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(Cagliari, 24/05/22) - Cagliari, 24 maggio 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 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. 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. SICILIA E
SARDEGNA”, organizzato da Motore Sanità , con il
contributo non condizionante di MSD e IT-MeD.

Ad oggi, sono circa 38 milioni le persone a ette da
HIV nel mondo, con 690 mila decessi solo nel 2019.
Negli ultimi anni, grazie all'introduzione delle terapie
antiretrovirali (ART), si è assistiti alla cronicizzazione
dello stato di salute dei pazienti HIV+ che oggi hanno
una aspettativa di vita paragonabile a quella delle
persone sieronegative, con una buona qualità di vita,
seppure con maggiori rischi di complicanze legate
alle comorbidità. In Italia si registrano circa 125.000-
130.000 casi di infezioni da HIV, con una quota di
soggetti che vivono con l'HIV senza esserne a
conoscenza che oscilla tra l'11% e il 13%, in linea con
quanto riscontrato a livello globale. Ad oggi, sono
circa 102.000 i pazienti trattati con una spesa
farmaceutica che ammonta a 661,2 milioni di euro
secondo gli ultimi dati elaborati da AIFA (L'uso dei
farmaci in Italia - Rapporto OsMed 2019).

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha posto
obiettivi importanti da raggiungere entro il 2030:
avere il 90% delle persone con l'infezione
diagnosticata, il 90% delle persone diagnosticate in
terapia ARV e il 90% con soppressione virologica. Di
recente, la Global Aids Strategy per il periodo 2021-
2026 ha de nito un nuovo e più ambizioso target
(95-95-95) da raggiungere entro il 2030. L'Italia è
ancora lontana dall'obiettivo. Nell'ambito dell'HIV, la
pandemia ha avuto un impatto non solo sui pazienti
naive, ma anche e soprattutto sui pazienti in
trattamento che necessitavano di switch in quanto
la chiusura e/o riconversione degli ambulatori HIV in
ambulatori Covid-19 ha generato un ritardo nel
trattamento di questi pazienti con conseguenze
negative sotto il pro lo clinico e sociale ed
economico.

In evidenza

"Chi ha ingaggiato per
difendersi dagli attentati".
Putin, conferme pesanti: ecco i
suoi uomini-ombra

"Forse, grazie ai suoi soldi...":
pandemia, l'agghiacciante
sospetto della Gismondo su
Bill Gates

PARLA L'ESPERTA

LA VERITÀ

"Chi di noi oggi non lo farebbe?".
Lilli Gruber, la confessione in
diretta tv: adesso tutti muti |
Video

DRITTE

"Non usate la carta igienica a
bordo dell'aereo, perché...": la
rivelazione raccapricciante della
hostess

Video

2 / 3
Pagina

Foglio

24-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 3



Secondo Antonio Cascio, Professore Ordinario e
Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali e Centro
Regionale di Riferimento AIDS AOU Policlinico
Giaccone Palermo, è fondamentale individuare
quindi curare precocemente i pazienti HIV positivi.
“In Sicilia stiamo portando avanti un PDTA che, di
fatto, è stato condiviso fra tutte le Unità operative
che seguono pazienti HIV e che è già applicato. La
telemedicina può essere di grande aiuto per tenere
vicino il paziente e per mantenere vivo il rapporto tra
specialista e paziente, quindi implementarla è
importante. Resta importante il fatto che se
cominciamo a curare precocemente un paziente,
evitiamo che qualcun altro si contagi. Il vero
risparmio sta quindi nell'evitare che altre persone si
infettino. Negli ultimi due anni si è registrato un calo
dei contagi, dovuto però alla mancanza di diagnosi a
causa della pandemia. In realtà l'HIV non ha a atto
arrestato la sua corsa. Tra i dati da attenzionare c'è
un incremento della mortalità di pazienti HIV
ricoverati, registrata dal 2014 al 2021, che è passata
dal 2 al 15%. Un dato drammatico dovuto a meno
posti letto, quindi meno possibilità di ricoverare,
dando perciò precedenza ai pazienti più gravi, poi ha
in uito la pandemia del Covid”.

U cio 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

Guarda Anche da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Vitamina B IBSA –
Integratore Alimentare

Fino a €5.600 di
ecoincentivi su Nissan

Sistema di allarme n.1 in
Italia. Approfitta ora dello

       

"Cosa cercano di fare i russi":
Zelensky, perché la situazione
nel Donbass si complica

il sondaggio
Scudetto al Milan, secondo voi

chi è il simbolo di questa
vittoria?

VOTA

3 / 3
Pagina

Foglio

24-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 4



 M E N U NEWSLETTER  AK BLOG  GRUPPO ADNKRONOS  

POLITICA ECONOMIA CRONACA SPETTACOLI SALUTE LAVORO SOSTENIBILITA' INTERNAZIONALE UNIONE EUROPEA PNRR REGIONI

SPORT FINANZA CULTURA IMMEDIAPRESS MOTORI FACILITALIA WINE MODA MEDIA & COMUNICAZIONE TECH&GAMES MULTIMEDIA

Speciali

Home Immediapress Salute E Benessere

24 maggio 2022 | 12.30
LETTURA: 3 minuti

COMUNICATO STAMPA

HIV e PNRR: serve creare
percorsi tra specialisti e il
territorio per individuare e
curare precocemente i
pazienti sieropositivi ed
evitare altri contagi

ORA IN

Prima pagina

Ucraina, Russia boccia piano pace
Italia: "Basato su fake"

Ucraina, von del Leyen: "Deve vincere
guerra, Putin deve fallire"

Balneari, c'è ipotesi mediazione: il
testo

Strage Capaci, Report Rai:
perquisizione Dia in redazione e a
casa inviato Mondani

Petrolio russo, "a giorni accordo Ue
per embargo"

ARTICOLI

in Evidenza

 CERCA
Martedì 24 Maggio 2022
Aggiornato: 13:03   

SEGUI IL TUO

OROSCOPO  

Temi caldi  

0ULTIM'ORA 
BREAKING NEWS

12:33  Roma-Feyenoord,
dove vedere finale
Conference League in tv
e streaming

12:20  Ucraina, von del
Leyen: "Deve vincere
guerra, Putin deve fallire"

12:15  Usa, giudice blocca
asta del vestito di
Dorothy nel 'Mago di Oz'

12:11  Italia-Argentina,
Finalissima 1 giugno
2022: la guida Uefa

1 / 4
Pagina

Foglio

24-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 5



Cagliari, 24 maggio 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. 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. SICILIA E SARDEGNA ”, organizzato
da Motore Sanità, con il contributo non condizionante di MSD e IT-MeD.

Ad oggi, sono circa 38 milioni le persone affette da HIV nel mondo, con 690
mila decessi solo nel 2019. Negli ultimi anni, grazie all’introduzione delle
terapie antiretrovirali (ART), si è assistiti alla cronicizzazione dello stato di
salute dei pazienti HIV+ che oggi hanno una aspettativa di vita
paragonabile a quella delle persone sieronegative, con una buona qualità di
vita, seppure con maggiori rischi di complicanze legate alle comorbidità. In
Italia si registrano circa 125.000-130.000 casi di infezioni da HIV, con
una quota di soggetti che vivono con l’HIV senza esserne a conoscenza
che oscilla tra l’11% e il 13%, in linea con quanto riscontrato a livello
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globale. Ad oggi, sono circa 102.000 i pazienti trattati con una spesa
farmaceutica che ammonta a 661,2 milioni di euro secondo gli ultimi dati
elaborati da AIFA (L'uso dei farmaci in Italia - Rapporto OsMed 2019).

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha posto obiettivi importanti da
raggiungere entro il 2030: avere il 90% delle persone con l’infezione
diagnosticata, il 90% delle persone diagnosticate in terapia ARV e il
90% con soppressione virologica. Di recente, la Global Aids Strategy per il
periodo 2021-2026 ha definito un nuovo e più ambizioso target (95-95-95)
da raggiungere entro il 2030. L’Italia è ancora lontana dall’obiettivo.
Nell’ambito dell’HIV, la pandemia ha avuto un impatto non solo sui
pazienti naive, ma anche e soprattutto sui pazienti in trattamento che
necessitavano di switch in quanto la chiusura e/o riconversione degli
ambulatori HIV in ambulatori Covid-19 ha generato un ritardo nel
trattamento di questi pazienti con conseguenze negative sotto il profilo
clinico e sociale ed economico.

Secondo Antonio Cascio, Professore Ordinario e Direttore UOC Malattie
Infettive Tropicali e Centro Regionale di Riferimento AIDS AOU
Policlinico Giaccone Palermo, è fondamentale individuare quindi curare
precocemente i pazienti HIV positivi. “In Sicilia stiamo portando avanti un
PDTA che, di fatto, è stato condiviso fra tutte le Unità operative che
seguono pazienti HIV e che è già applicato. La telemedicina può essere di
grande aiuto per tenere vicino il paziente e per mantenere vivo il rapporto
tra specialista e paziente, quindi implementarla è importante. Resta
importante il fatto che se cominciamo a curare precocemente un paziente,
evitiamo che qualcun altro si contagi. Il vero risparmio sta quindi
nell’evitare che altre persone si infettino. Negli ultimi due anni si è
registrato un calo dei contagi, dovuto però alla mancanza di diagnosi a
causa della pandemia. In realtà l’HIV non ha affatto arrestato la sua corsa.
Tra i dati da attenzionare c’è un incremento della mortalità di pazienti HIV
ricoverati, registrata dal 2014 al 2021, che è passata dal 2 al 15%. Un dato
drammatico dovuto a meno posti letto, quindi meno possibilità di ricoverare,
dando perciò precedenza ai pazienti più gravi, poi ha influito la pandemia
del Covid”.

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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HIV 
 
R: serve creare percorsi tra

specialisti e il territorio per individuare
e curare precocemente i pazienti

sieropositivi ed evitare altri contagi

By: ComunicatiStampa.org Date: Maggio 24, 2022

(Adnkronos) - Cagliari, 24 maggio 2022. É 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 dl 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 tetemedicina, 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. SICILIA E SARDEGNA

'; organizzato da Motore Sanità, con il contributo non condizionante dl MSD e IT-MeD.

Ad oggi, sono circa 36 milioni le persone affette da HIV nel mondo, con 690 mila decessi solo nel

2019. Negli ultimi anni, grazie all'introduzione delle terapie antiretrovirati (ART), si è assistiti alla

cronicizzazione dello stato di salute dei pazienti HIV+ che oggi hanno una aspettativa di vita

paragonabile a quella delle persone sieronegative, con una buona qualità di vita, seppure con maggior(

rischi di complicanze legate alle comorbidità. In Italia si registrano circa 126.000-130.000 casi di

infezioni da 111V, con una quota di soggetti che vivono con l'HIV senza esserne a conoscenza che

oscilla tra l'11% e il 13%, in linea con quanto riscontrato a livello globale. Ad oggi, sono circa 102.000 i

pazienti trattati con una spesa farmaceutica che ammonta a 661,2 milioni di euro secondo gli ultimi

dati elaborati da AIFA (L'uso dei farmaci in Italia - Rapporto OsMed 2019).

SHARE POST:

11D 4:0

Ricevi te nostre notizie

Indirizzo ernail

Ho letto ed accetto la

Popular

ri p Donna uccisa a Vittoria,
confessa omicida: i due non
si conoscevano

Conference League, finale
Ronca-Feyenoord vince

1 / 2

COMUNICATISTAMPA.ORG
Pagina

Foglio

24-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 12



L'Organizzazione Mondiale delta Sanità ha posto obiettivi importanti da raggiungere entro il 2030:

avere il 90% delle persone con l'infezione diagnosticata, il 90% delle persone diagnosticate in terapia

ARV e il 90% con soppressione virologica. Di recente, La Global Aids Strategy per il periodo 2021-2026

ha definito un nuovo e più ambizioso target (95-95-95) da raggiungere entro il 2030. L'Italia è ancora

lontana dall'obiettivo. Nell'ambito dell'HIV, la pandemia ha avuto un impatto non solo sui pazienti

naive, ma anche e soprattutto sui pazienti in trattamento che necessitavano di switch in quanto la

chiusura e/o riconversione degli ambulatori HIV in ambulatori Covid-19 ha generato un ritardo nel

trattamento di questi pazienti con conseguenze negative sotto il profilo clinico e sociale ed

economico.

Secondo Antonio Cascio, Professore Ordinario e Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali e Centro

Regionale di Riferimento AIDS AOU Policlinico Giaccone Palermo, è fondamentale individuare quindi

curare precocemente i pazienti HIV positivi. "In Sicilia stiamo portando avanti un PDTA che, di fatto, è

stato condiviso fra tutte le Unità operative che seguono pazienti HIV e che è già applicato. La
telemedicina può essere di grande aiuto per tenere vicino il paziente e per mantenere vivo il rapporto

tra specialista e paziente, quindi implementarla è importante. Resta importante il fatto che se

cominciamo a curare precocemente un paziente, evitiamo che qualcun altro si contagi. Il vero

risparmio sta quindi nell'evitare che altre persone si infettino. Negli ultimi due anni si è registrato un

calo dei contagi, dovuto però alla mancanza di diagnosi a causa della pandemia. In realtà l'HIV non ha

affatto arrestato la sua corsa. Tra i dati da attenzionare c'è un incremento della mortalità di pazienti

HIV ricoverati, registrata dal 2014 al 2021, che é passata dal 2 al 15%. Un dato drammatico dovuto a

meno posti letto, quindi meno possibilità di ricoverare, dando perciò precedenza ai pazienti più gravi,

poi ha influito la pandemia del Covid".
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SALUTE. HIV. MOTORE SANITÀ: CREARE PERCORSI PER CURA PRECOCE

OGGI EVENTO 'PNRR E HIV: IL RETURN TO CARE. SICILIA E SARDEGNA' (DIRE) Roma, 24 mag. - "?necessano

ritornare a parlare delle

molte malattie rimaste sottotraccia durante l'immensa tragedia

che?I Covid. L'infezione da Hiv?na di queste malattie. che

per la natura della sua trasmissione non pu?manere sconosciuta

al grande pubblico. Riuscire ad aumentare la consapevolezza dei

cittadini su questa malattia non?'unica grande sfida del

momento. Infatti, con una maggiore conoscenza scientifica della

malattia ed un armamentario terapeutico sempre pi?ficace

l'aspettativa di vita del paziente Hiv si avvicina sempre di pi?Ila sua controparte sana. Questa situazione. per?eve

comportare un cambiamento nel modello di presa in carico del

paziente, con la creazione di percorsi tra specialisti e il

temtono e potenziando la telemedicina. e per riuscire in

questo sar?ecessario anche un utilizzo oculato dei fondi

destinati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla

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

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

return to care. Sicilia e Sardegna', organizzato da Motore

Sanit?con il contributo non condizionante di MSD e IT-MeD. Ad oggi. sono circa 38 milioni le persone affette da HIV

nel

mondo. con 690 mila decessi solo nel 2019. Negli ultimi anni,

grazie all'introduzione delle terapie antiretrovirali (ART), si?assistiti alla cronicizzazione dello stato di salute dei

pazienti

HIV+ che oggi hanno una aspettativa di vita paragonabile a quella

delle persone sieronegative, con una buona qualit?i vita.

seppure con maggiori rischi di complicanze legate alle

comorbidit?In Italia si registrano circa 125.000-130.000 casi

di infezioni da HIV, con una quota di soggetti che vivono con

l'HIV senza esserne a conoscenza che oscilla tra 1'11% e il 13%.

in linea con quanto riscontrato a livello globale. Ad oggi, sono

circa 102.000 i pazienti trattati con una spesa farmaceutica che

ammonta a 661,2 milioni di euro secondo gli ultimi dati elaborati

da AIFA (L'uso dei farmaci in Italia - Rapporto OsMed 2019). L'Organizzazione Mondiale della Sanit?a posto obiettivi

importanti da raggiungere entro il 2030: avere il 90% delle

persone con l'infezione diagnosticata. il 90% delle persone

diagnosticate in terapia ARV e d 90% con soppressione

virologica. Di recente. la Global Aids Strategy per il periodo

2021-2026 ha definito un nuovo e pi?bizioso target (95-95-95)

da raggiungere entro il 2030. L'Italia?ncora lontana

dall'obiettivo. Nell'ambito dell'HIV, la pandemia ha avuto un

impatto non solo sui pazienti naive, ma anche e soprattutto sui
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pazienti in trattamento che necessitavano di switch in quanto la

chiusura ero riconversione degli ambulatori HIV in ambulatori

Covid-19 ha generato un ritardo nel trattamento di questi

pazienti con conseguenze negative sotto il profilo clinico e

sociale ed economico. (SEGUE) (Com/Ros! Dire)
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SALUTE. HIV. MOTORE SANITÀ: CREARE PERCORSI PER CURA PRECOCE -2-

(DIRE) Roma, 24 mag. - Secondo Antonio Cascio. professore

ordinano e direttore UOC Malattie Infettive Tropicali e Centro

Regionale di Riferimento AIDS AOU Policlinico Giaccone Palermo.?fondamentale individuare quindi curare

precocemente i pazienti

HIV positivi. "In Sicilia stiamo portando avanti un PDTA che, di

fatto,?tato condiviso fra tutte le Unit?perative che seguono

pazienti HIV e che?i?pplicato. La telemedicina pu?sere di

grande aiuto per tenere vicino il paziente e per mantenere vivo

il rapporto tra specialista e paziente. quindi implementarla?importante. Resta importante il fatto che se cominciamo a

curare

precocemente un paziente, evitiamo che qualcun altro si contagi.

Il vero risparmio sta quindi nell'evitare che altre persone si

infettino. Negli ultimi due anni si?egistrato un calo dei

contagi. dovuto per?la mancanza di diagnosi a causa della

pandemia. In realt?'HIV non ha affatto arrestato la sua corsa.

Tra i dati da attenzionare c'?n incremento della mortalit?i

pazienti HIV ricoverati, registrata dal 2014 al 2021, che?passata dal 2 al 15%. Un dato drammatico dovuto a meno

posti

letto. quindi meno possibilit?i ricoverare. dando perci?recedenza ai pazienti pi?avi, poi ha influito la pandemia del

Covid". (ComiRosi Dire)
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» Giornale d'italia » Comunicati
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HIV e PNRR: serve creare percorsi tra specialisti e il
territorio per individuare e curare precocemente i
pazienti sieropositivi ed evitare altri contagi

24 Maggio 2022

(Cagliari, 24/05/22) - Cagliari, 24 maggio 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 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. 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. SICILIA

E SARDEGNA”, organizzato da Motore Sanità, con il contributo non

condizionante di MSD e IT-MeD.
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Ad oggi, sono circa 38 milioni le persone a ette da HIV nel mondo, con 690

mila decessi solo nel 2019. Negli ultimi anni, grazie all’introduzione delle

terapie antiretrovirali (ART), si è assistiti alla cronicizzazione dello stato di

salute dei pazienti HIV+ che oggi hanno una aspettativa di vita paragonabile a

quella delle persone sieronegative, con una buona qualità di vita, seppure con

maggiori rischi di complicanze legate alle comorbidità. In Italia si registrano

circa 125.000-130.000 casi di infezioni da HIV, con una quota di soggetti che

vivono con l’HIV senza esserne a conoscenza che oscilla tra l’11% e il 13%, in

linea con quanto riscontrato a livello globale. Ad oggi, sono circa 102.000 i

pazienti trattati con una spesa farmaceutica che ammonta a 661,2 milioni di

euro secondo gli ultimi dati elaborati da AIFA (L'uso dei farmaci in Italia -

Rapporto OsMed 2019).

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha posto obiettivi importanti da

raggiungere entro il 2030: avere il 90% delle persone con l’infezione

diagnosticata, il 90% delle persone diagnosticate in terapia ARV e il 90% con

soppressione virologica. Di recente, la Global Aids Strategy per il periodo

2021-2026 ha de nito un nuovo e più ambizioso target (95-95-95) da

raggiungere entro il 2030. L’Italia è ancora lontana dall’obiettivo. Nell’ambito

dell’HIV, la pandemia ha avuto un impatto non solo sui pazienti naive, ma

anche e soprattutto sui pazienti in trattamento che necessitavano di switch in

quanto la chiusura e/o riconversione degli ambulatori HIV in ambulatori

Covid-19 ha generato un ritardo nel trattamento di questi pazienti con

conseguenze negative sotto il pro lo clinico e sociale ed economico.

Secondo Antonio Cascio, Professore Ordinario e Direttore UOC Malattie

Infettive Tropicali e Centro Regionale di Riferimento AIDS AOU Policlinico

Giaccone Palermo, è fondamentale individuare quindi curare precocemente i

pazienti HIV positivi. “In Sicilia stiamo portando avanti un PDTA che, di fatto,

è stato condiviso fra tutte le Unità operative che seguono pazienti HIV e che è

già applicato. La telemedicina può essere di grande aiuto per tenere vicino il

paziente e per mantenere vivo il rapporto tra specialista e paziente, quindi

implementarla è importante. Resta importante il fatto che se cominciamo a

curare precocemente un paziente, evitiamo che qualcun altro si contagi. Il

vero risparmio sta quindi nell’evitare che altre persone si infettino. Negli

ultimi due anni si è registrato un calo dei contagi, dovuto però alla mancanza

di diagnosi a causa della pandemia. In realtà l’HIV non ha a atto arrestato la

sua corsa. Tra i dati da attenzionare c’è un incremento della mortalità di

pazienti HIV ricoverati, registrata dal 2014 al 2021, che è passata dal 2 al 15%.
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Un dato drammatico dovuto a meno posti letto, quindi meno possibilità di

ricoverare, dando perciò precedenza ai pazienti più gravi, poi ha in uito la

pandemia del Covid”.

U cio 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

    

Tags: adnkronos ú comunicati

Commenti Scrivi/Scopri i commenti

Seguici su

Vedi anche

Ilary Blasi cade dallo sgabello all'Isola dei Famosi: video

Ilary Blasi cade dallo
sgabello all'Isola dei
Famosi: video

3 / 3
Pagina

Foglio

24-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 19



24 maggio 2022 - 16:12:00 CESTNotizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Info Data

Comunicati Stampa

Prima pagina Elenco Nuovo account Inserimento Pannello di controllo Modifica password  

HIV e PNRR: serve creare percorsi tra specialisti e il
territorio per individuare e curare precocemente i
pazienti sieropositivi ed evitare altri contagi

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

roma, 24/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
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. SICILIA E SARDEGNA”, organizzato da Motore
Sanità, con il contributo non condizionante di MSD e IT-MeD. 
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Ad oggi, sono circa 38 milioni le persone affette da HIV nel mondo, con 690 mila
decessi solo nel 2019. Negli ultimi anni, grazie all’introduzione delle terapie
antiretrovirali (ART), si è assistiti alla cronicizzazione dello stato di salute dei
pazienti HIV+ che oggi hanno una aspettativa di vita paragonabile a quella delle
persone sieronegative, con una buona qualità di vita, seppure con maggiori rischi
di complicanze legate alle comorbidità. In Italia si registrano circa 125.000-
130.000 casi di infezioni da HIV, con una quota di soggetti che vivono
con l’HIV senza esserne a conoscenza che oscilla tra l’11% e il 13%, in
linea con quanto riscontrato a livello globale. Ad oggi, sono circa 102.000 i
pazienti trattati con una spesa farmaceutica che ammonta a 661,2
milioni di euro secondo gli ultimi dati elaborati da AIFA (L'uso dei farmaci
in Italia - Rapporto OsMed 2019). 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha posto obiettivi importanti da
raggiungere entro il 2030: avere il 90% delle persone con l’infezione
diagnosticata, il 90% delle persone diagnosticate in terapia ARV e il
90% con soppressione virologica. Di recente, la Global Aids Strategy per il
periodo 2021-2026 ha definito un nuovo e più ambizioso target (95-95-95) da
raggiungere entro il 2030. L’Italia è ancora lontana dall’obiettivo.
Nell’ambito dell’HIV, la pandemia ha avuto un impatto non solo sui
pazienti naive, ma anche e soprattutto sui pazienti in trattamento che
necessitavano di switch in quanto la chiusura e/o riconversione degli
ambulatori HIV in ambulatori Covid-19 ha generato un ritardo nel trattamento
di questi pazienti con conseguenze negative sotto il profilo clinico e sociale ed
economico. 

Secondo Antonio Cascio, Professore Ordinario e Direttore UOC
Malattie Infettive Tropicali e Centro Regionale di Riferimento AIDS
AOU Policlinico Giaccone Palermo, è fondamentale individuare quindi
curare precocemente i pazienti HIV positivi. “In Sicilia stiamo portando avanti un
PDTA che, di fatto, è stato condiviso fra tutte le Unità operative che seguono
pazienti HIV e che è già applicato. La telemedicina può essere di grande aiuto per
tenere vicino il paziente e per mantenere vivo il rapporto tra specialista e
paziente, quindi implementarla è importante. Resta importante il fatto che s e
cominciamo a curare precocemente un paziente, evitiamo che qualcun
altro si contagi. Il vero risparmio sta quindi nell’evitare che altre
persone si infettino. Negli ultimi due anni si è registrato un calo dei contagi,
dovuto però alla mancanza di diagnosi a causa della pandemia. In realtà l’HIV non
ha affatto arrestato la sua corsa. Tra i dati da attenzionare c’è un incremento
della mortalità di pazienti HIV ricoverati, registrata dal 2014 al 2021, che è
passata dal 2 al 15%. Un dato drammatico dovuto a meno posti letto, quindi
meno possibilità di ricoverare, dando perciò precedenza ai pazienti più gravi, poi
ha influito la pandemia del Covid”. 
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HIV e PNRR: serve creare percorsi tra specialisti e
il territorio per individuare e curare
precocemente i pazienti sieropositivi ed evitare
altri contagi

Di Redazione | 24 mag 2022

A d oggi, sono circa 38 milioni le persone affette da HIV nel mondo, con 690
mila decessi solo nel 2019. Negli ultimi anni, grazie all'introduzione delle
terapie antiretrovirali (ART), si è assistiti alla cronicizzazione dello stato di

salute dei pazienti HIV+ che oggi hanno una aspettativa di vita paragonabile a
quella delle persone sieronegative, con una buona qualità di vita, seppure con
maggiori rischi di complicanze legate alle comorbidità. In Italia si registrano circa
125.000-130.000 casi di infezioni da HIV, con una quota di soggetti che vivono con
l'HIV senza esserne a conoscenza che oscilla tra l'11% e il 13%, in linea con quanto
riscontrato a livello globale. Ad oggi, sono circa 102.000 i pazienti trattati con una
spesa farmaceutica che ammonta a 661,2 milioni di euro secondo gli ultimi dati
elaborati da AIFA (L'uso dei farmaci in Italia - Rapporto OsMed 2019).

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha posto obiettivi importanti da
raggiungere entro il 2030: avere il 90% delle persone con l'infezione diagnosticata,
il 90% delle persone diagnosticate in terapia ARV e il 90% con soppressione
virologica. Di recente, la Global Aids Strategy per il periodo 2021-2026 ha definito
un nuovo e più ambizioso target (95-95-95) da raggiungere entro il 2030. L'Italia è
ancora lontana dall'obiettivo. Nell'ambito dell'HIV, la pandemia ha avuto un
impatto non solo sui pazienti naive, ma anche e soprattutto sui pazienti in
trattamento che necessitavano di switch in quanto la chiusura e/o riconversione
degli ambulatori HIV in ambulatori Covid-19 ha generato un ritardo nel
trattamento di questi pazienti con conseguenze negative sotto il profilo clinico e
sociale ed economico.

Secondo Antonio Cascio, Professore Ordinario e Direttore UOC Malattie Infettive
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Tropicali e Centro Regionale di Riferimento AIDS AOU Policlinico Giaccone
Palermo, è fondamentale individuare quindi curare precocemente i pazienti HIV
positivi. “In Sicilia stiamo portando avanti un PDTA che, di fatto, è stato condiviso
fra tutte le Unità operative che seguono pazienti HIV e che è già applicato. La
telemedicina può essere di grande aiuto per tenere vicino il paziente e per
mantenere vivo il rapporto tra specialista e paziente, quindi implementarla è
importante. Resta importante il fatto che se cominciamo a curare precocemente
un paziente, evitiamo che qualcun altro si contagi. Il vero risparmio sta quindi
nell'evitare che altre persone si infettino. Negli ultimi due anni si è registrato un
calo dei contagi, dovuto però alla mancanza di diagnosi a causa della pandemia. In
realtà l'HIV non ha affatto arrestato la sua corsa. Tra i dati da attenzionare c'è un
incremento della mortalità di pazienti HIV ricoverati, registrata dal 2014 al 2021,
che è passata dal 2 al 15%. Un dato drammatico dovuto a meno posti letto, quindi
meno possibilità di ricoverare, dando perciò precedenza ai pazienti più gravi, poi
ha influito la pandemia del Covid”.
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﴾Adnkronos﴿ –
Cagliari, 24 maggio 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. 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. SICILIA E SARDEGNA
”, organizzato da Motore Sanità, con il contributo non condizionante di MSD e IT‐MeD. 

Ad oggi, sono circa 38 milioni le persone affette da HIV nel mondo, con 690 mila decessi solo nel 2019. Negli ultimi anni, grazie all’introduzione delle terapie
antiretrovirali ﴾ART﴿, si è assistiti alla cronicizzazione dello stato di salute dei pazienti HIV+ che oggi hanno una aspettativa di vita paragonabile a quella delle persone
sieronegative, con una buona qualità di vita, seppure con maggiori rischi di complicanze legate alle comorbidità. In Italia si registrano circa 125.000‐130.000 casi di
infezioni da HIV, con una quota di soggetti che vivono con l’HIV senza esserne a conoscenza che oscilla tra l’11% e il 13%, in linea con quanto riscontrato a livello
globale. Ad oggi, sono circa 102.000 i pazienti trattati con una spesa farmaceutica che ammonta a 661,2 milioni di euro secondo gli ultimi dati elaborati da AIFA ﴾L’uso
dei farmaci in Italia – Rapporto OsMed 2019﴿. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha posto obiettivi importanti da raggiungere entro il 2030: avere il 90% delle persone con l’infezione diagnosticata, il 90% delle
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persone diagnosticate in terapia ARV e il 90% con soppressione virologica. Di recente, la Global Aids Strategy per il periodo 2021‐2026 ha definito un nuovo e più
ambizioso target ﴾95‐95‐95﴿ da raggiungere entro il 2030. L’Italia è ancora lontana dall’obiettivo. Nell’ambito dell’HIV, la pandemia ha avuto un impatto non solo sui
pazienti naive, ma anche e soprattutto sui pazienti in trattamento che necessitavano di switch in quanto la chiusura e/o riconversione degli ambulatori HIV in ambulatori
Covid‐19 ha generato un ritardo nel trattamento di questi pazienti con conseguenze negative sotto il profilo clinico e sociale ed economico. 

Secondo Antonio Cascio, Professore Ordinario e Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali e Centro Regionale di Riferimento AIDS AOU Policlinico Giaccone Palermo, è
fondamentale individuare quindi curare precocemente i pazienti HIV positivi. “In Sicilia stiamo portando avanti un PDTA che, di fatto, è stato condiviso fra tutte le Unità
operative che seguono pazienti HIV e che è già applicato. La telemedicina può essere di grande aiuto per tenere vicino il paziente e per mantenere vivo il rapporto tra
specialista e paziente, quindi implementarla è importante. Resta importante il fatto che se cominciamo a curare precocemente un paziente, evitiamo che qualcun altro si
contagi. Il vero risparmio sta quindi nell’evitare che altre persone si infettino. Negli ultimi due anni si è registrato un calo dei contagi, dovuto però alla mancanza di
diagnosi a causa della pandemia. In realtà l’HIV non ha affatto arrestato la sua corsa. Tra i dati da attenzionare c’è un incremento della mortalità di pazienti HIV
ricoverati, registrata dal 2014 al 2021, che è passata dal 2 al 15%. Un dato drammatico dovuto a meno posti letto, quindi meno possibilità di ricoverare, dando perciò
precedenza ai pazienti più gravi, poi ha influito la pandemia del Covid”. 
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HIV e PNRR: serve creare percorsi tra
specialisti e il territorio per individuare e
curare precocemente i pazienti sieropositivi
ed evitare altri contagi

 Redazione AdnKronos    24 Maggio 2022| 

(Cagliari, 24/05/22) - Cagliari, 24 maggio 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 s ituazione,  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. SICILIA E

SARDEGNA”, organizzato da Motore Sanità,  c o n  i l  c o n t r i b u t o  n o n

condizionante di MSD e IT-MeD.

Ad oggi, sono circa 38 milioni le persone affette da HIV nel mondo, con 690

mila decessi solo nel 2019. Negli ultimi anni, grazie all’introduzione delle

terapie antiretrovirali (ART), si è assistiti alla cronicizzazione dello stato di

salute dei pazienti HIV+ che oggi hanno una aspettativa di vita paragonabile

a quella delle persone sieronegative, con una buona qualità di vita, seppure

con maggiori rischi di complicanze legate alle comorbidità. In Italia si

registrano circa 125.000-130.000 casi di infezioni da HIV, con una quota di

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

e il 13%, in linea con quanto riscontrato a livello globale. Ad oggi, sono circa

102.000 i pazienti trattati con una spesa farmaceutica che ammonta a 661,2

milioni di euro secondo gli ultimi dati elaborati da AIFA (L’uso dei farmaci in

Italia - Rapporto OsMed 2019).

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha posto obiettivi importanti da
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raggiungere entro il 2030: avere il 90% delle persone con l’infezione

diagnosticata, il 90% delle persone diagnosticate in terapia ARV e il 90% con

soppressione virologica. Di recente, la Global Aids Strategy per il periodo

2021-2026 ha definito un nuovo e più ambizioso target (95-95-95) da

raggiungere entro il 2030. L’Italia è ancora lontana dall’obiettivo. Nell’ambito

dell’HIV, la pandemia ha avuto un impatto non solo sui pazienti naive, ma

anche e soprattutto sui pazienti in trattamento che necessitavano di switch

in quanto la chiusura e/o riconversione degli ambulatori HIV in ambulatori

Covid-19 ha generato un ritardo nel trattamento di questi pazienti con

conseguenze negative sotto il profilo clinico e sociale ed economico.

Secondo Antonio Cascio, Professore Ordinario e Direttore UOC Malattie

Infettive Tropicali e Centro Regionale di Riferimento AIDS AOU Policlinico

Giaccone Palermo, è fondamentale individuare quindi curare precocemente

i pazienti HIV positivi. “In Sicilia stiamo portando avanti un PDTA che, di fatto,

è stato condiviso fra tutte le Unità operative che seguono pazienti HIV e che

è già applicato. La telemedicina può essere di grande aiuto per tenere vicino

il paziente e per mantenere vivo il rapporto tra specialista e paziente, quindi

implementarla è importante. Resta importante il fatto che se cominciamo a

curare precocemente un paziente, evitiamo che qualcun altro si contagi. Il

vero risparmio sta quindi nell’evitare che altre persone si infettino. Negli

ultimi due anni si è registrato un calo dei contagi, dovuto però alla mancanza

di diagnosi a causa della pandemia. In realtà l’HIV non ha affatto arrestato la

sua corsa. Tra i dati da attenzionare c’è un incremento della mortalità di

pazienti HIV ricoverati, registrata dal 2014 al 2021, che è passata dal 2 al 15%.

Un dato drammatico dovuto a meno posti letto, quindi meno possibilità di

ricoverare, dando perciò precedenza ai pazienti più gravi, poi ha influito la

pandemia del Covid”.
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HIV E PNRR: SERVE CREARE PERCORSI TRA SPECIALISTI E IL
TERRITORIO PER INDIVIDUARE E CURARE PRECOCEMENTE I PAZIENTI

SIEROPOSITIVI ED EVITARE ALTRI CONTAGI
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 24/05/2022  15:15

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
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RETURN TO CARE. SICILIA E SARDEGNA”, organizzato da Motore Sanità, con il contributo non condizionante di MSD e IT‐MeD. 

Ad oggi, sono circa 38 milioni le persone affette da HIV nel mondo, con 690 mila decessi solo nel 2019. Negli ultimi anni, grazie all’introduzione
delle terapie antiretrovirali ﴾ART﴿, si è assistiti alla cronicizzazione dello stato di salute dei pazienti HIV+ che oggi hanno una aspettativa di vita
paragonabile a quella delle persone sieronegative, con una buona qualità di vita, seppure con maggiori rischi di complicanze legate alle
comorbidità. In Italia si registrano circa 125.000‐130.000 casi di infezioni da HIV, con una quota di soggetti che vivono con l’HIV
senza esserne a conoscenza che oscilla tra l’11% e il 13%, in linea con quanto riscontrato a livello globale. Ad oggi, sono circa 102.000 i
pazienti trattati con una spesa farmaceutica che ammonta a 661,2 milioni di euro secondo gli ultimi dati elaborati da AIFA ﴾L’uso dei
farmaci in Italia – Rapporto OsMed 2019﴿. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha posto obiettivi importanti da raggiungere entro il 2030: avere il 90% delle persone con l’infezione
diagnosticata, il 90% delle persone diagnosticate in terapia ARV e il 90% con soppressione virologica. Di recente, la Global Aids
Strategy per il periodo 2021‐2026 ha definito un nuovo e più ambizioso target ﴾95‐95‐95﴿ da raggiungere entro il 2030. L’Italia è ancora
lontana dall’obiettivo. Nell’ambito dell’HIV, la pandemia ha avuto un impatto non solo sui pazienti naive, ma anche e soprattutto sui
pazienti in trattamento che necessitavano di switch in quanto la chiusura e/o riconversione degli ambulatori HIV in ambulatori Covid‐19 ha
generato un ritardo nel trattamento di questi pazienti con conseguenze negative sotto il profilo clinico e sociale ed economico. 

Secondo Antonio Cascio, Professore Ordinario e Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali e Centro Regionale di Riferimento AIDS
AOU Policlinico Giaccone Palermo, è fondamentale individuare quindi curare precocemente i pazienti HIV positivi. “In Sicilia stiamo portando
avanti un PDTA che, di fatto, è stato condiviso fra tutte le Unità operative che seguono pazienti HIV e che è già applicato. La telemedicina può
essere di grande aiuto per tenere vicino il paziente e per mantenere vivo il rapporto tra specialista e paziente, quindi implementarla è
importante. Resta importante il fatto che se cominciamo a curare precocemente un paziente, evitiamo che qualcun altro si contagi. Il vero
risparmio sta quindi nell’evitare che altre persone si infettino. Negli ultimi due anni si è registrato un calo dei contagi, dovuto però alla
mancanza di diagnosi a causa della pandemia. In realtà l’HIV non ha affatto arrestato la sua corsa. Tra i dati da attenzionare c’è un incremento
della mortalità di pazienti HIV ricoverati, registrata dal 2014 al 2021, che è passata dal 2 al 15%. Un dato drammatico dovuto a meno posti
letto, quindi meno possibilità di ricoverare, dando perciò precedenza ai pazienti più gravi, poi ha influito la pandemia del Covid”. 
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HIV e PNRR: serve creare
percorsi tra specialisti e il
territorio per individuare e
curare precocemente i
pazienti sieropositivi ed
evitare altri contagi
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

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

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 eff icace

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. SICILIA E SARDEGNA”, organizzato

da Motore Sanità, con il contributo non condizionante di MSD e

IT-MeD. Ad oggi, sono circa 38 milioni le persone affette da HIV nel

mondo, con 690 mila decessi solo nel 2019. Negli ultimi anni, grazie

all’introduzione delle terapie antiretrovirali (ART), si è assistiti alla

cronicizzazione dello stato di salute dei pazienti HIV+ che oggi

hanno una aspettativa di vita paragonabile a quella delle persone

sieronegative, con una buona qualità di vita, seppure con maggiori

rischi di complicanze legate alle comorbidità. In Italia si registrano

circa 125.000-130.000 casi di infezioni da HIV, con una quota

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

oscilla tra l’11% e il 13%, in linea con quanto riscontrato a livello

globale. Ad oggi, sono circa 102.000 i pazienti trattati con una

spesa farmaceutica che ammonta a 661,2 milioni di euro

secondo gli ultimi dati elaborati da AIFA (L'uso dei farmaci in Italia

- Rapporto OsMed 2019). 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha posto obiettivi importanti
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Oltre 20.000 pazienti sono in

cura presso i centri della Rete,

n u m e r o  c h e  o g n i  a n n o  s i

accresce di circa 1.000 nuove

diagnosi di malattia Milano, 25

m a g g i o  2 0 2 2  -  L a  R e g i o n e

L o m b a r d i a  h a  s c e l t o

un’assistenza capi l lare per le

persone con Sclerosi Multipla,

attraverso centr i  special ist ic i

presenti su tutto il territorio. È

inoltre attiva una Rete spontanea

formalizzata nel progetto “Rete

Sclerosi Multipla Lombardia” e

f i na l i z za ta  a  cond iv ide re  un

s a p e r e  c h e  o g g i  e v o l v e

r a p i d a m e n t e  e  c h e ,  c o n  u n

programma multidisciplinare (R

(continua)
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scritto il 25-05-2022
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mondo del lavoro”. 25 maggio

2022 - La legge 180, unica al

mondo, ha abol ito i  manicomi
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di gestire i pazienti psichiatrici ai

serv iz i  terr i tor ia l i ,  a i  repart i

p s i c h i a t r i c i  o s p e d a l i e r i ,  a i

dipartimenti di salute mentale e

alle famiglie. Per realizzare tale

obiet t ivo,  è  importante che i

dipartimenti psichiatrici lavorino
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da raggiungere entro il 2030: avere il 90% delle persone con

l’infezione diagnosticata, il 90% delle persone diagnosticate in

terapia ARV e il 90% con soppressione virologica. Di recente, la

Global Aids Strategy per il periodo 2021-2026 ha definito un nuovo

e più ambiz ioso target (95-95-95) da raggiungere entro i l

2030. L’Italia è ancora lontana dall’obiettivo. Nell’ambito

dell’HIV, la pandemia ha avuto un impatto non solo sui pazienti

naive, ma anche e soprattutto sui pazienti in trattamento che

necessitavano di switch in quanto la chiusura e/o riconversione

degli ambulatori HIV in ambulatori Covid-19 ha generato un ritardo

nel trattamento di questi pazienti con conseguenze negative sotto

il profilo clinico e sociale ed economico. Secondo Antonio Cascio,

Professore Ordinario e Direttore UOC Malattie Infettive

Tropicali e Centro Regionale di Riferimento AIDS AOU Policlinico

Giaccone Palermo, è fondamentale individuare quindi curare

precocemente i pazienti HIV positivi. “In Sicilia stiamo portando

avanti un PDTA che, di fatto, è stato condiviso fra tutte le Unità

operative che seguono pazienti HIV e che è già applicato. La

telemedicina può essere di grande aiuto per tenere vicino i l

paziente e per mantenere vivo i l  rapporto tra special ista e

paziente, quindi implementarla è importante. Resta importante il

fatto che se cominciamo a curare precocemente un paziente,

evitiamo che qualcun altro si contagi. Il vero risparmio sta

quindi nell’evitare che altre persone si infettino. Negli ultimi due

anni si è registrato un calo dei contagi, dovuto però alla mancanza

di diagnosi a causa della pandemia. In realtà l’HIV non ha affatto

arrestato la sua corsa. Tra i dati da attenzionare c’è un incremento

della mortalità di pazienti HIV ricoverati, registrata dal 2014 al

2021, che è passata dal 2 al 15%. Un dato drammatico dovuto a

meno posti letto, quindi meno possibilità di ricoverare, dando perciò

precedenza ai pazienti più gravi, poi ha influito la pandemia del

Covid”.
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martedì 31 maggio, dalle ore

14:30 alle 17, si terrà, presso

l ' A u d i t o r i u m  O s p e d a l e

Schiavonia, ULSS 6 Euganea, a

Padova, l'evento dal titolo ‘Il

ruo lo  soc ia le  de l  farmaco

equivalente. Call to action’,

organizzato da Motore Sanità.

martedì  31 maggio, dal le ore

14:30 alle 17, si terrà, presso

l'Auditorium Ospedale Schiavonia,
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martedì 31 maggio, dalle ore

10:30 alle 13, si terrà l'evento

Nuovi modelli di governance

ospedaliera per gli antibiotici

innovativi.  “Da un accesso

r a z i o n a t o  a  u n  a c c e s s o

raz iona le  e  appropr ia to” ,

organizzato da Motore Sanità.

m a r t e d ì  3 1  m a g g i o ,

dalle ore10:30 alle 13, si terrà

l ' e v e n t o  N u o v i  m o d e l l i  d i

governance ospedaliera per gli

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

accesso razionato a un accesso

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

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

Sanità. Quali sono i rischi clinici

per il paziente con l'antimicrobico-
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HIV e PNRR: serve creare percorsi tra specialisti
e il territorio per individuare e curare
precocemente i pazienti sieropositivi ed evitare
altri contagi
 Pubblicato il 24 Maggio 2022, 10:30

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Cagliari, 24 maggio 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

ULTIMA ORA HIV e PNRR: serve creare percorsi tra specialisti e il territorio per individuare e curare precocemente i pazienti sieropositivi ed evitare altri contagi
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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. SICILIA E SARDEGNA

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

IT-MeD. 

Ad oggi, sono circa 38 milioni le persone affette da HIV nel mondo, con 690

mila decessi solo nel 2019. Negli ultimi anni, grazie all’introduzione delle

terapie antiretrovirali (ART), si è assistiti alla cronicizzazione dello stato di

salute dei pazienti HIV+ che oggi hanno una aspettativa di vita paragonabile a

quella delle persone sieronegative, con una buona qualità di vita, seppure con

maggiori rischi di complicanze legate alle comorbidità. In Italia si registrano

circa 125.000-130.000 casi di infezioni da HIV, con una quota di soggetti che

vivono con l’HIV senza esserne a conoscenza che oscilla tra l’11% e il 13%, in

linea con quanto riscontrato a livello globale. Ad oggi, sono circa 102.000 i

pazienti trattati con una spesa farmaceutica che ammonta a 661,2 milioni di

euro secondo gli ultimi dati elaborati da AIFA (L’uso dei farmaci in Italia –

Rapporto OsMed 2019). 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha posto obiettivi importanti da

raggiungere entro il 2030: avere il 90% delle persone con l’infezione

diagnosticata, il 90% delle persone diagnosticate in terapia ARV e il 90% con

soppressione virologica. Di recente, la Global Aids Strategy per il periodo 2021-

2026 ha definito un nuovo e più ambizioso target (95-95-95) da raggiungere

entro il 2030. L’Italia è ancora lontana dall’obiettivo. Nell’ambito dell’HIV, la

pandemia ha avuto un impatto non solo sui pazienti naive, ma anche e

soprattutto sui pazienti in trattamento che necessitavano di switch in quanto

la chiusura e/o riconversione degli ambulatori HIV in ambulatori Covid-19 ha

generato un ritardo nel trattamento di questi pazienti con conseguenze

negative sotto il profilo clinico e sociale ed economico. 

Secondo Antonio Cascio, Professore Ordinario e Direttore UOC Malattie

Infettive Tropicali e Centro Regionale di Riferimento AIDS AOU Policlinico

Giaccone Palermo, è fondamentale individuare quindi curare precocemente i

pazienti HIV positivi. “In Sicilia stiamo portando avanti un PDTA che, di fatto, è

stato condiviso fra tutte le Unità operative che seguono pazienti HIV e che è

già applicato. La telemedicina può essere di grande aiuto per tenere vicino il

paziente e per mantenere vivo il rapporto tra specialista e paziente, quindi
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implementarla è importante. Resta importante il fatto che se cominciamo a

curare precocemente un paziente, evitiamo che qualcun altro si contagi. Il

vero risparmio sta quindi nell’evitare che altre persone si infettino. Negli

ultimi due anni si è registrato un calo dei contagi, dovuto però alla mancanza

di diagnosi a causa della pandemia. In realtà l’HIV non ha affatto arrestato la

sua corsa. Tra i dati da attenzionare c’è un incremento della mortalità di

pazienti HIV ricoverati, registrata dal 2014 al 2021, che è passata dal 2 al 15%.

Un dato drammatico dovuto a meno posti letto, quindi meno possibilità di

ricoverare, dando perciò precedenza ai pazienti più gravi, poi ha influito la

pandemia del Covid”. 
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  Milano, 22 dicembre

2021. La normativa

italiana è chiara: è

responsabilità

dell’imprenditore

garantire la sicurezza

dei propri dipendenti nel

momento in cui

svolgono le funzioni

relative al proprio

impiego. Non solo nella

sede tradizionale, ma

anche nel caso in cui si

trovino a dover

viaggiare per lavoro,

anche all’estero. In

questo contesto si

inserisce […]

covid, l’assessorato al

Welfare di regione

Lombardia, dopo gli

approfondimenti e i

tracciamenti effettuati

con il caso del primo

paziente italiano,

conferma che sul

territorio lombardo non

ha avuto contatti con

altre persone né in

ambito lavorativo né in

ambito extra-lavorativo.

Più in dettaglio, il

paziente è arrivato a

Milano nella serata […]

paralizzata dalle

proteste contro le

misure decise nel

mezzo della pandemia

di coronavirus. La

stampa locale riferisce

di oltre 100 arresti e di

più di 20 mezzi portati

via nelle scorse ore

nell’ambito

dell’operazione di polizia

per lo sgombero di

manifestanti e

camionisti dopo che il

premier Justin Trudeau

ha […]
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HIV e PNRR: serve creare percorsi tra
specialisti e il territorio per individuare e
curare precocemente i pazienti
sieropositivi ed evitare altri contagi

di Adnkronos

(Cagliari, 24/05/22) - Cagliari, 24 maggio 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. 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. SICILIA E

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

MSD e IT-MeD. Ad oggi, sono circa 38 milioni le persone affette da HIV nel mondo,

con 690 mila decessi solo nel 2019. Negli ultimi anni, grazie all’introduzione delle

terapie antiretrovirali (ART), si è assistiti alla cronicizzazione dello stato di salute

dei pazienti HIV+ che oggi hanno una aspettativa di vita paragonabile a quella

delle persone sieronegative, con una buona qualità di vita, seppure con maggiori

rischi di complicanze legate alle comorbidità. In Italia si registrano circa 125.000-

130.000 casi di infezioni da HIV, con una quota di soggetti che vivono con l’HIV

senza esserne a conoscenza che oscilla tra l’11% e il 13%, in linea con quanto

riscontrato a livello globale. Ad oggi, sono circa 102.000 i pazienti trattati con una

spesa farmaceutica che ammonta a 661,2 milioni di euro secondo gli ultimi dati

elaborati da AIFA (L'uso dei farmaci in Italia - Rapporto OsMed 2019).

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha posto obiettivi importanti da
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raggiungere entro il 2030: avere il 90% delle persone con l’infezione diagnosticata, il

90% delle persone diagnosticate in terapia ARV e il 90% con soppressione

virologica. Di recente, la Global Aids Strategy per il periodo 2021-2026 ha definito

un nuovo e più ambizioso target (95-95-95) da raggiungere entro il 2030. L’Italia è

ancora lontana dall’obiettivo. Nell’ambito dell’HIV, la pandemia ha avuto un

impatto non solo sui pazienti naive, ma anche e soprattutto sui pazienti in

trattamento che necessitavano di switch in quanto la chiusura e/o riconversione

degli ambulatori HIV in ambulatori Covid-19 ha generato un ritardo nel

trattamento di questi pazienti con conseguenze negative sotto il profilo clinico e

sociale ed economico. Secondo Antonio Cascio, Professore Ordinario e Direttore

UOC Malattie Infettive Tropicali e Centro Regionale di Riferimento AIDS AOU

Policlinico Giaccone Palermo, è fondamentale individuare quindi curare

precocemente i pazienti HIV positivi. “In Sicilia stiamo portando avanti un PDTA

che, di fatto, è stato condiviso fra tutte le Unità operative che seguono pazienti HIV

e che è già applicato. La telemedicina può essere di grande aiuto per tenere vicino il

paziente e per mantenere vivo il rapporto tra specialista e paziente, quindi

implementarla è importante. Resta importante il fatto che se cominciamo a curare

precocemente un paziente, evitiamo che qualcun altro si contagi. Il vero risparmio

sta quindi nell’evitare che altre persone si infettino. Negli ultimi due anni si è

registrato un calo dei contagi, dovuto però alla mancanza di diagnosi a causa della

pandemia. In realtà l’HIV non ha affatto arrestato la sua corsa. Tra i dati da

attenzionare c’è un incremento della mortalità di pazienti HIV ricoverati, registrata

dal 2014 al 2021, che è passata dal 2 al 15%. Un dato drammatico dovuto a meno

posti letto, quindi meno possibilità di ricoverare, dando perciò precedenza ai

pazienti più gravi, poi ha influito la pandemia del Covid”. Ufficio stampa Motore

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

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

8920962www.motoresanita.it
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Invito stampa - Un nuovo ruolo del territorio nella
gestione della sanità. PNRR e HIV: il return to care
- Sicilia e Sardegna - 23 maggio 2022, Ore 10
 18/05/22  Sicilia di Riccado Thomas
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lunedì 23 maggio, dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar dal titolo ‘Un nuovo ruolo del territorio nella gestione della sanità. PNRR e HIV: il return
to care - Sicilia e Sardegna’, organizzato da Motore Sanità.

lunedì 23 maggio, dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar dal titolo ‘Un nuovo ruolo del territorio nella
gestione della sanità. PNRR e HIV: il return to care - Sicilia e Sardegna’, 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 terzo evento, con focus sulla Sicilia e Sardegna, 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: 
Massimo Caruso, Direttore Editoriale Innovazione eSalute AISDET
Antonio Cascio, Professore Ordinario e Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali e Centro Regionale di
Riferimento AIDS AOU Policlinico Giaccone Palermo
Maurizio Celesia, Professore Malattie Infettive Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità medico-
chirurgiche Università di Catania
Fabrizio De Nicola, Direttore generale ARNAS Garibaldi Catania
Vincenza Di Giovanni, Segretario Regionale SIFO Sicilia
Giuseppina Fassari, Dirigente UOC Servizio di Farmacia AO Garibaldi, Catania
Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali
(ISS)
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-
Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Walter Pollina Addario, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione
Siciliana
Daniela Segreto, Dirigente Ufficio Speciale “Comunicazione per la Salute”, Assessorato Salute, Regione
Siciliana
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

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

⇒ Iscriviti al webinar
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Un nuovo ruolo del territorio nella gestione della sanità

PNRR e HIV: il return to care - Sicilia e Sardegna - 23 maggio 2022, Ore 10

in Share

Lunedì 23 maggio, dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar dal titolo ̀ Un nuovo ruolo del territorio nella gestione della sanità. PNRR e H IV:

il return to care - Sicilia e Sardegna', 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 terzo evento, con focus sulla Sicilia e Sardegna, è condividere azioni realizzabili subito capitalizzando sulle risorse

messe a disposizione dal PN RR: dalla diagnostica. alla presa in carico, al follow-up. alla condivisione dati, al supporto tecnologico.

Tra gli altri, partecipano:

Massimo Caruso, Direttore Editoriale Innovazione eSa Iute AISDET

Antonio Cascio, Professore Ordinario e Direttore UOC Malattie Infettive Tropicali e Centro Regionale di Riferimento AIDSAOU

Policlinico Giaccone Palermo

Maurizio Celesia, Professore Malattie Infettive Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità medico-chirurgiche Università di

Catania

Fabrizio De Nicola. Direttore generale ARNAS Garibaldi Catania

Vincenza Di Giovanni. Segretario Regionale SIFO Sicilia

Giuseppina Fassari, Dirigente UOC Servizio di Farmacia AO Garibaldi. Catania

Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali (ISS)

Francesco Saverio Mennini. Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica. Research Director-Economic Evaluation and HTA,

CE IS. Università degli Studi di Roma °Tor Vergata"

Walter Pollina Addario, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana

Daniela Segreto, Dirigente Ufficio Speciale "Comunicazione perla Salute", Assessorato Salute, Regione Siciliana

Claudio Zanon. Direttore Scientifico Motore Sanità
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Lunedì 23 maggio, dalle ore 10 alle 13, si terrà
il webinar dal titolo ‘Un nuovo ruolo del territorio
nella gestione della sanità. PNRR e HIV: il
return to care – Sicilia e Sardegna’, 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. Ma anche

Ascolta Unica Radio

RCAST.NET


19.7K

1.2K

1.3K


876

26.3K


70

1 / 2

UNICARADIO.IT
Pagina

Foglio

18-05-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 43



About Alessio Zanata

Articoli simili

Vacanze 2022, italiani pronti
a partire
 17 Maggio 2022

In Gallura giornata dedicata
agli stazzi
 17 Maggio 2022

Prosegue “La Grande Guerra
degli Orsetti Gommosi”
 16 Maggio 2022

che questa debba essere fatta con i giusti investimenti (PNRR) ma in tempi brevi.

Lo scopo di questo terzo evento, con focus sulla Sicilia e Sardegna, è condividere azioni realizzabili subito

capitalizzando sulle risorse messe a disposizione dal PNRR. Queste vanno dalla diagnostica, alla presa in

carico, al follow-up, alla condivisione dati, al supporto tecnologico.

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.

Problemi della sanità territoriale
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.

E in tutto questo percorso, un passaggio fondamentale sarà

non solo la presenza al tavolo decisionale delle

associazioni di pazienti, ma anche dell’industria che

produce tecnologia ed innovazione (farmaci e devices), due

componenti spesso messe a margine delle decisioni strategiche

che impattano sull’intero sistema.
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Invito stampa - Un nuovo ruolo del territorio nella
gestione della sanità. PNRR e HIV: il return to care -
Sicilia e Sardegna - 23 maggio 2022, Ore 10

lunedì 23 maggio, dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar dal titolo ‘Un nuovo ruolo del
territorio nella gestione della sanità. PNRR e HIV: il return to care - Sicilia e
Sardegna’, organizzato da Motore Sanità.

palermo, 17/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
lunedì 23 maggio, dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar dal titolo ‘Un nuovo
ruolo del territorio nella gestione della sanità. PNRR e HIV: il return to
care - Sicilia e Sardegna’, 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 terzo evento, con focus sulla Sicilia e Sardegna, 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: 
Massimo Caruso, Direttore Editoriale Innovazione eSalute AISDET
Antonio Cascio, Professore Ordinario e Direttore UOC Malattie Infettive
Tropicali e Centro Regionale di Riferimento AIDS AOU Policlinico Giaccone
Palermo
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Maurizio Celesia, Professore Malattie Infettive Dipartimento di Chirurgia
Generale e Specialità medico-chirurgiche Università di Catania
Fabrizio De Nicola, Direttore generale ARNAS Garibaldi Catania
Vincenza Di Giovanni, Segretario Regionale SIFO Sicilia
Giuseppina Fassari, Dirigente UOC Servizio di Farmacia AO Garibaldi, Catania
Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le
Nuove Tecnologie Assistenziali (ISS)
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Walter Pollina Addario, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico della Regione Siciliana
Daniela Segreto, Dirigente Ufficio Speciale “Comunicazione per la Salute”,
Assessorato  Salute, Regione Siciliana
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

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

⇒ Iscriviti al webinar
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Invito stampa - Un nuovo
ruolo del territorio nella
gestione della sanità. PNRR e
HIV: il return to care - Sicilia
e Sardegna - 23 maggio
2022, Ore 10
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

lunedì 23 maggio, dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar dal

titolo ‘Un nuovo ruolo del territorio nella gestione della sanità.

PNRR e HIV: il return to care - Sicilia e Sardegna’, organizzato

da Motore Sanità.

lunedì 23 maggio, dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar dal titolo

‘Un nuovo ruolo del territorio nella gestione della sanità. PNRR e

HIV: il return to care - Sicilia e Sardegna’, organizzato da Motore

Sanità.

In quest i  anni abbiamo real izzato molt i  progett i  ed event i

affrontando diverse tematiche relative alla riorganizzazione

necessaria della sanità territoriale.

La recente esperienza della pandemia ha ormai convinto tutti che

una  r i f o rma  de l  s i s t ema  d i  cu re  t e r r i t o r i a l i  non  s i a  p i ù

procrastinabile e che questa debba essere fatta con i giusti

investimenti ma in tempi brevi. 

L o  s c o p o  d i  q u e s t o  t e r z o  e v e n t o ,  c o n  f o c u s

sulla Sicilia e Sardegna, 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: Massimo

Caruso, Direttore Editoriale Innovazione eSalute AISDET

Antonio Cascio, Professore Ordinario e Direttore UOC Malattie

Infettive Tropicali e Centro Regionale di Riferimento AIDS AOU

Policlinico Giaccone Palermo

Maurizio Celesia, Professore Malattie Infettive Dipartimento di

Chirurgia Generale e Specialità medico-chirurgiche Università di

Catania

Fabrizio De Nicola, Direttore generale ARNAS Garibaldi Catania

Vincenza Di Giovanni, Segretario Regionale SIFO Sicilia

Giuseppina Fassari,  Dir igente UOC Serviz io di  Farmacia AO

Garibaldi, Catania
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Invito stampa -
"Focus Lombardia:
Sclerosi Multipla.
L’evoluzione di nuovi
modelli organizzativi
tra efficienza di
interdisciplinarietà e
risposta di salute" -
25 maggio 2022, Ore
14:3
scritto il 19-05-2022

mercoledì 25 maggio, dalle ore

14:30  a l le  17:30 ,  s i  te r rà

l'evento "Focus Lombardia:

Sclerosi Multipla. L’evoluzione

di nuovi modelli organizzativi

t r a  e f f i c i e n z a  d i

interdisciplinarietà e risposta di

salute", organizzato da Motore

Sanità. mercoledì 25 maggio,

dalle ore14:30 alle 17:30, si terrà

l ' e ven t o  " Fo cus  Lomba rd i a :

Sclerosi Multipla. L’evoluzione di

nuovi modelli organizzativi tra

efficienza di interdisciplinarietà e

risposta di salute", organizzato

da Motore Sanità. La Sclerosi

Multipla è una malattia tra le più

comuni e più gravi del sistema

nervoso  cent ra le:  è  c ron ica ,

imprevedibile, prog (continua)

Invito stampa -
Tavolo regionale
Schizofrenia. Focus
Piemonte - 25
maggio 2022, Ore
10:30
scritto il 18-05-2022

mercoledì 25 maggio, dalle ore

1 0 : 3 0  a l l e  1 3 ,  s i  t e r r à  i l

webinar  dal  t i to lo  'Tavolo

Regionale - Schizofrenia. Focus

Piemonte' ,  organizzato da

Motore Sanità. mercoledì 25

maggio, dalle ore 10:30 alle 13, si

terrà il webinar dal titolo 'Tavolo

Regionale - Schizofrenia. Focus

Piemonte', organizzato da Motore

Sanità. La legge 180 ha abolito i

Ne l l aNo t i z ia
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Francesco Gabbrielli,  D i r e t t o r e  C e n t r o  N a z i o n a l e  p e r  l a

Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali (ISS)

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e

Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA,

CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Walter Pollina Addario,  Dipart imento Att iv i tà Sanitar ie e

Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana

Daniela Segreto, Dirigente Ufficio Speciale “Comunicazione per la

Salute”, Assessorato  Salute, Regione Siciliana

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca

al seguente link:

⇒ Iscriviti al webinar
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L’HIV in Italia: “Ancora troppa disomogeneità in
sorveglianza, presa in carico e prevenzione,
fondamentale che Società scientifiche, Governo
e Regioni rimettano al centro il paziente”
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In Italia già segnalati 11
casi, di cui 2 confermati. Si
attendono i risultati delle

manicomi demandando ai servizi

territoriali, ai reparti psichiatrici

ospedalieri, ai dipartimenti di

salute mentale ed alle famiglie

l’onere ed il compito di gestire i

pazienti psichiatrici. (continua)

Invito stampa -
Nuovi modelli di
governance
ospedaliera per gli
antibiotici innovativi.
“Da un accesso
razionato a un
accesso razionale e
appropriato” - 24
maggio 2022, Ore
10:30
scritto il 18-05-2022

martedì 24 maggio, dalle ore

10:30 alle 13, si terrà l'evento

Nuovi modelli di governance

ospedaliera per gli antibiotici

innovativi.  “Da un accesso

r a z i o n a t o  a  u n  a c c e s s o

raz iona le  e  appropr ia to” ,

organizzato da Motore Sanità.

m a r t e d ì  2 4  m a g g i o ,

dalle ore10:30 alle 13, si terrà

l ' e v e n t o  N u o v i  m o d e l l i  d i

governance ospedaliera per gli

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

accesso razionato a un accesso

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

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

Sanità. Quali sono i rischi clinici

per il paziente con l'antimicrobico-

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

molecole innovative in arrivo?

Come programmare (continua)

Schizofrenia, il Lazio
sta attuando
un’importante
revisione del Piano
regionale della salute
mentale
scritto il 18-05-2022

Con tale approccio, il sistema

sarà in grado di intercettare

meglio i bisogni insoddisfatti e

le famiglie non saranno più

lasciate sole. 18 maggio 2022

- La legge 180, unica al mondo,

h a  a b o l i t o  i  m a n i c o m i

demandando la cura dei disturbi

mentali ai servizi territoriali, ai

reparti psichiatrici ospedalieri, ai

dipartimenti di salute mentale

c o n s e n t e n d o  a i  p a z i e n t i  d i

continuare a curarsi vivendo con

le loro famiglie. Per realizzare tale

obiet t ivo,  è  importante che i

dipartimenti di Salute Mentale

ope r i no  i n  modo  coo rd i na to
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SAVE THE DATE: II 23 maggio dalle ore 10 aïle ore 13 MSD Italia parteciperà ai

terzo webinar organizzato da Motore Sanità "Un nuovo ruolo dei territorio nella

gestione della sanità. PNRR e H1V: il return to care - Sicilia e Sardegna",

Abbiamo riservato il posto anche per te:

h Motore Sanità
123 ̀od',c er

In questi anni abbiamo realizzato molti progetti ed eventi affrontando diverse

tematiche relative alta riorganizzazione necessaria della sanità territoriale. La

recente esperienza della pandemia ha ormai convinto tutti che ura riforma dei

sistema di cure territoriali non sia più procrastinabile e che questa debba essere

fatta con i giusti investimenti ma in tempi brevi.

Motore Sanità organizza il 23 maggio, dalle ore 10 alle 13, il terzo evento dal

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

return to care - Sicilia e Sardegna-. Lo scopo è condividere azioni realizzabili

subito capitalizzando sulle risorse messe a disposizione dai PNRR: dalia

diagnostica, ala presa in carico, al follow-up, alla condivisione dati, ai supporto

tecnologico.

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente ai

webiran https:J/lnkd.in/dWYBwg7a

Regione Siciliana, Regione Autonoma della Sardegna

MSDsalute, MSD Italia, IT-MeD

#23maggio #webinar #motoresanità #sanità #pnrr #hiv #sicilia #sardegna

#industria #tecnologia #telemedicina #terapie

MOTORE
SANITA
~wr~erww

UN NUOVO RUOLO DEL TERRITORIO
NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ

PNRR E HIV:
IL RETURN TO CARE

SICILIA E SARDEGNA

WEBINAR

Lunedì
23 Maggio

10:00 - 13:00

ISCRIVITI SUBITO

Iscriviti su motorosanita.lt
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SAVE THE DATE: II 23 maggio dalle ore 10 alle ore 13
MSD Italia parteciperà al terzo webinar organizzato da
@MOTORESAN ITA "Un nuovo ruolo del territorio nella
gestione della sanità. PNRR e HIV: il return to care -
Sicilia e Sardegna".

Abbiamo riservato il posto anche per te!

Motore Sanità MO T ORESANITA • 16 mag

#MotoreSanità organizza il #23maggio, dalle ore 10 alle 13. il 3° #webinar

"PNRR e HIV: il return to care - Sicilia e Sardegna". Lo scopo è condividere azioni
realizzabili subito capitalizzando sulle risorse messe a disposizione dal PNRR

motore sanita. it/eventiÍsicilia...
#pnrr #hiv

MOTORE..r
SANITAwl•JMAA

UN NUOVO RUOLO DEL TERRITORIO
NELLA GESTIONE DELLA SANITÀ

PNRR E HIV:
IL RETURN TO CARE

SICILIA E SARDEGNA "~

WEBINAR

Lunedì
23 Maggio

10:00 - 13:00

ISCRIVITI SUBITO

Iscriv 1 i su ntotoresanita.it
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