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Per una migliore presa in carico dei
pazienti sieropositivi serve potenziare la
rete Hiv e la formazione degli operatori
sanitari

28 giugno 2022

(Adnkronos) - È necessario ritornare a parlare delle
molte malattie rimaste sottotraccia durante
l'immensa tragedia che è il Covid. L'infezione da Hiv è
una di queste malattie, che per la natura della sua
trasmissione non può rimanere sconosciuta al
grande pubblico. Riuscire ad aumentare la
consapevolezza dei cittadini su questa malattia non
è l'unica grande s da del momento. Infatti, con una
maggiore conoscenza scienti ca della malattia ed un
armamentario terapeutico sempre più e cace
l'aspettativa di vita del paziente Hiv si avvicina
sempre di più alla sua controparte sana. Questa
situazione, però, deve comportare un cambiamento
nel modello di presa in carico del paziente, con la
creazione di percorsi tra specialisti e il territorio e
potenziando la telemedicina, e per riuscire in questo
sarà necessario anche un utilizzo oculato dei fondi
destinati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) alla sanità.
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Si è parlato di questo nell'ambito dell'evento “UN
NUOVO RUOLO DEL TERRITORIO NELLA GESTIONE
DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL RETURN TO CARE -
PIEMONTE, LIGURIA E LOMBARDIA”, organizzato da
Motore Sanità , con il contributo non condizionante
di MSD e IT-MeD.

In Piemonte, come ha spiegato Carlo Picco, Direttore
Generale ASL Città di Torino e Commissario Azienda
ZERO Regione Piemonte, “sul territorio c'è un ampio
margine di azione per la concretizzazione di un
nuovo modello di presa in carico del paziente
cronico Hiv positivo”. E nello speci co ha spiegato:
“Attualmente è l'infettivologo che gestisce nel
complesso il paziente Hiv, avvalendosi al bisogno
della consulenza di altri specialisti. Il ruolo del
territorio è ancora debole, ma migliorato negli anni
grazie a maggior coscienza del problema da parte dei
professionisti territoriali, maggior collaborazione da
parte dei medici di medicina generale. Il problema
maggiore è costituito dal fatto che manca una
organizzazione strutturata di presa in carico
territoriale del paziente cronico Hiv, ora lasciata
molto alla libera iniziativa e alla sensibilità dei medici
di medicina generale e degli altri attori coinvolti nelle
cure primarie. Allo stato attuale sono poche le
Regioni che hanno un Pdta per la presa in carico del
paziente Hiv (per esempio Lombardia, Lazio). Per la
telemedicina c'è ampio spazio di implementazione,
in particolare modo per garantire una continuità di
assistenza ai pazienti Hiv e una costante possibilità
di accesso senza dover e ettuare un passaggio  sico
presso gli ambulatori ospedalieri, migliorandone, in
ultima analisi, la qualità di vita. Per tutti questi
motivi il Pnrr costituisce senz'altro una grande
opportunità che non può essere sprecata, per
arrivare a un nuovo modello di gestione territoriale
del paziente cronico Hiv positivo”.

Il Professor Antonio Di Biagio, delegato da Matteo
Bassetti, Direttore Malattie Infettive Ospedale
Policlinico San Martino e Coordinatore DIAR Malattie
Infettive Regione Liguria, ha presentato la rete ligure
Hiv. “La Liguria è molto avanti dal punto di vista della
rete. Si è fatto molto per questa rete, che è dotata di
un sistema che lavora per migliorare la qualità di vita
delle persone con infezione da Hiv, il Pnrr può essere
la risorsa che aiuta a lavorare meglio medici,
infermieri, dirigenti, seppur non ci sia bisogno di
tanto perché c'è già molto, ma è necessario sfruttare
le risorse. Voglio inoltre sottolineare che le strutture
di malattie infettive di Italia hanno mantenuto uno
standard di cura e di qualità per tutte le persone con
Hiv durante la pandemia, probabilmente alcuni
centri hanno patito di più il Sars-cov-2, quelli più
attrezzati hanno costruito un modello che anche
nelle avversità di una pandemia come questa hanno
saputo gestire l'emergenza”.
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È necessario ritornare a parlare delle molte malattie rimaste sottotraccia
durante l'immensa tragedia che è il Covid. L'infezione da Hiv è una di
queste malattie, che per la natura della sua trasmissione non può
rimanere sconosciuta al grande pubblico. Riuscire ad aumentare la
consapevolezza dei cittadini su questa malattia non è l'unica grande
sfida del momento. Infatti, con una maggiore conoscenza scientifica
della malattia ed un armamentario terapeutico sempre più efficace
l'aspettativa di vita del paziente Hiv si avvicina sempre di più alla sua
controparte sana. Questa situazione, però, deve comportare un
cambiamento nel modello di presa in carico del paziente, con la
creazione di percorsi tra specialisti e il territorio e potenziando la
telemedicina, e per riuscire in questo sarà necessario anche un utilizzo
oculato dei fondi destinati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) alla sanità.
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Si è parlato di questo nell’ambito dell’evento “UN NUOVO RUOLO DEL
TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL RETURN
TO CARE - PIEMONTE, LIGURIA E LOMBARDIA”, organizzato da Motore
Sanità, con il contributo non condizionante di MSD e IT-MeD.

In Piemonte, come ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di
Torino e Commissario Azienda ZERO Regione Piemonte, “sul territorio c’è
un ampio margine di azione per la concretizzazione di un nuovo modello
di presa in carico del paziente cronico Hiv positivo”. E nello specifico ha
spiegato: “Attualmente è l’infettivologo che gestisce nel complesso il
paziente Hiv, avvalendosi al bisogno della consulenza di altri specialisti. Il
ruolo del territorio è ancora debole, ma migliorato negli anni grazie a
maggior coscienza del problema da parte dei professionisti territoriali,
maggior collaborazione da parte dei medici di medicina generale. Il
problema maggiore è costituito dal fatto che manca una organizzazione
strutturata di presa in carico territoriale del paziente cronico Hiv, ora
lasciata molto alla libera iniziativa e alla sensibilità dei medici di
medicina generale e degli altri attori coinvolti nelle cure primarie. Allo
stato attuale sono poche le Regioni che hanno un Pdta per la presa in carico
del paziente Hiv (per esempio Lombardia, Lazio). Per la telemedicina c’è
ampio spazio di implementazione, in particolare modo per garantire una
continuità di assistenza ai pazienti Hiv e una costante possibilità di
accesso senza dover effettuare un passaggio fisico presso gli ambulatori
ospedalieri, migliorandone, in ultima analisi, la qualità di vita. Per tutti questi
motivi il Pnrr costituisce senz’altro una grande opportunità che non può
essere sprecata, per arrivare a un nuovo modello di gestione territoriale del
paziente cronico Hiv positivo”.

Il Professor Antonio Di Biagio, delegato da Matteo Bassetti, Direttore
Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino e Coordinatore DIAR
Malattie Infettive Regione Liguria, ha presentato la rete ligure Hiv. “La
Liguria è molto avanti dal punto di vista della rete. Si è fatto molto per
questa rete, che è dotata di un sistema che lavora per migliorare la
qualità di vita delle persone con infezione da Hiv, il Pnrr può essere la
risorsa che aiuta a lavorare meglio medici, infermieri, dirigenti, seppur
non ci sia bisogno di tanto perché c’è già molto, ma è necessario sfruttare le
risorse. Voglio inoltre sottolineare che le strutture di malattie infettive di
Italia hanno mantenuto uno standard di cura e di qualità per tutte le
persone con Hiv durante la pandemia, probabilmente alcuni centri hanno
patito di più il Sars-cov-2, quelli più attrezzati hanno costruito un modello
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Per una migliore presa in carico dei pazienti
sieropositivi serve potenziare la rete Hiv e la
formazione degli operatori sanitari
(Adnkronos) - È necessario ritornare a parlare delle molte malattie rimaste sottotraccia durante

l'immensa tragedia che è il Covid. L'infezione da Hiv è una di queste malattie, che per la natura della

sua trasmissione non può rimanere sconosciuta al grande pubblico. Riuscire ad aumentare la

consapevolezza dei cittadini su questa malattia non è l'unica grande sfida del momento. Infatti, con

una maggiore conoscenza scientifica della malattia ed un armamentario terapeutico sempre più

efficace l'aspettativa di vita del paziente Hiv si avvicina sempre di più alla sua controparte sana.

Questa situazione, però, deve comportare un cambiamento nel modello di presa in carico del paziente,

con la creazione di percorsi tra specialisti e il territorio e potenziando la telemedicina, e per riuscire in

questo sarà necessario anche un utilizzo oculato dei fondi destinati dal Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) alla sanità.Si è parlato di questo nell'ambito dell'evento "UN NUOVO RUOLO DEL

TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL RETURN TO CARE - PIEMONTE, LIGURIA E

LOMBARDIA", organizzato da Motore Sanità, con il contributo non condizionante di MSD e IT-MeD. In

Piemonte, come ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino e Commissario Azienda

ZERO Regione Piemonte, "sul territorio c'è un ampio margine di azione per la concretizzazione di un

nuovo modello di presa in carico del paziente cronico Hiv positivo". E nello specifico ha spiegato:

"Attualmente è l'infettivologo che gestisce nel complesso il paziente Hiv, avvalendosi al bisogno della

consulenza di altri specialisti. Il ruolo del territorio è ancora debole, ma migliorato negli anni grazie a

maggior coscienza del problema da parte dei professionisti territoriali, maggior collaborazione da parte

dei medici di medicina generale. Il problema maggiore è costituito dal fatto che manca una

organizzazione strutturata di presa in carico territoriale del paziente cronico Hiv, ora lasciata molto alla

libera iniziativa e alla sensibilità dei medici di medicina generale e degli altri attori coinvolti nelle cure

primarie. Allo stato attuale sono poche le Regioni che hanno un Pdta per la presa in carico del paziente

Hiv (per esempio Lombardia, Lazio). Per la telemedicina c'è ampio spazio di implementazione, in

particolare modo per garantire una continuità di assistenza ai pazienti Hiv e una costante possibilità di

accesso senza dover effettuare un passaggio fisico presso gli ambulatori ospedalieri, migliorandone, in

ultima analisi, la qualità di vita. Per tutti questi motivi il Pnrr costituisce senz'altro una grande

opportunità che non può essere sprecata, per arrivare a un nuovo modello di gestione territoriale del

paziente cronico Hiv positivo".Il Professor Antonio Di Biagio, delegato da Matteo Bassetti, Direttore

Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino e Coordinatore DIAR Malattie Infettive Regione

Liguria, ha presentato la rete ligure Hiv. "La Liguria è molto avanti dal punto di vista della rete. Si è

fatto molto per questa rete, che è dotata di un sistema che lavora per migliorare la qualità di vita delle

persone con infezione da Hiv, il Pnrr può essere la risorsa che aiuta a lavorare meglio medici,

infermieri, dirigenti, seppur non ci sia bisogno di tanto perché c'è già molto, ma è necessario sfruttare

le risorse. Voglio inoltre sottolineare che le strutture di malattie infettive di Italia hanno mantenuto

uno standard di cura e di qualità per tutte le persone con Hiv durante la pandemia, probabilmente

alcuni centri hanno patito di più il Sars-cov-2, quelli più attrezzati hanno costruito un modello che
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anche nelle avversità di una pandemia come questa hanno saputo gestire l'emergenza". Ufficio stampa

Motore Sanitàcomunicazione@a motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327

8920962 www.motoresanita.it
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Per una migliore presa in carico dei pazienti
sieropositivi serve potenziare la rete Hiv e la
formazione degli operatori sanitari

28 Giugno 2022

(Adnkronos) - È necessario ritornare a parlare delle molte malattie rimaste

sottotraccia durante l'immensa tragedia che è il Covid. L'infezione da Hiv è

una di queste malattie, che per la natura della sua trasmissione non può

rimanere sconosciuta al grande pubblico. Riuscire ad aumentare la

consapevolezza dei cittadini su questa malattia non è l'unica grande s da del

momento. Infatti, con una maggiore conoscenza scienti ca della malattia ed

un armamentario terapeutico sempre più e cace l'aspettativa di vita del

paziente Hiv si avvicina sempre di più alla sua controparte sana. Questa

situazione, però, deve comportare un cambiamento nel modello di presa in

carico del paziente, con la creazione di percorsi tra specialisti e il territorio e

potenziando la telemedicina, e per riuscire in questo sarà necessario anche un

utilizzo oculato dei fondi destinati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) alla sanità.
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Si è parlato di questo nell’ambito dell’evento “UN NUOVO RUOLO DEL

TERRITORIO NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL

RETURN TO CARE - PIEMONTE, LIGURIA E LOMBARDIA”, organizzato

da Motore Sanità, con il contributo non condizionante di MSD e IT-MeD.

In Piemonte, come ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di

Torino e Commissario Azienda ZERO Regione Piemonte, “sul territorio c’è un

ampio margine di azione per la concretizzazione di un nuovo modello di

presa in carico del paziente cronico Hiv positivo”. E nello speci co ha

spiegato: “Attualmente è l’infettivologo che gestisce nel complesso il paziente

Hiv, avvalendosi al bisogno della consulenza di altri specialisti. Il ruolo del

territorio è ancora debole, ma migliorato negli anni grazie a maggior

coscienza del problema da parte dei professionisti territoriali, maggior

collaborazione da parte dei medici di medicina generale. Il problema

maggiore è costituito dal fatto che manca una organizzazione strutturata di

presa in carico territoriale del paziente cronico Hiv, ora lasciata molto alla

libera iniziativa e alla sensibilità dei medici di medicina generale e degli altri

attori coinvolti nelle cure primarie. Allo stato attuale sono poche le Regioni

che hanno un Pdta per la presa in carico del paziente Hiv (per esempio

Lombardia, Lazio). Per la telemedicina c’è ampio spazio di implementazione,

in particolare modo per garantire una continuità di assistenza ai pazienti Hiv

e una costante possibilità di accesso senza dover e ettuare un passaggio  sico

presso gli ambulatori ospedalieri, migliorandone, in ultima analisi, la qualità di

vita. Per tutti questi motivi il Pnrr costituisce senz’altro una grande

opportunità che non può essere sprecata, per arrivare a un nuovo modello di

gestione territoriale del paziente cronico Hiv positivo”.

Il Professor Antonio Di Biagio, delegato da Matteo Bassetti, Direttore Malattie

Infettive Ospedale Policlinico San Martino e Coordinatore DIAR Malattie

Infettive Regione Liguria, ha presentato la rete ligure Hiv. “La Liguria è molto

avanti dal punto di vista della rete. Si è fatto molto per questa rete, che è

dotata di un sistema che lavora per migliorare la qualità di vita delle persone

con infezione da Hiv, il Pnrr può essere la risorsa che aiuta a lavorare meglio

medici, infermieri, dirigenti, seppur non ci sia bisogno di tanto perché c’è già

molto, ma è necessario sfruttare le risorse. Voglio inoltre sottolineare che le

strutture di malattie infettive di Italia hanno mantenuto uno standard di cura

e di qualità per tutte le persone con Hiv durante la pandemia, probabilmente

alcuni centri hanno patito di più il Sars-cov-2, quelli più attrezzati hanno

costruito un modello che anche nelle avversità di una pandemia come questa

hanno saputo gestire l’emergenza”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Scarica e leggi gratis su app

Per una migliore presa in carico
dei pazienti sieropositivi serve
potenziare la rete Hiv e la
formazione degli operatori
sanitari
G I U G N O  2 8 ,  2 0 2 2

(A dnkronos) – È necessario ritornare a parlare delle molte malattie
rimaste sottotraccia durante l’immensa tragedia che è il Covid.
L’infezione da Hiv è una di queste malattie, che per la natura della

sua trasmissione non può rimanere sconosciuta al grande pubblico. Riuscire
ad aumentare la consapevolezza dei cittadini su questa malattia non è l’unica
grande sfida del momento. Infatti, con una maggiore conoscenza scientifica
della malattia ed un armamentario terapeutico sempre più efficace
l’aspettativa di vita del paziente Hiv si avvicina sempre di più alla sua
controparte sana. Questa situazione, però, deve comportare un cambiamento
nel modello di presa in carico del paziente, con la creazione di percorsi tra
specialisti e il territorio e potenziando la telemedicina, e per riuscire in questo
sarà necessario anche un utilizzo oculato dei fondi destinati dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla sanità.

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

In Piemonte, come ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di
Torino e Commissario Azienda ZERO Regione Piemonte, “sul territorio c’è un
ampio margine di azione per la concretizzazione di un nuovo modello di presa
in carico del paziente cronico Hiv positivo”. E nello specifico ha spiegato:
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“Attualmente è l’infettivologo che gestisce nel complesso il paziente Hiv,
avvalendosi al bisogno della consulenza di altri specialisti. Il ruolo del territorio
è ancora debole, ma migliorato negli anni grazie a maggior coscienza del
problema da parte dei professionisti territoriali, maggior collaborazione da
parte dei medici di medicina generale. Il problema maggiore è costituito dal
fatto che manca una organizzazione strutturata di presa in carico territoriale
del paziente cronico Hiv, ora lasciata molto alla libera iniziativa e alla
sensibilità dei medici di medicina generale e degli altri attori coinvolti nelle
cure primarie. Allo stato attuale sono poche le Regioni che hanno un Pdta per
la presa in carico del paziente Hiv (per esempio Lombardia, Lazio). Per la
telemedicina c’è ampio spazio di implementazione, in particolare modo per
garantire una continuità di assistenza ai pazienti Hiv e una costante possibilità
di accesso senza dover effettuare un passaggio fisico presso gli ambulatori
ospedalieri, migliorandone, in ultima analisi, la qualità di vita. Per tutti questi
motivi il Pnrr costituisce senz’altro una grande opportunità che non può essere
sprecata, per arrivare a un nuovo modello di gestione territoriale del paziente
cronico Hiv positivo”.

Il Professor Antonio Di Biagio, delegato da Matteo Bassetti, Direttore Malattie
Infettive Ospedale Policlinico San Martino e Coordinatore DIAR Malattie
Infettive Regione Liguria, ha presentato la rete ligure Hiv. “La Liguria è molto
avanti dal punto di vista della rete. Si è fatto molto per questa rete, che è
dotata di un sistema che lavora per migliorare la qualità di vita delle persone
con infezione da Hiv, il Pnrr può essere la risorsa che aiuta a lavorare meglio
medici, infermieri, dirigenti, seppur non ci sia bisogno di tanto perché c’è già
molto, ma è necessario sfruttare le risorse. Voglio inoltre sottolineare che le
strutture di malattie infettive di Italia hanno mantenuto uno standard di cura e
di qualità per tutte le persone con Hiv durante la pandemia, probabilmente
alcuni centri hanno patito di più il Sars-cov-2, quelli più attrezzati hanno
costruito un modello che anche nelle avversità di una pandemia come questa
hanno saputo gestire l’emergenza”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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ADNKRONOS

Per una migliore presa in carico dei pazienti
sieropositivi serve potenziare la rete Hiv e la
formazione degli operatori sanitari

Di Redazione | 28 giu 2022

È necessario ritornare a parlare delle molte malattie rimaste sottotraccia
durante l'immensa tragedia che è il Covid. L'infezione da Hiv è una di
queste malattie, che per la natura della sua trasmissione non può

rimanere sconosciuta al grande pubblico. Riuscire ad aumentare la
consapevolezza dei cittadini su questa malattia non è l'unica grande sfida del
momento. Infatti, con una maggiore conoscenza scientifica della malattia ed un
armamentario terapeutico sempre più efficace l'aspettativa di vita del paziente
Hiv si avvicina sempre di più alla sua controparte sana. Questa situazione, però,
deve comportare un cambiamento nel modello di presa in carico del paziente,
con la creazione di percorsi tra specialisti e il territorio e potenziando la
telemedicina, e per riuscire in questo sarà necessario anche un utilizzo oculato
dei fondi destinati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla sanità.

In Piemonte, come ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino
e Commissario Azienda ZERO Regione Piemonte, “sul territorio c'è un ampio
margine di azione per la concretizzazione di un nuovo modello di presa in carico
del paziente cronico Hiv positivo”. E nello specifico ha spiegato: “Attualmente è
l'infettivologo che gestisce nel complesso il paziente Hiv, avvalendosi al bisogno
della consulenza di altri specialisti. Il ruolo del territorio è ancora debole, ma
migliorato negli anni grazie a maggior coscienza del problema da parte dei
professionisti territoriali, maggior collaborazione da parte dei medici di
medicina generale. Il problema maggiore è costituito dal fatto che manca una
organizzazione strutturata di presa in carico territoriale del paziente cronico
Hiv, ora lasciata molto alla libera iniziativa e alla sensibilità dei medici di
medicina generale e degli altri attori coinvolti nelle cure primarie. Allo stato
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attuale sono poche le Regioni che hanno un Pdta per la presa in carico del
paziente Hiv (per esempio Lombardia, Lazio). Per la telemedicina c'è ampio
spazio di implementazione, in particolare modo per garantire una continuità di
assistenza ai pazienti Hiv e una costante possibilità di accesso senza dover
effettuare un passaggio fisico presso gli ambulatori ospedalieri, migliorandone,
in ultima analisi, la qualità di vita. Per tutti questi motivi il Pnrr costituisce
senz'altro una grande opportunità che non può essere sprecata, per arrivare a
un nuovo modello di gestione territoriale del paziente cronico Hiv positivo”.

Il Professor Antonio Di Biagio, delegato da Matteo Bassetti, Direttore Malattie
Infettive Ospedale Policlinico San Martino e Coordinatore DIAR Malattie Infettive
Regione Liguria, ha presentato la rete ligure Hiv. “La Liguria è molto avanti dal
punto di vista della rete. Si è fatto molto per questa rete, che è dotata di un
sistema che lavora per migliorare la qualità di vita delle persone con infezione
da Hiv, il Pnrr può essere la risorsa che aiuta a lavorare meglio medici,
infermieri, dirigenti, seppur non ci sia bisogno di tanto perché c'è già molto, ma è
necessario sfruttare le risorse. Voglio inoltre sottolineare che le strutture di
malattie infettive di Italia hanno mantenuto uno standard di cura e di qualità per
tutte le persone con Hiv durante la pandemia, probabilmente alcuni centri
hanno patito di più il Sars-cov-2, quelli più attrezzati hanno costruito un modello
che anche nelle avversità di una pandemia come questa hanno saputo gestire
l'emergenza”.
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﴾Adnkronos﴿ –
È necessario ritornare a parlare delle molte malattie rimaste sottotraccia durante l’immensa tragedia che è il Covid. L’infezione da Hiv è una di queste malattie, che per la
natura della sua trasmissione non può rimanere sconosciuta al grande pubblico. Riuscire ad aumentare la consapevolezza dei cittadini su questa malattia non è l’unica
grande sfida del momento. Infatti, con una maggiore conoscenza scientifica della malattia ed un armamentario terapeutico sempre più efficace l’aspettativa di vita del
paziente Hiv si avvicina sempre di più alla sua controparte sana. Questa situazione, però, deve comportare un cambiamento nel modello di presa in carico del paziente,
con la creazione di percorsi tra specialisti e il territorio e potenziando la telemedicina, e per riuscire in questo sarà necessario anche un utilizzo oculato dei fondi destinati
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ﴾PNRR﴿ alla sanità.
 

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

In Piemonte, come ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino e Commissario Azienda ZERO Regione Piemonte, “sul territorio c’è un ampio margine
di azione per la concretizzazione di un nuovo modello di presa in carico del paziente cronico Hiv positivo”. E nello specifico ha spiegato: “Attualmente è l’infettivologo
che gestisce nel complesso il paziente Hiv, avvalendosi al bisogno della consulenza di altri specialisti. Il ruolo del territorio è ancora debole, ma migliorato negli anni
grazie a maggior coscienza del problema da parte dei professionisti territoriali, maggior collaborazione da parte dei medici di medicina generale. Il problema maggiore
è costituito dal fatto che manca una organizzazione strutturata di presa in carico territoriale del paziente cronico Hiv, ora lasciata molto alla libera iniziativa e alla
sensibilità dei medici di medicina generale e degli altri attori coinvolti nelle cure primarie. Allo stato attuale sono poche le Regioni che hanno un Pdta per la presa in
carico del paziente Hiv ﴾per esempio Lombardia, Lazio﴿. Per la telemedicina c’è ampio spazio di implementazione, in particolare modo per garantire una continuità di
assistenza ai pazienti Hiv e una costante possibilità di accesso senza dover effettuare un passaggio fisico presso gli ambulatori ospedalieri, migliorandone, in ultima
analisi, la qualità di vita. Per tutti questi motivi il Pnrr costituisce senz’altro una grande opportunità che non può essere sprecata, per arrivare a un nuovo modello di
gestione territoriale del paziente cronico Hiv positivo”. 

Il Professor Antonio Di Biagio, delegato da Matteo Bassetti, Direttore Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino e Coordinatore DIAR Malattie Infettive Regione
Liguria, ha presentato la rete ligure Hiv. “La Liguria è molto avanti dal punto di vista della rete. Si è fatto molto per questa rete, che è dotata di un sistema che lavora per
migliorare la qualità di vita delle persone con infezione da Hiv, il Pnrr può essere la risorsa che aiuta a lavorare meglio medici, infermieri, dirigenti, seppur non ci sia
bisogno di tanto perché c’è già molto, ma è necessario sfruttare le risorse. Voglio inoltre sottolineare che le strutture di malattie infettive di Italia hanno mantenuto uno
standard di cura e di qualità per tutte le persone con Hiv durante la pandemia, probabilmente alcuni centri hanno patito di più il Sars‐cov‐2, quelli più attrezzati hanno
costruito un modello che anche nelle avversità di una pandemia come questa hanno saputo gestire l’emergenza”.  
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(Adnkronos) — È necessario ritornare a parlare delle molte malattie rimaste

sottotraccia durante l'immensa tragedia che è il Covid. L'infezione da Hiv è una di

queste malattie, che per la natura della sua trasmissione non può rimanere

sconosciuta al grande pubblico. Riuscire ad aumentare la consapevolezza dei cittadini

su questa malattia non è l'unica grande sfida del momento. Infatti, con una maggiore

conoscenza scientifica della malattia ed un armamentario terapeutico sempre più

efficace l'aspettativa di vita del paziente Hiv si awicina sempre di più alla sua

controparte sana. Questa situazione, però, deve comportare un cambiamento nel

modello di presa in carico del paziente, con la creazione di percorsi tra specialisti e il

territorio e potenziando la telemedicina, e per riuscire in questo sarà necessario anche

un utilizzo oculato dei fondi destinati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
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alla sanità.

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

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

LIGURIA E LOMBARDIA", organizzato da Motore Sanità, con il contributo non

condizionante di MSD e IT-MeD.

In Piemonte, come ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino e

Commissario Azienda ZERO Regione Piemonte, "sul territorio c'è un ampio margine di

azione per la concretizzazione di un nuovo modello di presa in carico del paziente

cronico Hiv positivo". E nello specifico ha spiegato: "Attualmente è l'infettivologo che

gestisce nel complesso il paziente Hiv, avvalendosi al bisogno della consulenza di altri

specialisti. Il ruolo del territorio è ancora debole, ma migliorato negli anni grazie a

maggior coscienza del problema da parte dei professionisti territoriali, maggior

collaborazione da parte dei medici di medicina generale. Il problema maggiore è

costituito dal fatto che manca una organizzazione strutturata di presa in carico

territoriale del paziente cronico Hiv, ora lasciata molto alla libera iniziativa e alla

sensibilità dei medici di medicina generale e degli altri attori coinvolti nelle cure

primarie. Allo stato attuale sono poche le Regioni che hanno un Pdta per la presa in

carico del paziente Hiv (per esempio Lombardia, Lazio). Per la telemedicina c'è ampio

spazio di implementazione, in particolare modo per garantire una continuità di

assistenza ai pazienti Hiv e una costante possibilità di accesso senza dover effettuare

un passaggio fisico presso gli ambulatori ospedalieri, migliorandone, in ultima analisi, la

qualità di vita. Per tutti questi motivi il Pnrr costituisce senz'altro una grande

opportunità che non può essere sprecata, per arrivare a un nuovo modello di gestione

territoriale del paziente cronico Hiv positivo".

Il Professor Antonio Di Biagio, delegato da Matteo Bassetti, Direttore Malattie Infettive

Ospedale Policlinico San Martino e Coordinatore DIAR Malattie Infettive Regione

Liguria, ha presentato la rete ligure Hiv. "La Liguria è molto avanti dal punto di vista

della rete. Si è fatto molto per questa rete, che è dotata di un sistema che lavora per

migliorare la qualità di vita delle persone con infezione da Hiv, il Pnrr può essere la

risorsa che aiuta a lavorare meglio medici, infermieri, dirigenti, seppur non ci sia

bisogno di tanto perché c'è già molto, ma è necessario sfruttare le risorse. Voglio

inoltre sottolineare che le strutture di malattie infettive di Italia hanno mantenuto uno

standard di cura e di qualità per tutte le persone con Hiv durante la pandemia,

probabilmente alcuni centri hanno patito di più il Sars-cov-2, quelli più attrezzati hanno

costruito un modello che anche nelle avversità di una pandemia come questa hanno

saputo gestire l'emergenza".
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Per una migliore presa in carico dei pazienti
sieropositivi serve potenziare la rete Hiv e la
formazione degli operatori sanitari
 Pubblicato il 28 Giugno 2022, 10:08

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

È necessario ritornare a parlare delle molte malattie rimaste sottotraccia

durante l’immensa tragedia che è il Covid. L’infezione da Hiv è una di queste

malattie, che per la natura della sua trasmissione non può rimanere

sconosciuta al grande pubblico. Riuscire ad aumentare la consapevolezza dei

cittadini su questa malattia non è l’unica grande sfida del momento. Infatti,

con una maggiore conoscenza scientifica della malattia ed un armamentario

ULTIMA ORA Minacce di morte a Speranza, “ti spelliamo vivo”: 4 a processo a Roma

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 

Ultime news

I Santi di Martedì 28 Giugno 2022

World Street Skateboarding a Roma,

Cozzoli: “Abbiamo vinto scommessa.

Porteremo skate nelle scuole”



In Islanda il super-impianto per la

cattura della CO2



Tokio mai così calda in giugno dal

1875



Minacce di morte a Speranza, “ti

spelliamo vivo”: 4 a processo a Roma



Berrettini positivo al covid, si ritira da

Wimbledon 2022



Neoplasie mieloproliferative, ai

pazienti consigliata dieta

mediterranea



QUIXA Assicurazioni partner di

Fastweb con servizi innovativi di

assistenza per semplificare la



SEGUICI SU FACEBOOK  SEGUICI SU TWITTER

1 / 5

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

28-06-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 24



terapeutico sempre più efficace l’aspettativa di vita del paziente Hiv si

avvicina sempre di più alla sua controparte sana. Questa situazione, però,

deve comportare un cambiamento nel modello di presa in carico del paziente,

con la creazione di percorsi tra specialisti e il territorio e potenziando la

telemedicina, e per riuscire in questo sarà necessario anche un utilizzo

oculato dei fondi destinati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

alla sanità.

 

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

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

PIEMONTE, LIGURIA E LOMBARDIA”, organizzato da Motore Sanità, con il

contributo non condizionante di MSD e IT-MeD.  

In Piemonte, come ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di

Torino e Commissario Azienda ZERO Regione Piemonte, “sul territorio c’è un

ampio margine di azione per la concretizzazione di un nuovo modello di presa

in carico del paziente cronico Hiv positivo”. E nello specifico ha spiegato:

“Attualmente è l’infettivologo che gestisce nel complesso il paziente Hiv,

avvalendosi al bisogno della consulenza di altri specialisti. Il ruolo del

territorio è ancora debole, ma migliorato negli anni grazie a maggior coscienza

del problema da parte dei professionisti territoriali, maggior collaborazione da

parte dei medici di medicina generale. Il problema maggiore è costituito dal

fatto che manca una organizzazione strutturata di presa in carico territoriale

del paziente cronico Hiv, ora lasciata molto alla libera iniziativa e alla

sensibilità dei medici di medicina generale e degli altri attori coinvolti nelle

cure primarie. Allo stato attuale sono poche le Regioni che hanno un Pdta per

la presa in carico del paziente Hiv (per esempio Lombardia, Lazio). Per la

telemedicina c’è ampio spazio di implementazione, in particolare modo per

garantire una continuità di assistenza ai pazienti Hiv e una costante

possibilità di accesso senza dover effettuare un passaggio fisico presso gli

ambulatori ospedalieri, migliorandone, in ultima analisi, la qualità di vita. Per

tutti questi motivi il Pnrr costituisce senz’altro una grande opportunità che

non può essere sprecata, per arrivare a un nuovo modello di gestione

territoriale del paziente cronico Hiv positivo”. 

Il Professor Antonio Di Biagio, delegato da Matteo Bassetti, Direttore Malattie

Infettive Ospedale Policlinico San Martino e Coordinatore DIAR Malattie

Infettive Regione Liguria, ha presentato la rete ligure Hiv. “La Liguria è molto

avanti dal punto di vista della rete. Si è fatto molto per questa rete, che è

dotata di un sistema che lavora per migliorare la qualità di vita delle persone

con infezione da Hiv, il Pnrr può essere la risorsa che aiuta a lavorare meglio

medici, infermieri, dirigenti, seppur non ci sia bisogno di tanto perché c’è già

molto, ma è necessario sfruttare le risorse. Voglio inoltre sottolineare che le

strutture di malattie infettive di Italia hanno mantenuto uno standard di cura
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e di qualità per tutte le persone con Hiv durante la pandemia, probabilmente

alcuni centri hanno patito di più il Sars-cov-2, quelli più attrezzati hanno

costruito un modello che anche nelle avversità di una pandemia come questa

hanno saputo gestire l’emergenza”.  
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Per una migliore presa in carico dei
pazienti sieropositivi serve potenziare
la rete Hiv e la formazione degli
operatori sanitari

di Adnkronos

(Adnkronos) - È necessario ritornare a parlare delle molte malattie rimaste

sottotraccia durante l'immensa tragedia che è il Covid. L'infezione da Hiv è una di

queste malattie, che per la natura della sua trasmissione non può rimanere

sconosciuta al grande pubblico. Riuscire ad aumentare la consapevolezza dei

cittadini su questa malattia non è l'unica grande sfida del momento. Infatti, con

una maggiore conoscenza scientifica della malattia ed un armamentario

terapeutico sempre più efficace l'aspettativa di vita del paziente Hiv si avvicina

sempre di più alla sua controparte sana. Questa situazione, però, deve comportare

un cambiamento nel modello di presa in carico del paziente, con la creazione di

percorsi tra specialisti e il territorio e potenziando la telemedicina, e per riuscire in

questo sarà necessario anche un utilizzo oculato dei fondi destinati dal Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla sanità. Si è parlato di questo

nell’ambito dell’evento “UN NUOVO RUOLO DEL TERRITORIO NELLA GESTIONE

DELLA SANITÀ. PNRR E HIV: IL RETURN TO CARE - PIEMONTE, LIGURIA E

LOMBARDIA”, organizzato da Motore Sanità, con il contributo non condizionante di

MSD e IT-MeD. In Piemonte, come ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL

Città di Torino e Commissario Azienda ZERO Regione Piemonte, “sul territorio c’è

un ampio margine di azione per la concretizzazione di un nuovo modello di presa

in carico del paziente cronico Hiv positivo”. E nello specifico ha spiegato:

“Attualmente è l’infettivologo che gestisce nel complesso il paziente Hiv,

avvalendosi al bisogno della consulenza di altri specialisti. Il ruolo del territorio è

ancora debole, ma migliorato negli anni grazie a maggior coscienza del problema

da parte dei professionisti territoriali, maggior collaborazione da parte dei medici di

medicina generale. Il problema maggiore è costituito dal fatto che manca una

organizzazione strutturata di presa in carico territoriale del paziente cronico Hiv,

ora lasciata molto alla libera iniziativa e alla sensibilità dei medici di medicina

generale e degli altri attori coinvolti nelle cure primarie. Allo stato attuale sono
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poche le Regioni che hanno un Pdta per la presa in carico del paziente Hiv (per

esempio Lombardia, Lazio). Per la telemedicina c’è ampio spazio di

implementazione, in particolare modo per garantire una continuità di assistenza ai

pazienti Hiv e una costante possibilità di accesso senza dover effettuare un

passaggio fisico presso gli ambulatori ospedalieri, migliorandone, in ultima analisi,

la qualità di vita. Per tutti questi motivi il Pnrr costituisce senz’altro una grande

opportunità che non può essere sprecata, per arrivare a un nuovo modello di

gestione territoriale del paziente cronico Hiv positivo”. Il Professor Antonio Di

Biagio, delegato da Matteo Bassetti, Direttore Malattie Infettive Ospedale

Policlinico San Martino e Coordinatore DIAR Malattie Infettive Regione Liguria, ha

presentato la rete ligure Hiv. “La Liguria è molto avanti dal punto di vista della rete.

Si è fatto molto per questa rete, che è dotata di un sistema che lavora per

migliorare la qualità di vita delle persone con infezione da Hiv, il Pnrr può essere la

risorsa che aiuta a lavorare meglio medici, infermieri, dirigenti, seppur non ci sia

bisogno di tanto perché c’è già molto, ma è necessario sfruttare le risorse. Voglio

inoltre sottolineare che le strutture di malattie infettive di Italia hanno mantenuto

uno standard di cura e di qualità per tutte le persone con Hiv durante la pandemia,

probabilmente alcuni centri hanno patito di più il Sars-cov-2, quelli più attrezzati

hanno costruito un modello che anche nelle avversità di una pandemia come

questa hanno saputo gestire l’emergenza”. Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi

- Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DI
GIOVEDI' 23 GIUGNO

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - webinar dal titolo 'Un nuovo ruolo del
territorio nella gestione della sanita'. PNRR e HIV: il return to care - Piemonte,
Liguria e Lombardia', organizzato da Motore Sanita'. Ore 10,00.

- Roma: primo Working Tour sul tema:'Flusso farmaceutico export in aeroporto:
dalla consegna della spedizione farmaceutica al carico a bordo dell'aeromobile',
promosso dall'Associazione PharmacomItalia. Ore 10,45. Sala Convegni di ITA-
Airways, Fiumicino.

- Cagliari: XXX Congresso SICOB, Societa' Italiana di Chirurgia dell'Obesita' e delle
Malattie Metaboliche. Ore 17,20. Presso T-Hotel. I lavori proseguono fino al 25
giugno.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.
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MSDsalute
di ̀  sdsalut2

II 23 giugno dalle ore 10 alle ore 13 MSD Italia

parteciperà al quarto webinar organizzato da
©MOTORESANITA "Un nuovo ruolo del territorio nella
gestione della sanità. PNRR e HIV: il return to care -
Piemonte, Liguria e Lombardia".

Abbiamo riservato il posto anche per te!

Motore Sanità E MOTORESANJTA • 6h

II PNRR a sostegno della lotta contro l'HIV. Scopriamo come insieme giovedì 23
giugno alle ore 10 in un webinar gratuito in diretta su Zoom e Facebook.
Per maggiori info e per iscriversi:
rnotoresanita.it/eventi/un-nuov...
#HIV #AIDS #PNRR #webinar #salute #sanità #23giugno
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UN NUOVO RUOLO DEL TERRITORIO
NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ

PNRR E HIV:
IL RETURN TO CARE

PIEMONTE, LIGURIA —^-1‘e..:
E LOMBARDIA

WEBINAR

Giovedì
23 Giugno

10:00 - 13:00
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