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(Adnkronos) ‐ Napoli e Bari, 10 giugno 2022 ‐ La recente esperienza della
pandemia ha convinto tutti che una riforma del sistema di cure territoriali
non sia più procrastinabile e che questa debba essere fatta con i giusti
investimenti, ma in tempi brevi. Molte sono le risorse dedicate nel PNRR a
questo scopo, a cui le regioni potranno attingere. Ad oggi, però, il quadro
dei diversi territori regionali presenta realtà assistenziali completamente
diverse, con servizi per nulla omogenei, che non sono in grado di garantire
universalità di cure ai cittadini. Inoltre nell'affrontare i problemi della
sanità territoriale, nonostante le revisioni legislative, i tavoli di trattativa, i più o meno ampi coinvolgimenti degli
stakeholder interessati, ha prevalso spesso uno spirito corporativo basato sulla difesa di specifici interessi e segnato
dalla mancanza di trasversalità degli intenti. La domiciliarità era ed è la scelta auspicata dalle persone, quella più
desiderata e anche la più sostenibile per il Sistema. Le diverse esperienze di gestione della pandemia ci hanno
dimostrato che è anche la più corretta in termini di sicurezza e benessere dei cittadini. Ma per governare questi
cambiamenti in tempi rapidi e in maniera efficiente è necessario che tutti gli attori si mettano in gioco andando
incontro insieme alle esigenze di un mondo profondamente cambiato, dove orizzonti e saperi devono combinarsi.
Tutte le componenti che a livello territoriale agiscono (MMG, PLS, infermieri, farmacisti, assistenti sociali, ginecologi,
ostetriche, psichiatri, neuropsichiatri infantili, medici delle dipendenze e psicologi, fisiatri e terapisti della
riabilitazione, educatori professionali e tutti gli altri professionisti e operatori sanitari) devono raggiungere una vera
integrazione. E in tutto questo percorso, un passaggio fondamentale sarà non solo la presenza al tavolo decisionale
delle associazioni di pazienti, ma anche dell'industria che produce tecnologia e innovazione (farmaci e device), due
componenti spesso messe a margine delle decisioni strategiche che impattano sull'intero sistema. Per tutti questi
motivi Motore Sanità ha realizzato l'incontro  , con il contributo non condizionante di MSD, Gilead e IT‐MeD, al fine di
raccogliere idee realizzabili subito: dalla diagnostica, alla presa in carico, dal follow‐up, alla condivisione dati, al
supporto tecnologico. Così Angelo D'Argenzio, Direttore UOD Prevenzione e Igiene Sanitaria ‐ prevenzione e tutela
della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro ‐ O.E.R., Regione Campania: L'obiettivo generale della
Delibera di Giunta Regionale Campania n. 1 del 2022 (Percorso attuativo dell'assistenza domiciliare per pazienti affetti
da Hiv/Aids) è di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Hiv/Aids in una fase post acuta, attraverso
l'attuazione di una forma di assistenza sanitaria, psicologica e sociale erogata al domicilio del paziente in modo
continuo e integrato, con la possibilità di fornire cure appropriate da parte del medico di famiglia, dallo specialista
infettivologo e di altri operatori (medici specialisti, psicologi, infermieri, assistenti sociali, fisioterapisti), dei servizi
ospedalieri, territoriali e delle associazioni di volontariato secondo le necessità rilevate. Tale forma di assistenza, oltre
che erogare le cure sanitarie, si concretizza nel fornire un supporto formativo, fornire adeguata educazione sanitaria al
soggetto e alla sua famiglia, favorire il mantenimento delle relazioni umane e facilitare l'aderenza alle terapie
antiretrovirali. S icuramente il Covid ha bloccato gran parte delle nostre attività, ma tutto quello che avevamo costruito
come gli ambulatori specialistici HIV ha permesso di raggiungere risultati importantissimi, ha spiegato Giovanni
Battista Buccoliero, Direttore UOC malattie infettive e tropicali PO San G. Moscati Taranto. Dobbiamo recuperare quel
rapporto di fiducia tra medico‐paziente, che si è creato nel corso del tempo. In questo momento un coordinamento
clinico regionale, una rete di malattie infettive legata alle tematiche dell'HIV potrebbe essere molto utile per
uniformare i comportanti anche in termini di terapia. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola, caos in
piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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PNRR e HIV: il piano della Campania e della Puglia
per migliorare le cure e la qualità di vita dei
pazienti
 14/06/22  Campania

di Riccado Thomas

La recente esperienza della pandemia ha convinto tutti che una riforma del sistema di cure territoriali non sia più procrastinabile e che questa
debba essere fatta con i giusti investimenti, ma in tempi brevi. Molte sono le risorse dedicate nel PNRR a questo scopo, a cui le regioni potranno
attingere.
ULTIME NEWS

13 giugno 2022 - La recente esperienza della
pandemia ha convinto tutti che una riforma del
sistema di cure territoriali non sia più
procrastinabile e che questa debba essere fatta
con i giusti investimenti, ma in tempi brevi. Molte
sono le risorse dedicate nel PNRR a questo
scopo, a cui le regioni potranno attingere. Ad
oggi, però, il quadro dei diversi territori regionali
presenta realtà assistenziali completamente
diverse, con servizi per nulla omogenei, che non
sono in grado di garantire universalità di cure ai
cittadini.
Inoltre nell’affrontare i problemi della sanità territoriale, nonostante le revisioni legislative, i tavoli di
trattativa, i più o meno ampi coinvolgimenti degli stakeholder interessati, ha prevalso spesso uno spirito
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corporativo basato sulla difesa di specifici interessi e segnato dalla mancanza di trasversalità degli intenti.
La domiciliarità era ed è la scelta auspicata dalle persone, quella più desiderata e anche la più sostenibile

VEDI TUTTI

per il Sistema. Le diverse esperienze di gestione della pandemia ci hanno dimostrato che è anche la più
corretta in termini di sicurezza e benessere dei cittadini. Ma per governare questi cambiamenti in tempi
rapidi e in maniera efficiente è necessario che tutti gli attori si mettano in gioco andando incontro insieme
alle esigenze di un mondo profondamente cambiato, dove orizzonti e saperi devono combinarsi. Tutte le
componenti che a livello territoriale agiscono (MMG, PLS, infermieri, farmacisti, assistenti sociali,
ginecologi, ostetriche, psichiatri, neuropsichiatri infantili, medici delle dipendenze e psicologi, fisiatri e
terapisti della riabilitazione, educatori professionali e tutti gli altri professionisti e operatori sanitari)
devono raggiungere una vera integrazione.
E in tutto questo percorso, un passaggio fondamentale sarà non solo la presenza al tavolo decisionale
delle associazioni di pazienti, ma anche dell’industria che produce tecnologia e innovazione (farmaci e
device), due componenti spesso messe a margine delle decisioni strategiche che impattano sull’intero
sistema. Per tutti questi motivi Motore Sanità ha realizzato l’incontro “UN NUOVO RUOLO DEL
TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL RETURN TO CARE - CAMPANIA E PUGLIA”,

ULTIMI ARTICOLI

con il contributo non condizionante di MSD, Gilead e IT-MeD, al fine di raccogliere idee realizzabili subito:
dalla diagnostica, alla presa in carico, dal follow-up, alla condivisione dati, al supporto tecnologico.
Così Angelo D’Argenzio, Direttore UOD Prevenzione e Igiene Sanitaria - prevenzione e tutela della salute e
della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R., Regione Campania: “L’obiettivo generale della
Delibera di Giunta Regionale Campania n. 1 del 2022 (Percorso attuativo dell’assistenza domiciliare per
pazienti affetti da Hiv/Aids) è di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Hiv/Aids in una fase
post acuta, attraverso l’attuazione di una forma di assistenza sanitaria, psicologica e sociale erogata al
domicilio del paziente in modo continuo e integrato, con la possibilità di fornire cure appropriate da
parte del medico di famiglia, dallo specialista infettivologo e di altri operatori (medici specialisti, psicologi,
infermieri, assistenti sociali, fisioterapisti), dei servizi ospedalieri, territoriali e delle associazioni di
volontariato secondo le necessità rilevate. Tale forma di assistenza, oltre che erogare le cure sanitarie, si
concretizza nel fornire un supporto formativo, fornire adeguata educazione sanitaria al soggetto e alla
sua famiglia, favorire il mantenimento delle relazioni umane e facilitare l’aderenza alle terapie
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“Sicuramente il Covid ha bloccato gran parte delle nostre attività, ma tutto quello che avevamo costruito
come gli ambulatori specialistici HIV ha permesso di raggiungere risultati importantissimi”, ha spiegato
Giovanni Battista Buccoliero, Direttore UOC malattie infettive e tropicali PO San G. Moscati Taranto.
“Dobbiamo recuperare quel rapporto di fiducia tra medico-paziente, che si è creato nel corso del tempo.
In questo momento un coordinamento clinico regionale, una rete di malattie infettive legata alle
tematiche dell’HIV potrebbe essere molto utile per uniformare i comportanti anche in termini di terapia”.
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Ad oggi, però, il quadro dei diversi territori regionali presenta realtà
assistenziali completamente diverse, con servizi per nulla
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La recente esperienza della pandemia ha convinto tutti che una riforma del sistema di cure
territoriali non sia più procrastinabile e che questa debba essere fatta con i giusti investimenti,
ma in tempi brevi. Molte sono le risorse dedicate nel PNRR a questo scopo, a cui le regioni
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potranno attingere. Ad oggi, però, il quadro dei diversi territori regionali presenta realtà
assistenziali completamente diverse, con servizi per nulla omogenei, che non sono in grado di
garantire universalità di cure ai cittadini.

Puglia, crolla il prezzo delle ciliegie: “Al chilo
valgono quanto un caffè”
13 Giugno, 2022

Inoltre nell’affrontare i problemi della sanità territoriale, nonostante le revisioni legislative, i
tavoli di trattativa, i più o meno ampi coinvolgimenti degli stakeholder interessati, ha prevalso

Edizioni precedenti

spesso uno spirito corporativo basato sulla difesa di specifici interessi e segnato dalla
mancanza di trasversalità degli intenti. La domiciliarità era ed è la scelta auspicata dalle

Giugno 2022

persone, quella più desiderata e anche la più sostenibile per il Sistema. Le diverse esperienze di
gestione della pandemia ci hanno dimostrato che è anche la più corretta in termini di sicurezza

L

M

e benessere dei cittadini. Ma per governare questi cambiamenti in tempi rapidi e in maniera
efficiente è necessario che tutti gli attori si mettano in gioco andando incontro insieme alle
esigenze di un mondo profondamente cambiato, dove orizzonti e saperi devono combinarsi.
Tutte le componenti che a livello territoriale agiscono (MMG, PLS, infermieri, farmacisti,
assistenti sociali, ginecologi, ostetriche, psichiatri, neuropsichiatri infantili, medici delle
dipendenze e psicologi, fisiatri e terapisti della riabilitazione, educatori professionali e tutti gli
altri professionisti e operatori sanitari) devono raggiungere una vera integrazione.
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E in tutto questo percorso, un passaggio fondamentale sarà non solo la presenza al tavolo
decisionale delle associazioni di pazienti, ma anche dell’industria che produce tecnologia e
innovazione (farmaci e device), due componenti spesso messe a margine delle decisioni
strategiche che impattano sull’intero sistema. Per tutti questi motivi Motore Sanità ha
realizzato l’incontro con il contributo non condizionante di MSD, Gilead e IT-MeD, al fine di
raccogliere idee realizzabili subito: dalla diagnostica, alla presa in carico, dal follow-up, alla
condivisione dati, al supporto tecnologico.
Così Angelo D’Argenzio, Direttore UOD Prevenzione e Igiene Sanitaria – prevenzione e tutela
della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro – O.E.R., Regione
Campania: “L’obiettivo generale della Delibera di Giunta Regionale Campania n. 1 del 2022
(Percorso attuativo dell’assistenza domiciliare per pazienti affetti da Hiv/Aids) è di migliorare la
qualità della vita dei pazienti affetti da Hiv/Aids in una fase post acuta, attraverso l’attuazione di
una forma di assistenza sanitaria, psicologica e sociale erogata al domicilio del paziente in
modo continuo e integrato, con la possibilità di fornire cure appropriate da parte del medico di
famiglia, dallo specialista infettivologo e di altri operatori (medici specialisti, psicologi,
infermieri, assistenti sociali, fisioterapisti), dei servizi ospedalieri, territoriali e delle
associazioni di volontariato secondo le necessità rilevate.
Tale forma di assistenza, oltre che erogare le cure sanitarie, si concretizza nel fornire un
supporto formativo, fornire adeguata educazione sanitaria al soggetto e alla sua famiglia,
favorire il mantenimento delle relazioni umane e facilitare l’aderenza alle terapie antiretrovirali”.
“Sicuramente il Covid ha bloccato gran parte delle nostre attività, ma tutto quello che avevamo
costruito come gli ambulatori specialistici HIV ha permesso di raggiungere risultati
importantissimi”, ha spiegato Giovanni Battista Buccoliero, Direttore UOC malattie infettive e
tropicali PO San G. Moscati Taranto. “Dobbiamo recuperare quel rapporto di fiducia tra medico163930

paziente, che si è creato nel corso del tempo. In questo momento un coordinamento clinico
regionale, una rete di malattie infettive legata alle tematiche dell’HIV potrebbe essere molto
utile per uniformare i comportanti anche in termini di terapia”.
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La recente esperienza della pandemia ha convinto
tutti che una riforma del sistema di cure territoriali
non sia più procrastinabile e che questa debba essere
fatta con i giusti investimenti, ma in tempi brevi.
Molte sono le risorse dedicate nel PNRR a questo
scopo, a cui le regioni potranno attingere.

Ultimi articoli

Ad oggi, però, il quadro dei diversi territori regionali presenta realtà
assistenziali completamente diverse, con servizi per nulla omogenei, che non
sono in grado di garantire universalità di cure ai cittadini.

Inoltre nell'affrontare i problemi della sanità territoriale, nonostante le
revisioni legislative, i tavoli di trattativa, i più o meno ampi coinvolgimenti
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La domiciliarità era ed è la scelta auspicata dalle persone, quella più
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desiderata e anche la più sostenibile per il Sistema. Le diverse esperienze di
gestione della pandemia ci hanno dimostrato che è anche la più corretta in
termini di sicurezza e benessere dei cittadini. Ma per governare questi
cambiamenti in tempi rapidi e in maniera efficiente è necessario che tutti gli
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attori si mettano in gioco andando incontro insieme alle esigenze di un
mondo profondamente cambiato, dove orizzonti e saperi devono
combinarsi.
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Tutte le componenti che a livello territoriale agiscono(MMG,PLS,
Video consigliati

infermieri,farmacisti, assistenti sociali, ginecologi, ostetriche, psichiatri,
neuropsichiatri infantili, medici delle dipendenze e psicologi, fisiatri e
terapisti della riabilitazione, educatori professionali e tutti gli altri
professionisti e operatori sanitari) devono raggiungere una vera
integrazione.
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dell'industria che produce tecnologia e innovazione(farmaci e device), due
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impattano sull'intero sistema. Per tutti questi motivi Motore Sanità ha
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lavoro - O.E.R., Reg ione Campania:"L'obiettivo generale della Delibera di
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SPONSOR

La recente esperienza della pandemia ha convinto tutti che una riforma del
sistema di cure territoriali non sia più procrastinabile e che questa debba
essere fatta con i giusti investimenti, ma in tempi brevi. Molte sono le risorse
dedicate nel PNRR a questo scopo, a cui le regioni potranno attingere. Ad oggi,
però, il quadro dei diversi territori regionali presenta realtà assistenziali
completamente diverse, con servizi per nulla omogenei, che non sono in grado
di garantire universalità di cure ai cittadini.
Inoltre nell’affrontare i problemi della sanità territoriale, nonostante le revisioni
legislative, i tavoli di trattativa, i più o meno ampi coinvolgimenti degli stakeholder
interessati, ha prevalso spesso uno spirito corporativo basato sulla difesa di specifici
interessi e segnato dalla mancanza di trasversalità degli intenti.
La domiciliarità era ed è la scelta auspicata dalle persone, quella più desiderata e
anche la più sostenibile per il Sistema. Le diverse esperienze di gestione della
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pandemia ci hanno dimostrato che è anche la più corretta in termini di sicurezza e
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benessere dei cittadini. Ma per governare questi cambiamenti in tempi rapidi e in
maniera efficiente è necessario che tutti gli attori si mettano in gioco andando
incontro insieme alle esigenze di un mondo profondamente cambiato, dove orizzonti
e saperi devono combinarsi.
Tutte le componenti che a livello territoriale agiscono (MMG, PLS, infermieri,
farmacisti, assistenti sociali, ginecologi, ostetriche, psichiatri, neuropsichiatri infantili,
medici delle dipendenze e psicologi, fisiatri e terapisti della riabilitazione, educatori
professionali e tutti gli altri professionisti e operatori sanitari) devono raggiungere
una vera integrazione.
E in tutto questo percorso, un passaggio fondamentale sarà non solo la presenza al
tavolo decisionale delle associazioni di pazienti, ma anche dell’industria che produce
tecnologia e innovazione (farmaci e device), due componenti spesso messe a
margine delle decisioni strategiche che impattano sull’intero sistema. Per tutti questi
motivi Motore Sanità ha realizzato l’incontro “UN NUOVO RUOLO DEL
TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL RETURN TO
CARE – CAMPANIA E PUGLIA”, con il contributo non condizionante di MSD,
Gilead e IT-MeD, al fine di raccogliere idee realizzabili subito: dalla diagnostica, alla
presa in carico, dal follow-up, alla condivisione dati, al supporto tecnologico.
Così Angelo D’Argenzio, Direttore UOD Prevenzione e Igiene Sanitaria –
prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro –
O.E.R., Regione Campania: “L’obiettivo generale della Delibera di Giunta
Regionale Campania n. 1 del 2022 (Percorso attuativo dell’assistenza
domiciliare per pazienti affetti da Hiv/Aids) è di migliorare la qualità della vita
dei pazienti affetti da Hiv/Aids in una fase post acuta, attraverso l’attuazione
di una forma di assistenza sanitaria, psicologica e sociale erogata al domicilio
del paziente in modo continuo e integrato, con la possibilità di fornire cure
appropriate da parte del medico di famiglia, dallo specialista infettivologo e di
altri operatori (medici specialisti, psicologi, infermieri, assistenti sociali,
fisioterapisti), dei servizi ospedalieri, territoriali e delle associazioni di
volontariato secondo le necessità rilevate. Tale forma di assistenza, oltre che
erogare le cure sanitarie, si concretizza nel fornire un supporto formativo, fornire
adeguata educazione sanitaria al soggetto e alla sua famiglia, favorire il
mantenimento delle relazioni umane e facilitare l’aderenza alle terapie
antiretrovirali”.
“Sicuramente il Covid ha bloccato gran parte delle nostre attività, ma tutto quello
che avevamo costruito come gli ambulatori specialistici HIV ha permesso di
raggiungere risultati importantissimi”, ha spiegato Giovanni Battista Buccoliero,
Direttore UOC malattie infettive e tropicali PO San G. Moscati Taranto. “Dobbiamo
recuperare quel rapporto di fiducia tra medico-paziente, che si è creato nel
corso del tempo. In questo momento un coordinamento clinico regionale, una rete
di malattie infettive legata alle tematiche dell’HIV potrebbe essere molto utile per
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uniformare i comportanti anche in termini di terapia”.
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PNRR e HIV: il piano della Campania e della Puglia per
migliorare le cure e la qualità di vita dei pazienti
La recente esperienza della pandemia ha convinto tutti che una riforma del sistema di
cure territoriali non sia più procrastinabile e che questa debba essere fatta con i giusti
investimenti, ma in tempi brevi. Molte sono le risorse dedicate nel PNRR a questo
scopo, a cui le regioni potranno attingere.

bari, 13/06/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
La recente esperienza della pandemia ha convinto tutti che una riforma
del sistema di cure territoriali non sia più procrastinabile e che questa
debba essere fatta con i giusti investimenti, ma in tempi brevi. Molte
sono le risorse dedicate nel PNRR a questo scopo, a cui le regioni
potranno attingere. Ad oggi, però, il quadro dei diversi territori
regionali presenta realtà assistenziali completamente diverse, con
servizi per nulla omogenei, che non sono in grado di garantire
universalità di cure ai cittadini.
Inoltre nell’affrontare i problemi della sanità territoriale, nonostante le revisioni
legislative, i tavoli di trattativa, i più o meno ampi coinvolgimenti degli
stakeholder interessati, ha prevalso spesso uno spirito corporativo basato sulla
difesa di specifici interessi e segnato dalla mancanza di trasversalità degli
intenti.

Segui i comunicati stampa su
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In evidenza

La domiciliarità era ed è la scelta auspicata dalle persone, quella più desiderata e
anche la più sostenibile per il Sistema. Le diverse esperienze di gestione della
pandemia ci hanno dimostrato che è anche la più corretta in termini di sicurezza e
benessere dei cittadini. Ma per governare questi cambiamenti in tempi rapidi e in
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maniera efficiente è necessario che tutti gli attori si mettano in gioco andando
incontro insieme alle esigenze di un mondo profondamente cambiato, dove
orizzonti e saperi devono combinarsi. Tutte le componenti che a livello
territoriale agiscono (MMG, PLS, infermieri, farmacisti, assistenti sociali,
ginecologi, ostetriche, psichiatri, neuropsichiatri infantili, medici delle
dipendenze e psicologi, fisiatri e terapisti della riabilitazione, educatori
professionali e tutti gli altri professionisti e operatori sanitari) devono
raggiungere una vera integrazione.
E in tutto questo percorso, un passaggio fondamentale sarà non solo la presenza
al tavolo decisionale delle associazioni di pazienti, ma anche dell’industria che
produce tecnologia e innovazione (farmaci e device), due componenti spesso
messe a margine delle decisioni strategiche che impattano sull’intero sistema.
Per tutti questi motivi Motore Sanità ha realizzato l’incontro “UN NUOVO
RUOLO DEL TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E
HIV: IL RETURN TO CARE - CAMPANIA E PUGLIA”, con il contributo non
condizionante di M S D, Gilead e IT-MeD, al fine di raccogliere idee realizzabili
subito: dalla diagnostica, alla presa in carico, dal follow-up, alla condivisione dati,
al supporto tecnologico.
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Così Angelo D’Argenzio, Direttore UOD Prevenzione e Igiene Sanitaria prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro O.E.R., Regione Campania: “L’obiettivo generale della Delibera di Giunta
Regionale Campania n. 1 del 2022 (Percorso attuativo dell’assistenza
domiciliare per pazienti affetti da Hiv/Aids) è di migliorare la qualità
della vita dei pazienti affetti da Hiv/Aids in una fase post acuta,
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Nationale Supérieure de
e sociale erogata al domicilio del paziente in modo continuo e integrato,
Pâtisserie, meta indiscussa nel
con la possibilità di fornire cure appropriate da parte del medico di
mondo dell'arte della pasticceria
famiglia, dallo specialista infettivologo e di altri operatori (medici
specialisti, psicologi, infermieri, assistenti sociali, fisioterapisti), dei
servizi ospedalieri, territoriali e delle associazioni di volontariato
I comunicati stampa sul tuo sito
secondo le necessità rilevate. Tale forma di assistenza, oltre che erogare le
cure sanitarie, si concretizza nel fornire un supporto formativo, fornire adeguata
 comunicati widget
educazione sanitaria al soggetto e alla sua famiglia, favorire il mantenimento
delle relazioni umane e facilitare l’aderenza alle terapie antiretrovirali”.
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“Sicuramente il Covid ha bloccato gran parte delle nostre attività, ma tutto
quello che avevamo costruito come gli ambulatori specialistici HIV ha
permesso di raggiungere risultati importantissimi”, ha spiegato Giovanni
Battista Buccoliero, Direttore UOC malattie infettive e tropicali PO San G.
Moscati Taranto. “Dobbiamo recuperare quel rapporto di fiducia tra
medico-paziente, che si è creato nel corso del tempo. In questo momento
un coordinamento clinico regionale, una rete di malattie infettive legata alle
tematiche dell’HIV potrebbe essere molto utile per uniformare i comportanti
anche in termini di terapia”.
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PNRR E HIV: IL PIANO DELLA CAMPANIA E DELLA PUGLIA PER
MIGLIORARE LE CURE E LA QUALITÀ DI VITA DEI PAZIENTI
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13 giugno 2022 – La recente esperienza della pandemia ha convinto tutti che una riforma del sistema di cure territoriali non sia più
procrastinabile e che questa debba essere fatta con i giusti investimenti, ma in tempi brevi. Molte sono le risorse dedicate nel
PNRR a questo scopo, a cui le regioni potranno attingere. Ad oggi, però, il quadro dei diversi territori regionali presenta realtà
assistenziali completamente diverse, con servizi per nulla omogenei, che non sono in grado di garantire universalità di cure ai
cittadini.
Inoltre nell’affrontare i problemi della sanità territoriale, nonostante le revisioni legislative, i tavoli di trattativa, i più o meno ampi coinvolgimenti
degli stakeholder interessati, ha prevalso spesso uno spirito corporativo basato sulla difesa di specifici interessi e segnato dalla mancanza di
trasversalità degli intenti.
La domiciliarità era ed è la scelta auspicata dalle persone, quella più desiderata e anche la più sostenibile per il Sistema. Le diverse esperienze di
gestione della pandemia ci hanno dimostrato che è anche la più corretta in termini di sicurezza e benessere dei cittadini. Ma per governare questi
cambiamenti in tempi rapidi e in maniera efficiente è necessario che tutti gli attori si mettano in gioco andando incontro insieme alle esigenze di
un mondo profondamente cambiato, dove orizzonti e saperi devono combinarsi. Tutte le componenti che a livello territoriale
agiscono ﴾MMG, PLS, infermieri, farmacisti, assistenti sociali, ginecologi, ostetriche, psichiatri, neuropsichiatri infantili, medici delle dipendenze e
psicologi, fisiatri e terapisti della riabilitazione, educatori professionali e tutti gli altri professionisti e operatori sanitari﴿ devono raggiungere
una vera integrazione.
E in tutto questo percorso, un passaggio fondamentale sarà non solo la presenza al tavolo decisionale delle associazioni di pazienti, ma anche
dell’industria che produce tecnologia e innovazione ﴾farmaci e device﴿, due componenti spesso messe a margine delle decisioni strategiche che
impattano sull’intero sistema. Per tutti questi motivi Motore Sanità ha realizzato l’incontro “UN NUOVO RUOLO DEL TERRITORIO NELLA
GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL RETURN TO CARE – CAMPANIA E PUGLIA”, con il contributo non condizionante
di MSD, Gilead e IT‐MeD, al fine di raccogliere idee realizzabili subito: dalla diagnostica, alla presa in carico, dal follow‐up, alla condivisione dati,
al supporto tecnologico.
Così Angelo D’Argenzio, Direttore UOD Prevenzione e Igiene Sanitaria – prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita
e lavoro – O.E.R., Regione Campania: “L’obiettivo generale della Delibera di Giunta Regionale Campania n. 1 del 2022 (Percorso attuativo
dell’assistenza domiciliare per pazienti affetti da Hiv/Aids) è di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Hiv/Aids in una
fase post acuta, attraverso l’attuazione di una forma di assistenza sanitaria, psicologica e sociale erogata al domicilio del paziente in
modo continuo e integrato, con la possibilità di fornire cure appropriate da parte del medico di famiglia, dallo specialista infettivologo e
di altri operatori (medici specialisti, psicologi, infermieri, assistenti sociali, fisioterapisti), dei servizi ospedalieri, territoriali e delle
associazioni di volontariato secondo le necessità rilevate. Tale forma di assistenza, oltre che erogare le cure sanitarie, si concretizza nel
fornire un supporto formativo, fornire adeguata educazione sanitaria al soggetto e alla sua famiglia, favorire il mantenimento delle relazioni
umane e facilitare l’aderenza alle terapie antiretrovirali”.
“Sicuramente il Covid ha bloccato gran parte delle nostre attività, ma tutto quello che avevamo costruito come gli ambulatori specialistici
HIV ha permesso di raggiungere risultati importantissimi”, ha spiegato Giovanni Battista Buccoliero, Direttore UOC malattie infettive e
tropicali PO San G. Moscati Taranto. “Dobbiamo recuperare quel rapporto di fiducia tra medico‐paziente, che si è creato nel corso del tempo.
In questo momento un coordinamento clinico regionale, una rete di malattie infettive legata alle tematiche dell’HIV potrebbe essere molto utile
per uniformare i comportanti anche in termini di terapia”.
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PNRR e HIV: il piano della Campania e della Puglia per migliorare le cure e la
qualità di vita dei pazienti
13/06/2022
La recente esperienza della pandemia ha convinto tutti che una riforma del sistema
di cure territoriali non sia più procrastinabile e che questa debba essere fatta con i
giusti investimenti, ma in tempi brevi. Molte sono le risorse dedicate nel PNRR a questo scopo, a cui le regioni
potranno attingere. Ad oggi, però, il quadro dei diversi territori regionali presenta realtà assistenziali completamente
diverse, con servizi per nulla omogenei, che non sono in grado di garantire universalità di cure ai cittadini.
Inoltre nell’affrontare i problemi della sanità territoriale, nonostante le revisioni legislative, i tavoli di trattativa, i più o
meno ampi coinvolgimenti degli stakeholder interessati, ha prevalso spesso uno spirito corporativo basato sulla
difesa di specifici interessi e segnato dalla mancanza di trasversalità degli intenti.
La domiciliarità era ed è la scelta auspicata dalle persone, quella più desiderata e anche la più sostenibile per il
Sistema. Le diverse esperienze di gestione della pandemia ci hanno dimostrato che è anche la più corretta in termini
di sicurezza e benessere dei cittadini. Ma per governare questi cambiamenti in tempi rapidi e in maniera efficiente è
necessario che tutti gli attori si mettano in gioco andando incontro insieme alle esigenze di un mondo profondamente
cambiato, dove orizzonti e saperi devono combinarsi. Tutte le componenti che a livello territoriale agiscono (MMG, PLS,
infermieri, farmacisti, assistenti sociali, ginecologi, ostetriche, psichiatri, neuropsichiatri infantili, medici delle
dipendenze e psicologi, fisiatri e terapisti della riabilitazione, educatori professionali e tutti gli altri professionisti e
operatori sanitari) devono raggiungere una vera integrazione.
E in tutto questo percorso, un passaggio fondamentale sarà non solo la presenza al tavolo decisionale delle
associazioni di pazienti, ma anche dell’industria che produce tecnologia e innovazione (farmaci e device), due
componenti spesso messe a margine delle decisioni strategiche che impattano sull’intero sistema. Per tutti questi
motivi Motore Sanità ha realizzato l’incontro “UN NUOVO RUOLO DEL TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ.
PNRR E HIV: IL RETURN TO CARE - CAMPANIA E PUGLIA”, con il contributo non condizionante di MSD, Gilead e IT-MeD,
al fine di raccogliere idee realizzabili subito: dalla diagnostica, alla presa in carico, dal follow-up, alla condivisione dati,
al supporto tecnologico.
Così Angelo D’Argenzio, Direttore UOD Prevenzione e Igiene Sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della
sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R., Regione Campania: “L’obiettivo generale della Delibera di Giunta
Regionale Campania n. 1 del 2022 (Percorso attuativo dell’assistenza domiciliare per pazienti affetti da Hiv/Aids) è di
migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Hiv/Aids in una fase post acuta, attraverso l’attuazione di una
forma di assistenza sanitaria, psicologica e sociale erogata al domicilio del paziente in modo continuo e integrato, con
la possibilità di fornire cure appropriate da parte del medico di famiglia, dallo specialista infettivologo e di altri
operatori (medici specialisti, psicologi, infermieri, assistenti sociali, fisioterapisti), dei servizi ospedalieri, territoriali e
delle associazioni di volontariato secondo le necessità rilevate. Tale forma di assistenza, oltre che erogare le cure
sanitarie, si concretizza nel fornire un supporto formativo, fornire adeguata educazione sanitaria al soggetto e alla
sua famiglia, favorire il mantenimento delle relazioni umane e facilitare l’aderenza alle terapie antiretrovirali”.
“Sicuramente il Covid ha bloccato gran parte delle nostre attività, ma tutto quello che avevamo costruito come gli
ambulatori specialistici HIV ha permesso di raggiungere risultati importantissimi”, ha spiegato Giovanni Battista
Buccoliero, Direttore UOC malattie infettive e tropicali PO San G. Moscati Taranto. “Dobbiamo recuperare quel rapporto
di fiducia tra medico-paziente, che si è creato nel corso del tempo. In questo momento un coordinamento clinico
regionale, una rete di malattie infettive legata alle tematiche dell’HIV potrebbe essere molto utile per uniformare i
comportanti anche in termini di terapia”.
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Motore Sanità, PNRR e HIV: il piano della
Campania e della Puglia per migliorare le
cure e la qualità di vita dei pazienti

 3' di lettura Vivere Campania 13/06/2022 - La
recente esperienza della pandemia ha convinto

tutti che una riforma del sistema di cure territoriali
non sia più procrastinabile e che questa debba
essere fatta con i giusti investimenti, ma in tempi
brevi. Molte sono le risorse dedicate nel PNRR a
questo scopo, a cui le regioni potranno attingere.
Ad oggi, però, il quadro dei diversi territori regionali
presenta realtà assistenziali completamente
diverse, con servizi per nulla omogenei, che non sono in grado di garantire universalità di cure ai
cittadini.
Inoltre nell’affrontare i problemi della sanità territoriale, nonostante le revisioni legislative, i tavoli di
trattativa, i più o meno ampi coinvolgimenti degli stakeholder interessati, ha prevalso spesso uno
spirito corporativo basato sulla difesa di specifici interessi e segnato dalla mancanza di trasversalità
degli intenti.
La domiciliarità era ed è la scelta auspicata dalle persone, quella più desiderata e anche la più
sostenibile per il Sistema. Le diverse esperienze di gestione della pandemia ci hanno dimostrato che è
anche la più corretta in termini di sicurezza e benessere dei cittadini. Ma per governare questi
cambiamenti in tempi rapidi e in maniera efficiente è necessario che tutti gli attori si mettano in gioco
andando incontro insieme alle esigenze di un mondo profondamente cambiato, dove orizzonti e saperi
devono combinarsi. Tutte le componenti che a livello territoriale agiscono (MMG, PLS, infermieri,
farmacisti, assistenti sociali, ginecologi, ostetriche, psichiatri, neuropsichiatri infantili, medici delle
dipendenze e psicologi, fisiatri e terapisti della riabilitazione, educatori professionali e tutti gli altri
professionisti e operatori sanitari) devono raggiungere una vera integrazione.

ARTICOLI PIÙ LETTI
I 3 Articoli più letti della settimana
Bollettino Covid: in Campania
1.561 e un decesso - (103
Letture)
Covid, in Campania 2.122 nuovi
casi - (103 Letture)
Covid, in Campania 3 decessi e
2.616 nuovi casi - (102 Letture)
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delle associazioni di pazienti, ma anche dell’industria che produce tecnologia e innovazione (farmaci e
device), due componenti spesso messe a margine delle decisioni strategiche che impattano sull’intero
sistema. Per tutti questi motivi Motore Sanità ha realizzato l’incontro “UN NUOVO RUOLO DEL
TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL RETURN TO CARE - CAMPANIA E
PUGLIA”, con il contributo non condizionante di MSD, Gilead e IT-MeD, al fine di raccogliere idee
realizzabili subito: dalla diagnostica, alla presa in carico, dal follow-up, alla condivisione dati, al
supporto tecnologico.

Motore Sanità, PNRR e
HIV: il piano della
Campania e della Puglia
per migliorare le cure e la qualità di vita
dei pazienti
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Così Angelo D’Argenzio, Direttore UOD Prevenzione e Igiene Sanitaria - prevenzione e tutela della salute
e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R., Regione Campania: “L’obiettivo generale della
Delibera di Giunta Regionale Campania n. 1 del 2022 (Percorso attuativo dell’assistenza domiciliare per
pazienti affetti da Hiv/Aids) è di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Hiv/Aids in una

Giugliano, scontro frontale
tra due auto: un morto e
quattro feriti
Torre Annunziata, bimba
di 5 anni muore annegata
in mare

fase post acuta, attraverso l’attuazione di una forma di assistenza sanitaria, psicologica e sociale
erogata al domicilio del paziente in modo continuo e integrato, con la possibilità di fornire cure
appropriate da parte del medico di famiglia, dallo specialista infettivologo e di altri operatori (medici
specialisti, psicologi, infermieri, assistenti sociali, fisioterapisti), dei servizi ospedalieri, territoriali e delle
associazioni di volontariato secondo le necessità rilevate. Tale forma di assistenza, oltre che erogare le

Covid, in Campania 2.070
casi e 3 decessi
Ecofest Napoli 2022 21/22 Giugno, Castel
Sant’Elmo e Certosa di

cure sanitarie, si concretizza nel fornire un supporto formativo, fornire adeguata educazione sanitaria al
soggetto e alla sua famiglia, favorire il mantenimento delle relazioni umane e facilitare l’aderenza alle
terapie antiretrovirali”.
San Martino
“Sicuramente il Covid ha bloccato gran parte delle nostre attività, ma tutto quello che avevamo
costruito come gli ambulatori specialistici HIV ha permesso di raggiungere risultati importantissimi”, ha
spiegato Giovanni Battista Buccoliero, Direttore UOC malattie infettive e tropicali PO San G. Moscati
Taranto. “Dobbiamo recuperare quel rapporto di fiducia tra medico-paziente, che si è creato nel corso
del tempo. In questo momento un coordinamento clinico regionale, una rete di malattie infettive legata

Covid, in Campania 1.994
casi e un decesso

alle tematiche dell’HIV potrebbe essere molto utile per uniformare i comportanti anche in termini di
terapia”.
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Motore Sanità, PNRR e HIV: il piano della
Campania e della Puglia per migliorare le
cure e la qualità di vita dei pazienti
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Inoltre nell'affrontare i problemi della sanità territoriale, nonostante le revisioni legislative, i tavoli di
trattativa, i più o meno ampi coinvolgimenti degli stakeholder interessati, ha prevalso spesso uno
spirito corporativo basato sulla difesa di specifici interessi e segnato dalla mancanza di trasversalità
degli intenti.
La domiciliarità era ed è la scelta auspicata dalle persone, quella più desiderata e anche la più
sostenibile per il Sistema. Le diverse esperienze di gestione della pandemia ci hanno dimostrato che è
anche la più corretta in termini di sicurezza e benessere dei cittadini. Ma per governare questi
cambiamenti in tempi rapidi e in maniera efficiente è necessario che tutti gli attori si mettano in gioco
andando incontro insieme alle esigenze di un mondo profondamente cambiato, dove orizzonti e saperi
devono combinarsi. Tutte le componenti che a livello territoriale agiscono(MMG, PLS, infermieri,
farmacisti, assistenti sociali, ginecologi, ostetriche, psichiatri, neuropsichiatri infantili, medici delle
dipendenze e psicologi, fisiatri e terapisti della riabilitazione, educatori professionali e tutti gli altri
professionisti e operatori sanitari) devono raggiungere una vera integrazione.
E in tutto questo percorso, un passaggio fondamentale sarà non solo la presenza al tavolo decisionale
delle associazioni di pazienti, ma anche dell'industria che produce tecnologia e innovazione (farmaci e
device), due componenti spesso messe a margine delle decisioni strategiche che impattano sull'intero
sistema. Per tutti questi motivi Motore Sanità ha realizzato l'incontro "UN NUOVO RUOLO DEL
TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL RETURN TO CARE - CAMPANIA E
PUGLIA", con il contributo non condizionante di MSD, Gilead e IT-MeD, al fine di raccogliere idee
realizzabili subito: dalla diagnostica, alla presa in carico, dal follow-up, alla condivisione dati, al
supporto tecnologico.
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Così Angelo D'Argenzio, Direttore UOD Prevenzione e Igiene Sanitaria - prevenzione e tutela della salute
e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - 0.E.R., Regione Campania:"L'obiettivo generale della
Delibera di Giunta Regionale Campania n. 1 del 2022(Percorso attuativo dell'assistenza domiciliare per
pazienti affetti da Hiv/Aids) è di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Hiv/Aids in una
fase post acuta, attraverso l'attuazione di una forma di assistenza sanitaria, psicologica e sociale
erogata al domicilio del paziente in modo continuo e integrato, con la possibilità di fornire cure
appropriate da parte del medico di famiglia, dallo specialista infettivologo e di altri operatori (medici
specialisti, psicologi, infermieri, assistenti sociali, fisioterapisti), dei servizi ospedalieri, territoriali e delle
associazioni di volontariato secondo le necessità rilevate. Tale forma di assistenza, oltre che erogare le
cure sanitarie, si concretizza nel fornire un supporto formativo, fornire adeguata educazione sanitaria al
soggetto e alla sua famiglia, favorire il mantenimento delle relazioni umane e facilitare l'aderenza alle
terapie antiretrovirali".
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"Sicuramente il Covid ha bloccato gran parte delle nostre attività, ma tutto quello che avevamo
costruito come gli ambulatori specialistici HIV ha permesso di raggiungere risultati importantissimi", ha
spiegato Giovanni Battista Buccoliero, Direttore UOC malattie infettive e tropicali PO San G. Moscati
Taranto."Dobbiamo recuperare quel rapporto di fiducia tra medico-paziente, che si è creato nel corso
del tempo. In questo momento un coordinamento clinico regionale, una rete di malattie infettive legata
alle tematiche dell'HIV potrebbe essere molto utile per uniformare i comportanti anche in termini di
terapia".

da Comunicazione Motore Sanità
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Motore Sanità, PNRR e HIV: il piano della
Campania e della Puglia per migliorare le
cure e la qualità di vita dei pazienti
 3' di lettura Vivere Campania 13/06/2022 - La
recente esperienza della pandemia ha convinto

tutti che una riforma del sistema di cure territoriali
non sia più procrastinabile e che questa debba
essere fatta con i giusti investimenti, ma in tempi
brevi. Molte sono le risorse dedicate nel PNRR a
questo scopo, a cui le regioni potranno attingere.
Ad oggi, però, il quadro dei diversi territori regionali
presenta realtà assistenziali completamente
diverse, con servizi per nulla omogenei, che non sono in grado di garantire universalità di cure ai
cittadini.
Inoltre nell’affrontare i problemi della sanità territoriale, nonostante le revisioni legislative, i tavoli di
trattativa, i più o meno ampi coinvolgimenti degli stakeholder interessati, ha prevalso spesso uno
spirito corporativo basato sulla difesa di specifici interessi e segnato dalla mancanza di trasversalità
degli intenti.
La domiciliarità era ed è la scelta auspicata dalle persone, quella più desiderata e anche la più
sostenibile per il Sistema. Le diverse esperienze di gestione della pandemia ci hanno dimostrato che è
anche la più corretta in termini di sicurezza e benessere dei cittadini. Ma per governare questi
cambiamenti in tempi rapidi e in maniera efficiente è necessario che tutti gli attori si mettano in gioco
andando incontro insieme alle esigenze di un mondo profondamente cambiato, dove orizzonti e saperi
devono combinarsi. Tutte le componenti che a livello territoriale agiscono (MMG, PLS, infermieri,
farmacisti, assistenti sociali, ginecologi, ostetriche, psichiatri, neuropsichiatri infantili, medici delle
dipendenze e psicologi, fisiatri e terapisti della riabilitazione, educatori professionali e tutti gli altri
professionisti e operatori sanitari) devono raggiungere una vera integrazione.
E in tutto questo percorso, un passaggio fondamentale sarà non solo la presenza al tavolo decisionale

TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL RETURN TO CARE - CAMPANIA E
PUGLIA”, con il contributo non condizionante di MSD, Gilead e IT-MeD, al fine di raccogliere idee
realizzabili subito: dalla diagnostica, alla presa in carico, dal follow-up, alla condivisione dati, al
supporto tecnologico.
Così Angelo D’Argenzio, Direttore UOD Prevenzione e Igiene Sanitaria - prevenzione e tutela della salute
e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R., Regione Campania: “L’obiettivo generale della
Delibera di Giunta Regionale Campania n. 1 del 2022 (Percorso attuativo dell’assistenza domiciliare per
pazienti affetti da Hiv/Aids) è di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Hiv/Aids in una
fase post acuta, attraverso l’attuazione di una forma di assistenza sanitaria, psicologica e sociale
erogata al domicilio del paziente in modo continuo e integrato, con la possibilità di fornire cure

IL GIORNALE DI DOMANI
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delle associazioni di pazienti, ma anche dell’industria che produce tecnologia e innovazione (farmaci e
device), due componenti spesso messe a margine delle decisioni strategiche che impattano sull’intero
sistema. Per tutti questi motivi Motore Sanità ha realizzato l’incontro “UN NUOVO RUOLO DEL
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appropriate da parte del medico di famiglia, dallo specialista infettivologo e di altri operatori (medici
specialisti, psicologi, infermieri, assistenti sociali, fisioterapisti), dei servizi ospedalieri, territoriali e delle
associazioni di volontariato secondo le necessità rilevate. Tale forma di assistenza, oltre che erogare le
cure sanitarie, si concretizza nel fornire un supporto formativo, fornire adeguata educazione sanitaria al
soggetto e alla sua famiglia, favorire il mantenimento delle relazioni umane e facilitare l’aderenza alle
terapie antiretrovirali”.
“Sicuramente il Covid ha bloccato gran parte delle nostre attività, ma tutto quello che avevamo
costruito come gli ambulatori specialistici HIV ha permesso di raggiungere risultati importantissimi”, ha
spiegato Giovanni Battista Buccoliero, Direttore UOC malattie infettive e tropicali PO San G. Moscati
Taranto. “Dobbiamo recuperare quel rapporto di fiducia tra medico-paziente, che si è creato nel corso
del tempo. In questo momento un coordinamento clinico regionale, una rete di malattie infettive legata
alle tematiche dell’HIV potrebbe essere molto utile per uniformare i comportanti anche in termini di
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Motore Sanità, PNRR e HIV: il piano della
Campania e della Puglia per migliorare le
cure e la qualità di vita dei pazienti
 3' di lettura 13/06/2022 - La recente esperienza
della pandemia ha convinto tutti che una riforma

del sistema di cure territoriali non sia più
procrastinabile e che questa debba essere fatta
con i giusti investimenti, ma in tempi brevi. Molte
sono le risorse dedicate nel PNRR a questo scopo,
a cui le regioni potranno attingere. Ad oggi, però, il
quadro dei diversi territori regionali presenta realtà
assistenziali completamente diverse, con servizi
per nulla omogenei, che non sono in grado di garantire universalità di cure ai cittadini.
Inoltre nell’affrontare i problemi della sanità territoriale, nonostante le revisioni legislative, i tavoli di
trattativa, i più o meno ampi coinvolgimenti degli stakeholder interessati, ha prevalso spesso uno
spirito corporativo basato sulla difesa di specifici interessi e segnato dalla mancanza di trasversalità
degli intenti.
La domiciliarità era ed è la scelta auspicata dalle persone, quella più desiderata e anche la più
sostenibile per il Sistema. Le diverse esperienze di gestione della pandemia ci hanno dimostrato che è
anche la più corretta in termini di sicurezza e benessere dei cittadini. Ma per governare questi
cambiamenti in tempi rapidi e in maniera efficiente è necessario che tutti gli attori si mettano in gioco
andando incontro insieme alle esigenze di un mondo profondamente cambiato, dove orizzonti e saperi
devono combinarsi. Tutte le componenti che a livello territoriale agiscono (MMG, PLS, infermieri,
farmacisti, assistenti sociali, ginecologi, ostetriche, psichiatri, neuropsichiatri infantili, medici delle
dipendenze e psicologi, fisiatri e terapisti della riabilitazione, educatori professionali e tutti gli altri
professionisti e operatori sanitari) devono raggiungere una vera integrazione.
E in tutto questo percorso, un passaggio fondamentale sarà non solo la presenza al tavolo decisionale
delle associazioni di pazienti, ma anche dell’industria che produce tecnologia e innovazione (farmaci e
device), due componenti spesso messe a margine delle decisioni strategiche che impattano sull’intero
sistema. Per tutti questi motivi Motore Sanità ha realizzato l’incontro “UN NUOVO RUOLO DEL

IL GIORNALE DI DOMANI
Motore Sanità, PNRR e
HIV: il piano della
Campania e della Puglia
per migliorare le cure e la qualità di vita
dei pazienti
Conad Adriatico chiude
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regioni in cui opera: Marche, Abruzzo,
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TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL RETURN TO CARE - CAMPANIA E
PUGLIA”, con il contributo non condizionante di MSD, Gilead e IT-MeD, al fine di raccogliere idee
realizzabili subito: dalla diagnostica, alla presa in carico, dal follow-up, alla condivisione dati, al
supporto tecnologico.
163930

Così Angelo D’Argenzio, Direttore UOD Prevenzione e Igiene Sanitaria - prevenzione e tutela della salute
e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R., Regione Campania: “L’obiettivo generale della
Delibera di Giunta Regionale Campania n. 1 del 2022 (Percorso attuativo dell’assistenza domiciliare per
pazienti affetti da Hiv/Aids) è di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Hiv/Aids in una
fase post acuta, attraverso l’attuazione di una forma di assistenza sanitaria, psicologica e sociale
erogata al domicilio del paziente in modo continuo e integrato, con la possibilità di fornire cure
appropriate da parte del medico di famiglia, dallo specialista infettivologo e di altri operatori (medici
specialisti, psicologi, infermieri, assistenti sociali, fisioterapisti), dei servizi ospedalieri, territoriali e delle
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associazioni di volontariato secondo le necessità rilevate. Tale forma di assistenza, oltre che erogare le
cure sanitarie, si concretizza nel fornire un supporto formativo, fornire adeguata educazione sanitaria al
soggetto e alla sua famiglia, favorire il mantenimento delle relazioni umane e facilitare l’aderenza alle
terapie antiretrovirali”.
“Sicuramente il Covid ha bloccato gran parte delle nostre attività, ma tutto quello che avevamo
costruito come gli ambulatori specialistici HIV ha permesso di raggiungere risultati importantissimi”, ha
spiegato Giovanni Battista Buccoliero, Direttore UOC malattie infettive e tropicali PO San G. Moscati
Taranto. “Dobbiamo recuperare quel rapporto di fiducia tra medico-paziente, che si è creato nel corso
del tempo. In questo momento un coordinamento clinico regionale, una rete di malattie infettive legata
alle tematiche dell’HIV potrebbe essere molto utile per uniformare i comportanti anche in termini di
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Inoltre nell’affrontare i problemi della sanità territoriale, nonostante le
revisioni legislative, i tavoli di trattativa, i più o meno ampi coinvolgimenti
degli stakeholder interessati, ha prevalso spesso uno spirito corporativo basato
sulla difesa di specifici interessi e segnato dalla mancanza di trasversalità degli
intenti.
La domiciliarità era ed è la scelta auspicata dalle persone, quella più desiderata
e anche la più sostenibile per il Sistema. Le diverse esperienze di gestione della
pandemia ci hanno dimostrato che è anche la più corretta in termini di
sicurezza e benessere dei cittadini. Ma per governare questi cambiamenti in
tempi rapidi e in maniera efficiente è necessario che tutti gli attori si mettano
in gioco andando incontro insieme alle esigenze di un mondo profondamente
cambiato, dove orizzonti e saperi devono combinarsi. Tutte le componenti
che a livello territoriale agiscono (MMG, PLS, infermieri, farmacisti,
assistenti sociali, ginecologi, ostetriche, psichiatri, neuropsichiatri infantili,
medici delle dipendenze e psicologi, fisiatri e terapisti della riabilitazione,
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Napoli e Bari, 10 giugno 2022 – La recente esperienza della pandemia ha
convinto tutti che una riforma del sistema di cure territoriali non sia più
procrastinabile e che questa debba essere fatta con i giusti investimenti,
ma in tempi brevi. Molte sono le risorse dedicate nel PNRR a questo
scopo, a cui le regioni potranno attingere. Ad oggi, però, il quadro dei
diversi territori regionali presenta realtà assistenziali completamente
diverse, con servizi per nulla omogenei, che non sono in grado di
garantire universalità di cure ai cittadini.
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educatori professionali e tutti gli altri professionisti e operatori sanitari)
devono raggiungere una vera integrazione.
E in tutto questo percorso, un passaggio fondamentale sarà non solo la presenza
al tavolo decisionale delle associazioni di pazienti, ma anche dell’industria
che produce tecnologia e innovazione (farmaci e device), due componenti
spesso messe a margine delle decisioni strategiche che impattano sull’intero
sistema. Per tutti questi motivi Motore Sanità ha realizzato l’incontro “UN
NUOVO RUOLO DEL TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ.
PNRR E HIV: IL RETURN TO CARE – CAMPANIA E PUGLIA ”, con il
contributo non condizionante di MSD, Gilead e IT-MeD, al fine di raccogliere
idee realizzabili subito: dalla diagnostica, alla presa in carico, dal follow-up, alla
condivisione dati, al supporto tecnologico.
Così Angelo D’Argenzio, Direttore UOD Prevenzione e Igiene Sanitaria –
prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e
lavoro – O.E.R., Regione Campania: “L’obiettivo generale della Delibera di
Giunta Regionale Campania n. 1 del 2022 (Percorso attuativo
dell’assistenza domiciliare per pazienti affetti da Hiv/Aids) è di
migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Hiv/Aids in una fase
post acuta, attraverso l’attuazione di una forma di assistenza sanitaria,
psicologica e sociale erogata al domicilio del paziente in modo continuo e
integrato, con la possibilità di fornire cure appropriate da parte del
medico di famiglia, dallo specialista infettivologo e di altri operatori
(medici specialisti, psicologi, infermieri, assistenti sociali, fisioterapisti),
dei servizi ospedalieri, territoriali e delle associazioni di volontariato
secondo le necessità rilevate. Tale forma di assistenza, oltre che erogare le
cure sanitarie, si concretizza nel fornire un supporto formativo, fornire
adeguata educazione sanitaria al soggetto e alla sua famiglia, favorire il
mantenimento delle relazioni umane e facilitare l’aderenza alle terapie
antiretrovirali”.
“Sicuramente il Covid ha bloccato gran parte delle nostre attività, ma tutto
quello che avevamo costruito come gli ambulatori specialistici HIV ha
permesso di raggiungere risultati importantissimi”, ha spiegato Giovanni
Battista Buccoliero, Direttore UOC malattie infettive e tropicali PO San G.
Moscati Taranto. “Dobbiamo recuperare quel rapporto di fiducia tra
medico-paziente, che si è creato nel corso del tempo. In questo momento
un coordinamento clinico regionale, una rete di malattie infettive legata alle
tematiche dell’HIV potrebbe essere molto utile per uniformare i comportanti
anche in termini di terapia”.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle– Cell. 320 098 1950
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PNRR e HIV: il piano della
Campania e della Puglia per
migliorare le cure e la qualità di
vita dei pazienti
Pubblicato il 11 Giugno 2022 di Adnkronos

(Adnkronos) — Napoli e Bari, 10 giugno 2022 — La recente esperienza della pandemia
ha convinto tutti che una riforma del sistema di cure territoriali non sia più
procrastinabile e che questa debba essere fatta con i giusti investimenti, ma in tempi
brevi. Molte sono le risorse dedicate nel PNRR a questo scopo,a cui le regioni
potranno attingere. Ad oggi, però, il quadro dei diversi territori regionali presenta
realtà assistenziali completamente diverse, con servizi per nulla omogenei, che non
sono in grado di garantire universalità di cure ai cittadini.
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Inoltre nell'affrontare i problemi della san i-- - _,!-'toriale, nonostante le revisioni legislative, i tavoli di
_ _fehclder interessati, ha prevalso spesso uno
trattativa, i più o meno ampi coinvolgimenti
spirito corporativo basato sulla difesa di spesi= '-teressi e segnato dalla mancanza di trasversalità
degli intenti_
La domiciliarità era ed è la scelta auspicata dalle persone,quella più desiderata e anche la più
sostenibile per il Sistema. Le diverse esperienze di gestione della pandemia ci hanno dimostrato che
è anche la più corretta in termini di sicurezza e benessere dei cittadini.
Ma per governare questi cambiamenti in tempi rapidi e in maniera efficiente è necessario che tutti
gli attori si mettano in gioco andando incontro insieme alle esigenze di un mondo profondamente
cambiato,dove orizzonti e saperi devono combinarsi_ Tutte ,e componenti che a livello territoriale
agiscono(MMG,PLS,infermieri,farmacisti, assistenti sociali,ginecologi,ostetriche, psichiatri,
neuropsichiatri infantili, medici delle dipendenze e psicologi,fisiatri e terapisti della riabilitazione,
educatori professionali e tutti gli altri professionisti e operatori sanitari) devono raggiungere una
vera integrazione.

E in tutto questo percorso, un passaggio fondamentale sarà non solo la presenza al tavolo
decisionale delle associazioni di pazienti, ma anche dell'industria che produce tecnologia e
innovazione (farmaci e device),due componenti spesso messe a margine delle decisioni strategiche
che impattano sull'intero sistema. Per tutti questi motivi
Motore Sanità
ha realizzato l'incontro"
UN NUOVO RUOLO DEL TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ.PNRR E HIV_ IL
RETU RN TO CARE - CAMPANIA E PUGLIA
con il contributo non condizionante di MSD,Gilead e IT MeD,al fine di raccogliere idee realizzabili
subito: dalla ciagnostica, alla presa in carico, dal follow-up,alla condivisione dati. al supporto
tecnologico.
Così Angelo D'Argenzio, Direttore UOD Prevenzione e Igiene Sanitaria - prevenzione e tutela della
salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O_ER., Regione Campania:"[obiettivo
generale della Delibera di Giunta Regionale Campania n.
1 dei 2022(Percorso attuativo dell'assistenza domiciliare per pazienti affetti da Hiv/Aids)è di
163930

migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Hiv'Aids in una fase post acuta, attraverso
l'attuazione di una forma di assistenza sanitaria, psicologica e sociale erogata al domicilio del
paziente in modo continuo e integrato,con la possib ' _d di fornire cure appropriate da parte del
medico di famiglia. dallo specialista infettivologo e ci altri operatori (medici spec

2:i. psicologi,

infermieri, assistenti sociali,fisioterapisti),dei servizi ospedalieri,territoriali e cere associazioni di
volontariato secondo le necessità rilevate.
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(Adnkronos) - Napoli e Bari, 10 giugno 2022 - La recente esperienza della
pandemia ha convinto tutti che una riforma del sistema di cure territoriali
non sia più procrastinabile e che questa debba essere fatta con i giusti
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investimenti, ma in tempi brevi. Molte sono le risorse dedicate nel PNRR a
questo scopo, a cui le regioni potranno attingere. Ad oggi, però, il quadro dei
diversi territori regionali presenta realtà assistenziali completamente diverse,
con servizi per nulla omogenei, che non sono in grado di garantire
universalità di cure ai cittadini.
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Inoltre nell’a rontare i problemi della sanità territoriale, nonostante le
revisioni legislative, i tavoli di trattativa, i più o meno ampi coinvolgimenti
degli stakeholder interessati, ha prevalso spesso uno spirito corporativo basato
sulla difesa di speci ci interessi e segnato dalla mancanza di trasversalità degli
intenti.
La domiciliarità era ed è la scelta auspicata dalle persone, quella più
desiderata e anche la più sostenibile per il Sistema. Le diverse esperienze di
gestione della pandemia ci hanno dimostrato che è anche la più corretta in
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termini di sicurezza e benessere dei cittadini. Ma per governare questi
cambiamenti in tempi rapidi e in maniera e ciente è necessario che tutti gli
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mondo profondamente cambiato, dove orizzonti e saperi devono combinarsi.
Tutte le componenti che a livello territoriale agiscono (MMG, PLS, infermieri,
farmacisti, assistenti sociali, ginecologi, ostetriche, psichiatri, neuropsichiatri
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infantili, medici delle dipendenze e psicologi, siatri e terapisti della
riabilitazione, educatori professionali e tutti gli altri professionisti e operatori
sanitari) devono raggiungere una vera integrazione.
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dell’industria che produce tecnologia e innovazione (farmaci e device), due
componenti spesso messe a margine delle decisioni strategiche che impattano
sull’intero sistema. Per tutti questi motivi Motore Sanità ha realizzato
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l’incontro “UN NUOVO RUOLO DEL TERRITORIO NELLA GESTIONE
DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL RETURN TO CARE - CAMPANIA E
PUGLIA”, con il contributo non condizionante di MSD, Gilead e IT-MeD, al
ne di raccogliere idee realizzabili subito: dalla diagnostica, alla presa in
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domiciliare per pazienti a etti da Hiv/Aids) è di migliorare la qualità della vita
dei pazienti a etti da Hiv/Aids in una fase post acuta, attraverso l’attuazione di
una forma di assistenza sanitaria, psicologica e sociale erogata al domicilio del
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paziente in modo continuo e integrato, con la possibilità di fornire cure
appropriate da parte del medico di famiglia, dallo specialista infettivologo e di
sioterapisti), dei servizi ospedalieri, territoriali e delle associazioni di
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Moscati Taranto. “Dobbiamo recuperare quel rapporto di ducia tra medicopaziente, che si è creato nel corso del tempo. In questo momento un
coordinamento clinico regionale, una rete di malattie infettive legata alle
tematiche dell’HIV potrebbe essere molto utile per uniformare i comportanti
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PNRR e HIV: il piano della Campania e della Puglia
per migliorare le cure e la qualità di vita dei
pazienti
Di Redazione | 10 giu 2022

N

apoli e Bari, 10 giugno 2022 - La recente esperienza della pandemia ha
convinto tutti che una riforma del sistema di cure territoriali non sia più
procrastinabile e che questa debba essere fatta con i giusti investimenti,

ma in tempi brevi. Molte sono le risorse dedicate nel PNRR a questo scopo, a cui le
regioni potranno attingere. Ad oggi, però, il quadro dei diversi territori regionali
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presenta realtà assistenziali completamente diverse, con servizi per nulla
omogenei, che non sono in grado di garantire universalità di cure ai cittadini.

legislative, i tavoli di trattativa, i più o meno ampi coinvolgimenti degli stakeholder
interessati, ha prevalso spesso uno spirito corporativo basato sulla difesa di
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anche la più sostenibile per il Sistema. Le diverse esperienze di gestione della
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specifici interessi e segnato dalla mancanza di trasversalità degli intenti.

pandemia ci hanno dimostrato che è anche la più corretta in termini di sicurezza e
benessere dei cittadini. Ma per governare questi cambiamenti in tempi rapidi e in
maniera efficiente è necessario che tutti gli attori si mettano in gioco andando
incontro insieme alle esigenze di un mondo profondamente cambiato, dove
orizzonti e saperi devono combinarsi. Tutte le componenti che a livello territoriale
agiscono (MMG, PLS, infermieri, farmacisti, assistenti sociali, ginecologi, ostetriche,
psichiatri, neuropsichiatri infantili, medici delle dipendenze e psicologi, fisiatri e
terapisti della riabilitazione, educatori professionali e tutti gli altri professionisti e
operatori sanitari) devono raggiungere una vera integrazione.
Così Angelo D'Argenzio, Direttore UOD Prevenzione e Igiene Sanitaria prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro O.E.R., Regione Campania: “L'obiettivo generale della Delibera di Giunta Regionale
Campania n. 1 del 2022 (Percorso attuativo dell'assistenza domiciliare per pazienti
affetti da Hiv/Aids) è di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da
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Hiv/Aids in una fase post acuta, attraverso l'attuazione di una forma di assistenza
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sanitaria, psicologica e sociale erogata al domicilio del paziente in modo continuo e
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integrato, con la possibilità di fornire cure appropriate da parte del medico di
famiglia, dallo specialista infettivologo e di altri operatori (medici specialisti,
psicologi, infermieri, assistenti sociali, fisioterapisti), dei servizi ospedalieri,
territoriali e delle associazioni di volontariato secondo le necessità rilevate. Tale
forma di assistenza, oltre che erogare le cure sanitarie, si concretizza nel fornire
un supporto formativo, fornire adeguata educazione sanitaria al soggetto e alla
sua famiglia, favorire il mantenimento delle relazioni umane e facilitare l'aderenza
alle terapie antiretrovirali”.

IL GIORNALE DI OGGI

“Sicuramente il Covid ha bloccato gran parte delle nostre attività, ma tutto quello
che avevamo costruito come gli ambulatori specialistici HIV ha permesso di
raggiungere risultati importantissimi”, ha spiegato Giovanni Battista Buccoliero,
Direttore UOC malattie infettive e tropicali PO San G. Moscati Taranto. “Dobbiamo
recuperare quel rapporto di fiducia tra medico-paziente, che si è creato nel corso
del tempo. In questo momento un coordinamento clinico regionale, una rete di
malattie infettive legata alle tematiche dell'HIV potrebbe essere molto utile per
uniformare i comportanti anche in termini di terapia”.
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﴾Adnkronos﴿ – Napoli e Bari, 10 giugno 2022 – La recente esperienza della pandemia ha convinto tutti che una riforma del sistema di cure territoriali non sia più
procrastinabile e che questa debba essere fatta con i giusti investimenti, ma in tempi brevi. Molte sono le risorse dedicate nel PNRR a questo scopo, a cui le regioni
potranno attingere. Ad oggi, però, il quadro dei diversi territori regionali presenta realtà assistenziali completamente diverse, con servizi per nulla omogenei, che non
sono in grado di garantire universalità di cure ai cittadini.

Inoltre nell’affrontare i problemi della sanità territoriale, nonostante le revisioni legislative, i tavoli di trattativa, i più o meno ampi coinvolgimenti degli stakeholder
interessati, ha prevalso spesso uno spirito corporativo basato sulla difesa di specifici interessi e segnato dalla mancanza di trasversalità degli intenti.

La domiciliarità era ed è la scelta auspicata dalle persone, quella più desiderata e anche la più sostenibile per il Sistema. Le diverse esperienze di gestione della
pandemia ci hanno dimostrato che è anche la più corretta in termini di sicurezza e benessere dei cittadini. Ma per governare questi cambiamenti in tempi rapidi e in
maniera efficiente è necessario che tutti gli attori si mettano in gioco andando incontro insieme alle esigenze di un mondo profondamente cambiato, dove orizzonti e
saperi devono combinarsi. Tutte le componenti che a livello territoriale agiscono ﴾MMG, PLS, infermieri, farmacisti, assistenti sociali, ginecologi, ostetriche, psichiatri,
neuropsichiatri infantili, medici delle dipendenze e psicologi, fisiatri e terapisti della riabilitazione, educatori professionali e tutti gli altri professionisti e operatori
sanitari﴿ devono raggiungere una vera integrazione.

E in tutto questo percorso, un passaggio fondamentale sarà non solo la presenza al tavolo decisionale delle associazioni di pazienti, ma anche dell’industria che produce
tecnologia e innovazione ﴾farmaci e device﴿, due componenti spesso messe a margine delle decisioni strategiche che impattano sull’intero sistema. Per tutti questi
motivi
Motore Sanità
ha realizzato l’incontro “
UN NUOVO RUOLO DEL TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL RETURN TO CARE – CAMPANIA E PUGLIA
”, con il contributo non condizionante di MSD, Gilead e IT‐MeD, al fine di raccogliere idee realizzabili subito: dalla diagnostica, alla presa in carico, dal follow‐up, alla
condivisione dati, al supporto tecnologico.

Così Angelo D’Argenzio, Direttore UOD Prevenzione e Igiene Sanitaria – prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro – O.E.R.,
Regione Campania: “L’obiettivo generale della Delibera di Giunta Regionale Campania n. 1 del 2022 ﴾Percorso attuativo dell’assistenza domiciliare per pazienti affetti da
Hiv/Aids﴿ è di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Hiv/Aids in una fase post acuta, attraverso l’attuazione di una forma di assistenza sanitaria, psicologica
e sociale erogata al domicilio del paziente in modo continuo e integrato, con la possibilità di fornire cure appropriate da parte del medico di famiglia, dallo specialista
infettivologo e di altri operatori ﴾medici specialisti, psicologi, infermieri, assistenti sociali, fisioterapisti﴿, dei servizi ospedalieri, territoriali e delle associazioni di
volontariato secondo le necessità rilevate. Tale forma di assistenza, oltre che erogare le cure sanitarie, si concretizza nel fornire un supporto formativo, fornire adeguata
educazione sanitaria al soggetto e alla sua famiglia, favorire il mantenimento delle relazioni umane e facilitare l’aderenza alle terapie antiretrovirali”.

“Sicuramente il Covid ha bloccato gran parte delle nostre attività, ma tutto quello che avevamo costruito come gli ambulatori specialistici HIV ha permesso di
raggiungere risultati importantissimi”, ha spiegato Giovanni Battista Buccoliero, Direttore UOC malattie infettive e tropicali PO San G. Moscati Taranto. “Dobbiamo

163930

recuperare quel rapporto di fiducia tra medico‐paziente, che si è creato nel corso del tempo. In questo momento un coordinamento clinico regionale, una rete di
malattie infettive legata alle tematiche dell’HIV potrebbe essere molto utile per uniformare i comportanti anche in termini di terapia”.
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 Covid oggi Lombardia, 3.132 contagi e
11 morti. A Milano città 504 casi

Inoltre nell’affrontare i problemi della sanità territoriale, nonostante le
revisioni legislative, i tavoli di trattativa, i più o meno ampi coinvolgimenti
degli stakeholder interessati, ha prevalso spesso uno spirito corporativo
basato sulla difesa di specifici interessi e segnato dalla mancanza di
trasversalità degli intenti.
La domiciliarità era ed è la scelta auspicata dalle persone, quella più
desiderata e anche la più sostenibile per il Sistema. Le diverse esperienze di
gestione della pandemia ci hanno dimostrato che è anche la più corretta in
termini di sicurezza e benessere dei cittadini. Ma per governare questi
cambiamenti in tempi rapidi e in maniera efficiente è necessario che tutti gli
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attori si mettano in gioco andando incontro insieme alle esigenze di un
mondo profondamente cambiato, dove orizzonti e saperi devono combinarsi.
Tutte le componenti che a livello territoriale agiscono (MMG, PLS, infermieri,
farmacisti, assistenti sociali, ginecologi, ostetriche, psichiatri, neuropsichiatri
infantili, medici delle dipendenze e psicologi, fisiatri e terapisti della
riabilitazione, educatori professionali e tutti gli altri professionisti e operatori
sanitari) devono raggiungere una vera integrazione.
E in tutto questo percorso, un passaggio fondamentale sarà non solo la
presenza al tavolo decisionale delle associazioni di pazienti, ma anche
dell’industria che produce tecnologia e innovazione (farmaci e device), due
componenti spesso messe a margine delle decisioni strategiche che
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impattano sull’intero sistema. Per tutti questi motivi
ha realizzato l’incontro “
UN NUOVO RUOLO DEL TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E HIV:
IL RETURN TO CARE – CAMPANIA E PUGLIA
”, con il contributo non condizionante di MSD, Gilead e IT-MeD, al fine di
raccogliere idee realizzabili subito: dalla diagnostica, alla presa in carico, dal
follow-up, alla condivisione dati, al supporto tecnologico.
Così Angelo D’Argenzio, Direttore UOD Prevenzione e Igiene Sanitaria –
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Romagna, 661 nuovi
contagi: bollettino 8
agosto
 8 Agosto 2021, 19:10
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Nordcorea,
Pyongyang: “Niente
contatti con Usa
finché politica ostile”
 18 Marzo 2021, 06:49

prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e
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lavoro – O.E.R., Regione Campania: “L’obiettivo generale della Delibera di Giunta

Variante covid New

Regionale Campania n. 1 del 2022 (Percorso attuativo dell’assistenza

York arriva in Gran

domiciliare per pazienti affetti da Hiv/Aids) è di migliorare la qualità della vita

Bretagna

dei pazienti affetti da Hiv/Aids in una fase post acuta, attraverso l’attuazione
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di una forma di assistenza sanitaria, psicologica e sociale erogata al domicilio
del paziente in modo continuo e integrato, con la possibilità di fornire cure

 22 Marzo 2021, 20:41

Sicurezza, Tissone
(Silp Cgil): “Poliziotti

appropriate da parte del medico di famiglia, dallo specialista infettivologo e di

da 1000 giorni senza

altri operatori (medici specialisti, psicologi, infermieri, assistenti sociali,

contratto”

fisioterapisti), dei servizi ospedalieri, territoriali e delle associazioni di
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volontariato secondo le necessità rilevate. Tale forma di assistenza, oltre che
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erogare le cure sanitarie, si concretizza nel fornire un supporto formativo,

Giorgia Palmas: ”Da

fornire adeguata educazione sanitaria al soggetto e alla sua famiglia, favorire

sarda dico è giusto

il mantenimento delle relazioni umane e facilitare l’aderenza alle terapie

tutelare Regione,

antiretrovirali”.

scottati da estate
scorsa”
 18 Marzo 2021, 15:30

“Sicuramente il Covid ha bloccato gran parte delle nostre attività, ma tutto
quello che avevamo costruito come gli ambulatori specialistici HIV ha
permesso di raggiungere risultati importantissimi”, ha spiegato Giovanni
Battista Buccoliero, Direttore UOC malattie infettive e tropicali PO San G.
Moscati Taranto. “Dobbiamo recuperare quel rapporto di fiducia tra medicopaziente, che si è creato nel corso del tempo. In questo momento un
coordinamento clinico regionale, una rete di malattie infettive legata alle
tematiche dell’HIV potrebbe essere molto utile per uniformare i comportanti
anche in termini di terapia”.
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“Durante pandemia
fatto squadra con
dipendenti”
 17 Novembre 2021, 11:42
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“Con il Covid da un
giorno all’altro ci siamo
trovati in un contesto in
cui abbiamo deciso di
chiudere tutte le filiali
con 550 persone circa
che dovevano trovare un
mestiere all’interno
dell’organizzazione.
Abbiamo così deciso di
metterle a lavorare in
quei settori che stavano
in sofferenza e, in
un’ottica di welfare,
abbiamo chiarito alle […]

Covid, Bracesco
(Gruppo Cimbali): “il
colpo è stato duro,
limitato danni con
diversificazione”
 3 Maggio 2021, 11:37
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Gruppo Cimbali guarda
al futuro -e oltre
confine- per crescere
ulteriormente nello
scenario post pandemia.
L’azienda di Binasco, tra
i principali produttori
mondiali di macchine
da caffè professionali,
ha chiuso il 2019 con un
fatturato di 190 milioni
di euro e sta per
lasciarsi alle spalle un
2020 con un calo, si
spera, contenuto. “Nel

“Raggi nì vax”, Calenda
e Zingaretti contro
sindaca di Roma
 12 Agosto 2021, 20:55
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Carlo Calenda e Nicola
Zingaretti contro
Virginia Raggi “nì vax”. Il
candidato sindaco di
Roma e il presidente
della Regione Lazio
criticano la sindaca
della capitale per le
dichiarazioni rilasciate a
In Onda sul tema dei
vaccini. “Ognuno deve
sentire il proprio medico
e fare quello che gli
consiglia. Il tema della
vaccinazione deve
essere […]
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PNRR e HIV: il piano della Campania e della Puglia per migliorare...
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PNRR e HIV: il piano della Campania
e della Puglia per migliorare le cure e
la qualità di vita dei pazienti
Di Adnkronos
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Wonderful” insieme a Mahmood
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(Adnkronos) – Napoli e Bari, 10 giugno 2022 – La recente esperienza della pandemia
ha convinto tutti che una riforma del sistema di cure territoriali non sia più
procrastinabile e che questa debba essere fatta con i giusti investimenti, ma in tempi
brevi. Molte sono le risorse dedicate nel PNRR a questo scopo, a cui le regioni
potranno attingere. Ad oggi, però, il quadro dei diversi territori regionali presenta
realtà assistenziali completamente diverse, con servizi per nulla omogenei, che non
sono in grado di garantire universalità di cure ai cittadini.

Orlando “Intervento sui salari va
fatto il prima possibile”
Italpress Video - 20 ore fa

Pubblicità
Inoltre nell’affrontare i problemi della sanità territoriale, nonostante le revisioni
legislative, i tavoli di trattativa, i più o meno ampi coinvolgimenti degli stakeholder
interessati, ha prevalso spesso uno spirito corporativo basato sulla difesa di specifici
interessi e segnato dalla mancanza di trasversalità degli intenti.
La domiciliarità era ed è la scelta auspicata dalle persone, quella più desiderata e
anche la più sostenibile per il Sistema. Le diverse esperienze di gestione della
pandemia ci hanno dimostrato che è anche la più corretta in termini di sicurezza e
benessere dei cittadini. Ma per governare questi cambiamenti in tempi rapidi e in
maniera efficiente è necessario che tutti gli attori si mettano in gioco andando
incontro insieme alle esigenze di un mondo profondamente cambiato, dove orizzonti
e saperi devono combinarsi. Tutte le componenti che a livello territoriale agiscono
(MMG, PLS, infermieri, farmacisti, assistenti sociali, ginecologi, ostetriche, psichiatri,

Letta “Tutti uniti con il governo o
faremo regalo a Putin”
Italpress Video - 20 ore fa

neuropsichiatri infantili, medici delle dipendenze e psicologi, fisiatri e terapisti della
riabilitazione, educatori professionali e tutti gli altri professionisti e operatori sanitari)
devono raggiungere una vera integrazione.

163930

E in tutto questo percorso, un passaggio fondamentale sarà non solo la presenza al
tavolo decisionale delle associazioni di pazienti, ma anche dell’industria che produce
tecnologia e innovazione (farmaci e device), due componenti spesso messe a
margine delle decisioni strategiche che impattano sull’intero sistema. Per tutti questi
motivi
Motore Sanità
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ha realizzato l’incontro “
UN NUOVO RUOLO DEL TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL
RETURN TO CARE – CAMPANIA E PUGLIA
”, con il contributo non condizionante di MSD, Gilead e IT-MeD, al fine di raccogliere

Ita Airways, Perosino “Con
nuovo menù piatti di grande
qualità”
Italpress Video - 20 ore fa

idee realizzabili subito: dalla diagnostica, alla presa in carico, dal follow-up, alla
condivisione dati, al supporto tecnologico.
Così Angelo D’Argenzio, Direttore UOD Prevenzione e Igiene Sanitaria – prevenzione e
tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro – O.E.R., Regione
Campania: “L’obiettivo generale della Delibera di Giunta Regionale Campania n. 1 del
2022 (Percorso attuativo dell’assistenza domiciliare per pazienti affetti da Hiv/Aids) è
di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da Hiv/Aids in una fase post acuta,
attraverso l’attuazione di una forma di assistenza sanitaria, psicologica e sociale
erogata al domicilio del paziente in modo continuo e integrato, con la possibilità di
fornire cure appropriate da parte del medico di famiglia, dallo specialista infettivologo e
di altri operatori (medici specialisti, psicologi, infermieri, assistenti sociali, fisioterapisti),
dei servizi ospedalieri, territoriali e delle associazioni di volontariato secondo le
necessità rilevate. Tale forma di assistenza, oltre che erogare le cure sanitarie, si
concretizza nel fornire un supporto formativo, fornire adeguata educazione sanitaria

Fit for 55, Ciocca “Rischia di
essere solo una misura
estetica”
Italpress Video - 20 ore fa

al soggetto e alla sua famiglia, favorire il mantenimento delle relazioni umane e
facilitare l’aderenza alle terapie antiretrovirali”.
“Sicuramente il Covid ha bloccato gran parte delle nostre attività, ma tutto quello che
avevamo costruito come gli ambulatori specialistici HIV ha permesso di raggiungere
risultati importantissimi”, ha spiegato Giovanni Battista Buccoliero, Direttore UOC
malattie infettive e tropicali PO San G. Moscati Taranto. “Dobbiamo recuperare quel
rapporto di fiducia tra medico-paziente, che si è creato nel corso del tempo. In questo
momento un coordinamento clinico regionale, una rete di malattie infettive legata alle
tematiche dell’HIV potrebbe essere molto utile per uniformare i comportanti anche in
termini di terapia”.

Carica altri
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PNRR e HIV: il piano della Campania e della Puglia per
migliorare le cure e la qualità di vita dei pazienti

PUBBLICITÀ

17:56 - 10/06/22

(Adnkronos) – Napoli e Bari, 10 giugno 2022 – La recente esperienza della pandemia ha convinto tutti che una riforma del
sistema di cure territoriali non sia più procrastinabile e che questa debba essere fatta con i giusti investimenti, ma in tempi
brevi. Molte sono le risorse dedicate nel PNRR a questo scopo, a cui le regioni potranno attingere. Ad oggi, però, il quadro
dei diversi territori regionali presenta realtà assistenziali completamente diverse, con servizi per nulla omogenei, che non
sono in grado di garantire universalità di cure ai cittadini.
Inoltre nell’affrontare i problemi della sanità territoriale, nonostante le revisioni legislative, i tavoli di trattativa, i più o meno
ampi coinvolgimenti degli stakeholder interessati, ha prevalso spesso uno spirito corporativo basato sulla difesa di specifici
interessi e segnato dalla mancanza di trasversalità degli intenti.
La domiciliarità era ed è la scelta auspicata dalle persone, quella più desiderata e anche la più sostenibile per il Sistema. Le
diverse esperienze di gestione della pandemia ci hanno dimostrato che è anche la più corretta in termini di sicurezza e
benessere dei cittadini. Ma per governare questi cambiamenti in tempi rapidi e in maniera efficiente è necessario che tutti gli
attori si mettano in gioco andando incontro insieme alle esigenze di un mondo profondamente cambiato, dove orizzonti e
saperi devono combinarsi. Tutte le componenti che a livello territoriale agiscono (MMG, PLS, infermieri, farmacisti, assistenti
sociali, ginecologi, ostetriche, psichiatri, neuropsichiatri infantili, medici delle dipendenze e psicologi, fisiatri e terapisti della
riabilitazione, educatori professionali e tutti gli altri professionisti e operatori sanitari) devono raggiungere una vera
integrazione.

163930

E in tutto questo percorso, un passaggio fondamentale sarà non solo la presenza al tavolo decisionale delle associazioni di
pazienti, ma anche dell’industria che produce tecnologia e innovazione (farmaci e device), due componenti spesso messe a
margine delle decisioni strategiche che impattano sull’intero sistema. Per tutti questi motivi Motore Sanità ha realizzato
l’incontro “UN NUOVO RUOLO DEL TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL RETURN TO CARE –
CAMPANIA E PUGLIA”, con il contributo non condizionante di MSD, Gilead e IT-MeD, al fine di raccogliere idee realizzabili
subito: dalla diagnostica, alla presa in carico, dal follow-up, alla condivisione dati, al supporto tecnologico.
Così Angelo D’Argenzio, Direttore UOD Prevenzione e Igiene Sanitaria – prevenzione e tutela della salute e della sicurezza
negli ambienti di vita e lavoro – O.E.R., Regione Campania: “L’obiettivo generale della Delibera di Giunta Regionale
Campania n. 1 del 2022 (Percorso attuativo dell’assistenza domiciliare per pazienti affetti da Hiv/Aids) è di migliorare la
qualità della vita dei pazienti affetti da Hiv/Aids in una fase post acuta, attraverso l’attuazione di una forma di assistenza
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sanitaria, psicologica e sociale erogata al domicilio del paziente in modo continuo e integrato, con la possibilità di fornire cure
appropriate da parte del medico di famiglia, dallo specialista infettivologo e di altri operatori (medici specialisti, psicologi,
infermieri, assistenti sociali, fisioterapisti), dei servizi ospedalieri, territoriali e delle associazioni di volontariato secondo le
necessità rilevate. Tale forma di assistenza, oltre che erogare le cure sanitarie, si concretizza nel fornire un supporto
formativo, fornire adeguata educazione sanitaria al soggetto e alla sua famiglia, favorire il mantenimento delle relazioni
umane e facilitare l’aderenza alle terapie antiretrovirali”.
“Sicuramente il Covid ha bloccato gran parte delle nostre attività, ma tutto quello che avevamo costruito come gli ambulatori
specialistici HIV ha permesso di raggiungere risultati importantissimi”, ha spiegato Giovanni Battista Buccoliero, Direttore UOC
malattie infettive e tropicali PO San G. Moscati Taranto. “Dobbiamo recuperare quel rapporto di fiducia tra medico-paziente,
che si è creato nel corso del tempo. In questo momento un coordinamento clinico regionale, una rete di malattie infettive
legata alle tematiche dell’HIV potrebbe essere molto utile per uniformare i comportanti anche in termini di terapia”.
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

Potrebbe interessarti...
Ultima tappa di presentazione del bando
Nidi

Rinaldo Melucci si è quindi guadagnato il Si chiude oggi, 14 giugno, alle ore 17
suo secondo mandato da sindaco.
presso Spazio 13 a Bari il roadshow in
Interrotto solo nella parte finale del primo, giro per la Puglia per presentare Nidi –
quando anche una parte della sua stessa Nuove Iniziative di Impresa, la misura da
maggioranza lo aveva spodestato. Il
35 milioni di euro a sostegno
risultato è inequivocabile. Alla maggior
dell’autoimprenditorialità. Diciassette
parte dei tarantini che sono andati a
tappe in un mese, da Lecce a Foggia,
votare la proposta di Melucci è risultata di per presentare e promuovere il bando
gran lunga più convincente […]
pubblicato lo […]

Testata: Buonasera
ISSN: 2531-4661 (Sito web)
Piazza Giovanni XXIII 13 | 74123 | Taranto

Rinaldo Melucci: «Riprendiamo il lavoro
interrotto»

Ecco i voti di tutti i candidati al Consiglio
comunale di Taranto, lista per lista

«Bisogna rimettersi al lavoro». Prime
Lista: PARTITO DEMOCRATICO Voti di
parole del rieletto sindaco di Taranto,
lista: 15282 Dettaglio per sezione
Rinaldo Melucci, all’arrivo nel suo
Candidato Consigliere Partito
comitato elettorale. Un bagno di folla per Democratico Preferenze AZZARO
il primo cittadino riconfermato. «Ci
GIOVANNI detto GIANNI 1075 7.35%
aspettano giornate di lavoro molto
BARBALINARDO GIOVANNI BATTISTA
impegnativo, restiamo concreti per quello detto BARBA 237 1.62% BLE’ GAETANO
che dobbiamo fare per questa città. Il
183 1.25% BOSHNJAKU FATBARDHA
meglio viene adesso» ha detto Melucci detta BIANCA 556 3.8% BRUNETTI
riecheggiando il suo slogan. […]
RAFFAELE detto RAFFAELE 220 1.5%
CANNATA ANGELO 270 1.84%
CONVERTINO GIUSEPPE 167 1.14%
D’ARCANGELO PATRIZIA detta […]

Editore: SPARTA Società Cooperativa a.r.l
Via Parini 51 | 74023 | Grottaglie (TA)
Iva: 03024870739

Contributi incassati nel 2018: € 429.166,71. Indicazione Registrazione: n.7/2012 Tribunale di Taranto (già
resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell'art.5 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere)
D.gls 15 maggio 2017, n.70

Telefono: (+39)0996960416
Email: redazione@tarantobuonasera.it
Pubblicità : pubblicita@tarantobuonasera.it

https://www.facebook.com/buonaserataranto/
https://twitter.com/TaBuonaSera

163930

Ecco perché Melucci ha vinto al primo
turno

Pag. 56

10-06-2022
Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it

Ultim’ora

Finanza

Risparmio

ADN NEWS

Certificati

Premium

Tecnologia

Lifestyle

Eng

TV

SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO

PUBBLICATO: 12 MINUTI FA

PNRR e HIV: il piano della
Campania e della Puglia per
migliorare le cure e la qualità di
vita dei pazienti
Tempo stimato di lettura: 5 minuti
DI ADN

(Adnkronos) - Napoli e Bari, 10 giugno 2022 - La recente esperienza della
pandemia ha convinto tutti che una riforma del sistema di cure territoriali non
sia più procrastinabile e che questa debba essere fatta con i giusti
investimenti, ma in tempi brevi. Molte sono le risorse dedicate nel PNRR a
questo scopo, a cui le regioni potranno attingere. Ad oggi, però, il quadro dei
diversi territori regionali presenta realtà assistenziali completamente diverse,
con servizi per nulla omogenei, che non sono in grado di garantire universalità
di cure ai cittadini.
Inoltre nell’affrontare i problemi della sanità territoriale, nonostante le
revisioni legislative, i tavoli di trattativa, i più o meno ampi coinvolgimenti degli
stakeholder interessati, ha prevalso spesso uno spirito corporativo basato
sulla difesa di specifici interessi e segnato dalla mancanza di trasversalità degli
intenti.
La domiciliarità era ed è la scelta auspicata dalle persone, quella più desiderata
e anche la più sostenibile per il Sistema. Le diverse esperienze di gestione della
pandemia ci hanno dimostrato che è anche la più corretta in termini di
sicurezza e benessere dei cittadini. Ma per governare questi cambiamenti in
tempi rapidi e in maniera efficiente è necessario che tutti gli attori si mettano
in gioco andando incontro insieme alle esigenze di un mondo profondamente
163930

cambiato, dove orizzonti e saperi devono combinarsi. Tutte le componenti che
a livello territoriale agiscono (MMG, PLS, infermieri, farmacisti, assistenti
sociali, ginecologi, ostetriche, psichiatri, neuropsichiatri infantili, medici delle
dipendenze e psicologi, fisiatri e terapisti della riabilitazione, educatori
professionali e tutti gli altri professionisti e operatori sanitari) devono
raggiungere una vera integrazione.
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E in tutto questo percorso, un passaggio fondamentale sarà non solo la
presenza al tavolo decisionale delle associazioni di pazienti, ma anche
dell’industria che produce tecnologia e innovazione (farmaci e device), due
componenti spesso messe a margine delle decisioni strategiche che impattano
sull’intero sistema. Per tutti questi motivi Motore Sanità ha realizzato
l’incontro “UN NUOVO RUOLO DEL TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA
SANITÀ. PNRR E HIV: IL RETURN TO CARE - CAMPANIA E PUGLIA”, con il
contributo non condizionante di MSD, Gilead e IT-MeD, al fine di raccogliere
idee realizzabili subito: dalla diagnostica, alla presa in carico, dal follow-up, alla
condivisione dati, al supporto tecnologico.
Così Angelo D’Argenzio, Direttore UOD Prevenzione e Igiene Sanitaria prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e
lavoro - O.E.R., Regione Campania: “L’obiettivo generale della Delibera di
Giunta Regionale Campania n. 1 del 2022 (Percorso attuativo dell’assistenza
domiciliare per pazienti affetti da Hiv/Aids) è di migliorare la qualità della vita
dei pazienti affetti da Hiv/Aids in una fase post acuta, attraverso l’attuazione
di una forma di assistenza sanitaria, psicologica e sociale erogata al domicilio
del paziente in modo continuo e integrato, con la possibilità di fornire cure
appropriate da parte del medico di famiglia, dallo specialista infettivologo e di
altri operatori (medici specialisti, psicologi, infermieri, assistenti sociali,
fisioterapisti), dei servizi ospedalieri, territoriali e delle associazioni di
volontariato secondo le necessità rilevate. Tale forma di assistenza, oltre che
erogare le cure sanitarie, si concretizza nel fornire un supporto formativo,
fornire adeguata educazione sanitaria al soggetto e alla sua famiglia, favorire il
mantenimento delle relazioni umane e facilitare l’aderenza alle terapie
antiretrovirali”.
“Sicuramente il Covid ha bloccato gran parte delle nostre attività, ma tutto
quello che avevamo costruito come gli ambulatori specialistici HIV ha
permesso di raggiungere risultati importantissimi”, ha spiegato Giovanni
Battista Buccoliero, Direttore UOC malattie infettive e tropicali PO San G.
Moscati Taranto. “Dobbiamo recuperare quel rapporto di fiducia tra medicopaziente, che si è creato nel corso del tempo. In questo momento un
coordinamento clinico regionale, una rete di malattie infettive legata alle
tematiche dell’HIV potrebbe essere molto utile per uniformare i comportanti
anche in termini di terapia”.
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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esperienza della pandemia ha convinto tutti che una riforma
del sistema di cure territoriali non sia più procrastinabile e
che questa debba essere fatta con i giusti investimenti, ma
in tempi brev
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Invito stampa - Un nuovo ruolo del territorio nella
gestione della sanità. PNRR e HIV: il return to care Campania e Puglia - 9 giugno 2022, Ore 10
giovedì 9 giugno, dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar dal titolo ‘Un nuovo ruolo del
territorio nella gestione della sanità. PNRR e HIV: il return to care - Campania e
Puglia’, organizzato da Motore Sanità.

napoli, 08/06/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
giovedì 9 giugno, dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar dal titolo ‘Un nuovo
ruolo del territorio nella gestione della sanità. PNRR e HIV: il return to
care - Campania e Puglia’, organizzato da Motore Sanità.
In questi anni abbiamo realizzato molti progetti ed eventi affrontando diverse
tematiche relative alla riorganizzazione necessaria della sanità territoriale.
La recente esperienza della pandemia ha ormai convinto tutti che una riforma del
sistema di cure territoriali non sia più procrastinabile e che questa debba essere
fatta con i giusti investimenti ma in tempi brevi.
Lo scopo di questo quarto evento, con focus sulla Campania e Puglia, è
condividere azioni realizzabili subito capitalizzando sulle risorse messe a
disposizione dal PNRR: dalla diagnostica, alla presa in carico, al follow-up, alla
condivisione dati, al supporto tecnologico.

Tra gli altri, partecipano:
Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico
Massimo Bisogno, Direttore Ufficio Speciale per la crescita e la transizione al
digitale presso Regione Campania
Antonella Caroli, Responsabile Servizio Strategie e Governo Assistenza
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Nicola Coppola, Direttore Uoc Malattie Infettive Azienda Ospedaliera di
Caserta
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Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
degli Studi di Roma“Tor Vergata”
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giovedì 9 giugno, dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar dal titolo ‘Un nuovo ruolo del
territorio nella gestione della sanità. PNRR e HIV: il return to care - Campania e Puglia’,
organizzato da Motore Sanità.

La recente esperienza della pandemia ha ormai convinto tutti che una riforma del sistema
di cure territoriali non sia più procrastinabile e che questa debba essere fatta con i giusti
investimenti ma in tempi brevi.
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UN NUOVO RUOLO DEL TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ
PNRR E HIV: IL RETURN TO CARE CAMPANIA E PUGLIA.

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

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

Giovedì 9 giugno 2022

Ore 10:00 - 13:00

Motore Sanità in questi anni, ha realizzato molti progetti ed eventi affrontando diverse tematiche
relative alla riorganizzazione necessaria della sanità territoriale.

La recente esperienza della pandemia ha oramai convinto tutti che una riforma del sistema di
cure territoriali non sia più procrastinabile e che questa debba essere fatta con i giusti
investimenti ma in tempi brevi. Infatti tutte le fragilità dichiarate da anni da alcuni attori di
sistema, purtroppo però poco ascoltati, sono emerse abbattendosi sui cittadini malati cronici e
fragili in tutta la loro drammaticità.

Così molte sono le risorse dedicate nel PNRR a questo scopo a cui le regioni potranno attingere.
Ma il quadro oggi dei diversi territori regionali, presenta realtà assistenziali completamente
diverse con servizi per nulla affatto omogenei, che non sono in grado di garantire universalità di
cure ai cittadini. Inoltre nell'affrontare i problemi della sanità territoriale, nonostante le revisioni
legislative, i tavoli di trattativa, i più o meno ampi coinvolgimenti degli stakeholder interessati, ha
prevalso spesso uno spirito corporativo basato sulla difesa di specifici interessi e segnato dalla
mancanza di trasversalità degli intenti. Noi vorremmo lasciarci alle spalle tutto questo
nell'interesse prima di tutto dei cittadini.

La domiciliarità era ed è la scelta auspicata dalle persone, quella più desiderata e anche la più
sostenibile per il Sistema. Le diverse esperienze di gestione della pandemia ci hanno dimostrato
che è anche la più corretta in termini di sicurezza e benessere dei cittadini. Ma per governare
questi cambiamenti in tempi rapidi ed in maniera efficiente è necessario che tutti gli attori si
mettano in gioco andando incontro insieme alle esigenze di un mondo profondamente cambiato
dove orizzonti e saperi devono combinarsi. Tutte le componenti che a livello territoriale agiscono
(MMG, PLS, infermieri, farmacisti, assistenti sociali, ginecologi, ostetriche, psichiatri,
163930

9

neuropsichiatri infantili, medici delle dipendenze e psicologi, fisiatri e terapisti della riabilitazione,
educatori professionali e tutti gli altri professionisti e operatori sanitari) devono raggiungere una
vera integrazione.

E in tutto questo percorso, un passaggio fondamentale sarà non solo la presenza al tavolo
decisionale delle associazioni di pazienti, ma anche dell'industria che produce tecnologia ed
innovazione (farmaci e devices), due componenti spesso messe a margine delle decisioni
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strategiche che impattano sull'intero sistema. Cristallizzando e sedimentando tutte le esperienze
fatte in questi anni, la Direzione Scientifica di Motore Sanità vorrebbe proporvi la grande sfida di
raccogliere idee realizzabili subito: dalla diagnostica, alla presa in carico, al follow-up, alla
condivisione dati, al supporto tecnologico.
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