella forma in cui è stato presentato
alle Regioni. Tra i punti che più preoccupano c'è l'estrema contrazione delle risorse destinate alla diagnostica che
mette a rischio la sostenibilità dei servizi di Medicina di Laboratorio, la mancata valutazione del valore delle
competenze professionali, i molti errori e incongruenza dei contenuti del decreto indubbiamente da rivedere. Sul tema
è intervenuta anche la Senatrice di Italia Viva e Presidente della Commissione Sanità del Senato Annamaria Parente,
che si è espressa così: Il governo apra in tempi brevi un tavolo di confronto per la riorganizzazione dei LEA. Bisogna
aggiornarli e dare una risposta a tanti pazienti che aspettano di veder riconosciuta la loro malattia. I Livelli Essenziali di
Assistenza sono un caposaldo del nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e indicano tutti i servizi ai quali i cittadini
possono accedere gratuitamente o con il ticket nelle strutture pubbliche e convenzionate. L'ultimo aggiornamento
risale però al 2017 e nel frattempo il quadro delle malattie è cambiato. Chiediamo perciò al governo di essere veloce
nella nuova definizione. Sono tante le malattie che ancora non rientrano nell'elenco dei Livelli essenziali e molti
pazienti, tra cui quelli affetti da malattie rare, e le loro famiglie sono in grande difficoltà. Tra l'altro, sappiamo che
l'applicazione dei Lea continua a presentare diseguaglianze nell'applicazione tra le diverse regioni, e questo è un
problema che va risolto. I malati hanno infatti il diritto di essere trattati allo stesso modo da Nord a Sud. Ai Lea è
collegato anche il decreto tariffe, che è fermo da molto tempo. Al governo quindi chiediamo di aprire un confronto
con tutte le Associazioni per dialogare e definire con i soggetti interessati un tariffario che sia il più adeguato possibile
ai bisogni dei cittadini. L'introduzione dei Livelli Essenziali di Assistenza è stata un'intuizione fondamentale per il SSN,
cercando di assicurare equità e omogeneità della presa in carico dei pazienti delle cure in tutto il territorio nazionale.
Purtroppo però, dopo alcuni anni dalla loro applicazione, esistono ancora disparità Nord‐Sud e, in taluni casi, iniquità
dell'accesso al SSN spesso legato alla differente gestione a livello regionale, conferma Sergio Bernardini, Professore
Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica Università Tor Vergata Roma. Recentemente sono state proposte
tariffe per la Medicina di Laboratorio assolutamente improprie, che non considerano il valore della disciplina e i costi
fisiologici nella gestione della stessa. Se confermate, ne conseguirà un impoverimento dell'offerta e della qualità delle
prestazioni soprattutto nei laboratori pubblici che sarebbero stretti nella morsa tra la riduzione del personale e le
riduzioni del costo degli approvvigionamenti, pur di fornire prestazioni tariffate fortemente al ribasso. Ufficio stampa
Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962
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(LEA) e delle relative tariffe è un percorso lungo, complesso e poco
coerente con l’evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e delle
conoscenze della medicina. Come se non bastasse, la loro applicazione
continua a presentare diseguaglianze tra le diverse Regioni Italiane.

Per questo motivo Motore Sanità, con il contributo incondizionato di
Roche Diagnostics, ha organizzato l’evento dal titolo “I LEA E LA
RICERCA DI EQUILIBRIO TRA I BISOGNI E LA SOSTENIBILITÀ”, per
mettere a confronto i vari attori del sistema, al fine di arrivare a proposte
utili e necessarie a un progressivo cambiamento e/o rivisitazione dei
Livelli Essenziali di Assistenza.

Ad aprire i lavori Tommaso Trenti, Presidente della Società Italiana di
Medicina di Laboratorio-Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica
(SIBIOC), il quale ha evidenziato il fatto che la pandemia ha mostrato, ora
come non mai, il valore della diagnostica di laboratorio nella sanità quale
insostituibile strumento di tutela della salute per tutti i cittadini. “SIBioC
(Società Italiana di - Medicina di Laboratorio-Biochimica Clinica e
Biologia Molecolare Clinica), Società scientifica che rappresenta i
professionisti del laboratorio clinico, medici, biologi, chimici e tecnici
biomedici apprezza e approva la revisione dei Livelli Essenziali di
Assistenza della diagnostica di laboratorio, legge che permetterà a tutti
i cittadini italiani, senza distinzione di residenza regionale, di fruire di
nuove e efficaci prestazioni”, continua Trenti. “I nuovi LEA propongono
un nuovo positivo processo dinamico di rivisitazione su base annuale dei
contenuti dei Livelli Essenziali di Assistenza, eliminando gli esami
divenuti obsoleti e inutili oltre a introdurne di nuovi. Tuttavia, Sibioc-
Medicina di Laboratorio, pur condividendo le finalità, ha espresso
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preoccupazione per le conseguenze che potrebbe avere l’applicazione
del tariffario dei nuovi LEA nella forma in cui è stato presentato alle
Regioni. Tra i punti che più preoccupano c'è l'estrema contrazione delle
risorse destinate alla diagnostica che mette a rischio la sostenibilità dei
servizi di Medicina di Laboratorio, la mancata valutazione del valore
delle competenze professionali, i molti errori e incongruenza dei
contenuti del decreto indubbiamente da rivedere”.

Sul tema è intervenuta anche la Senatrice di Italia Viva e Presidente della
Commissione Sanità del Senato Annamaria Parente, che si è espressa così:
“Il governo apra in tempi brevi un tavolo di confronto per la
riorganizzazione dei LEA. Bisogna aggiornarli e dare una risposta a tanti
pazienti che aspettano di veder riconosciuta la loro malattia. I Livelli
Essenziali di Assistenza sono un caposaldo del nostro Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) e indicano tutti i servizi ai quali i cittadini possono
accedere gratuitamente o con il ticket nelle strutture pubbliche e
convenzionate. L’ultimo aggiornamento risale però al 2017 e nel
frattempo il quadro delle malattie è cambiato. Chiediamo perciò al
governo di essere veloce nella nuova definizione. Sono tante le malattie
che ancora non rientrano nell’elenco dei Livelli essenziali e molti
pazienti, tra cui quelli affetti da malattie rare, e le loro famiglie sono in
grande difficoltà. Tra l’altro, sappiamo che l’applicazione dei Lea
continua a presentare diseguaglianze nell’applicazione tra le diverse
regioni, e questo è un problema che va risolto. I malati hanno infatti il
diritto di essere trattati allo stesso modo da Nord a Sud. Ai Lea è
collegato anche il decreto tariffe, che è fermo da molto tempo. Al
governo quindi chiediamo di aprire un confronto con tutte le Associazioni
per dialogare e definire con i soggetti interessati un tariffario che sia il
più adeguato possibile ai bisogni dei cittadini”.

“L’introduzione dei Livelli Essenziali di Assistenza è stata un’intuizione
fondamentale per il SSN, cercando di assicurare equità e omogeneità della
presa in carico dei pazienti delle cure in tutto il territorio nazionale.
Purtroppo però, dopo alcuni anni dalla loro applicazione, esistono ancora
disparità Nord-Sud e, in taluni casi, iniquità dell’accesso al SSN spesso
legato alla differente gestione a livello regionale”, conferma Sergio
Bernardini, Professore Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica
Università Tor Vergata Roma. “Recentemente sono state proposte tariffe
per la Medicina di Laboratorio assolutamente improprie, che non
considerano il valore della disciplina e i costi fisiologici nella gestione
della stessa. Se confermate, ne conseguirà un impoverimento dell’offerta
e della qualità delle prestazioni soprattutto nei laboratori pubblici che
sarebbero stretti nella morsa tra la riduzione del personale e le riduzioni
del costo degli approvvigionamenti, pur di fornire prestazioni tariffate
fortemente al ribasso”.
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Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Roche Diagnostics, ha organizzato l’evento dal titolo “I LEA E LA RICERCA DI EQUILIBRIO TRA I

BISOGNI E LA SOSTENIBILITÀ” e messo a confronto i vari attori del sistema, così da formulare proposte per un progressivo cambiamento e/o

rivisitazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Precisiamo che la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza e delle relative tariffe è un percorso lungo, complesso e poco coerente con

l’evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della medicina. Come se non bastasse, inoltre, la loro applicazione continua a

presentare diseguaglianze tra le diverse Regioni Italiane.

Tommaso Trenti, Presidente della Società Italiana di Medicina di Laboratorio-Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBIOC), ha evidenziato

il fatto che la pandemia ha mostrato, ora come non mai, il valore della diagnostica di laboratorio nella sanità quale insostituibile strumento di tutela della

salute per tutti i cittadini.

La Società Italiana di Medicina di Laboratorio-Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, lo ricordiamo, che rappresenta i professionisti del

laboratorio clinico, medici, biologi, chimici e tecnici biomedici, ha il compito di approvare la revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza della

diagnostica di laboratorio, eliminando gli esami divenuti obsoleti e inutili oltre a introdurne di nuovi, così da permettere a tutti i cittadini italiani, senza

distinzione di residenza regionale, di fruire di nuove e efficaci prestazioni

Sul tema la senatrice Annamaria Parente, Presidente della Commissione Sanità del Senato, ha dichiarato: Il governo apra in tempi brevi un tavolo di

confronto per la riorganizzazione dei LEA. Bisogna aggiornarli e dare una risposta a tanti pazienti che aspettano di veder riconosciuta la loro malattia. I Livelli

Essenziali di Assistenza sono un caposaldo del nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e indicano tutti i servizi ai quali i cittadini possono accedere

gratuitamente o con il ticket nelle strutture pubbliche e convenzionate. L’ultimo aggiornamento risale però al 2017 e nel frattempo il quadro delle malattie è

cambiato. Chiediamo perciò al governo di essere veloce nella nuova definizione. Sono tante le malattie che ancora non rientrano nell’elenco dei Livelli
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essenziali e molti pazienti, tra cui quelli affetti da malattie rare, e le loro famiglie sono in grande difficoltà. Tra l’altro, sappiamo che l’applicazione dei Lea

continua a presentare diseguaglianze nell’applicazione tra le diverse regioni, e questo è un problema che va risolto. I malati hanno infatti il diritto di essere

trattati allo stesso modo da Nord a Sud. Ai Lea è collegato anche il decreto tariffe, che è fermo da molto tempo. Al governo quindi chiediamo di aprire un

confronto con tutte le Associazioni per dialogare e definire con i soggetti interessati un tariffario che sia il più adeguato possibile ai bisogni dei cittadini.

Sergio Bernardini, Professore Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica Università Tor Vergata Roma, ha aggiunto: Recentemente sono state

proposte tariffe per la Medicina di Laboratorio assolutamente improprie, che non considerano il valore della disciplina e i costi fisiologici nella gestione della

stessa. Se confermate, ne conseguirà un impoverimento dell’offerta e della qualità delle prestazioni soprattutto nei laboratori pubblici che sarebbero stretti

nella morsa tra la riduzione del personale e le riduzioni del costo degli approvvigionamenti, pur di fornire prestazioni tariffate fortemente al ribasso.
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Livelli Essenziali di Assistenza: un incontro per la ricerca di equilibrio tra i
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L'incontro
Livelli Essenziali di Assistenza: un incontro per la ricerca di equilibrio tra i
bisogni e la sostenibilità
Trenti: "Il valore della diagnostica di laboratorio nella sanità è un insostituibile strumento di tutela della salute per
tutti i cittadini"
sanità
La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle relative tariffe è un percorso lungo, complesso e poco
coerente con l'evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della medicina. Come se non
bastasse, la loro applicazione continua a presentare diseguaglianze tra le diverse Regioni Italiane. Per questo motivo
Motore Sanità , con il contributo incondizionato di Roche Diagnostics, ha organizzato l'evento dal titolo "I Lea e la
ricerca di equilibrio tra i bisogni e la sostenibilità" per mettere a confronto i vari attori del sistema, al fine di arrivare a
proposte utili e necessarie a un progressivo cambiamento e/o rivisitazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.
Ad aprire i lavori Tommaso Trenti , Presidente della Società Italiana di Medicina di Laboratorio‐Biochimica Clinica e
Biologia Molecolare Clinica (SIBIOC), il quale ha evidenziato "il fatto che la pandemia ha mostrato, ora come non mai,
il valore della diagnostica di laboratorio nella sanità quale insostituibile strumento di tutela della salute per tutti i
cittadini" .
"SIBioC (Società Italiana di ‐ Medicina di Laboratorio‐Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica), Società
scientifica che rappresenta i professionisti del laboratorio clinico, medici, biologi, chimici e tecnici biomedici apprezza
e approva la revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza della diagnostica di laboratorio, legge che permetterà a tutti i
cittadini italiani, senza distinzione di residenza regionale, di fruire di nuove e efficaci prestazioni ‐ continua Trenti ‐. I
nuovi LEA propongono un nuovo positivo processo dinamico di rivisitazione su base annuale dei contenuti dei Livelli
Essenziali di Assistenza, eliminando gli esami divenuti obsoleti e inutili oltre a introdurne di nuovi. Tuttavia, Sibioc‐
Medicina di Laboratorio, pur condividendo le finalità, ha espresso preoccupazione per le conseguenze che potrebbe
avere l'applicazione del tariffario dei nuovi LEA nella forma in cui è stato presentato alle Regioni . Tra i punti che più
preoccupano c'è l'estrema contrazione delle risorse destinate alla diagnostica che mette a rischio la sostenibilità dei
servizi di Medicina di Laboratorio, la mancata valutazione del valore delle competenze professionali, i molti errori e
incongruenza dei contenuti del decreto indubbiamente da rivedere".
Sul tema è intervenuta anche la Senatrice di Italia Viva e Presidente della Commissione Sanità del Senato Annamaria
Parente , che si è espressa così: "Il governo apra in tempi brevi un tavolo di confronto per la riorganizzazione dei LEA.
Bisogna aggiornarli e dare una risposta a tanti pazienti che aspettano di veder riconosciuta la loro malattia . I Livelli
Essenziali di Assistenza sono un caposaldo del nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e indicano tutti i servizi ai quali
i cittadini possono accedere gratuitamente o con il ticket nelle strutture pubbliche e convenzionate. L'ultimo
aggiornamento risale però al 2017 e nel frattempo il quadro delle malattie è cambiato. Chiediamo perciò al governo di
essere veloce nella nuova definizione. Sono tante le malattie che ancora non rientrano nell'elenco dei Livelli essenziali
e molti pazienti, tra cui quelli affetti da malattie rare, e le loro famiglie sono in grande difficoltà. Tra l'altro, sappiamo
che l'applicazione dei Lea continua a presentare diseguaglianze nell'applicazione tra le diverse regioni, e questo è un
problema che va risolto. I malati hanno infatti il diritto di essere trattati allo stesso modo da Nord a Sud. Ai Lea è
collegato anche il decreto tariffe, che è fermo da molto tempo. Al governo quindi chiediamo di aprire un confronto
con tutte le Associazioni per dialogare e definire con i soggetti interessati un tariffario che sia il più adeguato possibile
ai bisogni dei cittadini".
"L'introduzione dei Livelli Essenziali di Assistenza è stata un'intuizione fondamentale per il SSN, cercando di assicurare
equità e omogeneità della presa in carico dei pazienti delle cure in tutto il territorio nazionale. Purtroppo però, dopo
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alcuni anni dalla loro applicazione, esistono ancora disparità Nord‐Sud e, in taluni casi, iniquità dell'accesso al SSN
spesso legato alla differente gestione a livello regionale‐ conferma Sergio Bernardini , Professore Biochimica Clinica e
Biologia Molecolare Clinica Università Tor Vergata Roma ‐. Recentemente sono state proposte tariffe per la Medicina
di Laboratorio assolutamente improprie, che non considerano il valore della disciplina e i costi fisiologici nella gestione
della stessa. Se confermate, ne conseguirà un impoverimento dell'offerta e della qualità delle prestazioni soprattutto
nei laboratori pubblici che sarebbero stretti nella morsa tra la riduzione del personale e le riduzioni del costo degli
approvvigionamenti, pur di fornire prestazioni tariffate fortemente al ribasso".
Il Faro online ‐  Clicca qui per leggere tutte le notizie di Salute e Benessere
ilfaroonline.it  è su GOOGLE NEWS . Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie,  clicca su questo link  e
seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte
ilfaroonline.it  è anche su TELEGRAM . Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall'Italia e dal mondo,  clicca su
questo link .
Più informazioni su
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Livelli Essenziali di Assistenza | un incontro per
la ricerca di equilibrio tra i bisogni e la
sostenibilità

La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle relative tariffe è un

percorso lungo, ...
Autore : ilfaroonline

Livelli Essenziali di Assistenza: un incontro per la ricerca di equilibrio tra i bisogni e la

sostenibilità (Di sabato 14 maggio 2022) La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

e delle relative tariffe è un percorso lungo, complesso e poco coerente con l’evoluzione rapida e

dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della medicina. Come se non bastasse, la loro

applicazione continua a presentare diseguaglianze tra le diverse Regioni Italiane. Per questo motivo

Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Roche Diagnostics, ha organizzato l’evento dal

titolo “I Lea e la ricerca di equilibrio tra i bisogni e la sostenibilità” per mettere a confronto i vari

attori del sistema, al fine di arrivare a proposte utili e necessarie a un progressivo cambiamento e/o

rivisitazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. Ad aprire i lavori ...
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SALUTE E MEDICINA COMUNICATO STAMPA

Livelli Essenziali di Assistenza: il quadro delle
malattie è cambiato, vanno aggiornati subito
 10/05/22 di Riccado Thomas

- La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle relative tariffe è un percorso lungo, complesso e poco coerente con l’evoluzione
rapida e dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della medicina

9 maggio 2022 - La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle relative tariffe è un percorso
lungo, complesso e poco coerente con l’evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e delle
conoscenze della medicina. Come se non bastasse, la loro applicazione continua a presentare
diseguaglianze tra le diverse Regioni Italiane.
Per questo motivo Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Roche Diagnostics, ha organizzato
l’evento dal titolo “I LEA E LA RICERCA DI EQUILIBRIO TRA I BISOGNI E LA SOSTENIBILITÀ”, per mettere a
confronto i vari attori del sistema, al fine di arrivare a proposte utili e necessarie a un progressivo
cambiamento e/o rivisitazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. 

Ad aprire i lavori Tommaso Trenti, Presidente della Società Italiana di Medicina di Laboratorio-Biochimica
Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBIOC), il quale ha evidenziato il fatto che la pandemia ha mostrato,
ora come non mai, il valore della diagnostica di laboratorio nella sanità quale insostituibile strumento di
tutela della salute per tutti i cittadini. “SIBioC (Società Italiana di - Medicina di Laboratorio-Biochimica
Clinica e Biologia Molecolare Clinica), Società scientifica che rappresenta i professionisti del laboratorio
clinico, medici, biologi, chimici e tecnici biomedici apprezza e approva la revisione dei Livelli Essenziali di
Assistenza della diagnostica di laboratorio, legge che permetterà a tutti i cittadini italiani, senza distinzione
di residenza regionale, di fruire di nuove e efficaci prestazioni”, continua Trenti. “I nuovi LEA propongono
un nuovo positivo processo dinamico di rivisitazione su base annuale dei contenuti dei Livelli Essenziali di
Assistenza, eliminando gli esami divenuti obsoleti e inutili oltre a introdurne di nuovi. Tuttavia, Sibioc-
Medicina di Laboratorio, pur condividendo le finalità, ha espresso preoccupazione per le conseguenze
che potrebbe avere l’applicazione del tariffario dei nuovi LEA nella forma in cui è stato presentato alle
Regioni. Tra i punti che più preoccupano c'è l'estrema contrazione delle risorse destinate alla diagnostica
che mette a rischio la sostenibilità dei servizi di Medicina di Laboratorio, la mancata valutazione del valore
delle competenze professionali, i molti errori e incongruenza dei contenuti del decreto indubbiamente da
rivedere”.

Sul tema è intervenuta anche la Senatrice di Italia Viva e Presidente della Commissione Sanità del Senato
Annamaria Parente, che si è espressa così: “Il governo apra in tempi brevi un tavolo di confronto per la
riorganizzazione dei LEA. Bisogna aggiornarli e dare una risposta a tanti pazienti che aspettano di veder
riconosciuta la loro malattia. I Livelli Essenziali di Assistenza sono un caposaldo del nostro Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) e indicano tutti i servizi ai quali i cittadini possono accedere gratuitamente o
con il ticket nelle strutture pubbliche e convenzionate. L’ultimo aggiornamento risale però al 2017 e nel
frattempo il quadro delle malattie è cambiato. Chiediamo perciò al governo di essere veloce nella nuova
definizione. Sono tante le malattie che ancora non rientrano nell’elenco dei Livelli essenziali e molti
pazienti, tra cui quelli affetti da malattie rare, e le loro famiglie sono in grande difficoltà. Tra l’altro,
sappiamo che l’applicazione dei Lea continua a presentare diseguaglianze nell’applicazione tra le diverse
regioni, e questo è un problema che va risolto. I malati hanno infatti il diritto di essere trattati allo stesso
modo da Nord a Sud. Ai Lea è collegato anche il decreto tariffe, che è fermo da molto tempo. Al governo
quindi chiediamo di aprire un confronto con tutte le Associazioni per dialogare e definire con i soggetti
interessati un tariffario che sia il più adeguato possibile ai bisogni dei cittadini”.

“L’introduzione dei Livelli Essenziali di Assistenza è stata un’intuizione fondamentale per il SSN, cercando
di assicurare equità e omogeneità della presa in carico dei pazienti delle cure in tutto il territorio
nazionale. Purtroppo però, dopo alcuni anni dalla loro applicazione, esistono ancora disparità Nord-Sud
e, in taluni casi, iniquità dell’accesso al SSN spesso legato alla differente gestione a livello regionale”,
conferma Sergio Bernardini, Professore Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica Università Tor
Vergata Roma. “Recentemente sono state proposte tariffe per la Medicina di Laboratorio assolutamente
improprie, che non considerano il valore della disciplina e i costi fisiologici nella gestione della stessa. Se
confermate, ne conseguirà un impoverimento dell’offerta e della qualità delle prestazioni soprattutto nei
laboratori pubblici che sarebbero stretti nella morsa tra la riduzione del personale e le riduzioni del costo
degli approvvigionamenti, pur di fornire prestazioni tariffate fortemente al ribasso”. 

di Riccado Thomas
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Livelli Essenziali di Assistenza: il quadro delle
malattie è cambiato, vanno aggiornati subito
(Roma, 9 maggio 2022) - Roma, 9 maggio 2022 - La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e

delle relative tariffe è un percorso lungo, complesso e poco coerente con l’evoluzione rapida e

dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della medicina. Come se non bastasse, la loro

applicazione continua a presentare diseguaglianze tra le diverse Regioni Italiane.Per questo motivo

Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Roche Diagnostics, ha organizzato l’evento dal titolo

“I LEA E LA RICERCA DI EQUILIBRIO TRA I BISOGNI E LA SOSTENIBILITÀ”, per mettere a confronto i vari

attori del sistema, al fine di arrivare a proposte utili e necessarie a un progressivo cambiamento e/o

rivisitazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.Ad aprire i lavori Tommaso Trenti, Presidente della

Società Italiana di Medicina di Laboratorio-Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBIOC), il

quale ha evidenziato il fatto che la pandemia ha mostrato, ora come non mai, il valore della

diagnostica di laboratorio nella sanità quale insostituibile strumento di tutela della salute per tutti i

cittadini. “SIBioC (Società Italiana di - Medicina di Laboratorio-Biochimica Clinica e Biologia Molecolare

Clinica), Società scientifica che rappresenta i professionisti del laboratorio clinico, medici, biologi,

chimici e tecnici biomedici apprezza e approva la revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza della

diagnostica di laboratorio, legge che permetterà a tutti i cittadini italiani, senza distinzione di residenza

regionale, di fruire di nuove e efficaci prestazioni”, continua Trenti. “I nuovi LEA propongono un nuovo

positivo processo dinamico di rivisitazione su base annuale dei contenuti dei Livelli Essenziali di

Assistenza, eliminando gli esami divenuti obsoleti e inutili oltre a introdurne di nuovi. Tuttavia, Sibioc-

Medicina di Laboratorio, pur condividendo le finalità, ha espresso preoccupazione per le conseguenze

che potrebbe avere l’applicazione del tariffario dei nuovi LEA nella forma in cui è stato presentato alle

Regioni. Tra i punti che più preoccupano c'è l'estrema contrazione delle risorse destinate alla

diagnostica che mette a rischio la sostenibilità dei servizi di Medicina di Laboratorio, la mancata

valutazione del valore delle competenze professionali, i molti errori e incongruenza dei contenuti del

decreto indubbiamente da rivedere”.Sul tema è intervenuta anche la Senatrice di Italia Viva e

Presidente della Commissione Sanità del Senato Annamaria Parente, che si è espressa così: “Il governo

apra in tempi brevi un tavolo di confronto per la riorganizzazione dei LEA. Bisogna aggiornarli e dare

una risposta a tanti pazienti che aspettano di veder riconosciuta la loro malattia. I Livelli Essenziali di

Assistenza sono un caposaldo del nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e indicano tutti i servizi ai

quali i cittadini possono accedere gratuitamente o con il ticket nelle strutture pubbliche e

convenzionate. L’ultimo aggiornamento risale però al 2017 e nel frattempo il quadro delle malattie è

cambiato. Chiediamo perciò al governo di essere veloce nella nuova definizione. Sono tante le malattie

che ancora non rientrano nell’elenco dei Livelli essenziali e molti pazienti, tra cui quelli affetti da

malattie rare, e le loro famiglie sono in grande difficoltà. Tra l’altro, sappiamo che l’applicazione dei

Lea continua a presentare diseguaglianze nell’applicazione tra le diverse regioni, e questo è un

problema che va risolto. I malati hanno infatti il diritto di essere trattati allo stesso modo da Nord a

Sud. Ai Lea è collegato anche il decreto tariffe, che è fermo da molto tempo. Al governo quindi

chiediamo di aprire un confronto con tutte le Associazioni per dialogare e definire con i soggetti

interessati un tariffario che sia il più adeguato possibile ai bisogni dei cittadini”.“L’introduzione dei
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Livelli Essenziali di Assistenza è stata un’intuizione fondamentale per il SSN, cercando di assicurare

equità e omogeneità della presa in carico dei pazienti delle cure in tutto il territorio nazionale.

Purtroppo però, dopo alcuni anni dalla loro applicazione, esistono ancora disparità Nord-Sud e, in

taluni casi, iniquità dell’accesso al SSN spesso legato alla differente gestione a livello regionale”,

conferma Sergio Bernardini, Professore Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica Università Tor

Vergata Roma. “Recentemente sono state proposte tariffe per la Medicina di Laboratorio

assolutamente improprie, che non considerano il valore della disciplina e i costi fisiologici nella

gestione della stessa. Se confermate, ne conseguirà un impoverimento dell’offerta e della qualità delle

prestazioni soprattutto nei laboratori pubblici che sarebbero stretti nella morsa tra la riduzione del

personale e le riduzioni del costo degli approvvigionamenti, pur di fornire prestazioni tariffate

fortemente al ribasso”.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell.

320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Home   Comunicati Stampa   Livelli Essenziali di Assistenza: il quadro delle malattie è cambiato, vanno aggiornati...

(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 9 maggio 2022 – La

definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle

relative tariffe è un percorso lungo, complesso e poco coerente

con l’evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e delle

conoscenze della medicina. Come se non bastasse, la loro

applicazione continua a presentare diseguaglianze tra le

diverse Regioni Italiane.

Per questo motivo [Motore Sanità]

(https://www.motoresanita.it/), con il contributo

incondizionato di Roche Diagnostics, ha organizzato l’evento

dal titolo “[I LEA E LA RICERCA DI EQUILIBRIO TRA I BISOGNI

E LA SOSTENIBILITÀ](https://www.motoresanita.it/eventi/i-

lea-e-la-ricerca-di-equilibrio-tra-i-bisogni-e-la-sostenibilita/)”,

per mettere a confronto i vari attori del sistema, al fine di

arrivare a proposte utili e necessarie a un progressivo

cambiamento e/o rivisitazione dei Livelli Essenziali di

Assistenza.

Ad aprire i lavori Tommaso Trenti, Presidente della Società

Italiana di Medicina di Laboratorio-Biochimica Clinica e
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Biologia Molecolare Clinica (SIBIOC), il quale ha evidenziato il

fatto che la pandemia ha mostrato, ora come non mai, il valore

della diagnostica di laboratorio nella sanità quale insostituibile

strumento di tutela della salute per tutti i cittadini. “SIBioC

(Società Italiana di – Medicina di Laboratorio-Biochimica

Clinica e Biologia Molecolare Clinica), Società scientifica che

rappresenta i professionisti del laboratorio clinico, medici,

biologi, chimici e tecnici biomedici apprezza e approva la

revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza della diagnostica di

laboratorio, legge che permetterà a tutti i cittadini italiani,

senza distinzione di residenza regionale, di fruire di nuove e

efficaci prestazioni”, continua Trenti. “I nuovi LEA propongono

un nuovo positivo processo dinamico di rivisitazione su base

annuale dei contenuti dei Livelli Essenziali di Assistenza,

eliminando gli esami divenuti obsoleti e inutili oltre a

introdurne di nuovi. Tuttavia, Sibioc-Medicina di Laboratorio,

pur condividendo le finalità, ha espresso preoccupazione per le

conseguenze che potrebbe avere l’applicazione del tariffario

dei nuovi LEA nella forma in cui è stato presentato alle

Regioni. Tra i punti che più preoccupano c’è l’estrema

contrazione delle risorse destinate alla diagnostica che mette a

rischio la sostenibilità dei servizi di Medicina di Laboratorio, la

mancata valutazione del valore delle competenze

professionali, i molti errori e incongruenza dei contenuti del

decreto indubbiamente da rivedere”.

Sul tema è intervenuta anche la Senatrice di Italia Viva e

Presidente della Commissione Sanità del Senato Annamaria

Parente, che si è espressa così: “Il governo apra in tempi brevi

un tavolo di confronto per la riorganizzazione dei LEA. Bisogna

aggiornarli e dare una risposta a tanti pazienti che aspettano

di veder riconosciuta la loro malattia. I Livelli Essenziali di

Assistenza sono un caposaldo del nostro Servizio Sanitario

Nazionale (SSN) e indicano tutti i servizi ai quali i cittadini

possono accedere gratuitamente o con il ticket nelle strutture

pubbliche e convenzionate. L’ultimo aggiornamento risale però

al 2017 e nel frattempo il quadro delle malattie è cambiato.

Chiediamo perciò al governo di essere veloce nella nuova

definizione. Sono tante le malattie che ancora non rientrano

nell’elenco dei Livelli essenziali e molti pazienti, tra cui quelli

affetti da malattie rare, e le loro famiglie sono in grande
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difficoltà. Tra l’altro, sappiamo che l’applicazione dei Lea

continua a presentare diseguaglianze nell’applicazione tra le

diverse regioni, e questo è un problema che va risolto. I malati

hanno infatti il diritto di essere trattati allo stesso modo da

Nord a Sud. Ai Lea è collegato anche il decreto tariffe, che è

fermo da molto tempo. Al governo quindi chiediamo di aprire

un confronto con tutte le Associazioni per dialogare e definire

con i soggetti interessati un tariffario che sia il più adeguato

possibile ai bisogni dei cittadini”.

“L’introduzione dei Livelli Essenziali di Assistenza è stata

un’intuizione fondamentale per il SSN, cercando di assicurare

equità e omogeneità della presa in carico dei pazienti delle

cure in tutto il territorio nazionale. Purtroppo però, dopo

alcuni anni dalla loro applicazione, esistono ancora disparità

Nord-Sud e, in taluni casi, iniquità dell’accesso al SSN spesso

legato alla differente gestione a livello regionale”, conferma

Sergio Bernardini, Professore Biochimica Clinica e Biologia

Molecolare Clinica Università Tor Vergata Roma.

“Recentemente sono state proposte tariffe per la Medicina di

Laboratorio assolutamente improprie, che non considerano il

valore della disciplina e i costi fisiologici nella gestione della

stessa. Se confermate, ne conseguirà un impoverimento

dell’offerta e della qualità delle prestazioni soprattutto nei

laboratori pubblici che sarebbero stretti nella morsa tra la

riduzione del personale e le riduzioni del costo degli

approvvigionamenti, pur di fornire prestazioni tariffate

fortemente al ribasso”.
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SANITÀ. ESPERTI E POLITICI: QUADRO MALATTIE CAMBIATO, SERVE AGGIORNAMENTO

LEA

(DIRE) Roma, 9 mag. - La definizione dei Livelli Essenziali di

Assistenza (Lea) e delle relative tariffe?n percorso lungo,

complesso e poco coerente con l'evoluzione rapida e dirompente

delle tecnologie e delle conoscenze della medicina. Come se non

bastasse, la loro applicazione continua a presentare

diseguaglianze tra le diverse Regioni Italiane. Per questo motivo

Motore Sanit?con il contributo incondizionato di Roche

Diagnostics, ha organizzato l'evento dal titolo "I Lea e la

ricerca di equilibrio tra i bisogni e la sostenibilit? per

mettere a confronto i vari attori del sistema, al fine di

arrivare a proposte utili e necessarie a un progressivo

cambiamento e/o rivisitazione dei Livelli Essenziali di

Assistenza. Ad aprire i lavori Tommaso Trenti, Presidente della Societ?Italiana di Medicina di Laboratorio-Biochimica

Clinica e Biologia

Molecolare Clinica (Sibioc), il quale ha evidenziato il fatto che

la pandemia ha mostrato, ora come non mai, il valore della

diagnostica di laboratorio nella sanit?uale insostituibile

strumento di tutela della salute per tutti i cittadini. "SIBioC

(Societ?taliana di - Medicina di Laboratorio-Biochimica Clinica

e Biologia Molecolare Clinica), Societ?cientifica che

rappresenta i professionisti del laboratorio clinico, medici,

biologi, chimici e tecnici biomedici apprezza e approva la

revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza della diagnostica

di laboratorio, legge che permetter? tutti i cittadini

italiani, senza distinzione di residenza regionale, di fruire di

nuove e efficaci prestazioni- continua Trenti- I nuovi Lea

propongono un nuovo positivo processo dinamico di rivisitazione

su base annuale dei contenuti dei Livelli Essenziali di

Assistenza, eliminando gli esami divenuti obsoleti e inutili

oltre a introdurne di nuovi. Tuttavia, Sibioc-Medicina di

Laboratorio, pur condividendo le finalit?ha espresso

preoccupazione per le conseguenze che potrebbe avere

l'applicazione del tariffario dei nuovi Lea nella forma in cui?stato presentato alle Regioni. Tra i punti che pi?eoccupano

c'?'estrema contrazione delle risorse destinate alla

diagnostica che mette a rischio la sostenibilit?ei servizi di

Medicina di Laboratorio, la mancata valutazione del valore delle

competenze professionali, i molti errori e incongruenza dei

contenuti del decreto indubbiamente da rivedere".(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SANITÀ. ESPERTI E POLITICI: QUADRO MALATTIE CAMBIATO, SERVE AGGIORNAMENTO

LEA -2-

(DIRE) Roma, 9 mag. - Sul tema?ntervenuta anche la Senatrice

di Italia Viva e Presidente della Commissione Sanit?el Senato

Annamaria Parente, che si?spressa cos?"Il governo apra in

tempi brevi un tavolo di confronto per la riorganizzazione dei

Lea. Bisogna aggiornarli e dare una risposta a tanti pazienti che

aspettano di veder riconosciuta la loro malattia. I Livelli

Essenziali di Assistenza sono un caposaldo del nostro Servizio

Sanitario Nazionale (Ssn) e indicano tutti i servizi ai quali i

cittadini possono accedere gratuitamente o con il ticket nelle

strutture pubbliche e convenzionate. L'ultimo aggiornamento

risale per? 2017 e nel frattempo il quadro delle malattie?cambiato. Chiediamo perci? governo di essere veloce nella

nuova definizione. Sono tante le malattie che ancora non

rientrano nell'elenco dei Livelli essenziali e molti pazienti,

tra cui quelli affetti da malattie rare, e le loro famiglie sono

in grande difficolt?Tra l'altro, sappiamo che l'applicazione

dei Lea continua a presentare diseguaglianze nell'applicazione

tra le diverse regioni, e questo?n problema che va risolto. I

malati hanno infatti il diritto di essere trattati allo stesso

modo da Nord a Sud. Ai Lea?ollegato anche il decreto tariffe,

che?ermo da molto tempo. Al governo quindi chiediamo di aprire

un confronto con tutte le Associazioni per dialogare e definire

con i soggetti interessati un tariffario che sia il pi?eguato

possibile ai bisogni dei cittadini". "L'introduzione dei Livelli Essenziali di Assistenza?tata

un'intuizione fondamentale per il Ssn, cercando di assicurare

equit? omogeneit?ella presa in carico dei pazienti delle cure

in tutto il territorio nazionale. Purtroppo per?opo alcuni

anni dalla loro applicazione, esistono ancora disparit?ord-Sud

e, in taluni casi, iniquit?ell'accesso al Ssn spesso legato

alla differente gestione a livello regionale- conferma Sergio

Bernardini, Professore Biochimica Clinica e Biologia Molecolare

Clinica Universit?or Vergata Roma- Recentemente sono state

proposte tariffe per la Medicina di Laboratorio assolutamente

improprie, che non considerano il valore della disciplina e i

costi fisiologici nella gestione della stessa. Se confermate, ne

conseguir?n impoverimento dell'offerta e della qualit?elle

prestazioni soprattutto nei laboratori pubblici che sarebbero

stretti nella morsa tra la riduzione del personale e le riduzioni

del costo degli approvvigionamenti, pur di fornire prestazioni

tariffate fortemente al ribasso". (Comunicati/Dire)
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comunicati

Livelli Essenziali di Assistenza: il quadro delle
malattie è cambiato, vanno aggiornati subito

09 Maggio 2022

(Roma, 9 maggio 2022) - Roma, 9 maggio 2022 - La de nizione dei Livelli

Essenziali di Assistenza (LEA) e delle relative tari e è un percorso lungo,

complesso e poco coerente con l’evoluzione rapida e dirompente delle

tecnologie e delle conoscenze della medicina. Come se non bastasse, la loro

applicazione continua a presentare diseguaglianze tra le diverse Regioni

Italiane.

Per questo motivo Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Roche
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Diagnostics, ha organizzato l’evento dal titolo “I LEA E LA RICERCA DI

EQUILIBRIO TRA I BISOGNI E LA SOSTENIBILITÀ”, per mettere a

confronto i vari attori del sistema, al  ne di arrivare a proposte utili e

necessarie a un progressivo cambiamento e/o rivisitazione dei Livelli

Essenziali di Assistenza.

Ad aprire i lavori Tommaso Trenti, Presidente della Società Italiana di

Medicina di Laboratorio-Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica

(SIBIOC), il quale ha evidenziato il fatto che la pandemia ha mostrato, ora

come non mai, il valore della diagnostica di laboratorio nella sanità quale

insostituibile strumento di tutela della salute per tutti i cittadini. “SIBioC

(Società Italiana di - Medicina di Laboratorio-Biochimica Clinica e Biologia

Molecolare Clinica), Società scienti ca che rappresenta i professionisti del

laboratorio clinico, medici, biologi, chimici e tecnici biomedici apprezza e

approva la revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza della diagnostica di

laboratorio, legge che permetterà a tutti i cittadini italiani, senza distinzione di

residenza regionale, di fruire di nuove e e caci prestazioni”, continua Trenti.

“I nuovi LEA propongono un nuovo positivo processo dinamico di

rivisitazione su base annuale dei contenuti dei Livelli Essenziali di Assistenza,

eliminando gli esami divenuti obsoleti e inutili oltre a introdurne di nuovi.

Tuttavia, Sibioc-Medicina di Laboratorio, pur condividendo le  nalità, ha

espresso preoccupazione per le conseguenze che potrebbe avere

l’applicazione del tari ario dei nuovi LEA nella forma in cui è stato presentato

alle Regioni. Tra i punti che più preoccupano c'è l'estrema contrazione delle

risorse destinate alla diagnostica che mette a rischio la sostenibilità dei servizi

di Medicina di Laboratorio, la mancata valutazione del valore delle

competenze professionali, i molti errori e incongruenza dei contenuti del

decreto indubbiamente da rivedere”.

Sul tema è intervenuta anche la Senatrice di Italia Viva e Presidente della

Commissione Sanità del Senato Annamaria Parente, che si è espressa così: “Il

governo apra in tempi brevi un tavolo di confronto per la riorganizzazione

dei LEA. Bisogna aggiornarli e dare una risposta a tanti pazienti che aspettano

di veder riconosciuta la loro malattia. I Livelli Essenziali di Assistenza sono un

caposaldo del nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e indicano tutti i

servizi ai quali i cittadini possono accedere gratuitamente o con il ticket nelle

strutture pubbliche e convenzionate. L’ultimo aggiornamento risale però al

2017 e nel frattempo il quadro delle malattie è cambiato. Chiediamo perciò al

governo di essere veloce nella nuova de nizione. Sono tante le malattie che

ancora non rientrano nell’elenco dei Livelli essenziali e molti pazienti, tra cui

quelli a etti da malattie rare, e le loro famiglie sono in grande di coltà. Tra

l’altro, sappiamo che l’applicazione dei Lea continua a presentare

diseguaglianze nell’applicazione tra le diverse regioni, e questo è un problema

che va risolto. I malati hanno infatti il diritto di essere trattati allo stesso modo

da Nord a Sud. Ai Lea è collegato anche il decreto tari e, che è fermo da

molto tempo. Al governo quindi chiediamo di aprire un confronto con tutte le

Associazioni per dialogare e de nire con i soggetti interessati un tari ario che

sia il più adeguato possibile ai bisogni dei cittadini”.

“L’introduzione dei Livelli Essenziali di Assistenza è stata un’intuizione

fondamentale per il SSN, cercando di assicurare equità e omogeneità della

presa in carico dei pazienti delle cure in tutto il territorio nazionale.

Purtroppo però, dopo alcuni anni dalla loro applicazione, esistono ancora

disparità Nord-Sud e, in taluni casi, iniquità dell’accesso al SSN spesso legato
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alla di erente gestione a livello regionale”, conferma Sergio Bernardini,

Professore Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica Università Tor

Vergata Roma. “Recentemente sono state proposte tari e per la Medicina di

Laboratorio assolutamente improprie, che non considerano il valore della

disciplina e i costi  siologici nella gestione della stessa. Se confermate, ne

conseguirà un impoverimento dell’o erta e della qualità delle prestazioni

soprattutto nei laboratori pubblici che sarebbero stretti nella morsa tra la

riduzione del personale e le riduzioni del costo degli approvvigionamenti, pur

di fornire prestazioni tari ate fortemente al ribasso”.
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Livelli Essenziali di Assistenza: il quadro delle malattie
è cambiato, vanno aggiornati subito

La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle relative tariffe è un
percorso lungo, complesso e poco coerente con l’evoluzione rapida e dirompente delle
tecnologie e delle conoscenze della medicina

roma, 09/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle relative
tariffe è un percorso lungo, complesso e poco coerente con l’evoluzione
rapida e dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della medicina.
Come se non bastasse, la loro applicazione continua a presentare
diseguaglianze tra le diverse Regioni Italiane.
Per questo motivo Motore Sanità, con il contributo incondizionato di
Roche Diagnostics, ha organizzato l’evento dal titolo “I LEA E LA
RICERCA DI EQUILIBRIO TRA I BISOGNI E LA SOSTENIBILITÀ”, per
mettere a confronto i vari attori del sistema, al fine di arrivare a
proposte utili e necessarie a un progressivo cambiamento e/o
rivisitazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. 

Ad aprire i lavori Tommaso Trenti, Presidente della Società Italiana di
Medicina di Laboratorio-Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica
(SIBIOC), il quale ha evidenziato il fatto che la pandemia ha mostrato, ora come
non mai, il valore della diagnostica di laboratorio nella sanità quale insostituibile
strumento di tutela della salute per tutti i cittadini. “SIBioC (Società Italiana
di - Medicina di Laboratorio-Biochimica Clinica e Biologia Molecolare
Clinica), Società scientifica che rappresenta i professionisti del
laboratorio clinico, medici, biologi, chimici e tecnici biomedici apprezza
e approva la revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza della
diagnostica di laboratorio, legge che permetterà a tutti i cittadini
italiani, senza distinzione di residenza regionale, di fruire di nuove e
efficaci prestazioni”, continua Trenti. “I nuovi LEA propongono un nuovo
positivo processo dinamico di rivisitazione su base annuale dei
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contenuti dei Livelli Essenziali di Assistenza, eliminando gli esami
divenuti obsoleti e inutili oltre a introdurne di nuovi. Tuttavia, Sibioc-
Medicina di Laboratorio, pur condividendo le finalità, ha espresso
preoccupazione per le conseguenze che potrebbe avere l’applicazione
del tariffario dei nuovi LEA nella forma in cui è stato presentato alle
Regioni. Tra i punti che più preoccupano c'è l'estrema contrazione delle
risorse destinate alla diagnostica che mette a rischio la sostenibilità dei
servizi di Medicina di Laboratorio, la mancata valutazione del valore
delle competenze professionali, i molti errori e incongruenza dei
contenuti del decreto indubbiamente da rivedere”.

Sul tema è intervenuta anche la Senatrice di Italia Viva e Presidente della
Commissione Sanità del Senato Annamaria Parente, che si è espressa così: “ I l
governo apra in tempi brevi un tavolo di confronto per la
riorganizzazione dei LEA. Bisogna aggiornarli e dare una risposta a tanti
pazienti che aspettano di veder riconosciuta la loro malattia. I Livelli
Essenziali di Assistenza sono un caposaldo del nostro Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) e indicano tutti i servizi ai quali i cittadini possono
accedere gratuitamente o con il ticket nelle strutture pubbliche e
convenzionate. L’ultimo aggiornamento risale però al 2017 e nel
frattempo il quadro delle malattie è cambiato. Chiediamo perciò al
governo di essere veloce nella nuova definizione. Sono tante le malattie
che ancora non rientrano nell’elenco dei Livelli essenziali e molti
pazienti, tra cui quelli affetti da malattie rare, e le loro famiglie sono in
grande difficoltà. Tra l’altro, sappiamo che l’applicazione dei Lea
continua a presentare diseguaglianze nell’applicazione tra le diverse
regioni, e questo è un problema che va risolto. I malati hanno infatti il
diritto di essere trattati allo stesso modo da Nord a Sud. Ai Lea è
collegato anche il decreto tariffe, che è fermo da molto tempo. Al
governo quindi chiediamo di aprire un confronto con tutte le
Associazioni per dialogare e definire con i soggetti interessati un
tariffario che sia il più adeguato possibile ai bisogni dei cittadini”.

“L’introduzione dei Livelli Essenziali di Assistenza è stata un’intuizione
fondamentale per il SSN, cercando di assicurare equità e omogeneità della presa
in carico dei pazienti delle cure in tutto il territorio nazionale. Purtroppo però,
dopo alcuni anni dalla loro applicazione, esistono ancora disparità Nord-Sud e, in
taluni casi, iniquità dell’accesso al SSN spesso legato alla differente gestione a
livello regionale”, conferma Sergio Bernardini, Professore Biochimica Clinica e
Biologia Molecolare Clinica Università Tor Vergata Roma. “Recentemente
sono state proposte tariffe per la Medicina di Laboratorio
assolutamente improprie, che non considerano il valore della disciplina
e i costi fisiologici nella gestione della stessa. Se confermate, ne
conseguirà un impoverimento dell’offerta e della qualità delle
prestazioni soprattutto nei laboratori pubblici che sarebbero stretti
nella morsa tra la riduzione del personale e le riduzioni del costo degli
approvvigionamenti, pur di fornire prestazioni tariffate fortemente al
ribasso”. 
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Livelli Essenziali di Assistenza: il quadro delle
malattie è cambiato, vanno aggiornati subito

Di Redazione | 09 mag 2022

(R oma, 9 maggio 2022) - Roma, 9 maggio 2022 - La definizione dei Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA) e delle relative tariffe è un percorso
lungo, complesso e poco coerente con l'evoluzione rapida e

dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della medicina. Come se non
bastasse, la loro applicazione continua a presentare diseguaglianze tra le diverse
Regioni Italiane.

Ad aprire i lavori Tommaso Trenti, Presidente della Società Italiana di Medicina di
Laboratorio-Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBIOC), il quale ha
evidenziato il fatto che la pandemia ha mostrato, ora come non mai, il valore della
diagnostica di laboratorio nella sanità quale insostituibile strumento di tutela della
salute per tutti i cittadini. “SIBioC (Società Italiana di - Medicina di Laboratorio-
Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica), Società scientifica che
rappresenta i professionisti del laboratorio clinico, medici, biologi, chimici e tecnici
biomedici apprezza e approva la revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza della
diagnostica di laboratorio, legge che permetterà a tutti i cittadini italiani, senza
distinzione di residenza regionale, di fruire di nuove e efficaci prestazioni”,
continua Trenti. “I nuovi LEA propongono un nuovo positivo processo dinamico di
rivisitazione su base annuale dei contenuti dei Livelli Essenziali di Assistenza,
eliminando gli esami divenuti obsoleti e inutili oltre a introdurne di nuovi. Tuttavia,
Sibioc-Medicina di Laboratorio, pur condividendo le finalità, ha espresso
preoccupazione per le conseguenze che potrebbe avere l'applicazione del tariffario
dei nuovi LEA nella forma in cui è stato presentato alle Regioni. Tra i punti che più
preoccupano c'è l'estrema contrazione delle risorse destinate alla diagnostica che
mette a rischio la sostenibilità dei servizi di Medicina di Laboratorio, la mancata
valutazione del valore delle competenze professionali, i molti errori e
incongruenza dei contenuti del decreto indubbiamente da rivedere”.
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Sul tema è intervenuta anche la Senatrice di Italia Viva e Presidente della
Commissione Sanità del Senato Annamaria Parente, che si è espressa così: “Il
governo apra in tempi brevi un tavolo di confronto per la riorganizzazione dei
LEA. Bisogna aggiornarli e dare una risposta a tanti pazienti che aspettano di
veder riconosciuta la loro malattia. I Livelli Essenziali di Assistenza sono un
caposaldo del nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e indicano tutti i servizi ai
quali i cittadini possono accedere gratuitamente o con il ticket nelle strutture
pubbliche e convenzionate. L'ultimo aggiornamento risale però al 2017 e nel
frattempo il quadro delle malattie è cambiato. Chiediamo perciò al governo di
essere veloce nella nuova definizione. Sono tante le malattie che ancora non
rientrano nell'elenco dei Livelli essenziali e molti pazienti, tra cui quelli affetti da
malattie rare, e le loro famiglie sono in grande difficoltà. Tra l'altro, sappiamo che
l'applicazione dei Lea continua a presentare diseguaglianze nell'applicazione tra le
diverse regioni, e questo è un problema che va risolto. I malati hanno infatti il
diritto di essere trattati allo stesso modo da Nord a Sud. Ai Lea è collegato anche il
decreto tariffe, che è fermo da molto tempo. Al governo quindi chiediamo di aprire
un confronto con tutte le Associazioni per dialogare e definire con i soggetti
interessati un tariffario che sia il più adeguato possibile ai bisogni dei cittadini”.

“L'introduzione dei Livelli Essenziali di Assistenza è stata un'intuizione
fondamentale per il SSN, cercando di assicurare equità e omogeneità della presa in
carico dei pazienti delle cure in tutto il territorio nazionale. Purtroppo però, dopo
alcuni anni dalla loro applicazione, esistono ancora disparità Nord-Sud e, in taluni
casi, iniquità dell'accesso al SSN spesso legato alla differente gestione a livello
regionale”, conferma Sergio Bernardini, Professore Biochimica Clinica e Biologia
Molecolare Clinica Università Tor Vergata Roma. “Recentemente sono state
proposte tariffe per la Medicina di Laboratorio assolutamente improprie, che non
considerano il valore della disciplina e i costi fisiologici nella gestione della stessa.
Se confermate, ne conseguirà un impoverimento dell'offerta e della qualità delle
prestazioni soprattutto nei laboratori pubblici che sarebbero stretti nella morsa tra
la riduzione del personale e le riduzioni del costo degli approvvigionamenti, pur di
fornire prestazioni tariffate fortemente al ribasso”.
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﴾Adnkronos﴿ –
Roma, 9 maggio 2022 – La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza ﴾LEA﴿ e delle relative tariffe è un percorso lungo, complesso e poco coerente con l’evoluzione
rapida e dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della medicina. Come se non bastasse, la loro applicazione continua a presentare diseguaglianze tra le diverse
Regioni Italiane.
 

Per questo motivo Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Roche Diagnostics, ha organizzato l’evento dal titolo “I LEA E LA RICERCA DI EQUILIBRIO TRA I
BISOGNI E LA SOSTENIBILITÀ”, per mettere a confronto i vari attori del sistema, al fine di arrivare a proposte utili e necessarie a un progressivo cambiamento e/o
rivisitazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.
 

Ad aprire i lavori Tommaso Trenti, Presidente della Società Italiana di Medicina di Laboratorio‐Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica ﴾SIBIOC﴿, il quale ha
evidenziato il fatto che la pandemia ha mostrato, ora come non mai, il valore della diagnostica di laboratorio nella sanità quale insostituibile strumento di tutela della
salute per tutti i cittadini. “SIBioC ﴾Società Italiana di – Medicina di Laboratorio‐Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica﴿, Società scientifica che rappresenta i
professionisti del laboratorio clinico, medici, biologi, chimici e tecnici biomedici apprezza e approva la revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza della diagnostica di
laboratorio, legge che permetterà a tutti i cittadini italiani, senza distinzione di residenza regionale, di fruire di nuove e efficaci prestazioni”, continua Trenti. “I nuovi LEA
propongono un nuovo positivo processo dinamico di rivisitazione su base annuale dei contenuti dei Livelli Essenziali di Assistenza, eliminando gli esami divenuti
obsoleti e inutili oltre a introdurne di nuovi. Tuttavia, Sibioc‐Medicina di Laboratorio, pur condividendo le finalità, ha espresso preoccupazione per le conseguenze che
potrebbe avere l’applicazione del tariffario dei nuovi LEA nella forma in cui è stato presentato alle Regioni. Tra i punti che più preoccupano c’è l’estrema contrazione delle
risorse destinate alla diagnostica che mette a rischio la sostenibilità dei servizi di Medicina di Laboratorio, la mancata valutazione del valore delle competenze
professionali, i molti errori e incongruenza dei contenuti del decreto indubbiamente da rivedere”. 

Sul tema è intervenuta anche la Senatrice di Italia Viva e Presidente della Commissione Sanità del Senato Annamaria Parente, che si è espressa così: “Il governo apra in
tempi brevi un tavolo di confronto per la riorganizzazione dei LEA. Bisogna aggiornarli e dare una risposta a tanti pazienti che aspettano di veder riconosciuta la loro
malattia. I Livelli Essenziali di Assistenza sono un caposaldo del nostro Servizio Sanitario Nazionale ﴾SSN﴿ e indicano tutti i servizi ai quali i cittadini possono accedere
gratuitamente o con il ticket nelle strutture pubbliche e convenzionate. L’ultimo aggiornamento risale però al 2017 e nel frattempo il quadro delle malattie è cambiato.
Chiediamo perciò al governo di essere veloce nella nuova definizione. Sono tante le malattie che ancora non rientrano nell’elenco dei Livelli essenziali e molti pazienti,
tra cui quelli affetti da malattie rare, e le loro famiglie sono in grande difficoltà. Tra l’altro, sappiamo che l’applicazione dei Lea continua a presentare diseguaglianze
nell’applicazione tra le diverse regioni, e questo è un problema che va risolto. I malati hanno infatti il diritto di essere trattati allo stesso modo da Nord a Sud. Ai Lea è
collegato anche il decreto tariffe, che è fermo da molto tempo. Al governo quindi chiediamo di aprire un confronto con tutte le Associazioni per dialogare e definire con i
soggetti interessati un tariffario che sia il più adeguato possibile ai bisogni dei cittadini”. 

“L’introduzione dei Livelli Essenziali di Assistenza è stata un’intuizione fondamentale per il SSN, cercando di assicurare equità e omogeneità della presa in carico dei
pazienti delle cure in tutto il territorio nazionale. Purtroppo però, dopo alcuni anni dalla loro applicazione, esistono ancora disparità Nord‐Sud e, in taluni casi, iniquità
dell’accesso al SSN spesso legato alla differente gestione a livello regionale”, conferma Sergio Bernardini, Professore Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica
Università Tor Vergata Roma. “Recentemente sono state proposte tariffe per la Medicina di Laboratorio assolutamente improprie, che non considerano il valore della
disciplina e i costi fisiologici nella gestione della stessa. Se confermate, ne conseguirà un impoverimento dell’offerta e della qualità delle prestazioni soprattutto nei
laboratori pubblici che sarebbero stretti nella morsa tra la riduzione del personale e le riduzioni del costo degli approvvigionamenti, pur di fornire prestazioni tariffate
fortemente al ribasso”. 
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Livelli Essenziali di Assistenza: il quadro
delle malattie è cambiato, vanno aggiornati
subito

 Redazione AdnKronos    9 Maggio 2022| 

(Roma, 9 maggio 2022) - Roma, 9 maggio 2022 - La definizione dei Livelli

Essenziali di Assistenza (LEA) e delle relative tariffe è un percorso lungo,

complesso e poco coerente con l’evoluzione rapida e dirompente delle

tecnologie e delle conoscenze della medicina. Come se non bastasse, la loro

applicazione continua a presentare diseguaglianze tra le diverse Regioni

Italiane.

Per questo motivo Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Roche

Diagnostics, ha organizzato l’evento dal titolo “I  LEA E LA RICERCA DI

EQUILIBRIO TRA I BISOGNI E LA SOSTENIBILITÀ”, per mettere a confronto i

vari attori del sistema, al fine di arrivare a proposte utili e necessarie a un

progressivo cambiamento e/o rivisitazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Ad aprire i lavori Tommaso Trenti, Presidente della Società Italiana di

Medicina di Laboratorio-Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica

(SIBIOC), il quale ha evidenziato il fatto che la pandemia ha mostrato, ora

come non mai, il valore della diagnostica di laboratorio nella sanità quale

insostituibile strumento di tutela della salute per tutti i cittadini. “SIBioC

(Società Italiana di - Medicina di Laboratorio-Biochimica Clinica e Biologia

Molecolare Clinica), Società scientifica che rappresenta i professionisti del

laboratorio clinico, medici, biologi, chimici e tecnici biomedici apprezza e

approva la revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza della diagnostica di

laboratorio, legge che permetterà a tutti i cittadini italiani, senza distinzione di

residenza regionale, di fruire di nuove e efficaci prestazioni”, continua Trenti.

“I  nuovi LEA propongono un nuovo positivo processo dinamico di

rivisitazione su base annuale dei contenuti dei Livelli Essenziali di Assistenza,

eliminando gli esami divenuti obsoleti e inutili oltre a introdurne di nuovi.

Tuttavia, Sibioc-Medicina di Laboratorio, pur condividendo le finalità, ha

espresso preoccupazione per le conseguenze che potrebbe avere

l’applicazione del tariffario dei nuovi LEA nella forma in cui è stato presentato

alle Regioni. Tra i punti che più preoccupano c’è l’estrema contrazione delle

risorse destinate alla diagnostica che mette a rischio la sostenibilità dei servizi

di Medicina di Laboratorio, la mancata valutazione del valore delle

competenze professionali, i molti errori e incongruenza dei contenuti del
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decreto indubbiamente da rivedere”.

Sul tema è intervenuta anche la Senatrice di Italia Viva e Presidente della

Commissione Sanità del Senato Annamaria Parente, che si è espressa così: “Il

governo apra in tempi brevi un tavolo di confronto per la riorganizzazione dei

LEA. Bisogna aggiornarli e dare una risposta a tanti pazienti che aspettano di

veder riconosciuta la loro malattia. I Livelli Essenziali di Assistenza sono un

caposaldo del nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e indicano tutti i

servizi ai quali i cittadini possono accedere gratuitamente o con il ticket nelle

strutture pubbliche e convenzionate. L’ultimo aggiornamento risale però al

2017 e nel frattempo il quadro delle malattie è cambiato. Chiediamo perciò al

governo di essere veloce nella nuova definizione. Sono tante le malattie che

ancora non rientrano nell’elenco dei Livelli essenziali e molti pazienti, tra cui

quelli affetti da malattie rare, e le loro famiglie sono in grande difficoltà. Tra

l’altro, sappiamo che l ’applicazione dei Lea continua a presentare

diseguaglianze nell’applicazione tra le diverse regioni, e questo è un

problema che va risolto. I malati hanno infatti il diritto di essere trattati allo

stesso modo da Nord a Sud. Ai Lea è collegato anche il decreto tariffe, che è

fermo da molto tempo. Al governo quindi chiediamo di aprire un confronto

con tutte le Associazioni per dialogare e definire con i soggetti interessati un

tariffario che sia il più adeguato possibile ai bisogni dei cittadini”.

“L’introduzione dei Livelli Essenziali di Assistenza è stata un’intuizione

fondamentale per il SSN, cercando di assicurare equità e omogeneità della

presa in carico dei pazienti delle cure in tutto il territorio nazionale. Purtroppo

però, dopo alcuni anni dalla loro applicazione, esistono ancora disparità Nord-

Sud e, in taluni casi, iniquità dell’accesso al SSN spesso legato alla differente

gestione a livello regionale”, conferma Sergio Bernardini, Professore

Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica Università Tor Vergata Roma.

“Recentemente sono state proposte tariffe per la Medicina di Laboratorio

assolutamente improprie, che non considerano il valore della disciplina e i

costi fisiologici nella gestione della stessa. Se confermate, ne conseguirà un

impoverimento dell’offerta e della qualità delle prestazioni soprattutto nei

laboratori pubblici che sarebbero stretti nella morsa tra la riduzione del

personale e le riduzioni del costo degli approvvigionamenti, pur di fornire

prestazioni tariffate fortemente al ribasso”.
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LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA: IL QUADRO DELLE MALATTIE È
CAMBIATO, VANNO AGGIORNATI SUBITO
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9 maggio 2022 – La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza ﴾LEA﴿ e delle relative tariffe è un percorso lungo, complesso e poco
coerente con l’evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della medicina. Come se non bastasse, la loro
applicazione continua a presentare diseguaglianze tra le diverse Regioni Italiane.
Per questo motivo Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Roche Diagnostics, ha organizzato l’evento dal titolo “I LEA E
LA RICERCA DI EQUILIBRIO TRA I BISOGNI E LA SOSTENIBILITÀ”, per mettere a confronto i vari attori del sistema, al fine di arrivare a
proposte utili e necessarie a un progressivo cambiamento e/o rivisitazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. 

Ad aprire i lavori Tommaso Trenti, Presidente della Società Italiana di Medicina di Laboratorio‐Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica
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﴾SIBIOC﴿, il quale ha evidenziato il fatto che la pandemia ha mostrato, ora come non mai, il valore della diagnostica di laboratorio nella sanità
quale insostituibile strumento di tutela della salute per tutti i cittadini. “SIBioC (Società Italiana di – Medicina di Laboratorio‐Biochimica
Clinica e Biologia Molecolare Clinica), Società scientifica che rappresenta i professionisti del laboratorio clinico, medici, biologi, chimici e
tecnici biomedici apprezza e approva la revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza della diagnostica di laboratorio, legge che
permetterà a tutti i cittadini italiani, senza distinzione di residenza regionale, di fruire di nuove e efficaci prestazioni”, continua Trenti. “I
nuovi LEA propongono un nuovo positivo processo dinamico di rivisitazione su base annuale dei contenuti dei Livelli Essenziali di
Assistenza, eliminando gli esami divenuti obsoleti e inutili oltre a introdurne di nuovi. Tuttavia, Sibioc‐Medicina di Laboratorio, pur
condividendo le finalità, ha espresso preoccupazione per le conseguenze che potrebbe avere l’applicazione del tariffario dei nuovi LEA
nella forma in cui è stato presentato alle Regioni. Tra i punti che più preoccupano c’è l’estrema contrazione delle risorse destinate alla
diagnostica che mette a rischio la sostenibilità dei servizi di Medicina di Laboratorio, la mancata valutazione del valore delle
competenze professionali, i molti errori e incongruenza dei contenuti del decreto indubbiamente da rivedere”.

Sul tema è intervenuta anche la Senatrice di Italia Viva e Presidente della Commissione Sanità del Senato Annamaria Parente, che si è espressa
così: “Il governo apra in tempi brevi un tavolo di confronto per la riorganizzazione dei LEA. Bisogna aggiornarli e dare una risposta a
tanti pazienti che aspettano di veder riconosciuta la loro malattia. I Livelli Essenziali di Assistenza sono un caposaldo del nostro Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) e indicano tutti i servizi ai quali i cittadini possono accedere gratuitamente o con il ticket nelle strutture
pubbliche e convenzionate. L’ultimo aggiornamento risale però al 2017 e nel frattempo il quadro delle malattie è cambiato. Chiediamo
perciò al governo di essere veloce nella nuova definizione. Sono tante le malattie che ancora non rientrano nell’elenco dei Livelli
essenziali e molti pazienti, tra cui quelli affetti da malattie rare, e le loro famiglie sono in grande difficoltà. Tra l’altro, sappiamo che
l’applicazione dei Lea continua a presentare diseguaglianze nell’applicazione tra le diverse regioni, e questo è un problema che va
risolto. I malati hanno infatti il diritto di essere trattati allo stesso modo da Nord a Sud. Ai Lea è collegato anche il decreto tariffe, che è
fermo da molto tempo. Al governo quindi chiediamo di aprire un confronto con tutte le Associazioni per dialogare e definire con i
soggetti interessati un tariffario che sia il più adeguato possibile ai bisogni dei cittadini”.

“L’introduzione dei Livelli Essenziali di Assistenza è stata un’intuizione fondamentale per il SSN, cercando di assicurare equità e omogeneità della
presa in carico dei pazienti delle cure in tutto il territorio nazionale. Purtroppo però, dopo alcuni anni dalla loro applicazione, esistono ancora
disparità Nord‐Sud e, in taluni casi, iniquità dell’accesso al SSN spesso legato alla differente gestione a livello regionale”, conferma Sergio
Bernardini, Professore Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica Università Tor Vergata Roma. “Recentemente sono state proposte
tariffe per la Medicina di Laboratorio assolutamente improprie, che non considerano il valore della disciplina e i costi fisiologici nella
gestione della stessa. Se confermate, ne conseguirà un impoverimento dell’offerta e della qualità delle prestazioni soprattutto nei
laboratori pubblici che sarebbero stretti nella morsa tra la riduzione del personale e le riduzioni del costo degli approvvigionamenti, pur
di fornire prestazioni tariffate fortemente al ribasso”. 
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Livelli Essenziali di
Assistenza: il quadro delle
malattie è cambiato, vanno
aggiornati subito
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

- La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle

relative tariffe è un percorso lungo, complesso e poco coerente

con l’evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e delle

conoscenze della medicina

9 maggio 2022 - La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza

(LEA) e delle relative tariffe è un percorso lungo, complesso e

poco coerente con l’evoluzione rapida e dirompente delle

tecnologie e delle conoscenze della medicina. Come se non

bastasse, la loro applicazione continua a presentare

diseguaglianze tra le diverse Regioni Italiane.

Per questo motivo Motore Sanità,  c o n  i l  c o n t r i b u t o

incondizionato di Roche Diagnostics, ha organizzato l’evento dal

titolo “I LEA E LA RICERCA DI EQUILIBRIO TRA I BISOGNI E LA

SOSTENIBILITÀ”, per mettere a confronto i vari attori del

sistema, al fine di arrivare a proposte utili e necessarie a un

progressivo cambiamento e/o rivisitazione dei Livelli Essenziali

di Assistenza.

Ad aprire i lavori Tommaso Trenti, Presidente della Società Italiana

di Medicina di Laboratorio-Biochimica Clinica e Biologia Molecolare

Clinica (SIBIOC), il quale ha evidenziato il fatto che la pandemia ha

mostrato, ora come non mai,  i l  valore del la diagnost ica di

laboratorio nella sanità quale insostituibile strumento di tutela della

salute per tutti i cittadini. “SIBioC (Società Italiana di - Medicina

di Laboratorio-Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica),

Società scientifica che rappresenta i professionisti del

laboratorio clinico, medici, biologi, chimici e tecnici biomedici

apprezza e approva la revisione dei Livelli Essenziali di

Assistenza della diagnostica di laboratorio, legge che permetterà

a tutti i cittadini italiani, senza distinzione di residenza

regionale, di fruire di nuove e efficaci prestazioni”, continua

Trenti. “I nuovi LEA propongono un nuovo positivo processo

dinamico di rivisitazione su base annuale dei contenuti dei Livelli

Essenziali di Assistenza, eliminando gli esami divenuti obsoleti e

inutili oltre a introdurne di nuovi. Tuttavia, Sibioc-Medicina di

Laboratorio, pur condividendo le finalità, ha espresso

preoccupazione per le conseguenze che potrebbe avere

l’applicazione del tariffario dei nuovi LEA nella forma in cui è

stato presentato alle Regioni. Tra i punti che più preoccupano c'è

l'estrema contrazione delle risorse destinate alla diagnostica

che mette a rischio la sostenibilità dei servizi di Medicina di

Laboratorio, la mancata valutazione del valore delle competenze

professionali, i molti errori e incongruenza dei contenuti del

decreto indubbiamente da rivedere”.
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In Emilia Romagna l’uso dei

farmaci griffati è dell’88, quello

dei “generici puri” è del 38%:

q u e s t o  c o m p o r t a  u n a

compartecipazione alla spesa

del cittadino che, soprattutto di

questi tempi, si trova spesso in

difficoltà economiche. 9 maggio

2022 – Il mercato dei farmaci

equivalenti registra una continua

ascesa a l ivello nazionale, ma

n o n o s t a n t e  q u e s t o  d a t o  s i

registra ancora una profonda

differenza tra il nostro Paese e la
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Sul tema è intervenuta anche la Senatr ice di  I ta l ia Viva e

Presidente della Commissione Sanità del Senato Annamaria

Parente, che si è espressa così: “Il governo apra in tempi brevi

un tavolo di confronto per la riorganizzazione dei LEA. Bisogna

aggiornarli e dare una risposta a tanti pazienti che aspettano di

veder riconosciuta la loro malattia. I Livelli Essenziali di

Assistenza sono un caposaldo del nostro Servizio Sanitario

Nazionale (SSN) e indicano tutti i servizi ai quali i cittadini

possono accedere gratuitamente o con il ticket nelle strutture

pubbliche e convenzionate. L’ultimo aggiornamento risale però

al 2017 e nel frattempo il quadro delle malattie è cambiato.

Chiediamo perciò al governo di essere veloce nella nuova

definizione. Sono tante le malattie che ancora non rientrano

nell’elenco dei Livelli essenziali e molti pazienti, tra cui quelli

affetti da malattie rare, e le loro famiglie sono in grande

difficoltà. Tra l’altro, sappiamo che l’applicazione dei Lea

continua a presentare diseguaglianze nell’applicazione tra le

diverse regioni, e questo è un problema che va risolto. I malati

hanno infatti il diritto di essere trattati allo stesso modo da Nord

a Sud. Ai Lea è collegato anche il decreto tariffe, che è fermo da

molto tempo. Al governo quindi chiediamo di aprire un confronto

con tutte le Associazioni per dialogare e definire con i soggetti

interessati un tariffario che sia il più adeguato possibile ai

bisogni dei cittadini”.

“L ’ introduzione dei  L ivel l i  Essenzia l i  d i  Ass istenza è stata

un’intuizione fondamentale per il SSN, cercando di assicurare

equità e omogeneità della presa in carico dei pazienti delle cure in

tutto il territorio nazionale. Purtroppo però, dopo alcuni anni dalla

loro applicazione, esistono ancora disparità Nord-Sud e, in taluni

casi, iniquità dell’accesso al SSN spesso legato alla differente

gest ione a l ivel lo regionale”, conferma Sergio Bernardini,

Professore Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica Università

Tor Vergata Roma. “Recentemente sono state proposte tariffe per

la Medicina di Laboratorio assolutamente improprie, che non

considerano il valore della disciplina e i costi fisiologici nella

gestione della stessa. Se confermate, ne conseguirà un

impoverimento dell’offerta e della qualità delle prestazioni

soprattutto nei laboratori pubblici che sarebbero stretti nella

morsa tra la riduzione del personale e le riduzioni del costo degli

approvvigionamenti, pur di fornire prestazioni tariffate

fortemente al ribasso”. 
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(LEA) Livelli Essenziali di Assistenza: il quadro delle malattie è cambiato, vanno
aggiornati subito

09/05/2022

La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle relative tariffe è un
percorso lungo, complesso e poco coerente con l’evoluzione rapida e dirompente
delle tecnologie e delle conoscenze della medicina. Come se non bastasse, la loro
applicazione continua a presentare diseguaglianze tra le diverse Regioni Italiane.
Per questo motivo Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Roche
Diagnostics, ha organizzato l’evento dal titolo “I LEA E LA RICERCA DI EQUILIBRIO
TRA I BISOGNI E LA SOSTENIBILITÀ”, per mettere a confronto i vari attori del sistema,
al fine di arrivare a proposte utili e necessarie a un progressivo cambiamento e/o
rivisitazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. 

Ad aprire i lavori Tommaso Trenti, Presidente della Società Italiana di Medicina di Laboratorio-Biochimica Clinica e
Biologia Molecolare Clinica (SIBIOC), il quale ha evidenziato il fatto che la pandemia ha mostrato, ora come non mai, il
valore della diagnostica di laboratorio nella sanità quale insostituibile strumento di tutela della salute per tutti i
cittadini. “SIBioC (Società Italiana di - Medicina di Laboratorio-Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica), Società
scientifica che rappresenta i professionisti del laboratorio clinico, medici, biologi, chimici e tecnici biomedici apprezza e
approva la revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza della diagnostica di laboratorio, legge che permetterà a tutti i
cittadini italiani, senza distinzione di residenza regionale, di fruire di nuove e efficaci prestazioni”, continua Trenti. “I
nuovi LEA propongono un nuovo positivo processo dinamico di rivisitazione su base annuale dei contenuti dei Livelli
Essenziali di Assistenza, eliminando gli esami divenuti obsoleti e inutili oltre a introdurne di nuovi. Tuttavia, Sibioc-
Medicina di Laboratorio, pur condividendo le finalità, ha espresso preoccupazione per le conseguenze che potrebbe
avere l’applicazione del tariffario dei nuovi LEA nella forma in cui è stato presentato alle Regioni. Tra i punti che più
preoccupano c'è l'estrema contrazione delle risorse destinate alla diagnostica che mette a rischio la sostenibilità dei
servizi di Medicina di Laboratorio, la mancata valutazione del valore delle competenze professionali, i molti errori e
incongruenza dei contenuti del decreto indubbiamente da rivedere”.

Sul tema è intervenuta anche la Senatrice di Italia Viva e Presidente della Commissione Sanità del Senato Annamaria
Parente, che si è espressa così: “Il governo apra in tempi brevi un tavolo di confronto per la riorganizzazione dei LEA.
Bisogna aggiornarli e dare una risposta a tanti pazienti che aspettano di veder riconosciuta la loro malattia. I Livelli
Essenziali di Assistenza sono un caposaldo del nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e indicano tutti i servizi ai
quali i cittadini possono accedere gratuitamente o con il ticket nelle strutture pubbliche e convenzionate. L’ultimo
aggiornamento risale però al 2017 e nel frattempo il quadro delle malattie è cambiato. Chiediamo perciò al governo di
essere veloce nella nuova definizione. Sono tante le malattie che ancora non rientrano nell’elenco dei Livelli essenziali
e molti pazienti, tra cui quelli affetti da malattie rare, e le loro famiglie sono in grande difficoltà. Tra l’altro, sappiamo
che l’applicazione dei Lea continua a presentare diseguaglianze nell’applicazione tra le diverse regioni, e questo è un
problema che va risolto. I malati hanno infatti il diritto di essere trattati allo stesso modo da Nord a Sud. Ai Lea è
collegato anche il decreto tariffe, che è fermo da molto tempo. Al governo quindi chiediamo di aprire un confronto con
tutte le Associazioni per dialogare e definire con i soggetti interessati un tariffario che sia il più adeguato possibile ai
bisogni dei cittadini”.

“L’introduzione dei Livelli Essenziali di Assistenza è stata un’intuizione fondamentale per il SSN, cercando di
assicurare equità e omogeneità della presa in carico dei pazienti delle cure in tutto il territorio nazionale. Purtroppo
però, dopo alcuni anni dalla loro applicazione, esistono ancora disparità Nord-Sud e, in taluni casi, iniquità
dell’accesso al SSN spesso legato alla differente gestione a livello regionale”, conferma Sergio Bernardini, Professore
Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica Università Tor Vergata Roma. “Recentemente sono state proposte
tariffe per la Medicina di Laboratorio assolutamente improprie, che non considerano il valore della disciplina e i costi
fisiologici nella gestione della stessa. Se confermate, ne conseguirà un impoverimento dell’offerta e della qualità delle
prestazioni soprattutto nei laboratori pubblici che sarebbero stretti nella morsa tra la riduzione del personale e le
riduzioni del costo degli approvvigionamenti, pur di fornire prestazioni tariffate fortemente al ribasso”.
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Livelli Essenziali di Assistenza: il quadro delle
malattie è cambiato, vanno aggiornati subito
 Pubblicato il 9 Maggio 2022, 09:01

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Roma, 9 maggio 2022 – La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

e delle relative tariffe è un percorso lungo, complesso e poco coerente con

l’evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della

medicina. Come se non bastasse, la loro applicazione continua a presentare

diseguaglianze tra le diverse Regioni Italiane.
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Per questo motivo Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Roche

Diagnostics, ha organizzato l’evento dal titolo “I LEA E LA RICERCA DI

EQUILIBRIO TRA I BISOGNI E LA SOSTENIBILITÀ”, per mettere a confronto i vari

attori del sistema, al fine di arrivare a proposte utili e necessarie a un

progressivo cambiamento e/o rivisitazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

 

Ad aprire i lavori Tommaso Trenti, Presidente della Società Italiana di Medicina

di Laboratorio-Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBIOC), il

quale ha evidenziato il fatto che la pandemia ha mostrato, ora come non mai,

il valore della diagnostica di laboratorio nella sanità quale insostituibile

strumento di tutela della salute per tutti i cittadini. “SIBioC (Società Italiana di

– Medicina di Laboratorio-Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica),

Società scientifica che rappresenta i professionisti del laboratorio clinico,

medici, biologi, chimici e tecnici biomedici apprezza e approva la revisione

dei Livelli Essenziali di Assistenza della diagnostica di laboratorio, legge che

permetterà a tutti i cittadini italiani, senza distinzione di residenza regionale,

di fruire di nuove e efficaci prestazioni”, continua Trenti. “I nuovi LEA

propongono un nuovo positivo processo dinamico di rivisitazione su base

annuale dei contenuti dei Livelli Essenziali di Assistenza, eliminando gli

esami divenuti obsoleti e inutili oltre a introdurne di nuovi. Tuttavia, Sibioc-

Medicina di Laboratorio, pur condividendo le finalità, ha espresso

preoccupazione per le conseguenze che potrebbe avere l’applicazione del

tariffario dei nuovi LEA nella forma in cui è stato presentato alle Regioni. Tra i

punti che più preoccupano c’è l’estrema contrazione delle risorse destinate

alla diagnostica che mette a rischio la sostenibilità dei servizi di Medicina di

Laboratorio, la mancata valutazione del valore delle competenze professionali,

i molti errori e incongruenza dei contenuti del decreto indubbiamente da

rivedere”. 

Sul tema è intervenuta anche la Senatrice di Italia Viva e Presidente della

Commissione Sanità del Senato Annamaria Parente, che si è espressa così: “Il

governo apra in tempi brevi un tavolo di confronto per la riorganizzazione dei

LEA. Bisogna aggiornarli e dare una risposta a tanti pazienti che aspettano di

veder riconosciuta la loro malattia. I Livelli Essenziali di Assistenza sono un

caposaldo del nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e indicano tutti i

servizi ai quali i cittadini possono accedere gratuitamente o con il ticket nelle

strutture pubbliche e convenzionate. L’ultimo aggiornamento risale però al

2017 e nel frattempo il quadro delle malattie è cambiato. Chiediamo perciò al

governo di essere veloce nella nuova definizione. Sono tante le malattie che

ancora non rientrano nell’elenco dei Livelli essenziali e molti pazienti, tra cui

quelli affetti da malattie rare, e le loro famiglie sono in grande difficoltà. Tra

l’altro, sappiamo che l’applicazione dei Lea continua a presentare
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diseguaglianze nell’applicazione tra le diverse regioni, e questo è un problema

che va risolto. I malati hanno infatti il diritto di essere trattati allo stesso modo

da Nord a Sud. Ai Lea è collegato anche il decreto tariffe, che è fermo da molto

tempo. Al governo quindi chiediamo di aprire un confronto con tutte le

Associazioni per dialogare e definire con i soggetti interessati un tariffario

che sia il più adeguato possibile ai bisogni dei cittadini”. 

“L’introduzione dei Livelli Essenziali di Assistenza è stata un’intuizione

fondamentale per il SSN, cercando di assicurare equità e omogeneità della

presa in carico dei pazienti delle cure in tutto il territorio nazionale. Purtroppo

però, dopo alcuni anni dalla loro applicazione, esistono ancora disparità Nord-

Sud e, in taluni casi, iniquità dell’accesso al SSN spesso legato alla differente

gestione a livello regionale”, conferma Sergio Bernardini, Professore

Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica Università Tor Vergata Roma.

“Recentemente sono state proposte tariffe per la Medicina di Laboratorio

assolutamente improprie, che non considerano il valore della disciplina e i

costi fisiologici nella gestione della stessa. Se confermate, ne conseguirà un

impoverimento dell’offerta e della qualità delle prestazioni soprattutto nei

laboratori pubblici che sarebbero stretti nella morsa tra la riduzione del

personale e le riduzioni del costo degli approvvigionamenti, pur di fornire

prestazioni tariffate fortemente al ribasso”. 
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(Adnkronos) –

Roma, 9 maggio 2022 – La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle

relative tariffe è un percorso lungo, complesso e poco coerente con l’evoluzione

rapida e dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della medicina. Come se non

bastasse, la loro applicazione continua a presentare diseguaglianze tra le diverse

Regioni Italiane.

 

Pubblicità

Per questo motivo Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Roche

Diagnostics, ha organizzato l’evento dal titolo “I LEA E LA RICERCA DI EQUILIBRIO

TRA I BISOGNI E LA SOSTENIBILITÀ”, per mettere a confronto i vari attori del sistema,

al fine di arrivare a proposte utili e necessarie a un progressivo cambiamento e/o

rivisitazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

 

Ad aprire i lavori Tommaso Trenti, Presidente della Società Italiana di Medicina di

Laboratorio-Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBIOC), il quale ha

evidenziato il fatto che la pandemia ha mostrato, ora come non mai, il valore della

diagnostica di laboratorio nella sanità quale insostituibile strumento di tutela della

salute per tutti i cittadini. “SIBioC (Società Italiana di – Medicina di Laboratorio-

Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica), Società scientifica che rappresenta i

professionisti del laboratorio clinico, medici, biologi, chimici e tecnici biomedici

apprezza e approva la revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza della diagnostica di

laboratorio, legge che permetterà a tutti i cittadini italiani, senza distinzione di
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residenza regionale, di fruire di nuove e efficaci prestazioni”, continua Trenti. “I nuovi

LEA propongono un nuovo positivo processo dinamico di rivisitazione su base annuale

dei contenuti dei Livelli Essenziali di Assistenza, eliminando gli esami divenuti obsoleti e

inutili oltre a introdurne di nuovi. Tuttavia, Sibioc-Medicina di Laboratorio, pur

condividendo le finalità, ha espresso preoccupazione per le conseguenze che potrebbe

avere l’applicazione del tariffario dei nuovi LEA nella forma in cui è stato presentato

alle Regioni. Tra i punti che più preoccupano c’è l’estrema contrazione delle risorse

destinate alla diagnostica che mette a rischio la sostenibilità dei servizi di Medicina di

Laboratorio, la mancata valutazione del valore delle competenze professionali, i molti

errori e incongruenza dei contenuti del decreto indubbiamente da rivedere”. 

Sul tema è intervenuta anche la Senatrice di Italia Viva e Presidente della

Commissione Sanità del Senato Annamaria Parente, che si è espressa così: “Il

governo apra in tempi brevi un tavolo di confronto per la riorganizzazione dei LEA.

Bisogna aggiornarli e dare una risposta a tanti pazienti che aspettano di veder

riconosciuta la loro malattia. I Livelli Essenziali di Assistenza sono un caposaldo del

nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e indicano tutti i servizi ai quali i cittadini

possono accedere gratuitamente o con il ticket nelle strutture pubbliche e

convenzionate. L’ultimo aggiornamento risale però al 2017 e nel frattempo il quadro

delle malattie è cambiato. Chiediamo perciò al governo di essere veloce nella nuova

definizione. Sono tante le malattie che ancora non rientrano nell’elenco dei Livelli

essenziali e molti pazienti, tra cui quelli affetti da malattie rare, e le loro famiglie sono

in grande difficoltà. Tra l’altro, sappiamo che l’applicazione dei Lea continua a

presentare diseguaglianze nell’applicazione tra le diverse regioni, e questo è un

problema che va risolto. I malati hanno infatti il diritto di essere trattati allo stesso

modo da Nord a Sud. Ai Lea è collegato anche il decreto tariffe, che è fermo da molto

tempo. Al governo quindi chiediamo di aprire un confronto con tutte le Associazioni

per dialogare e definire con i soggetti interessati un tariffario che sia il più adeguato

possibile ai bisogni dei cittadini”. 

“L’introduzione dei Livelli Essenziali di Assistenza è stata un’intuizione fondamentale

per il SSN, cercando di assicurare equità e omogeneità della presa in carico dei

pazienti delle cure in tutto il territorio nazionale. Purtroppo però, dopo alcuni anni dalla

loro applicazione, esistono ancora disparità Nord-Sud e, in taluni casi, iniquità

dell’accesso al SSN spesso legato alla differente gestione a livello regionale”, conferma

Sergio Bernardini, Professore Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica Università

Tor Vergata Roma. “Recentemente sono state proposte tariffe per la Medicina di

Laboratorio assolutamente improprie, che non considerano il valore della disciplina e i

costi fisiologici nella gestione della stessa. Se confermate, ne conseguirà un

impoverimento dell’offerta e della qualità delle prestazioni soprattutto nei laboratori

pubblici che sarebbero stretti nella morsa tra la riduzione del personale e le riduzioni

del costo degli approvvigionamenti, pur di fornire prestazioni tariffate fortemente al

ribasso”. 
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La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA e delle relative tariffe è un percorso

lungo, complesso e poco coerente con l'evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e delle

conoscenze della medicina.

Come se non bastasse. la loro applicazione contínua a presentare diseguaglianze tra le diverse

Regioni Italiane.

Per questo motivo Motore Sanità, ha organizzato l'evento dal titolo "I LEA E LA RICERCA DI

EQUILIBRIO TRA I BISOGNI E LA SOSTENIBILITÀ". per mettere a confronto i vari attori del

sistema, al fine di arrivare a proposte utili e necessarie a un progressivo cambiamento e/o

rivisitazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Per Tommaso Trenti, Presidente della Società Italiana di Medicina di Laboratorio-Biochimica

Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBIOC), "I nuovi LEA propongono un nuovo positivo

processo dinamico dí rivisitazione su base annuale dei contenuti dei Livelli Essenziali di

Assistenza, eliminando gli esami divenuti obsoleti e inutili oltre a introdurne di nuovi. Tuttavia,
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Sibioc-Medicina di Laboratorio, pur condividendo le finalità, ha espresso preoccupazione per le

conseguenze che potrebbe avere l'applicazione del tariffario dei nuovi LEA nella forma in cui è

stato presentato alle Regioni. Tra i punti che più preoccupano c'è l'estrema contrazione delle

risorse destinate alla diagnostica che mette a rischio la sostenibilità dei servizi di Medicina di

Laboratorio, la mancata valutazione del valore delle competenze professionali, i molti errori e

incongruenza dei contenuti del decreto indubbiamente da rivedere".

Sul tema è intervenuta anche la Senatrice dí Italia Viva e Presidente della Commissione Sanità del

Senato Annamaria Parente, che si è espressa così: "Il governo apra in tempi brevi un tavolo di

confronto per la riorganizzazione dei LEA. Bisogna aggiornarli e dare una risposta a tanti pazienti

che aspettano di veder riconosciuta la loro malattia. I Livelli Essenziali di Assistenza sono un

caposaldo del nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e indicano tutti i servizi ai quali i

cittadini possono accedere gratuitamente o con il ticket nelle strutture pubbliche e convenzionate.

L'ultimo aggiornamento risale però al 2017 e nel frattempo il quadro delle malattie è cambiato.

Chiediamo perciò al governo di essere veloce nella nuova definizione. Sono tante le malattie che

ancora non rientrano nell'elenco dei Livelli essenziali e molti pazienti, tra cui quelli affetti da

malattie rare, e le loro famiglie sono in grande difficoltà. Tra l'altro, sappiamo che l'applicazione dei

Lea continua a presentare diseguaglianze nell'applicazione tra le diverse regioni, e questo è un

problema che va risolto. I malati hanno infatti il diritto di essere trattati allo stesso modo da Nord

a Sud. Ai Lea è collegato anche il decreto tariffe, che è fermo da molto tempo. Al governo quindi

chiediamo di aprire un confronto con tutte le Associazioni per dialogare e definire con i soggetti

interessati un tariffario che sia il più adeguato possibile ai bisogni dei cittadini".

"L'introduzione dei Livelli Essenziali di Assistenza è stata un'intuizione fondamentale per il

SSN, cercando di assicurare equità e omogeneità della presa in carico dei pazienti delle cure in

tutto il territorio nazionale. Purtroppo però, dopo alcuni anni dalla loro applicazione, esistono

ancora disparità Nord-Sud e, in taluni casi, iniquità dell'accesso al SSN spesso legato alla differente

gestione a livello regionale". conferma Sergio Bernardini, Professore Biochimica Clinica e

Biologia Molecolare Clinica Università Tor Vergata Roma. "Recentemente sono state proposte

tariffe perla Medicina di Laboratorio assolutamente improprie, che non considerano il valore della

disciplina e i costi fisiologici nella gestione della stessa. Se confermate, ne conseguirà un

impoverimento dell'offerta e della qualità delle prestazioni soprattutto nei laboratori pubblici che

sarebbero stretti nella morsa tra la riduzione del personale e le riduzioni del costo degli

approvvigionamenti, pur dí fornire prestazioni tariffate fortemente al ribasso".
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Livelli Essenziali di Assistenza: il
quadro delle malattie è cambiato, vanno
aggiornati subito

di Adnkronos

(Roma, 9 maggio 2022) - Roma, 9 maggio 2022 - La definizione dei Livelli

Essenziali di Assistenza (LEA) e delle relative tariffe è un percorso lungo,

complesso e poco coerente con l’evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e

delle conoscenze della medicina. Come se non bastasse, la loro applicazione

continua a presentare diseguaglianze tra le diverse Regioni Italiane. Per questo

motivo Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Roche Diagnostics, ha

organizzato l’evento dal titolo “I LEA E LA RICERCA DI EQUILIBRIO TRA I BISOGNI E

LA SOSTENIBILITÀ”, per mettere a confronto i vari attori del sistema, al fine di

arrivare a proposte utili e necessarie a un progressivo cambiamento e/o

rivisitazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. Ad aprire i lavori Tommaso Trenti,

Presidente della Società Italiana di Medicina di Laboratorio-Biochimica Clinica e

Biologia Molecolare Clinica (SIBIOC), il quale ha evidenziato il fatto che la

pandemia ha mostrato, ora come non mai, il valore della diagnostica di laboratorio

nella sanità quale insostituibile strumento di tutela della salute per tutti i cittadini.

“SIBioC (Società Italiana di - Medicina di Laboratorio-Biochimica Clinica e Biologia

Molecolare Clinica), Società scientifica che rappresenta i professionisti del

laboratorio clinico, medici, biologi, chimici e tecnici biomedici apprezza e approva

la revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza della diagnostica di laboratorio,

legge che permetterà a tutti i cittadini italiani, senza distinzione di residenza

regionale, di fruire di nuove e efficaci prestazioni”, continua Trenti. “I nuovi LEA

propongono un nuovo positivo processo dinamico di rivisitazione su base annuale

dei contenuti dei Livelli Essenziali di Assistenza, eliminando gli esami divenuti

obsoleti e inutili oltre a introdurne di nuovi. Tuttavia, Sibioc-Medicina di

Laboratorio, pur condividendo le finalità, ha espresso preoccupazione per le

conseguenze che potrebbe avere l’applicazione del tariffario dei nuovi LEA nella

forma in cui è stato presentato alle Regioni. Tra i punti che più preoccupano c'è

l'estrema contrazione delle risorse destinate alla diagnostica che mette a rischio la

sostenibilità dei servizi di Medicina di Laboratorio, la mancata valutazione del

valore delle competenze professionali, i molti errori e incongruenza dei contenuti
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del decreto indubbiamente da rivedere”. Sul tema è intervenuta anche la Senatrice

di Italia Viva e Presidente della Commissione Sanità del Senato Annamaria

Parente, che si è espressa così: “Il governo apra in tempi brevi un tavolo di

confronto per la riorganizzazione dei LEA. Bisogna aggiornarli e dare una risposta

a tanti pazienti che aspettano di veder riconosciuta la loro malattia. I Livelli

Essenziali di Assistenza sono un caposaldo del nostro Servizio Sanitario

Nazionale (SSN) e indicano tutti i servizi ai quali i cittadini possono accedere

gratuitamente o con il ticket nelle strutture pubbliche e convenzionate. L’ultimo

aggiornamento risale però al 2017 e nel frattempo il quadro delle malattie è

cambiato. Chiediamo perciò al governo di essere veloce nella nuova definizione.

Sono tante le malattie che ancora non rientrano nell’elenco dei Livelli essenziali e

molti pazienti, tra cui quelli affetti da malattie rare, e le loro famiglie sono in grande

difficoltà. Tra l’altro, sappiamo che l’applicazione dei Lea continua a presentare

diseguaglianze nell’applicazione tra le diverse regioni, e questo è un problema che

va risolto. I malati hanno infatti il diritto di essere trattati allo stesso modo da Nord

a Sud. Ai Lea è collegato anche il decreto tariffe, che è fermo da molto tempo. Al

governo quindi chiediamo di aprire un confronto con tutte le Associazioni per

dialogare e definire con i soggetti interessati un tariffario che sia il più adeguato

possibile ai bisogni dei cittadini”. “L’introduzione dei Livelli Essenziali di Assistenza

è stata un’intuizione fondamentale per il SSN, cercando di assicurare equità e

omogeneità della presa in carico dei pazienti delle cure in tutto il territorio

nazionale. Purtroppo però, dopo alcuni anni dalla loro applicazione, esistono

ancora disparità Nord-Sud e, in taluni casi, iniquità dell’accesso al SSN spesso

legato alla differente gestione a livello regionale”, conferma Sergio Bernardini,

Professore Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica Università Tor Vergata

Roma. “Recentemente sono state proposte tariffe per la Medicina di Laboratorio

assolutamente improprie, che non considerano il valore della disciplina e i costi

fisiologici nella gestione della stessa. Se confermate, ne conseguirà un

impoverimento dell’offerta e della qualità delle prestazioni soprattutto nei

laboratori pubblici che sarebbero stretti nella morsa tra la riduzione del personale e

le riduzioni del costo degli approvvigionamenti, pur di fornire prestazioni tariffate

fortemente al ribasso”. Ufficio stampa Motore

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

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

8920962www.motoresanita.it
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOADN COMUNICATI

(Roma, 9 maggio 2022) - Roma, 9 maggio 2022 - La definizione dei Livelli

Essenziali di Assistenza (LEA) e delle relative tariffe è un percorso lungo,

complesso e poco coerente con l’evoluzione rapida e dirompente delle

tecnologie e delle conoscenze della medicina. Come se non bastasse, la loro

applicazione continua a presentare diseguaglianze tra le diverse Regioni

Italiane.

Per questo motivo Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Roche

Diagnostics, ha organizzato l’evento dal titolo “I LEA E LA RICERCA DI

EQUILIBRIO TRA I BISOGNI E LA SOSTENIBILITÀ”, per mettere a confronto i

vari attori del sistema, al fine di arrivare a proposte utili e necessarie a un

progressivo cambiamento e/o rivisitazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Ad aprire i lavori Tommaso Trenti, Presidente della Società Italiana di

Medicina di Laboratorio-Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica

(SIBIOC), il quale ha evidenziato il fatto che la pandemia ha mostrato, ora

come non mai, il valore della diagnostica di laboratorio nella sanità quale

insostituibile strumento di tutela della salute per tutti i cittadini. “SIBioC

(Società Italiana di - Medicina di Laboratorio-Biochimica Clinica e Biologia

Molecolare Clinica), Società scientifica che rappresenta i professionisti del

laboratorio clinico, medici, biologi, chimici e tecnici biomedici apprezza e

approva la revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza della diagnostica di

laboratorio, legge che permetterà a tutti i cittadini italiani, senza distinzione di

residenza regionale, di fruire di nuove e efficaci prestazioni”, continua Trenti. “I

nuovi LEA propongono un nuovo positivo processo dinamico di rivisitazione

su base annuale dei contenuti dei Livelli Essenziali di Assistenza, eliminando gli

esami divenuti obsoleti e inutili oltre a introdurne di nuovi. Tuttavia, Sibioc-

Medicina di Laboratorio, pur condividendo le finalità, ha espresso
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preoccupazione per le conseguenze che potrebbe avere l’applicazione del

tariffario dei nuovi LEA nella forma in cui è stato presentato alle Regioni. Tra i

punti che più preoccupano c'è l'estrema contrazione delle risorse destinate

alla diagnostica che mette a rischio la sostenibilità dei servizi di Medicina di

Laboratorio, la mancata valutazione del valore delle competenze professionali,

i molti errori e incongruenza dei contenuti del decreto indubbiamente da

rivedere”.

Sul tema è intervenuta anche la Senatrice di Italia Viva e Presidente della

Commissione Sanità del Senato Annamaria Parente, che si è espressa così: “Il

governo apra in tempi brevi un tavolo di confronto per la riorganizzazione dei

LEA. Bisogna aggiornarli e dare una risposta a tanti pazienti che aspettano di

veder riconosciuta la loro malattia. I Livelli Essenziali di Assistenza sono un

caposaldo del nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e indicano tutti i

servizi ai quali i cittadini possono accedere gratuitamente o con il ticket nelle

strutture pubbliche e convenzionate. L’ultimo aggiornamento risale però al

2017 e nel frattempo il quadro delle malattie è cambiato. Chiediamo perciò al

governo di essere veloce nella nuova definizione. Sono tante le malattie che

ancora non rientrano nell’elenco dei Livelli essenziali e molti pazienti, tra cui

quelli affetti da malattie rare, e le loro famiglie sono in grande difficoltà. Tra

l’altro, sappiamo che l’applicazione dei Lea continua a presentare

diseguaglianze nell’applicazione tra le diverse regioni, e questo è un problema

che va risolto. I malati hanno infatti il diritto di essere trattati allo stesso modo

da Nord a Sud. Ai Lea è collegato anche il decreto tariffe, che è fermo da molto

tempo. Al governo quindi chiediamo di aprire un confronto con tutte le

Associazioni per dialogare e definire con i soggetti interessati un tariffario che

sia il più adeguato possibile ai bisogni dei cittadini”.

“L’introduzione dei Livelli Essenziali di Assistenza è stata un’intuizione

fondamentale per il SSN, cercando di assicurare equità e omogeneità della

presa in carico dei pazienti delle cure in tutto il territorio nazionale. Purtroppo

però, dopo alcuni anni dalla loro applicazione, esistono ancora disparità Nord-

Sud e, in taluni casi, iniquità dell’accesso al SSN spesso legato alla differente

gestione a livello regionale”, conferma Sergio Bernardini, Professore

Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica Università Tor Vergata Roma.

“Recentemente sono state proposte tariffe per la Medicina di Laboratorio

assolutamente improprie, che non considerano il valore della disciplina e i

costi fisiologici nella gestione della stessa. Se confermate, ne conseguirà un

impoverimento dell’offerta e della qualità delle prestazioni soprattutto nei

laboratori pubblici che sarebbero stretti nella morsa tra la riduzione del

personale e le riduzioni del costo degli approvvigionamenti, pur di fornire

prestazioni tariffate fortemente al ribasso”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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> Invito stampa - I LEA e la ricerca di equilibrio tra i bisogni e la sostenibilità - 9 maggio 2022, Ore

9:30

Invito stampa - I LEA e la
ricerca di equilibrio tra i
bisogni e la sostenibilità - 9
maggio 2022, Ore 9:30
scritto da: Motore sanità I segnala un abuso

lunedì 9 maggio, dalle ore 9:30 alle 13, si terrà il webinar, dal

titolo 'I LEA e la ricerca di equilibrio tra i bisogni e la

sostenibilità', organizzato da Motore Sanità.

lunedì 9 maggio, dalle ore 9:30 alle 13, si terrà il webinar, dal

titolo 'I LEA e la ricerca di equilibrio tra i bisogni e la

sostenibilità', organizzato da Motore Sanità.

La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza e delle relative

tariffe è un percorso molto lungo e complesso poco coerente con

l'evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e delle

conoscenze della medicina.

Inoltre l'applicazione dei LEA continua a presentare diseguaglianze

nella applicazione tra le diverse Regioni Italiane, come

puntualmente ed annualmente verificato dal Ministero della Salute.

In questo appuntamento metteremo a confronto i vari attori del

sistema al fine di arrivare a proposte utili e necessarie ad un

progressivo cambiamento e/o rivisitazione dei livelli elementari di

assistenza.

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo

presso l'Hotel Nazionale - Sala Cristallo, Piazza di Monte

Citorio, 131, a Roma.

Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green

pass ed è gradita la pre registrazione (per evitare assembramenti)

rispondendo a questa email, salvo esaurimento disponibilità posti.

Tra gli altri, partecipano: Vincenzo Atella, Dipartimento di

Economia e Finanza, Università di Tor Vergata, Roma

Laura Avalle, Giornalista

Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera

Deputati

Pierangelo Clerici, Direttore Medicina di Laboratorio e

Biotecnologie diagnostiche ASST Ovest Milanese, Presidente AMCLI

e FISMeLab

Maurizio D'Amora, Direttore Dipartimento Integrato Medicina di

Laboratorio Asl Napoli 1 Centro

Pietro Fiocchi, Europarlamentare, Commissione Speciale per la
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diabetologica
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investire risorse per
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tutti i pazienti

all'innovazione

tecnologica per una

esperienza di cura

omogenea su tutto il

territorio
.dritto il 05-05-2U',

Investire in innovazione

garantirebbe un cambio di

paradigma nella gestione value-

based delle persone diabetiche

in linea con gli obiettivi del

PNRR, riducendo inoltre i costi

di gestione di circa 1.600 euro

l'anno a paziente. In 6 punti

come potenziare e rafforzare

l'offerta di salute dedicata alla

cronicità di cui il diabete

rappresenta il modello per

eccellenza. 5 maggio 2022 -

Potenziare la rete diabetologica,

articolarla in centri multi-

professionali, aumentando il

numero di personale dedicato

all'assistenza ed investire nella

digitalizzazione e nella

telemedicina. Queste sono alcune

delle sfide che il Servizio Sanitario

Nazionale deve affrontare per

garantire ai malati di diabete la

migliore presa in carico sul

territorio. Si torna a parlare

(continua)

Invito stampa - II

ruolo sodale del

farmaco equivalente.
Call to action - 9

maggio 2022, Ore

14:30
ci 22--05-7027

lunedì 9 maggio, dalle ore

14:30 alle 17, si terrà il

webinar, dal titolo 'Il ruolo

sociale del farmaco equivalente.
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Lotta contro il cancro Trattamenti estetici

Antonio Fortunato, Direttore UOC Patologia Clinica ASUR Marche, Turismo e Vacanze

Area Vasta 5, Ascoli Piceno

Mariapia Garavaglia, Già Ministro della Salute XI Legislatura,

Presidente Fondazione Roche

Giulia Gioda, Direttore Mondosanità

Annalisa Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e

Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA,

CEIS, Università degli Studi di Roma"Tor Vergata" - Presidente

SIHTA

Autori più attivi
Maggio

Lo renzotiezzï

(14) articoli pubblicati

Marcocavini

(9) articoli pubblicati

Stefanoligorio

(3) articoli pubblicati

Agostino Ognibene, Direttore Dipartimento Medicina di laboratorio Romaweblab

Osp. S.Donato, Arezzo

Annamaria Parente, Presidente 12° Commissione Igiene e Sanità,

Senato della Repubblica

Laura Sciacovelli, Past President Sibioc Medicina di Laboratorio

Padova

Lorenzo Terranova, Direttore Rapporti Istituzionali Confindustria

Dispositivi Medici

Tommaso Trenti, Presidente della Società Italiana di Medicina di

Laboratorio-Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBIOC)

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai

seguenti link:

Iscriviti ai webinar

Scarica il programma

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua

cortese pubblicazione, un cordiale saluto e buon lavoro

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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test Gyno-canesten
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Visto (2028) volte

STORIE (IMPREVISTE) FRA
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Visto (2015) volte

POLI OK, FUORI "SALTO

NEL VUOTO"

Visto (1683) volte

PIACENZA 1547: COME

AMMAZZARE UN DUCA

Visto (1543) volte

TASSE, BALZELLI E TANTI

GUAI

Visto (1461) volte

5 consigli per scegliere un

buon idraulico a Milano

Visto (929) volte

Istruzione, Formazione e

Call to action', organizzato da

Motore Sanità. lunedì 9 maggio,

dalle ore 14:30 alle 17, si terrà il

webinar, dal titolo 'Il ruolo sociale

del farmaco equivalente. Call to

action', organizzato da Motore

Sanità.L'ingresso dei farmaci

equivalenti nel mercato

farmaceutico mondiale è un

fenomeno di notevole interesse

in termini economico-sociali, che

dovrebbe aver modificato

significativamente sia le strategie

azienda (continua)

Nasce "io RARO":

l'Associazione a

supporto dei malati

di tumori rari e delle

loro famiglie

scritto il 04-05-2022

È stata presentata questa

mattina, con un'anteprima

riservata alla stampa,

l'Associazione "io Raro", nata

sulla base della convinzione di

estendere la positiva ed efficace

esperienza dell'Associazione

Prevenzione Tumori ODV. 4

maggio 2022 - È stata presentata

questa mattina, con un'anteprima

riservata alla stampa,

l'Associazione "io Raro", nata

sulla base della convinzione di

estendere la positiva ed efficace

esperienza dell'Associazione

Prevenzione Tumori ODV.

Obiettivo: dare una risposta ai

bisogni dei malati di tumori rari e

un supporto alle loro famiglie. La

presentazione si è svolta nel

cuore di Roma, a (continua)

SCREENING

MAMMOGRAFICO,

L'ADESIONE

MIGLIORA CON

STRUMENTI PIU'

EFFICACI

scritto il 03-05- 702-

"Diagnosi precoce e screening"

è il progetto di EUROPA DONNA

ITALIA frutto del confronto tra

Associazioni pazienti, Società

scientifiche e specialisti sulle

criticità che portano le donne a

disertare lo screening e sulle

azioni da sviluppare per

incrementarne l'adesione. Da

qui, la formulazione di tre

richieste presentate oggi a

Roma alle Istituzioni, che ne

discuteranno durante la tavola

rotonda organizzata da EUROPA

DONNA ITALIA insieme a

Motore Sanità Roma, 3 maggio

2022. La lettera d'invito che
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SALUTE E MEDICINA COMUNICATO STAMPA

Invito stampa - I LEA e la ricerca di equilibrio tra i
bisogni e la sostenibilità - 9 maggio 2022, Ore 9:30
 04/05/22 di Riccado Thomas

lunedì 9 maggio, dalle ore 9:30 alle 13, si terrà il webinar, dal titolo ‘I LEA e la ricerca di equilibrio tra i bisogni e la sostenibilità’, organizzato da
Motore Sanità.

lunedì 9 maggio, dalle ore 9:30 alle 13, si terrà il webinar, dal titolo ‘I LEA e la ricerca di equilibrio tra i
bisogni e la sostenibilità’, organizzato da Motore Sanità.
La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza e delle relative tariffe è un percorso molto lungo e
complesso poco coerente con l’evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della
medicina. 
Inoltre l’applicazione dei LEA continua a presentare diseguaglianze nella applicazione tra le diverse
Regioni Italiane, come puntualmente ed annualmente verificato dal Ministero della Salute.
In questo appuntamento metteremo a confronto i vari attori del sistema al fine di arrivare a proposte utili
e necessarie ad un progressivo cambiamento e/o rivisitazione dei livelli elementari di assistenza. 

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso l'Hotel Nazionale - Sala Cristallo,
Piazza di Monte Citorio, 131, a Roma.
Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita la pre registrazione (per
evitare assembramenti) rispondendo a questa email, salvo esaurimento disponibilità posti. 

Tra gli altri, partecipano: 
Vincenzo Atella, Dipartimento di Economia e Finanza, Università di Tor Vergata, Roma 
Laura Avalle, Giornalista
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera Deputati 
Pierangelo Clerici, Direttore Medicina di Laboratorio e Biotecnologie diagnostiche ASST Ovest Milanese,
Presidente AMCLI e FISMeLab
Maurizio D’Amora, Direttore Dipartimento Integrato Medicina di Laboratorio Asl Napoli 1 Centro 
Pietro Fiocchi, Europarlamentare, Commissione Speciale per la Lotta contro il cancro 
Antonio Fortunato, Direttore UOC Patologia Clinica ASUR Marche, Area Vasta 5, Ascoli Piceno
Mariapia Garavaglia, Già Ministro della Salute XI Legislatura, Presidente Fondazione Roche
Giulia Gioda, Direttore Mondosanità
Annalisa Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-
Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” - Presidente SIHTA 
Agostino Ognibene, Direttore Dipartimento Medicina di laboratorio Osp. S.Donato, Arezzo
Annamaria Parente, Presidente 12° Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica 
Laura Sciacovelli, Past President Sibioc Medicina di Laboratorio Padova 
Lorenzo Terranova, Direttore Rapporti Istituzionali Confindustria Dispositivi Medici
Tommaso Trenti, Presidente della Società Italiana di Medicina di Laboratorio-Biochimica Clinica e Biologia
Molecolare Clinica (SIBIOC)
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai seguenti link:

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua cortese pubblicazione, un cordiale
saluto e buon lavoro
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Invito stampa - I LEA e la ricerca di equilibrio tra i
bisogni e la sostenibilità - 9 maggio 2022, Ore 9:30

lunedì 9 maggio, dalle ore 9:30 alle 13, si terrà il webinar, dal titolo ‘I LEA e la ricerca
di equilibrio tra i bisogni e la sostenibilità’, organizzato da Motore Sanità.

roma, 03/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
lunedì 9 maggio, dalle ore 9:30 alle 13, si terrà il webinar, dal titolo ‘I LEA e la
ricerca di equilibrio tra i bisogni e la sostenibilità’, organizzato da Motore
Sanità.
La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza e delle relative tariffe è un
percorso molto lungo e complesso poco coerente con l’evoluzione rapida e
dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della medicina. 
Inoltre l’applicazione dei LEA continua a presentare diseguaglianze nella
applicazione tra le diverse Regioni Italiane, come puntualmente ed annualmente
verificato dal Ministero della Salute.
In questo appuntamento metteremo a confronto i vari attori del sistema al fine
di arrivare a proposte utili e necessarie ad un progressivo cambiamento e/o
rivisitazione dei livelli elementari di assistenza. 

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso
l'Hotel Nazionale - Sala Cristallo, Piazza di Monte Citorio, 131, a Roma.
Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita
la pre registrazione (per evitare assembramenti) rispondendo a questa email,
salvo esaurimento disponibilità posti. 

Tra gli altri, partecipano: 
Vincenzo Atella, Dipartimento di Economia e Finanza, Università di Tor
Vergata, Roma 
Laura Avalle, Giornalista
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera Deputati 
Pierangelo Clerici, Direttore Medicina di Laboratorio e Biotecnologie
diagnostiche ASST Ovest Milanese, Presidente AMCLI e FISMeLab
Maurizio D’Amora, Direttore Dipartimento Integrato Medicina di Laboratorio
Asl Napoli 1 Centro    
Pietro Fiocchi, Europarlamentare, Commissione Speciale per la Lotta contro il
cancro 
Antonio Fortunato, Direttore UOC Patologia Clinica ASUR Marche, Area
Vasta 5, Ascoli Piceno
Mariapia Garavaglia, Già Ministro della Salute XI Legislatura, Presidente
Fondazione Roche
Giulia Gioda, Direttore Mondosanità
Annalisa Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
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degli Studi di Roma“Tor Vergata” - Presidente SIHTA 
Agostino Ognibene, Direttore Dipartimento Medicina di laboratorio Osp.
S.Donato, Arezzo
Annamaria Parente, Presidente 12° Commissione Igiene e Sanità, Senato della
Repubblica 
Laura Sciacovelli, Past President Sibioc Medicina di Laboratorio Padova 
Lorenzo Terranova, Direttore Rapporti Istituzionali Confindustria Dispositivi
Medici
Tommaso Trenti, Presidente della Società Italiana di Medicina di Laboratorio-
Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBIOC)
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai seguenti link:

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma

  Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua cortese
pubblicazione, un cordiale saluto e buon lavoro
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Invito stampa - I LEA e la ricerca di
equilibrio tra i bisogni e la
sostenibilità - 9 maggio 2022, Ore 9:30
Pubblicata da: RiTho 4 ore fa | 4 letture

lunedì 9 maggio, dalle ore 9:30 alle 13, si terrà il webinar, dal titolo ‘I LEA e la ricerca di
equilibrio tra i bisogni e la sostenibilità’, organizzato da Motore Sanità.
La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza e delle relative tariffe è un percorso molto
lungo e complesso poco coerente con l’evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e
delle conoscenze della medicina. 
Inoltre l’applicazione dei LEA continua a presentare diseguaglianze nella applicazione tra
le diverse Regioni Italiane, come puntualmente ed annualmente verificato dal Ministero
della Salute.
In questo appuntamento metteremo a confronto i vari attori del sistema al fine di arrivare
a proposte utili e necessarie ad un progressivo cambiamento e/o rivisitazione dei livelli
elementari di assistenza. 

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso l'Hotel Nazionale -
Sala Cristallo, Piazza di Monte Citorio, 131, a Roma.
Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita la pre
registrazione (per evitare assembramenti) rispondendo a questa email, salvo esaurimento
disponibilità posti. 

Tra gli altri, partecipano: 
Vincenzo Atella, Dipartimento di Economia e Finanza, Università di Tor Vergata, Roma 
Laura Avalle, Giornalista
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera Deputati 
Pierangelo Clerici, Direttore Medicina di Laboratorio e Biotecnologie diagnostiche ASST
Ovest Milanese, Presidente AMCLI e FISMeLab
Maurizio D’Amora, Direttore Dipartimento Integrato Medicina di Laboratorio Asl Napoli 1
Centro 
Pietro Fiocchi, Europarlamentare, Commissione Speciale per la Lotta contro il cancro 
Antonio Fortunato, Direttore UOC Patologia Clinica ASUR Marche, Area Vasta 5, Ascoli
Piceno
Mariapia Garavaglia, Già Ministro della Salute XI Legislatura, Presidente Fondazione Roche
Giulia Gioda, Direttore Mondosanità
Annalisa Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,
Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor
Vergata” - Presidente SIHTA 
Agostino Ognibene, Direttore Dipartimento Medicina di laboratorio Osp. S.Donato, Arezzo
Annamaria Parente, Presidente 12° Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica 
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Laura Sciacovelli, Past President Sibioc Medicina di Laboratorio Padova 
Lorenzo Terranova, Direttore Rapporti Istituzionali Confindustria Dispositivi Medici
Tommaso Trenti, Presidente della Società Italiana di Medicina di Laboratorio-Biochimica
Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBIOC)
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai seguenti link:

&#8658; Iscriviti al webinar

&#8658; Scarica il programma

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

Ufficio stampa Motore Sanità 

comunicazione@motoresanita.it 

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950 

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

Marco Biondi - Cell. 327 8920962 

www.motoresanita.it

 Condividi  Tweet1 0

CHE NE PENSI?

Nickname

Stai commentando come ospite

Nickname:

Provincia: 

Agrigento

Il tuo commento...

Inserisci il codice che visualizzi nel box sottostante:

Nuove Evidenze Nella Gestione Dei
Cateteri Venosi Periferici Per Ridurre Il
Rischio Di Complicanze...

Gender Gap: L’appello Di Women For
Oncology Italy Al Presidente Draghi

Il Gender Gap Si Combatte (anche) Con
Il Role Model

Invito Stampa - Screening
Mammografico. L’adesione Migliora Con
Strumenti Più Efficaci - 3 Maggio...

Onconnection “i Dati Real World
Possono Modificare I Nostri
Comportamenti Sia Gestionali Che...

Academy Motore Sanità Tech: I Dati In
Sanità E La Cartella Clinica Elettronica -
27 Aprile 2021,...

Riforma Della Legge 23: La Lombardia
Rilancia La Sanità Territoriale Con Un
Piano Che Vale 5 Volte...

Interstiziopatie Polmonari: I Numeri
Della Toscana Sono 1.100 Le Persone
Affette Dalla Fibrosi...

Abbiamo a cuore la tua privacy
Noi e i  archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e
trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti
personalizzati, misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto.
Con il tuo consenso, noi e i  possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione
precisi attraverso la scansione del dispositivo. Informativa sulla Privacy

Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il
consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici.

Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.

Powered byNon accettare e chiudi

nostri partner

nostri partner

Gestisci le opzioni Accetta e chiudi

2 / 2
Pagina

Foglio

03-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 64



I LEA e la ricerca di equilibrio tra i bisogni e la
sostenibilità – 9 maggio 2022, Ore 9:30
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Lunedì 9 maggio, dalle ore 9:30 alle 13, si terrà il webinar, dal titolo ‘I LEA e la ricerca di
equilibrio tra i bisogni e la sostenibilità’, organizzato da Motore Sanità.
La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza e delle relative tariffe è un percorso
molto lungo e complesso poco coerente con l’evoluzione rapida e dirompente delle
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tecnologie e delle conoscenze della medicina. 
Inoltre l’applicazione dei LEA continua a presentare diseguaglianze nella applicazione tra
le diverse Regioni Italiane, come puntualmente ed annualmente verificato dal Ministero
della Salute.
In questo appuntamento metteremo a confronto i vari attori del sistema al fine di arrivare
a proposte utili e necessarie ad un progressivo cambiamento e/o rivisitazione dei livelli
elementari di assistenza. 

Per i giornal ist i  che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso l’Hotel Nazionale –
Sala Cristal lo, Piazza di Monte Citorio, 131, a Roma.
Per accedere alla sede dell’evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita la pre
registrazione (per evitare assembramenti) rispondendo a questa email, salvo esaurimento
disponibilità posti. 

Tra gli altri, partecipano: 
Vincenzo Atella, Dipartimento di Economia e Finanza, Università di Tor Vergata, Roma 
Laura Avalle, Giornalista
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali Camera Deputati 
Pierangelo Clerici, Direttore Medicina di Laboratorio e Biotecnologie diagnostiche ASST
Ovest Milanese, Presidente AMCLI e FISMeLab
Maurizio D’Amora, Direttore Dipartimento Integrato Medicina di Laboratorio Asl Napoli 1
Centro    
Pietro Fiocchi, Europarlamentare, Commissione Speciale per la Lotta contro il cancro 
Antonio Fortunato, Direttore UOC Patologia Clinica ASUR Marche, Area Vasta 5, Ascoli
Piceno
Mariapia Garavaglia, Già Ministro della Salute XI Legislatura, Presidente Fondazione
Roche
Giulia Gioda, Direttore Mondosanità
Annalisa Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,
Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor
Vergata” – Presidente SIHTA 
Agostino Ognibene, Direttore Dipartimento Medicina di laboratorio Osp. S.Donato, Arezzo
Annamaria Parente, Presidente 12° Commissione Igiene e Sanità, Senato della
Repubblica 
Laura Sciacovelli, Past President Sibioc Medicina di Laboratorio Padova 
Lorenzo Terranova, Direttore Rapporti Istituzionali Confindustria Dispositivi Medici
Tommaso Trenti, Presidente della Società Italiana di Medicina di Laboratorio-Biochimica
Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBIOC)
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai seguenti link:

⇒ Iscriviti al webinar

⇒ Scarica il programma  Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una
tua cortese pubblicazione, un cordiale saluto e buon lavoro
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 PRECEDENTE
Rigenerazione urbana,
Castellaneta: ecco la nuova via
Taranto

SUCCESSIVO 
La Provincia di Potenza procederà nei prossimi

mesi all’assunzione di 17 unità lavorative

Per non ricevere più comunicazioni e informazioni sulla sanità nonché su eventi,
attività ed iniziative di Motore Sanità, Lei potrà cliccare qui o inviare un’email
all’indirizzo di posta elettronica comunicazione@motoresanita.it Panacea Società
Cooperativa Sociale – 10851370014 – Via Carmagnola, 4 – Torino – 10152 – TO – Italia –
 comunicazione@motoresanita.it – +390112630027

Condividi subito la notizia
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CONDIVIDI QUESTO EVENTO

La definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza e delle relative tariffe è un percorso molto lungo e complesso

poco coerente con l’evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della medicina.
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Inoltre l’applicazione dei LEA continua a presentare diseguaglianze nella applicazione tra le diverse Regioni

Italiane, come puntualmente ed annualmente verificato dal ministero della salute.

Nel contesto globalizzato dell’assistenza sanitaria è altresì necessario un benchmarking con analoghe

definizioni di altri Paesi, in special modo con i Paesi dell’Unione Europea. La Pandemia Covid ha indotto una

maggiore unità di intenti tra i vari Paesi dell’unione e questa maggiore adesione dovrebbe essere applicata

anche per ciò che concerne i livelli assistenziali di base per arrivare a una possibile definizione in futuro di LEA

europei.

Sarebbe utile un confronto ad ampio raggio con le Società Scientifiche, le Commissioni parlamentari, i

rappresentanti dei cittadini e le istituzioni regionali per arrivare a una sintesi della conoscenza e dei bisogni, il

tutto cementato da un puntuale lavoro di Health Technology Assessment, sia per quanto riguarda l’assistenza

socio sanitaria sia per quanto riguarda la remunerazione e le conseguenti tariffe.

Per questo motivo motore sanità organizza l’evento dal titolo “I LEA E LA RICERCA DI EQUILIBRIO TRA I

BISOGNI E LA SOSTENIBILITÀ”. Per mettere a confronto i vari attori del sistema al fine di arrivare a proposte

utili e necessarie ad un progressivo cambiamento e/o rivisitazione dei livelli elementari di assistenza.
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