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(Adnkronos) - Asiago-Gallio, 27 settembre 2022 - I
 bromi uterini e l'endometriosi sono due patologie
ginecologiche benigne che si veri cano quando il
corpo della donna sintetizza una eccessiva quantità
di estrogeni; alcuni degli e etti più comuni di queste
patologie sono sanguinamento uterino, forte dolore
pelvico e disturbi mestruali, in particolare per
l'endometriosi la patologia è particolarmente
subdola e in ltrante altri organi tanto da essere
spesso tardivamente diagnosticata e in
concomitanza con comorbidità. Tutto questo impatta
fortemente sulla qualità di vita e quotidianità delle
donne stesse a ette da queste patologie.

Secondo alcune stime di AOGOI (Associazione
Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani) in Italia
sarebbero a ette da endometriosi il 10-15% delle
donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa
il 30-50% delle donne infertili o che hanno di coltà
a concepire. Per quanto riguarda i  bromi, le donne
a ette in Italia sono circa 3milioni (il 20-40% delle
donne in età fertile).

Di tutto questo se ne è parlato nella sessione
“Patologie benigne dell'utero: “Focus on  bromi ed
endometriosi” - Patologie benigne e fertilità:
Management e strategie”, della
https://amzn.to/3DzSypA , con il contributo
incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sano ,
Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma,
AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-
Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano,
Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly,
Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens
Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree
Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri e UCB Pharma.

Queste patologie, per molti anni sottovalutate dal
sistema salute, richiedono ancora troppo tempo per
la diagnosi e le donne che ne so rono non ricevono
abbastanza tutele dallo Stato come spiegato da
Sonia Manente, Presidente Associazione
Endometriosi FVG OdV “Culturalmente le malattie
della sfera femminile sono sempre state
sottovalutate, questa cultura coinvolge anche poca
informazione – a erma Manente - anche da parte
della sfera medica sulle possibilità farmacologiche.
Per poter aiutare le pazienti bisogna partire dalla
necessità delle ragazze e donne a ette da
endometriosi: è necessario creare percorsi accelerati
per una diagnosi precoce che ad oggi oscilla ancora
dai 5 ai 9 anni; è necessario anche il riconoscimento
di queste malattie come patologie cronica ed il loro
inserimento all'interno dei LEA. Ad oggi – conclude
Manente - non sono nemmeno riconosciuti i
permessi di lavoro per sottoporsi agli esami
diagnostici per queste patologie, esami che quasi
sempre devono essere svolti fuori regione”.
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Cosa può o rire il PNRR per aiutare le pazienti con
endometriosi e  bromi? Alla domanda risponde
Monica Santagostini, Presidente AENDO
(Associazione Italiana Dolore Pelvico ed
Endometriosi) “La paziente ha la necessità di un
accesso vicino sul territorio alle cure, i fondi del
PNRR possono dare una risposta a questa necessità
delle pazienti ma sarà necessario monitorare se
quello che verrà fatto funzionerà veramente per i
pazienti. Per noi associazioni è questo il dubbio
principale: se funzioneranno le azioni intraprese. I
pazienti dal punto di vista del monitoraggio del
sistema saranno fondamentali e sarà fondamentale
che il sistema li ascolti per capire cosa funziona e
cosa no”.

“Queste malattie hanno la caratteristica entrambe di
poter colpire la donna in età riproduttiva – sottolinea
Maria Elisabetta Coccia, Responsabile UOC
Ginecologia ed Ostetricia - Centro PMA Careggi,
Firenze - quindi l'impatto sulla vita delle pazienti
può essere devastante. L'approccio a queste malattie
è cambiato radicalmente negli ultimi anni, con un
approccio sempre più personalizzato e mininvasivo
sulla paziente. Oggi la chirurgia - conclude Coccia -
non è l'unica soluzione per le donne, soprattutto in
età riproduttiva, per avere migliori outcome
riproduttivi e minore impatto sulla fertilità”.

Dello stesso parere Paolo Petruzzelli, Dirigente
Medico ASO OIRM Sant'Anna Torino “Il concetto
chiave deve essere che la chirurgia deve venire in
seconda battuta, questo concetto deve essere
principalmente assorbito dalle società scienti che.
Noi abbiamo creato un PDTA per l'endometriosi che
contiene diversi approcci possibili, con questo PDTA
abbiamo standardizzato il trattamento e
fortunatamente – conclude Petruzzelli - la Regione
Piemonte lo ha di uso su tutto il territorio regionale”.
Sono però ben poche le regioni italiane che si sono
dotate di un PDTA per standardizzare i sistemi di
diagnosi e cura per queste patologie, compresi i
 bromi uterini.

Perché le alternative alla chirurgia sono poche e
arrivate solo negli ultimi anni? Alla domanda
risponde Karin Louise Andersson, Dirigente Medico
Azienda Sanitaria Toscana Centro, Referente
Aziendale per Centro Terapeutico Fibromi Uterini “Le
patologie benigne hanno avuto fondi limitati nel
tempo e inoltre l'endometriosi ha una eziopatologia
complessa, per cui le innovazioni terapeutiche sono
numericamente limitate. Da poco in Italia una
innovazione in questo campo è l'introduzione di un
antagonista del GnRH in associazione con Add-Back
therapy, che ha il vantaggio di favorire il controllo
della sintomatologia, limitare il dolore associato,
migliorando notevolmente la qualità di vita delle
pazienti”.
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Sulla diagnosi gioca un ruolo fondamentale la
prevenzione che può e deve iniziare dalla paziente.
Su questo concetto sta nascendo un progetto
Ministeriale per migliorare la consapevolezza di
queste patologie, soprattutto nelle giovani donne, e
per migliorare l'autovalutazione. “Con il ministero –
spiega Gianfranco Jorizzo, Coordinatore nazionale
Comitato Percorso Nascita Ministero della Salute e
Responsabile Medicina Prenatale ULSS 6 Euganea -
stiamo creando un sistema di prevenzione basato su
una serie di domande che come checklist daranno
uno strumento di autovalutazione e quando lo score
è rosso vengono consigliati i numeri a cui rivolgersi
per i servizi medici. Ancora non abbiamo identi cato
lo strumento su cui utilizzare questo strumento se
una APP per cellulare o altro”.

Del ruolo fondamentale che devono svolgere le
Società scienti che ne ha parlato Elsa Viora,
Presidente AOGOI “La consapevolezza è sicuramente
importante per le donne ma è fondamentale anche
per gli operatori e su questo ne sono profondamente
convinta. Un problema per queste patologie –
prosegue Viora - è anche in ambito diagnostico,
passa troppo tempo da quando la donna riferisce i
sintomi a quando riceve una diagnosi, noi di AOGOI
abbiamo creato un libretto sulla diagnosi
strumentale di endometriosi proprio per formare e
informare gli operatori sanitari su questa patologia.
Inoltre esistono linee guida e i documenti su come
trattare al meglio le patologie benigne, ma la
problematica è come di onderli e implementarli, per
rispondere a questo – conclude Viora - AOGOI ha
sviluppato dei corsi FAD gratuiti e accessibili per un
anno”.
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Il futuro del nostro Paese parte dalla
sanità

27 settembre 2022

(Adnkronos) - L'appello di Motore Sanità e l'impegno
della politica.

Asiago- Gallio, 27 settembre 2022 - La salute è
elemento indispensabile per la crescita economica e
sociale dell'Italia ed è stata elemento cardine
dell'agenda politica delle elezioni del 25 settembre.
Gli esponenti delle principali forze politiche,
sollecitati a rispondere ad alcune domande a tema
da parte di Motore Sanità, in occasione della nona
edizione della SUMMER SCHOOL 2022 “Il PNRR tra
economia di guerra ed innovazione dirompente ” di
Asiago, hanno preso posizioni importanti. Tutto ciò è
meritorio, ma ora che gli italiani hanno espresso la
loro volontà con il voto è tempo di passare ai fatti.

Il nuovo Parlamento si trova adesso ad a rontare
questioni urgenti e non più rimandabili per il futuro
del nostro Paese, evidenziate durante i tre giorni di
lavoro della Summer School di Motore Sanità, nel
corso dei quali oltre 200 relatori - tra clinici,
Istituzioni, Associazioni di cittadini e di pazienti e
professioni sanitarie - hanno fatto sentire la loro
voce.
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In Italia mancano 30mila infermieri per soddisfare le
aspettative del PNRR: 20 mila per far fronte
all'introduzione del nuovo “infermiere di comunità”,
che prevederà un infermiere ogni 3.000 abitanti,
mentre altri 10 mila infermieri saranno necessari
nelle 1.200 nuove “case di comunità” previste dal
PNRR. A questi vanno aggiunti i numeri di infermieri
necessari per assicurare il turnover. Mancano i
medici nei pronto soccorso: 4.500 per la precisione,
senza possibilità di un ricambio. È stato calcolato
che in totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro il
2024 ci saranno 40mila medici specialisti in meno e i
 nanziamenti per le borse di studio fatte dal governo
Draghi produrranno risultati soltanto tra 3-4 anni. È
necessario adottare un piano nazionale per
fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è
molto seria: 180mila decessi per tumori all'anno, in
Italia, sono ambiente-correlati e stanno emergendo
nuove malattie e tornando vecchie malattie
trasmissibili dovute alla tropicalizzazione dei Paesi
europei. Occorre a rontare le s de ancora aperte
delle circa 8mila malattie rare note, che in Italia
riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza
dimenticare che dell'ampia famiglia delle malattie
rare fanno parte anche i tumori rari, quelli che
hanno un'incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila.

Oltre tutto questo, si sottolinea anche il problema
molto sentito di una burocrazia troppofarraginosa, la
questione inerente la formazione del personale
sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle
risorse, sarà spostato da altri capitoli di spesa dei
Servizi sanitari regionali diminuendo l'o erta
assistenziale per rispondere alle esigenze del PNRR
e, in ne, il tema della sanità digitale da tradurre in
realtà in tutto il nostro Paese.

Motore Sanità, ente no pro t fondato nel 2012 che
vanta un patrimonio di una nutrita rete di
professionisti, aziende, stakeholder e Associazioni
dei cittadini e dei pazienti, o re il proprio know-how
e si mette a disposizione dei rappresentanti delle
Istituzioni e dei decisori politici, al  ne di consentire
un maggior approfondimento delle tematiche
emergenti e di prospettiva, mediante un'analisi dello
stato dell'arte e una programmazione adeguata del
PNRR ai bisogni attuali e futuri. Motore Sanità si
dichiara altresì disponibile a fornire e strutturare le
principali istanze emerse dai propri tavoli di lavoro
raccolte dai principali stakeholder a 360 gradi, al più
presto, nelle sedi e nei luoghi che i rappresentanti
delle Istituzioni riterranno più opportuni.

Siamo a vostra completa e immediata disposizione.

Le interviste video agli esponenti delle principali
forze politiche fatte da Motore Sanità, inoccasione
della Summer School 2022, sono visibili al seguente
link:

https://www.youtube.com/watch?
v=iv9uAMdl_Os&ab_channel=MotoreSanit%C3%A0
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Il futuro del nostro Servizio sanitario
nazionale tra guerra e pandemia

27 settembre 2022

(Adnkronos) - La nona edizione della Summer School
2022 si è conclusa portando a casa risultati concreti
e proposte da attuare

Gallio-Asiago 27 settembre 2022 – La nona edizione
della Summer School di https://amzn.to/3DzSypA ” si
è conclusa portando a casa risultati concreti e
proposte da attuare.

Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3 sessioni parallele,
durante le quali hanno fatto sentire la loro voce
clinici, istituzioni, associazioni di pazienti, professioni
sanitarie e politici, che hanno espresso la loro idea
sulla sanità del futuro con al centro il paziente e i
suoi reali bisogni.

Questi i principali punti emersi dal dibattito:

1. Mancano 30mila infermieri per soddisfare le
aspettative del PNRR: 20 mila per far fronte
all'introduzione del nuovo “infermiere di comunità”
che prevederà un infermiere ogni 3.000 abitanti;
mentre altri 10 mila infermieri saranno necessari
nelle 1.200 nuove “case di comunità” previste dal
PNRR.

2. Mancano 4.500 medici nei pronto soccorso, senza
possibilità di un ricambio: tra turni logoranti e
remunerazioni poco attrattive, i concorsi per i
contratti (a tempo determinato) vanno deserti. In
totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro il 2024
si stima che ci saranno 40mila medici specialisti in
meno.

Condividi:

  

"Alla Nato": Luigi Bisignani
svela il clamoroso piano della
Meloni

INDISCRETO

"Chi sarà ostile alla Meloni":
Rampini svela la minaccia dagli
Usa

STELLE E STRISCE

SCOPERTE

"Mi è preso un colpo": Paolo
Mieli sotto-choc dopo il voto

MISTERO A PECHINO

"Golpe contro Xi Jinping in
corso"? Cosa può esserci dietro
davvero

Cerca   

#Elezioni2022 #CrisiEnergetica #Podcast

1 / 3
Pagina

Foglio

27-09-2022

www.ecostampa.it



3. La formazione del personale sanitario che, senza
uno stanziamento ad hoc delle risorse, sarà spostato
da altri apparati dei Servizi sanitari regionali per
rispondere alle esigenze del PNRR. Una necessità
impellente, per permettere a medici e infermieri di
svolgere funzioni diverse al meglio.

4. Il binomio salute-ambiente. È necessario adottare
un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica,
perché la situazione è molto seria: 180mila decessi
per tumore all'anno, in Italia, sono ambiente-
correlati.

5. Per le malattie croniche del fegato (2 milioni di
decessi nel mondo), occorre istituire un modello di
assistenza multidisciplinare a ancato da reti
territoriali. Rete che, peraltro, la Regione Veneto ha
istituito proprio quest'anno.

6. I dati AIFA sull'e cacia dei farmaci vanno resi
pubblici. A tal proposito, in occasione di questa
edizione della Summer School, Motore Sanità ha
lanciato una raccolta  rme.

7. Malattie rare. È necessario a rontare le s de
ancora aperte delle circa 8mila malattie rare note,
che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di
persone. Senza dimenticare che dell'ampia famiglia
delle malattie rare fanno parte anche i tumori rari,
quelli che hanno un'incidenza inferiore ai 6 casi su
100mila.

8. Interventi inappropriati. Ogni anno in Italia si
eseguono circa 70 mila interventi di asportazione
dell'utero (isterectomie), il triplo di quanto avvenga
nel Regno Unito. Dodicimila di queste sono
certamente necessarie perché dovute a tumori
dell'utero; quelle rimanenti sono in buona parte
inappropriate e condizionate dalla persistenza di
falsi miti sulle patologie uterine.

9. Troppa burocrazia. L'Italia è al ventisettesimo
posto al mondo per spesa in ricerca in rapporto al
Pil, tuttavia si piazza all'ottavo posto in termini di
produttività, competendo alla pari con le grandi
potenze mondiali della ricerca mondiale. Nel campo
della ricerca oncologica, in particolare, il nostro
Paese ha inciso non di rado nella produzione di
evidenze scienti che che hanno cambiato le linee
guida cliniche a livello internazionale, ma questa
eccellenza spesso si scontra con una burocrazia
farraginosa che non riesce a favorirla.

10. Sanità digitale. Bisognerà capire e stabilire quali
competenze digitali debba avere un medico. Altro
fattore importante da comprendere è cha la
telemedicina non è solo televisita o teleconsulto, ma
uno strumento che consente di utilizzare un
importante  usso di dati anche in ottica di
interazione tra regioni diverse.
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Oncologia oltre gli steccati: la
partnership pubblico-privata può
aiutare a incrementare le attività di
prevenzione e screening

27 settembre 2022
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(Adnkronos) - Gallio-Asiago, 27 settembre 2022 -
Prevenzione, aderenza agli screening, innovazioni
che vanno incontro ad un sistema sanitario
sostenibile, partnership pubblico privata, formazione
dei medici oncologi, portare il maggior livello di
assistenza e le cure più moderne ed e caci ai
pazienti. Sono i temi che ruotano attorno al grande
progetto PNRR e sono stati discussi alla sondaggio
che abbiamo presentato pochi giorni fa e la nostra
ultima petizione e con il contributo incondizionato di
Abbvie, Gedeon Richter, Sano , Takeda, Becton
Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer
Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite
a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI
Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for
patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group,
Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva,
VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB
Pharma.

“L'oncologia sta attraversando una grande
rivoluzione, si è passati da un paradigma di terapie
che hanno un impatto sulla popolazione a terapie
personalizzate che contribuiscono alla sostenibilità
del sistema sanitario – ha spiegato Michele Milella,
Professore ordinario di Oncologia medica
dell'Università di Verona e Direttore del Dipartimento
di Oncologia medica dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona -. C'è necessità di
raggiungere tutti i pazienti su tutto il territorio e
poter o rire a tutti le possibilità di cura e in
partnership con l'ospedale. È un tema di politica e
tema organizzativo più che ancora scienti co”. E
ancora: “La formazione ha un ruolo centrale per
portare le competenze sul territorio e il PNRR da
questo punto di vista è un'occasione importante,
anche per sanare una carenza importante che è
quella dei medici e degli infermieri. Da un lato
abbiamo la necessità di formare il medico oncologo
che sappia a rontare le nuove necessità del
paziente, dall'altra portare il farmaco di ultima
generazione a casa del paziente. Oltre ai medici
dobbiamo avere una rete territoriale forte e in
Veneto funziona estremamente bene”.
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Tra l'altro studi clinici hanno dimostrato che l'early
treatment, cioè il trattamento neoadiuvante o
adiuvante dei farmaci oncologici innovativi, in primis
l'immunoterapia, potrebbe ulteriormente migliorare i
risultasti di guarigione e di sopravvivenza dei pazienti
ammalati di tumore.

Secondo Pierfranco Conte, Coordinatore della Rete
Oncologica veneta “Negli ultimi anni abbiamo
assistito a progressi straordinari dal punto di vista
delle conoscenze biologiche in campo oncologico ma
purtroppo non sempre tali progressi si sono tradotti
in reali e immediati bene ci per i pazienti. È
necessario abbandonare certe abitudini
organizzative sanitarie, obsolete, per a rontare
l'innovazione in modo diverso”. Per quanto riguarda i
programmi discreening per alcune neoplasie, il
professor Conte ha spiegato “Abbiamo risultati molto
buoni, ma sono stati disegnati e sono condotti in
maniera tradizionale cioè non tenendo conto degli
avanzamenti delle conoscenze biologiche. Inoltre
non si studiano a fondo i rischi familiari, legati
spesso agli stili di vita, e non si studiano a fondo i
rischi familiari legati al patrimonio genetico, con
poche eccezioni per esempio dei tumori BRCA
correlati della mammella e dell'ovaio, e non vengono
applicate tecnologie che orami hanno raggiunto costi
assolutamente abbordabili che permettono di
individuare qual è il rischio su base genetica che
ognuno di noi ha di sviluppare la malattia”.

Questo è ancora poi più rilevante nell'ambito del
trattamento dei pazienti oncologici. “Ormai la
maggior parte delle nuove terapie oncologiche si
basano sulla diagnostica molecolare che molto
spesso richiede tecnologie so sticate, talora anche
relativamente costose, mentre invece la procedura
di approvazione dei farmaci innovativi si basa ancora
sulla discussione del farmaco senza tenere conto di:
chi sono i pazienti che devono essere testati per
trovare quelle eventuali alterazioni genetiche che
predicono l'e cacia del farmaco a bersaglio
molecolare, quanti pazienti dobbiamo testare per
trovare qualcuno da trattare. Per esempio abbiamo
farmaci estremamente e caci con i tumori che
hanno una disregolazione genetica chiamata fusione
NTRK (interessa uno ogni 300-400 pazienti); le
autorità regolatorie si  ssano, discutono e magari
ritardano per mesi l'approvazione del farmaco
antiNTRK, non si preoccupano di sapere chi deve
essere testato, quanto costa il test, non esiste una
tari a u ciale per il test per identi care la fusione
NTRK”.
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Altro esempio l'immunoterapia: “L'immunoterapia –
ha proseguito Conte - ha prodotto risultati
straordinari in molte neoplasie ma una caratteristica
di questi risultati è che spesso non si vedono
nell'immediato, molto spesso l'e cacia
dell'immunoterapia non è misurabile in guadagno
mediano in sopravvivenza, come generalmente
succede ad esempio con la chemioterapia o con la
terapia endocrina, ma si misura piuttosto in
percentuali di pazienti che continuano ad essere vivi
senza avere una ripresa di malattia o una
progressione di malattia, anni dopo l'inizio della
terapia. Quindi non sono le mediane che contano ma
contano i sopravviventi a distanza. È evidente che,
avendo questo meccanismo di misurazione
dell'e cacia, non può anche l'autorità regolatoria
aspettare anni per decidere se un farmaco
immunoterapico funziona o meno, ma deve in
maniera più precoce approvare questi farmaci e poi,
caso mai, coinvolgere l'industria farmaceutica in
programmi di outcome research dove si delineano
dalla pratica clinica dei dati che confortino i dati
preliminari osservati negli studi clinici”.

Gianni Amunni, Coordinatore della Rete Oncologica
di Regione Toscana ha portato al centro
dell'intervento la prevenzione primaria e lo
screening. “Chi partecipa agli screening ha livelli di
performance oncologica assolutamente migliori. Le
donne che hanno una diagnosi di tumore del seno
allo screening hanno tra l'8% e il 10% in più di
sopravvivenza rispetto alle donne che hanno una
diagnosi fuori dallo screening. Nessun farmaco
consente queste di erenze in termini di
sopravvivenza. Oltre alla prevenzione serve creare il
link tra prevenzione e presa in carico della cura,
sottolineando ancora una volta il ruolo della rete
oncologica che crea omogeneità dei percorsi di
diagnosi, cura e di assistenza”.

Francesca Russo, Direttore Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria di Regione del Veneto, in
merito alla prevenzione ha detto: “Abbiamo un piano
nazionale della prevenzione che in continuità con
quello precedente ha l'obiettivo di contrastare le
malattie croniche come le neoplasie. La prima
azione è quella di contrastare tutte le cattive
abitudini”. Secondo la Russo “la pandemia ci ha
portato indietro: 4% in più di sedentari e anche
l'obesità è cresciuta. Non ci possiamo aspettare che
diminuisca il cancro!”. Poi sul piano oncologico
nazionale ha rimarcato: “E' un documento che sta
ancora sul tavolo. Ci vogliono un percorso e tanta
forza per sostenere la prevenzione anche dal punto
di vista  nanziario. Abbiamo tanto da fare e ognuno
deve fare la sua parte”.
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Secondo Marina Pan lo, Policy & Communication
Director MSD Italia, “investire in sanità pubblica è la
soluzione e la pandemia ci ha dimostrato
l'importanza di lavorare in partnership per il bene
comune. Già nel 2013 l'OMS aveva pubblicato un
report sulla necessità di investire in sanità pubblica
e in prevenzione dato che vaccinazioni e screening
hanno dimostrato di essere gli strumenti più costo-
e caci per evitare i costi sanitari e sociali delle
malattie prevenibili. È fondamentale operare in
sinergia sia con il sistema sanitario nazionale sia con
il sistema sanitario regionale su un obiettivo
importantissimo: la prevenzione oncologica. La
prevenzione oncologica è sia prevenzione primaria
sia prevenzione secondaria. Per prevenzione primaria
si intende anche la vaccinazione oltre agli stili di vita
e all'ambiente. Oggi infatti due vaccinazioni, l'epatite
B e quella contro il papilloma virus (HPV), sono in
grado di prevenire diversi tipi di cancro. L'OMS prima
e Europe's Beating Cancer Plan hanno sancito
l'obiettivo di eliminazione del cancro da HPV a
cominciare da quello della cervice uterina entro il
2030 attraverso una strategia che consenta di
raggiungere il 90% di copertura della vaccinazione, il
90% di adesione allo screening e il 90% nell'accesso
alle terapie precocemente. Questo è un sogno
perché tutte le generazioni future, giovani donne e
giovani uomini di oggi potranno evitare almeno
questi tumori. I tumori sono molti, ma se si possono
evitare almeno alcuni di questi con strumenti di
prevenzione primaria disponibili alla popolazione è
un dovere lavorare tutti insieme perché questo
avvenga”.

Quali sono le logiche di una vera partnership
pubblico-privata per la salute della popolazione?
“Innanzitutto mettendo a fattor comune competenze
e risorse per raggiungere risultati che rappresentino
un valore per la società – ha risposto Marina Pan lo
-. Noi ci impegniamo nella ricerca e nella produzione
di farmaci e vaccini per le persone di tutte le aree
geogra che sulla base delle necessità della sanità
pubblica e lavorando con le autorità sanitarie e le
istituzioni nazionali e sovranazionali. Ma anche per
informare la popolazione attraverso campagne di
comunicazione corrette e autorizzate dal Ministero
della Salute sui bene ci che derivano dall'adozione
di sani stili di vita e dall'adesione alle vaccinazioni e
agli screening perché la vita in buona salute non è
mai abbastanza” ha concluso Marina Pan lo.

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica
della Regione Campania, ha in ne sottolineato
quanto sia strategica la partnership pubblico-
privata. “È cambiato il sistema, ci vuole una maggiore
collaborazione con il privato. Le aziende non vanno
demonizzate, ma sono partner che possono
supportare le iniziative del servizio sanitario
pubblico. Lavorare con la collaborazione del privato
in prevenzione e nelle attività di screening è un
vantaggio in più. Gli sforzi da fare però sono tanti”.
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(Asiago-Gallio, 27 settembre 2022) - Asiago-Gallio, 27
settembre 2022 – Il tumore del seno è la neoplasia
del sesso femminile a più elevata incidenza nei paesi
industrializzati e costituisce il 29% dei tumori che
colpiscono le donne. Questo tumore rappresenta la
causa più comune di mortalità cancro-correlata
nella donna. A confronto le realtà regionali su:
programmi di screening, novità
diagnostico/terapeutiche in grado di supportare le
politiche di prevenzione oncologica dei tumori della
mammella, di erenze di protocolli tra regioni,
di ormità sui meccanismi di rimborso applicati a
livello regionale, di erenze di accesso regionali a
diagnosi e terapie. E ancora: quale partnership con
l'industria privata, al  ne di favorire il raggiungimento
di speci ci KPI (Key Performance Indicators) in
termini di percentuale di adesione? Ci saranno
attività e competenze in ambito oncologico
demandate alla medicina di territorio? Di tutto
questo se ne parla nella sessione “Tumore del seno:
screening e diagnosi precoci di lesioni al seno”, della
SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di
guerra ed innovazione dirompente” organizzata da
Motore Sanità , con il contributo incondizionato di
Abbvie, Gedeon Richter, Sano , Takeda, Becton
Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer
Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite
a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI
Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for
patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group,
Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva,
VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB
Pharma e con i mediapartner di Dentro la Salute,
Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e
Innovazione.

La diagnosi precoce rappresenta l'arma
fondamentale nella lotta contro il tumore al seno,
ma la copertura dei programmi di screening non è
uniforme sul territorio nazionale, con di erenze
spesso sostanziali. Si registrano di ormità anche
alle diverse tari e e le regole di remunerazione per
prestazioni diagnostiche applicate a livello regionale,
un esempio è quello della biopsia vuoto assistita.

“Gli screening mammogra ci hanno ottenuto una
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“Gli screening mammogra ci hanno ottenuto una
riduzione del 20% della mortalità speci ca per
cancro al seno nelle donne di età compresa tra i 50-
74 anni grazie all'esecuzione della mammogra a in
due proiezioni ogni due anni. Per migliorare
l'adesione si stanno veri cando le performances in
termini di sensibilità e speci cità di nuove
metodiche diagnostiche come test di screening (la
più promettente è la tomosintesi - DBT) e percorsi
personalizzati che considerano la densità del seno
ed il rischio per decidere metodiche aggiuntive al
test di screening (ecogra a mammaria) ed intervalli
di tempo tra un esame e l'altro adeguati (un anno
versus due anni)” ha spiegato Francesca Caumo,
Direttore Radiologia senologica IOV Veneto. “Diversi
studi, retrospettivi e prospettici, hanno valutato il
potenziale della DBT nello screening di primo livello
dimostrando come la tomosintesi (DBT) da sola o
combinata con la mammogra a tradizionale (DM)
consenta prestazioni diagnostiche migliori rispetto
alla sola mammogra a standard. Una importante
revisione scienti ca della Dottoressa Houssami ha
riportato che nell'ambito dello screening, la DBT in
aggiunta alla DM ha aumentato il tasso di
rilevamento dei cancri dello 0,5–2,7‰ e ha ridotto i
falsi positivi dello 0,8–3,6% rispetto alla sola DM
negli studi sperimentali osservazionali”.

Dal 2020 in Regione Veneto è attivo il progetto RIBBS
"RIsk-Based Breast Screening in young women:
taylored imaging protocols", progetto pilota,
sviluppato e presentato dalla Radiologia senologica
ed oncologica dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV),
che ha coinvolto 10.270 donne quarantacinquenni,
con una chiamata attiva (con lettera) ed un percorso
di screening personalizzato, che tiene conto, oltre
che dell'età, anche della densità mammaria (alta nel
18,5% delle donne valutate) e di ulteriori fattori di
rischio rilevati al momento della visita. Il programma
ha permesso di identi care precocemente, alla
valutazione iniziale, 64 nuovi casi di tumore in donne
asintomatiche, e di avviarli ad un adeguato
trattamento. Il progetto pilota andrà avanti per altri
cinque anni.
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“Ogni cancro che riusciamo a prevenire è un
bene cio indubbio per il sistema sanitario perché
sono in gioco anche aspetti  nanziari – ha
sottolineato Luciano Flor, Direttore Generale Area
Sanità e Sociale della Regione del Veneto. “Oggi lo
screening ha un problema reale: la mancata
adesione, dobbiamo arrivare al 99,9% e cercare
disperatamente lo 0,1 perché lo screening salva vite.
Abbiamo a disposizione nuovi strumenti che sono in
grado di anticipare la comparsa del tumore e il
progetto presentato dalla Professoressa Caumo è
illuminante rispetto a quello che la tecnologia oggi ci
o re, non solo migliora la qualità di vita delle
pazienti ma anche la qualità del lavoro degli
operatori sanitari”. Poi un appello: “Dobbiamo
migliorare la comunicazione con i cittadini,
dobbiamo prevedere che la comunicazione e
l'informazione ci siano perché fanno parte del
servizio sanitario e sono veri e propri regolatori di
sistema. Il cittadino non informato è un cittadino
incerto”. In ne, rispetto al PNRR Flor ha concluso:
“Non dobbiamo avere paura di modi care le nostre
organizzazioni; in un mondo che corre ed è sempre
più tecnologico dobbiamo essere protagonisti e non
subire i processi”.

È inoltre emersa anche l'importanza che tutti i centri
(non solo hub) possano svolgere attività diagnostica
(biopsia) con accesso a tecnologia adeguata, “Come
ad esempio gli aghi di grosso calibro che permettono
una diagnosi più accurata” ha spiegato Francesca
Caumo.

Sul ruolo strategico della rete oncologica è
intervenuto Mirko Claus, UO Cure Primarie -
Direzione Programmazione Regione del Veneto: “Il
tumore della mammella può essere il paradigma di
come dover garantire la presa in carico, la continuità
dell'informazione e dell'assistenza. In questo
contesto la rete è un modello che non ha più
un'accezione esclusivamente strutturale legata
solamente ai centri specialistici, ma grazie al
fascicolo sanitario elettronico e alle nuove tecnologie
le informazioni a diretta disposizione del paziente e
di tutti i professionisti possono e cacemente
diminuire il ritardo diagnostico, migliorare la presa in
carico e favorire il governo dei percorsi in modo
integrato e in tempo reale”.
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Europa Donna Italia è accanto alle donne ed è attiva
sul territorio nazionale attraverso, tra le altre attività,
la ricerca scienti ca, la sensibilizzazione allo
screening, e workshop sulla formazione. Attualmente
è in corso il monitoraggio delle brest unit sul
territorio nazionale. “Conosciamo molto bene il
territorio nazionale grazie a questa ricerca” ha
sottolineato Alessandra Meda, responsabile della
segreteria scienti ca. “Per il 2023 ci focalizzeremo su
punti cardini del nostro manifesto: cercare di capire
perché non c'è aderenza allo screening (se ci sono
paure e perplessità), quale metodo impiegare per
migliorare la chiamata e se c'è uniformità a livello
regionale, capire se ci sono dei punti in sospeso per
quanto riguarda l'importanza della familiarità al
primo accesso. I dati raccolti li sottoporremo alle
istituzioni e chiedere perché determinate cose non
si fanno allo stesso modo nelle diverse regioni.
Obiettivo è trovare le migliori soluzioni”.

Dalla Campania i primi risultati sono stati presentati
da Antonio Postiglione, Direttore Generale per la
Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale di Regione Campania ha
spiegato: “La nostra rete oncologica ha tre anni di
piena attività: abbiamo costituito un tavolo tecnico
scienti co, grazie ai GOM abbiamo indenti cato i
destinatari di esami genetici - il 25% dei tumori sono
stati indenti cati - e abbiamo da poco avuto un
confronto con le varie associazioni di pazienti
oncologici che sta dando buoni risultati. Oggi il
malato oncologico non deve essere sballottato da
una parte e l'altra della regione ma deve ricevere una
presa in carico globale. Nella nostra regione viene
controllato e monitorato al domicilio e nonostante la
carenza di personale contiamo di arrivare ad una
soluzione che tenga conto dei bisogni dei malati”.
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La s da del personale per mettere a
terra il PNRR

26 settembre 2022

(Adnkronos) - Le professioni sanitarie nella seconda
giornata della Summer School 2022 di Motore Sanità

Asiago-Gallio, 26 settembre 2022.Il PNRR stanzia 20
miliardi di euro per il rilancio della sanità pubblica,
con interventi che puntano a rinnovare le strutture
del servizio sanitario, ma soprattutto a sviluppare
l'assistenza di prossimità e la digitalizzazione
attraverso la realizzazione di case e ospedali di
comunità, l'ammodernamento tecnologico e digitale
ospedaliero, l'assistenza domiciliare, la telemedicina.
Una riforma che potrebbe ridisegnare l'assetto del
servizio sanitario, ma che lascia fuori una
componente decisiva: il personale sanitario, già oggi
oggetto di una forte carenza, che rischia di essere
ulteriormente aggravata dalle nuove esigenze
derivanti dalla riforma. Carenza, formazione,
riorganizzazione del personale del servizio sanitaria
alla luce delle riforme previste dal PNRR sono state
al centro della seconda giornata della www.heart-
social.com .

“Il successo delle case di comunità e delle altre
strutture previste dal DM77 dipenderà anche dalla
capacità di popolarle con operatori e competenze in
grado di garantire la risposta ai bisogni dei cittadini.
Ciò richiederà un cambiamento di sistema attraverso
un investimento negli operatori che è stato a lungo
trascurato”, dice Anna Lisa Mandorino, Segretario
Generale Cittadinanzattiva.

Da questo punto di vista la carenza di personale è la
prime delle s de.
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“Il Paese a ronta una carenza importante di
infermieri legata non solo al fatto che i posti
disponibili nelle università sono limitati dal punto di
vista numerico. La causa alla base di questa carenza
è che la professione infermieristica è molto poco
attrattiva. Alla politica e alle istituzioni chiediamo di
a rontare il tema della questione infermieristica alla
radice, lavorando sulle ragioni che rendono poco
attrattiva la professione: la mancanza di sviluppo di
carriera, il riconoscimento economico, la
valorizzazione delle competenze”, dice la presidente
della Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche (Fnopi) Barbara Mangiacavalli.

Decisivo è anche l'aspetto della formazione dei
professionisti, sottolinea la presidente Fnopi. “Oggi gli
infermieri hanno una formazione 3+2. Il titolo
abilitante è la formazione triennale. Conseguito
questo titolo, gli infermieri sono tutti uguali. Abbiamo
bisogno di lavorare a nché la formazione diventi più
articolata, andando verso specializzazioni a
orientamento clinico-assistenziale per dare una
prospettiva di sviluppo della professione”, ha
aggiunto Mangiacavalli, ricordando le nuove strutture
territoriali, per esempio le case di comunità “non
saranno una panacea: è decisivo lavorare sulla
costruzione della rete, formale e informale,
coinvolgendo studi dei medici di medicina generale,
le farmacie - specie quelle rurali -, la specialistica
ambulatoriale, il privato accreditato, il sistema socia-
assistenziale”.

In questo processo, anche le farmacie potranno
giocare un ruolo importante, come visto già durante
la pandemia.

“La pandemia ci ha fatto trovare davanti a un bivio:
fare i farmacisti, con camice e caduceo, a dispensare
farmaci, o andare verso il servizio sanitario. Abbiamo
fatto questa seconda scelta”, dice Giovanni Petrosillo,
Vice Presidente Federfarma e Presidente Federfarma
Sunifar. “Questa scelta ha fatto sì che cambiasse
anche la percezione della nostra professione: da una
connotazione più commerciale cittadini e decisori
hanno cominciato a percepire nelle farmacie un
presidio sanitario di prossimità. Il DM77 deve essere
il l'occasione per poter sfruttare tutto quello che c'è
sul territorio, Per Roberta Zanetti, Dirigente
Professioni Sanitarie Azienda Ligure Sanitaria A.Li.Sa
e Consigliere comprese le farmacie”.

dell'Ordine TSRM-PSTRP della Liguria, la riforma
della sanità territoriale sarà l'occasione per
"valorizzare le diverse professionalità e competenze
del servizio sanitario al  ne di dare un servizio
migliore ai cittadini. Inoltre, se di rinnovamento del
territorio si vuole parlare non si può farlo senza un
rinnovato dialogo ospedale-territorio e una nuova
modalità di dialogo tra professionisti”.

U cio stampa Motore Sanità
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Malattie rare, le s de che aspettano il
nuovo Governo

23 settembre 2022

(Assiago Gallo 23 settembre 2022) - Le malattie rare
nell'ultima giornata della Summer School 2022 di
Motore Sanità
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300 milioni di persone nel mondo, 30 milioni in
Europa, tra 2,2 e 3,5 milioni in Italia. Sono questi i
numeri che descrivono l'ampiezza dell'impatto delle
circa 8mila malattie rare note. L'ultima legislatura è
stata ricca di traguardi per la comunità delle
malattie rare: a novembre 2021, il Parlamento ha
approvato il Testo Unico sulle malattie rare (legge
175/2021). Nei giorni scorsi, è stato emanato il primo
dei decreti attuativi previsti dalla legge con la
nomina del Comitato Nazionale Malattie Rare, a
dimostrazione che il cammino verso l'applicazione
della legge è realmente iniziato. La palla ora passa al
nuovo Governo a cui spetta attuazione agli interventi
previsti dalla norma e sfrontare le s de ancora
aperte. Quello delle grandi s de delle malattie rare è
uno dei temi dell'ultima giornata della Securelist , in
corso ad Asiago dal 21 settembre.

“L'approvazione della legge sulle malattie rare è stato
un grande traguardo di questa legislatura; una legge
di iniziativa parlamentare che ha richiesto 3 anni e
mezzo di lavoro ed é riuscita a superare molti
ostacoli, costruendo una cornice normativa per la
tutela di 2 milioni di malati e per le loro famiglie che
da molti anni aspettavano un riconoscimento alle
loro istanze”, dice Fabiola Bologna, Segretaria XII
Commissione A ari Sociali della Camera dei
Deputati. “Ieri mattina è stato  rmato e trasmesso il
primo decreto attuativo che contiene la lista dei
soggetti che comporranno il Comitato Nazionale
Malattie Rare. Ciò mi rende molto felice perché
questo ci consente di rilasciare il Piano nazionale
delle malattie rare. A tal proposito, il mio ultimo atto
da parlamentare è stato un ordine del giorno che
impegna il Governo a valutare l'opportunità di
pubblicare il Piano Nazionale Malattie Rare
aggiornato, che è già stato redatto grazie al lavoro di
un tavolo ministeriale di esperti e condiviso in
Conferenza Stato Regioni. Speriamo, dunque, che il
primo atto della prossima legislatura sarà rilasciare il
Piano”.

La legge 175 è stato il punto di arrivo partito oltre 20
anni fa, ha ricordato Domenica Taruscio, già Direttore
del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto
Superiore di Sanità. “È stato un lungo lavoro. Un
percorso a passi piccoli ma decisi dal buio alla luce
per le malattie rare e le persone che ne so rono e
che è culminato, in Italia, nell'approvazione del Testo
Unico sulle malattie rare. Un qualcosa che non esiste
in nessun altro Paese e che assicurerà uniformità ai
cittadini su tutto il territorio nazionale. Ora è
necessario continuare questo lavoro tutti insieme,
dal momento che siamo tutti tasselli di un grande
disegno”.
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Elisa Rozzi, Responsabile per Attività Trasfusionale,
Rete delle Malattie Rare e Rete della Genetica,
Emilia-Romagna ha sottolineato però l'impegno che
le Regioni già da tempo profondono nel campo delle
malattie rare. “Avere un testo unico è un passo
fondamentale. Tuttavia, per quel che riguarda le
Regioni, molti dei suoi contenuti erano già all'ordine
del giorno”, sottolinea. “Ciò signi ca che, nel tempo,
le Regioni hanno elaborato soluzioni e maturato un
patrimonio di competenze che sono ben liete di
mettere a disposizione dei tavoli di lavoro che nel
futuro saranno dedicati alle malattie rare. Speriamo
che la nostra partecipazione sia e ettiva”.

Proprio la partecipazione è la chiave per a rontare
la s da delle malattie rare secondo Cecilia Berni,
Responsabile Programmazione e Monitoraggio della
Rete Regionale delle Malattie Rare e dei Difetti
Congeniti e della Rete dei Punti Nascita e della
Pediatria Specialistica della Regione Toscana. “La
nostra Regione - ha detto - ha da tempo sviluppato
innumerevoli modalità e strumenti di partecipazione
dei cittadini, adottando anche una legge dedicata
alla democrazia deliberativa. La partecipazione dei
cittadini, infatti, non è soltanto uno strumento di
crescita della democrazia, ma è anche un mezzo per
ridurre la con ittualità tra organizzazione e cittadini.
Ciò vale anche per le malattie rare: gli strumenti per
costruire modalità di partecipazione ci sono, basterà
adattarli alla complessità e diversità che caratterizza
il mondo delle malattie rare”.

“Nel 2021 sono stati raggiunti obiettivi importanti
dalla e per la comunità delle persone con malattia
rara: ora dobbiamo fare l'ultimo miglio per fare in
modo che la voce delle persone con malattia rara
possa continuare a trovare ascolto e spazio
all'interno delle politiche che verranno realizzate
nella prossima legislatura”, ha aggiunto Annalisa
Scopinaro, Presidente di UNIAMO, Federazione
Italiana Malattie Rare. “Nei giorni scorsi UNIAMO ha
rivolto un appello ai leader politici per chiedere che
l'impegno nel campo delle malattie rare prosegua e
che per esempio vengano approvati i decreti attuativi
della legge 175 e quelli sulle sperimentazioni
cliniche, che venga  nanziato il Piano Nazionale
Malattie Rare e riviste le tabelle INPS grazie alle
quali è possibile ottenere l'invalidità civile. Tra le
richieste, anche la stabilizzazione del personale
sanitario dedicato alle malattie rare e l'approvazione
dei Lea, fondamentali perché tutti i malati rari,
ovunque risiedano, abbiano il riconoscimento della
malattia rara e tutti i trattamenti necessari”.
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A proposito di trattamenti, ha sottolineato Patrizio
Armeni, Cergas SDA Bocconi, “C'è un malinteso in cui
spesso si cade, specie da quando, per alcune
malattie rare, sono disponibili trattamenti altamente
e caci ma dal costo elevato: l'idea che l'avvento di
questi trattamenti rappresenti un nuovo, importante,
costo per il servizio sanitario. In realtà, ciò deriva
dall'ignoranza su quale fosse il peso economico di
quella malattia sulla società prima di essere curata.
L'avvento di un nuovo trattamento, dunque, non crea
un nuovo costo: sposta solamente il fardello
economico, fatto di perdita di buona salute e di  ussi
economici reali, come la perdita produttività o
l'impatto sui caregiver, sul conto del servizio
sanitario. E in tal modo, producendo un impatto
positivo sulla salute del malato e sulla società”.

Da questo punto di vista, ha detto Mario Melazzini,
già Direttore AIFA - Presidente AriSLA, Fondazione
Italiana di Ricerca per la Sclerosi Laterale
Amiotro ca,“l'approvazione di una legge dello Stato
dedicata unicamente alle malattie rare è certamente
un traguardo storico che ri ette un modo diverso di
‘guardare' alla persona, non più un costo, ma un
soggetto capace di contribuire alla crescita della
società, a cui o rire l'opportunità di ricevere cure
uguali in qualsiasi luogo viva, di poter accedere alle
terapie più innovative, di far parte delle fasi della
ricerca. Ricerca, - ha aggiunto Melazzini - che,
stabilisce la legge, va sostenuta insieme alla
produzione di “farmaci orfani”: fattori determinanti
per ricadute concrete sulla qualità di vita della
persona. Bene che tra le misure previste ci sia
l'incremento dal 5% al 7% del ‘Fondo AIFA', che ha
consentito ad oggi l'impiego di farmaci orfani non
ancora autorizzati per persone con malattie rare”.

Non è solo ricerca ma già pratica clinica attuale,
invece, l'uso della diagnostica resa possibile dalla
medicina genomica. Che in Italia stenta a decollare,
nonostante possa dare un contributo determinante
a quella che Giorgio Perilongo, Professore Ordinario
Dipartimento Salute della Donna e del Bambino,
Università degli Studi di Padova, de nisce “Odissea
diagnostica. Si stima che il 50% dei pazienti rari non
riceva mai una diagnosi, che il 25% attenda 5-30 anni
per una diagnosi, e i due quinti ricevano almeno una
diagnosi errata”, ha a ermato. “Le tecniche di
genomica medica sono disponibili su larga scala, i
loro costi si sono ridotti drammaticamente. Un
gruppo di lavoro Iss su mandato del ministero ha
addirittura elaborato un Piano nazionale genomica.
Eppure so riamo di ritardi per quanto riguarda la
messa a terra di questa tecniche e il trasferimento
della genomica nella pratica clinica”, ha aggiunto
Perilongo, auspicando l'inserimento nei Lea dei testi
di whole genome sequencing.
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Cruciali per Giuseppe Limongelli, Professore
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali
Università della Campania Luigi Vanvitelli - U.O.
Malattie Rare Cardiovascolari Monaldi - AORN
Ospedali dei Colli Responsabile Centro di
Coordinamento malattie Rare Regione Campania,
sono invece la comunicazione, l'informazione e la
formazione sulle malattie rare. “Si sa ancora poco
delle malattie rare. Per questo recentemente, con
Motore Sanità, l'Iss, UNIAMO, i centri di
coordinamento di Lazio, Toscana e Liguria abbiamo
organizzato un'iniziativa in barca a vela che ci ha
portato  no a Marsiglia per ricordare quanto sia
improntate parlare di malattie rare. Decisiva, però è
anche la formazione dei medici: ciò signi ca
guardare al futuro. Oggi esistono master e in qualche
modo si sta lavorando su un core curriculum. Ma
dobbiamo entrare con più e cacia nelle università
per lavorare a un percorso univoco votato alle
malattie rare”.

Dell'ampia famiglia delle malattie rare, anche se
spesso lo si dimentica, fanno parte anche i tumori
rari, quelli che hanno un'incidenza inferiore ai 6 casi
su 100.000. Ai tumori rari è dedicata l'associazione
IoRaro, costituita poco più di sei mesi fa. “Spero
possa dare risultati a favore dei pazienti con tumori
rari che hanno un urgente bisogno di risposte”, dice il
Presidente Walter Locatelli. “L'associazione nasce
dall'esperienza dell'Associazione Prevenzione e Cura
dei Tumori in Piemonte; si è ormai strutturata e ha
già dato vita al sito web formazione di base sulla
cybersecurity Si propone di essere uno strumento al
servizio dei pazienti, ponendosi per esempio come
riferimento per l'accesso ai centri specialisti,
aiutandoli a conoscere i loro diritti e i percorsi di
accesso, fornire supporto psicologico. Vuole anche
mettersi a disposizione delle associazioni per tessere
una rete e contribuire a portare la loro voce alle
istituzioni”, ha concluso Locatelli.
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Riforme, infermieri, anziani:
s de per la Sanità del futuro
22 settembre 2022

allio, 23 set. (askanews) - Sono diversi gli argomenti affrontati dalla Summer
School di Motore Sanità nella tre giorni di incontri a Gallio, in provincia di

Vicenza. Partendo dal tema del PNRR e della congiuntura economica attuale ci si è
confrontati soprattuto su cosa serve per rinnovare e rilanciare la sanità in Italia, alla
luce dei  nanziamenti e della

ecessità di potenziare il Servizio Sanitario, a livello nazionale, ma anche
regionale.
l PNRR e le riforme collegate - ha detto ad askanews Manuela Lanzarin,
assessore alla Sanità e ai Servizi sociali della Regione Veneto - rappresentano il

canovaccio su cui stiamo lavorando e la grande s da che tutti abbiamo è quella
della prossimità e della medicina del territorio. Molta tecnologia, informatizzazione,
intelligenza arti ciale e nuove frontiere. Però io chiedo che tutti questi interventi non
possono prescindere da due aspetti fondamentali: uno è quello della garanzia
economica per la sostenibilità del sistema e l'altro è il grande tema delle risorse
umane, perché è chiaro che tutto

uello che possiamo fare in questa cornice è legato alle  gure professionali".
ra queste, naturalmente, ci sono anche tutte le professioni infermieristiche.
"Il Paese - ha aggiunto Barbara Mangiacavalli, presidente nazionale della

Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche - affronta una
carenza importante di infermieri ed è una carenza legata non solo al fatto che i posti
in università sono limitati, ma anche a quello che questi posti non sono neppure
saturati. C'è un problema alla

ase ed è che in Italia la professione infermieristica è molto poco attrattiva. Se
non agiamo sulle questioni che sono alla radice, non siamo in grado di proporre,

come professionisti infermieri, al sistema Paese un'assistenza di qualità e qui di
verrebbe a mancare una gamba del PNRR, oltre che del Sistema Sanitario".

ltro tema toccato dalla Summer School è quello degli anziani, in relazione
all'invecchiamento della popolazione, ma anche alle implicazioni economiche

di una assistenza sanitaria ef ciente per una fetta di popolazione che potrebbe
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disporre di risorse  nanziarie.
e non funziona il Servizio Sanitario Nazionale - ci ha spiegato Claudio Zanon,
direttore scienti co di Motore Sanità - e c'è la preoccupazione per la salute gli

anziani mettono da parte per queste spese il tesoretto che potrebbe invece spendere
per viaggiare, per i ristoranti o per fare attività sportiva e sociale e questo blocca una
parte fondamentale dell'economia. E tra 10 anni noi avremo il doppio di ultra 65enni
nel nostro Paese, quindi ancora una volta vogliamo ribadire che investire in salute
non è un costo, è un investimento vero".

el corso della Summer School Motore Sanità ha anche  rmato un accordo di
collaborazione con Fiaso, la Federazione italiana delle Aziende sanitarie e

ospedaliere, per mettere a fattor comune una serie di best practice.
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Siglato l'accordo tra Motore Sanità e
FIASO per mettere a fattor comune le
buone pratiche e le best practice

23 settembre 2022

(Adnkronos) - Asiago-Gallio, 23/09/2022. Durante la
seconda giornata della
www.centroesteticobeautyangels.it e la Federazione
Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO)
siglato dalla Presidente di Motore Sanità Giulia Gioda
e dal Vicepresidente vicario di FIASO Paolo Petralia,
al cospetto di responsabili, Direttori generali e top
account di aziende.

Si tratta di una partnership importante e strategica
sul piano sanitario, che vede protagoniste due realtà
di primo piano: da una parte Motore Sanità, che
vanta un patrimonio di una nutrita rete di
professionisti, aziende, stakeholder e Associazioni
dei cittadini, dall'altra FIASO, interlocutore
internazionale e nazionale a cui aderiscono l'80%
delle Aziende sanitarie e socio sanitarie del Paese, la
cui mission è orientata alla promozione e alla
di usione della cultura manageriale per il
miglioramento della qualità dei servizi o erti ai
cittadini e della sostenibilità del SSN.

Obiettivo di questo accordo di collaborazione:
quali care le rispettive attività con una sinergia data
dal loro riconosciuto positivo operare in ambito
sanitario.
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“I temi sono tantissimi”, spiega Walter Locatelli, già
Direttore di diverse Aziende sanitarie e socio
sanitarie regionali “e Motore Sanità, che sa
coinvolgere tutto il mondo produttivo e le
Associazioni dei pazienti, diventa il luogo privilegiato
dove discutere dei bisogni di salute sempre più
complessi del nostro SSN, per la salute del cittadino.
In questo contesto FIASO ha aderito all'Osservatorio
Innovazione di Motore Sanità che ho il compito di
coordinare. Questo Osservatorio, la cui supervisione
specialistica è a data a Davide Croce, Direttore
Centro Economia e Management in Sanità e nel
Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA), ha
come driver la sostenibilità. Nella giornata di ieri
della Summer School 2022 abbiamo a rontato
anche il tema dell'innovazione digitale. Oltre a
questo, le priorità che tratteremo nel breve periodo
saranno: quello relativo alle professioni sanitarie e al
benessere organizzativo nelle Aziende del SSN e il
monitoraggio dei risultati in termini di bene cio per i
cittadini nell'applicazione del PNRR. Altri temi in
agenda saranno la fragilità (oncologia, malattie rare,
cronicità, etc.) con le implicazioni che queste
situazioni comportano per quel che riguarda
possibilità terapeutiche, presa in carico e
accompagnamento dei pazienti stessi”.

“L'accordo di collaborazione siglato con Motore
Sanità si propone di creare un ulteriore spazio
comune di condivisione nel quale ampliare e
valorizzare le esperienze, le competenze e i modelli
innovativi sviluppati dalle Aziende sanitarie e
ospedaliere, condivisi all'interno dei gruppi di lavoro
tematici di Fiaso - dichiara Paolo Petralia,
Vicepresidente vicario di Fiaso -. Siamo convinti che
l'Osservatorio Innovazione potrà contribuire
concretamente alla crescita e alla di usione delle
competenze manageriali nel Paese, ponendo
particolare attenzione ai temi della formazione, della
digitalizzazione in sanità e della gestione attenta e
consapevole delle risorse umane che ponga al
centro il benessere organizzativo dei dipendenti. Per
un Ssn sempre all'avanguardia, in grado di
rispondere ai bisogni di salute crescenti dei cittadini
e di adattarsi costantemente ai mutamenti
tecnologici, scienti ci, sociali ed economici del
Paese”.
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PNRR e sanità: innovazione e
rilancio della medicina
territoriale
22 settembre 2022

allio, 22 set. (askanews) - C'è il PNRR in relazione agli investimenti in tema di
salute al centro della Summer School 2022 di Motore Sanità, che da Gallio, in

provincia di Vicenza, lancia proposte e spunti di ri essione per affrontare temi chiave
come quello dell'economia di guerra, ma anche delle grandi possibilità
dell'innovazione. Con un'attenzione particolare al nostro Servizio Sanitario Nazionale.

uesta - ha detto ad askanews Luciano Flor, direttore generale dell'area Sanità
e Sociale della Regione Veneto - è una grande occasione di rinnovare la

nostra organizzazione, di ripensarla agganciando agli interventi strutturali anche un
ripensamento a
ivello organizzativo, soprattutto integrando la funzione territoriale con la funzione
ospedaliera e specialistica attraverso la tecnologia, la telemedicina, l'informatica

e tutte
e applicazioni che oggi lo sviluppo della tecnologia ci rende disponibili. Se
sapremo cogliere l'occasione di rinnovare l'organizzazione, o crearne una migliore,

noi avremo fatto centro".
occasione è importante e per il comparto sanitario rappresenta il momento di
una possibile svolta. "Noi ci troviamo di fronte a una situazione di necessità di

cambiamento del Servizio Sanitario Nazionale - ci ha detto Claudio Zanon, direttore
scienti co di

otore Sanità - come il Covid-19 ha dimostrato, che passa attraverso il rilancio
della medicina del territorio. I  nanziamenti ci sono, anche se non sono

 nanziamenti che possono cambiare da sé il sistema, perché i 15 miliardi
rappresentano il 10% della spesa che ogni anno il SSN ha".
problemi riguardano le risorse,  nanziarie e umane, le limitazioni imposte dalla
pandemia prima e e dalla guerra poi e in ne la crisi energetica. "Tutti questi

problemi - ha aggiunto Zanon - li dobbiamo mettere a fattor comune, dobbiamo fare
analisi, ma anche trovare delle risposte, delle soluzioni per procedere, perché senza
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la salute non c'è l'economia e il Covid ce lo ha dimostrato".
ra i temi del confronto anche quello dei cambiamenti climatici e a tal proposito
la Società italiana di Medicina ambientale ha rinnovato al governo la richiesta di

adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica. Perché la situazione è
molto seria.

i sono studi molto recenti - ha detto Alessandro Miani, presidente della
Società italiana di Medicina ambientale - che evidenziano come le 150

patologie più pericolose al mondo, e tra queste ci sono patologie presenti anche nel
nostro Paese, sono
n uenzate in maniera diretta dai cambiamenti climatici per 93 su 150. Quindi
sono temi estremamente urgenti sui quali anche l'Italia deve entrare in gioco".
erché la posta è alta e il PNRR deve essere un'occasione per scommettere più
forte sulla salute.

Guarda Anche da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Maserati

Le strade del Gusto

Lab Revolution

Torna il fumetto “La
SMAgliante Ada”, per
raccontare la vita oltre l… IBSA

Melatonina IBSA -
Integratore Alimentare

Nissan

Nissan Juke Full Hybrid.
Scopri l’offerta.

Banca Mediolanum

SelfyConto: anche il 2%
vale di più.

Allianz Direct

Nuova assicurazione
auto? Passa ad Allianz
Direct e fai il preventivo…

Genova, doppio
terremoto. Ma è terrore

Alvaro Morata, "mi
voleva per un solo

Alessandra Ghisleri,
"frazione di secondo": la

Genova, doppio terremoto. Ma
è terrore in tutta Italia: cosa
sta succedendo

LA TERRA TREMA

"Ho paura di morire": Peter
Gomez sconvolge il pubblico di
La7

TIMORI

CAMBIA TUTTO

Un "golpe" a La7, Mentana fa
saltare Giletti: cosa sta
succedendo

FASCISMO

"Smentita dai fatti": Formigli,
altro odio gratuito contro la
Meloni

2 / 2
Pagina

Foglio

22-09-2022

www.ecostampa.it



 a  

 HOME / ADNKRONOS

L'impegno dei partiti per la salute degli
italiani: meglio delle altre campagne
elettorali

21 settembre 2022

(Asiago, 21/9/22) - Come ridurre le liste d'attesa e
rendere omogeneo il Servizio sanitario in tutta Italia?
La sanità disporrà di più risorse? Sono alcune delle
domande che Motore Sanità - in occasione della tre
giorni della Summer School 2022 in corso di
svolgimento ad Asiago - ha deciso di porre agli
esponenti delle principali forze politiche che si
candidano per governare il nostro Paese.

Asiago, 21 settembre 2022 - La salute rappresenta
l'elemento cardine dell'agenda politica delle elezioni
del 25 settembre, quando l'Italia sarà chiamata alle
urne per decidere il nuovo Parlamento. Ma dopo due
anni e mezzo di pandemia, qual è l'importanza che le
forze politiche danno alla nostra sanità? Quali
strategie intendono mettere in campo per ridurre le
liste d'attesa e rendere davvero omogeneo il Servizio
sanitario nazionale? Sono alcune delle domande che
Schneider Electric Leads The Charge On The
Democratization Of Energy ” in corso di svolgimento
ad Asiago - ha deciso di porre agli esponenti delle
principali forze politiche che si candidano per
governare il nostro Paese.

“Si tratta di quesiti fondamentali per il futuro
dell'Italia”, sottolinea il Dottor Claudio Zanon,
Direttore scienti co di Motore Sanità, che aggiunge:
“il Covid ci ha insegnato che senza salute non c'è
economia. Ecco perché in questa tornata elettorale
c'è bisogno di una grande partecipazione collettiva:
a nché, partendo dalla salute, si possa disegnare il
futuro dell'Italia”.

Condividi:

  

Meteo, "cut-o " a  ne
settembre: cosa sta per
travolgere l'Italia

PREVISIONI

"Il problema della Meloni? Non
che è fascista, ma...": l'odio di
Di Battista

L'EX GRILLINO

LA GIORNALISTA

"A cosa sono servite le
sanzioni": Chirico ad alzo zero
dalla Berlinguer

INDISCREZIONI

"Per fermare il libro contro di
voi...": Meghan Markle, il ricatto
a Re Carlo

Cerca   

#Elezioni2022 #CrisiEnergetica #Podcast

1 / 8
Pagina

Foglio

21-09-2022

www.ecostampa.it



“La storia recente della pandemia ha messo in
evidenza che l'attenzione alla gestione e
all'organizzazione sanitaria, a partire dai piani di
prevenzione, sono fondamentali per prevenire
situazioni di emergenza sanitaria come è stata quella
del Covid”, conferma l'Onorevole Fabiola Bologna -
Noi Moderati. “Come sappiamo, inoltre, la salute
condiziona la nostra capacità lavorativa e il
mantenimento di una buona salute garantisce la
sostenibilità di un Welfare che dovrà rispondere
sempre di più all'invecchiamento della popolazione.
Ecco perché per noi la salute è al primo posto”.

“Il fatto di essere appena usciti dalla pandemia
rende necessario  nanziare il nostro SSN in maniera
importante”, chiosa Luca Coletto - Lega per Salvini
Premier, che prosegue così: “La sanità non è un
costo, ma un investimento. Se c'è la garanzia di
un'assistenza sanitaria sul territorio corretta, ci
saranno anche degli investimenti sul territorio”.

“Senza salute non c'è né economia né lavoro”,
incalza Annamaria Parente - Italia Viva - Terzo Polo.
“Salute è assistenza alla nostra cittadinanza, ma è
anche sviluppo economico e occupazione”.

Una visione condivisa da Elisa Pirro - Cinque Stelle,
per la quale la salute va tutelata adeguatamente,
perché: “Se manca la salute, sia a livello individuale
che collettivo, crolla tutto il resto che le ruota
attorno”.

Salute al primo posto come obiettivo anche per Elisa
Carnevali - Partito Democratico, che aggiunge:
“Siamo convinti che, a partire dall'accessibilità dei
sistemi di salute, si possano ridurre le
disuguaglianze presenti ancora nel nostro Paese”.

Su questo tema è intervenuto anche Marcello
Gemmato - Fratelli d'Italia, con queste parole: “Una
società compiuta è quella società in cui si veri ca
l'articolo 32 della nostra Costituzione, ovvero che
tutti i cittadini hanno pari diritti di livelli d'assistenza
sanitaria. Poi c'è anche un tema operativo e
strategico: l'uomo sano è un uomo che produce”.

Maria Rizzotti - Forza Italia: “Non ho dubbi che il
Sistema economico sia legato allo stato di salute
della nostra sanità. Non vorrei però che la nuova
emergenza energetica faccia dimenticare i problemi
irrisolti del nostro Sistema sanitario evidenziati
durante la pandemia. Il nostro è un SSN eccellente,
ma pensato 40 anni fa. Qualsiasi azienda, se non
cambia il proprio piano industriale nel corso dei 40
anni adattandolo alle situazioni, è un'azienda
destinata a non essere sostenibile. Le riforme vanno
fatte perché il nostro SSN possa continuare a essere
sostenibile e universalistico. Occorre intervenire
anche sulla mobilità sanitaria e sul capitale umano”.

In evidenza
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Salute sì al primo posto, ma insieme all'ambiente per
Marco Grimaldi - Alleanza Verdi Sinistra. “Credo che
la crisi climatica sia strettamente collegata anche
alla pandemia che abbiamo appena vissuto”.

Alla precisa domanda “L'ultimo governo ha fatto una
stima del fondo del SSN con previsioni  no al 2025,
secondo lei è su ciente o andrà implementato?”,
Coletto ha risposto che dovrà essere
necessariamente implementato “Perché
l'investimento sul personale ha un tetto bloccato -
DL95 del 2004 - e va aumentato, le Regioni sono in
so erenza e dovremo a rontare l'aumento dei costi
dell'energia elettrica, del metano e così via: beni che
negli ospedali non possono mancare”.

Andrà implementato anche per Gemmato, che
ricorda i 37miliardi di euro sottratti alla sanità
pubblica nei 10 anni precedenti la pandemia.

Sulla stessa linea Grimaldi, che aggiunge: “Oggi sono
esplose tante liste d'attesa: per una colonscopia e
una gastroscopia anche Torino si aspettano più di 8
mesi. Perciò servono misure straordinarie sia per le
assunzioni, sia per ripensare a un nuovo modello, a
partire dalle scuole di specializzazione”.

Le risorse alla sanità sono insu cienti anche per
l'On. Parente, che precisa: “Pensiamo di dover
accedere ai 37miliardi del Mes sanitario, che possono
servirci per abbattere le liste d'attesa, sistemare gli
ospedali, sostenere la  liera innovativa delle salute e
il piano industriale sulla salute. Non trascurando la
formazione degli operatori sanitari”.

“Ad oggi siamo circa al 7% del Pil e ciò non è
abbastanza”, chiosa Pirro. “Dobbiamo puntare ad
arrivare all'8% della spesa sanitaria, come gli altri
Paesi europei. Anche qualcosa in più, per stare al
passo con i rincari e gli adeguamenti del Pil.
Dobbiamo recuperare e non rimanere indietro”.

Stessa corrente di pensiero, in merito al fatto che gli
investimenti in sanità non sono mai abbastanza,
anche per Rizzotti: “La pandemia ha aggravato una
situazione creatasi con i grossi tagli perpetuati in
passato. E' necessario investire, garantire maggiori
fondi, ma programmando”.
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Per l'On Bologna: “Il fondo sanitario nazionale è stato
in questi anni necessariamente aumentato, perché i
tagli che erano stati fatti avevano creato una
situazione insostenibile sia per la carenza di
personale, sia per la mancanza di ammodernamento
tecnologico, sia anche per una mancanza di
attenzione alla medicina territoriale e la pandemia
ha dato una spinta importante a capire le criticità e
a incrementare le risorse. Risorse che naturalmente
dovranno ancora essere incrementate, perché ci
saranno nuove ricerche scienti che e questo
richiederà nel tempo sistemi di  nanziamento
innovativi”.

“L'obiettivo del Partito democratico è quello di
raggiungere il 7% del Pil per l'investimento in sanità”,
a erma Carnevali. “L'impatto che in questo
momento ha la crisi energetica deve essere
considerato ed essere sostenuto. Dobbiamo dare
risposte considerevoli sia sul fronte dei sistemi
aziendali che si occupano del nostro SSN, sia a
coloro che ci permettono di avere le strumentazioni
necessarie per garantire sistemi di salute di qualità”.

Sul come ridurre le liste di attesa (che comportano
una spesa di circa 25miliardi di out of pocket per i
cittadini), Grimaldi risponde: “Non privatizzando la
sanità, aumentando le borse di specializzazione,
ripensando al numero chiuso: molte specialità sono
oggi deserte, a fonte di altre che hanno la possibilità
di entrate private. Ci vuole un piano di assunzione
straordinario a tempo indeterminato nella sanità.
Occorre che le case della comunità non siano solo
un gran investimento immobiliare, ma un
ripensamento dei servizi nella società”. Secondo
Parente: “Bisogna fare un piano straordinario
centralizzato dallo Stato, che deve farsi un quadro di
tutte le regioni per capire le ragioni che bloccano le
liste d'attesa. In alcuni territori per esempio
mancano i macchinari per fare tutte le analisi, in altri
manca il personale e così via. Occorre fare quindi
una disamina puntuale e precisa in tutto il territorio
nazionale e avviare un piano straordinario con il
privato. Pubblico e privato insieme per abbattere le
liste d'attesa”.
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“Per ridurre le liste d'attesa nell'ultimo anno e mezzo
sono stati stanziati un po' più di un miliardo di euro”,
ha detto Pirro. “Tutto questo non è bastato a
risolvere il problema. Riteniamo che vada potenziato
il personale e che vada fatta anche un'attenta
ricognizione di come le diverse aziende sanitarie si
comportano: quelle che sono in regola e quelle che
non riescono a stare al passo con i tempi delle
erogazioni delle prestazioni. Importante ricordare ai
cittadini che l'Asl dovrebbe rimborsare la quota che il
cittadino spende là dove si rivolge al privato quando
il proprio Sistema sanitario regionale non riesce ad
erogare la prestazione nei tempi”. Per Rizzotti:
“Questo annoso problema delle liste di attesa si è
aggravato con la pandemia. Bisognerebbe aumentare
il personale, gestire le cronicità sul territorio,
stabilire un turnover di operatori sanitari e chirurghi,
in modo da garantire la funzionalità delle sale
operatorie almeno per un terzo di orario superiore”.

Fa distinzione tra l'out of pocket e le liste d'attesa
l'On Bologna: “Nella mia esperienza di medico l'out of
pocket riguarda una parte delle popolazione che
spesso preferisce accedere a una visita privata
perché vuole scegliere per esempio un particolare
professionista. Le nostre liste d'attesa, invece, sono
legate ad attese ambulatoriali - generali,
specialistiche, chirurgiche - che riguardano tutta la
popolazione e possono essere superate da
un'organizzazione che sappia garantire personale
valorizzato e adeguato e da una ra orzamento della
medicina territoriale, liberando i medici di famiglia da
tutte le incombenze burocratiche”.

“Credo che questi 25miliardi di spesa di out of
pocket siano una delle cose che non possiamo più
vedere in Italia”, sostiene Carnevali. “Per questo
abbiamo lavorato molto in questi anni per investire
sul ra orzamento del personale. Serve capitale
umano per abbattere le liste d'attesa. Serve anche
avere un'agenda unica su cui pubblico e privato
possano agire. Ci aspetta un compito enorme di
recupero della sanità sospesa, pensando agli
strumenti che abbiamo messo in campo: dalla
sanità digitale alla telemedicina, per agire in modo
celere sui bisogni del paziente e ottenere miglior
outcome di salute”.

“Purtroppo l'out of pocket è stato spinto soprattutto
per un'organizzazione che deve essere rivista anche
in funzione delle attuali necessità, che sono diverse
da quelle di 3 anni fa”, sostiene Coletto. “La
pandemia ha bloccato gli ospedali, le visite
specialistiche, ha rallentato alcune operazioni e ha
permesso solo interventi oncologici e interventi
legati a patologie tempo dipendenti. Le liste d'attesa
vanno organizzate meglio a livello di Asl territoriale,
vanno aperti gli ambulatori la sera, così come il
sabato e la domenica, vanno incentivati sia i medici
sia gli infermieri. Serve un'organizzazione che tenga
conto delle necessità e le realtà”.
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Per Gemmato: “Il tema dell'out of pocket ci racconta
una sanità pubblica che non riesce più a dare
risposte e degli enormi sprechi che vengo fatti dalla
stessa. Ritengo che si possano superare le liste
d'attesa sfruttando anche la straordinaria rete dei
medici di famiglia e la rete delle farmacie pubbliche
e private convenzionate, dotate anche di strumenti
per la diagnosi a distanza”.

Ecco in ne cosa hanno risposto gli esponenti delle
forze politiche in campo a proposito dell'ultima
domanda così formulata: “Come rendere universale -
in qualità e omogeneità - il Sistema sanitario delle
Regioni? Il PNRR è adeguato?”.

Pirro: “La questione della regionalizzazione della
sanità per noi è un tema aperto, anche se di cile da
a rontare. Pensiamo che si possa riportare la sanità
nelle mani dello Stato là dove le Regioni continuano
ad essere inadempienti. Bisogna avere la forza e il
coraggio di invertire un processo che non è andato a
vantaggio dei cittadini. Da questo punto di vista il
PNRR ci può aiutare per sopperire ad alcune
mancanze strutturali, che esistono da Nord a Sud.
Ovviamente le risorse non bastano, perché c'è il
grosso tema del personale da a rontare”.

Rizzotti: “Sicuramente il PNRR va in parte adeguato e
aggiornato a quella che è la realtà del territorio di
riferimento e ai bisogni del cittadino. In questa
legislatura che volge al termine Forza Italia ha
proposto di rimettere l'organizzazione della sanità
nelle mani dello Stato. Purtroppo la riforma del titolo
quinto ha aumentato le disuguaglianze territoriali.
Noi vogliamo una sanità universale che combatta
però gli sprechi e, talvolta, la corruzione. La salute è
un bene comune e non dovrebbe essere né di destra
né di sinistra. Credo sia fondamentale che nei tavoli
decisionali ci siano sempre dei rappresentanti delle
Associazioni dei pazienti e delle Società scienti che:
coloro i quali vivono ogni giorno sul proprio territorio
le di coltà di un SSN che noi vogliamo difendere e
implementare”.

Bologna: “Ai  nanziamenti del PNRR in sanità devono
corrispondere concreti investimenti a lungo termine
nella gestione organizzativa e strutturale e
nell'innovazione tecnologica. Ad essi va a ancato un
investimento importante sul personale sanitario,
economico ma anche sulla carriera, valorizzando le
competenze ed evitando che questi professionisti
della salute vadano via dal nostro Paese”.
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Carnevali: “La possibilità di qualche aggiustamento è
già possibile, ma attenzione: rinegoziare signi ca
perdere in a dabilità che questo Paese con il
governo Draghi era riuscito a recuperare e,
soprattutto, rischiamo di non centrare gli obiettivi
che abbiamo scritto con il PNRR, comprese le
riforme che sono il patto che abbiamo fatto con
l'Europa. Poi ci sono altre cose che dobbiamo fare:
l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza
rispetto alle tipologie di prestazioni, le terapie mirate
e così via”.

Coletto: “Io direi che il PNRR va lievemente riadattato
come risorse e personale, perché evidentemente
mancano. C'è stata una programmazione miope dei
governi che si sono succeduti, che hanno peraltro
tagliato circa 37miliardi alla sanità. Quindi direi che
bisogna fare un programma importante di
investimenti che devono essere ben gestiti e mirati
in funzione di quelli che sono le necessità della
sanità”.

Gemmato: “A mio avviso il PNRR può essere
un'occasione di rivincita del SSN. La sua messa a
terra, però, non ci convince. Ricordiamo che le
farmacie e i medici di medicina generale sono
presenti dappertutto, nelle aree urbane come nei
piccoli paesi di montagna. A nostro avviso
occorrerebbe partire da loro, sfruttando le risorse
del PNRR per la telemedicina per esempio, per
rendere la sanità territoriale più prossima che vada
anche ad alleggerire il Sistema degli ospedali che
oggi vengono presi d'assalto perché non esiste un
 ltro prima”.

Grimaldi: “Le Case di comunità funzionano se hanno
gli infermieri di comunità e i medici di base. Se quei
luoghi diventano anche luoghi del sociale, dove i più
fragili possono avere facile accesso, senza assediare
il Pronto Soccorso e in qualche modo spese
improprie. Per fare diventare di nuovo universale
questo Sistema, la soluzione è che ci sia un
ripensamento di questo Sistema già dalla pediatria”.
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Parente: “Noi pensiamo di dover ragionare
sull'attuale assetto costituzionale e modi carlo.
Sanità e istruzione sono il cardine della nostra
democrazia, dell'assistenza e della crescita della
nostra cittadinanza. Quindi una sanità che assicuri
standard omogenei su tutto il territorio nazionale. Il
PNRR destina 19miliardi alla salute come sappiamo,
che però non sono su cienti. Pensiamo che sulle
costituzioni della Case di comunità dobbiamo
intervenire di più e meglio sul personale che ci
andrà. Quindi la preoccupazione dell'attuale PNRR è
costruiamo le mura delle Case di comunità e non
avremo il personale. In più dobbiamo prevedere un
piano assuntivo e riorganizzativo della sanità in
generale per realizzare il PNRR e assicurare,
attraverso modelli organizzativi, il continuo
assistenziale tra casa, territorio, ospedale e
viceversa”.

Le interviste video sono visibili nella loro versione
integrale al seguente link: www.se.com/it

U cio stampa Motore Sanità 

www.se.com/it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962 

caterina@primapagina.it; cristiana@primapagina.it
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Il 21, 22 e 23 settembre ritorna la
Summer School 2022 di Motore Sanità.
Quale sarà il futuro della sanità
italiana?

04 agosto 2022

(Asiago, 4/8/22) - A pochi giorni dal voto per il
rinnovo del Parlamento italiano la Direzione
Scienti ca di Motore Sanità apre un dibattito
costruttivo con la politica italiana per dare la
possibilità di esprimere la propria visione futura sul
tema della sanità

Asiago, 4 agosto 2022. Tre giorni di confronti e tavole
rotonde con i massimi esperti della sanità italiana
per disegnarne il futuro. Il 21, 22 e 23 settembre si
terrà ad Asiago la IX edizione della Schneider Electric
. Al centro dell'evento le grandi s de a cui il Paese è
andato incontro in questo ultimo biennio che hanno
cambiato il mondo, facendo comprendere come la
salute sia un impegno globale che va sostenuto con
più risorse e più energia. Al centro dell'attenzione
una ripartenza di cile che richiederà azioni rapide e
concrete da mettere in campo.

Le prospettive demogra che ed epidemiologiche
continueranno ad essere al centro di interventi che,
specialmente in ambito sanitario, dovranno essere
appropriati e utili. In tutto questo la notizia positiva è
che la scienza non si è fermata, ma ha prodotto una
innovazione straordinaria che deve però essere
supportata da una analoga velocità del sistema di
recepirla e metterla a terra in modo uniforme.
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Come nelle passate edizioni della Summer School di
Motore Sanità, gli opinion leader della sanità italiana
si incontreranno per a rontare alcuni dei temi più
importanti riguardo la salute e la sanità. Ma non
possiamo trascurare il fatto che questa edizione si
svolgerà a pochi giorni dal voto per il rinnovo del
nostro Parlamento.

Per questo motivo la Direzione Scienti ca di Motore
Sanità ha deciso di contribuire ad un dibattito
costruttivo della politica italiana in ambito sanitario
o rendo spazio a quelle forze politiche che vorranno
esprimere le proprie indicazioni riguardo il vasto
tema della sanità italiana, con lo scopo di essere
sempre aggiornati e tempestivamente operativi.

La Direzione scienti ca di Motore Sanità è composta
da:

Claudio Zanon, Direttore Scienti co, Chirurgo e
Oncologo, già Direttore Generale dell'ARESS
Piemonte, già Direttore Sanitario dell'Ospedale
Valduce di Como e di Villa Beretta di Lecco, Membro
del Consiglio Superiore di Sanità dal 2010 al 2013

Valerio Biglione, una trentennale esperienza
maturata nel mondo farmaceutico con particolare
riferimento alle tematiche di accesso e sostenibilità
sanitaria a livello nazionale e regionale

Giulio Fornero, già Medico di Direzione sanitaria, già
Direttore sanitario e Direttore generale di Ospedali e
ASL di Torino

Paolo Guzzonato, Farmacista, già Manager con vari
ruoli in aziende farmaceutiche

Walter Locatelli, già Direttore Generale di ASL
lombarde, già Commissario straordinario dell'Azienda
ALISA di Regione Liguria, già Vicepresidente FIASO

Carlo Tomassini, già Direttore Generale dell'Azienda
ospedaliera universitaria di Siena e Pisa, già Direttore
dell'Assessorato di Regione Toscana

U cio stampa Motore Sanità

Power of the Profession™ Supply Chain Awards

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

l'impianto produttivo Schneider di Le Vaudreuil, in
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Asiago-Gallio, 27 settembre 2022 - I fibromi uterini e l'endometriosi sono
due patologie ginecologiche benigne che si verificano quando il corpo della
donna sintetizza una eccessiva quantità di estrogeni; alcuni degli effetti più
comuni di queste patologie sono sanguinamento uterino, forte dolore
pelvico e disturbi mestruali, in particolare per l’endometriosi la patologia è
particolarmente subdola e infiltrante altri organi tanto da essere spesso
tardivamente diagnosticata e in concomitanza con comorbidità. Tutto questo
impatta fortemente sulla qualità di vita e quotidianità delle donne stesse
affette da queste patologie.
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Secondo alcune stime di AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi
Ospedalieri Italiani) in Italia sarebbero affette da endometriosi il 10-15%
delle donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50%
delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire. Per quanto
riguarda i fibromi, le donne affette in Italia sono circa 3milioni (il 20-40%
delle donne in età fertile).

Di tutto questo se ne è parlato nella sessione “Patologie benigne dell’utero:
“Focus on fibromi ed endometriosi” - Patologie benigne e fertilità:
Management e strategie”, della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra
economia di guerra ed innovazione dirompente”, organizzata da Motore
Sanità, con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi,
Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer
Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI
Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli
Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers,
Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri e
UCB Pharma.

Queste patologie, per molti anni sottovalutate dal sistema salute, richiedono
ancora troppo tempo per la diagnosi e le donne che ne soffrono non
ricevono abbastanza tutele dallo Stato come spiegato da Sonia Manente,
Presidente Associazione Endometriosi FVG OdV “Culturalmente le malattie
della sfera femminile sono sempre state sottovalutate, questa cultura
coinvolge anche poca informazione – afferma Manente - anche da parte
della sfera medica sulle possibilità farmacologiche. Per poter aiutare le
pazienti bisogna partire dalla necessità delle ragazze e donne affette da
endometriosi: è necessario creare percorsi accelerati per una diagnosi
precoce che ad oggi oscilla ancora dai 5 ai 9 anni; è necessario anche il
riconoscimento di queste malattie come patologie cronica ed il loro
inserimento all'interno dei LEA. Ad oggi – conclude Manente - non sono
nemmeno riconosciuti i permessi di lavoro per sottoporsi agli esami
diagnostici per queste patologie, esami che quasi sempre devono essere
svolti fuori regione”.

Cosa può offrire il PNRR per aiutare le pazienti con endometriosi e fibromi?
Alla domanda risponde Monica Santagostini, Presidente AENDO
(Associazione Italiana Dolore Pelvico ed Endometriosi) “La paziente ha la
necessità di un accesso vicino sul territorio alle cure, i fondi del PNRR
possono dare una risposta a questa necessità delle pazienti ma sarà
necessario monitorare se quello che verrà fatto funzionerà veramente per i
pazienti. Per noi associazioni è questo il dubbio principale: se funzioneranno
le azioni intraprese. I pazienti dal punto di vista del monitoraggio del
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sistema saranno fondamentali e sarà fondamentale che il sistema li ascolti
per capire cosa funziona e cosa no”.

“Queste malattie hanno la caratteristica entrambe di poter colpire la donna
in età riproduttiva – sottolinea Maria Elisabetta Coccia, Responsabile UOC
Ginecologia ed Ostetricia - Centro PMA Careggi, Firenze - quindi l'impatto
sulla vita delle pazienti può essere devastante. L'approccio a queste
malattie è cambiato radicalmente negli ultimi anni, con un approccio sempre
più personalizzato e mininvasivo sulla paziente. Oggi la chirurgia - conclude
Coccia - non è l'unica soluzione per le donne, soprattutto in età riproduttiva,
per avere migliori outcome riproduttivi e minore impatto sulla fertilità”.

Dello stesso parere Paolo Petruzzelli, Dirigente Medico ASO OIRM
Sant'Anna Torino “Il concetto chiave deve essere che la chirurgia deve
venire in seconda battuta, questo concetto deve essere principalmente
assorbito dalle società scientifiche. Noi abbiamo creato un PDTA per
l'endometriosi che contiene diversi approcci possibili, con questo PDTA
abbiamo standardizzato il trattamento e fortunatamente – conclude
Petruzzelli - la Regione Piemonte lo ha diffuso su tutto il territorio
regionale”. Sono però ben poche le regioni italiane che si sono dotate di un
PDTA per standardizzare i sistemi di diagnosi e cura per queste patologie,
compresi i fibromi uterini.

Perché le alternative alla chirurgia sono poche e arrivate solo negli ultimi
anni? Alla domanda risponde Karin Louise Andersson, Dirigente Medico
Azienda Sanitaria Toscana Centro, Referente Aziendale per Centro
Terapeutico Fibromi Uterini “Le patologie benigne hanno avuto fondi limitati
nel tempo e inoltre l’endometriosi ha una eziopatologia complessa, per cui
le innovazioni terapeutiche sono numericamente limitate. Da poco in Italia
una innovazione in questo campo è l'introduzione di un antagonista del
GnRH in associazione con Add-Back therapy, che ha il vantaggio di favorire
il controllo della sintomatologia, limitare il dolore associato, migliorando
notevolmente la qualità di vita delle pazienti”.

Sulla diagnosi gioca un ruolo fondamentale la prevenzione che può e deve
iniziare dalla paziente. Su questo concetto sta nascendo un progetto
Ministeriale per migliorare la consapevolezza di queste patologie,
soprattutto nelle giovani donne, e per migliorare l'autovalutazione. “Con il
ministero – spiega Gianfranco Jorizzo, Coordinatore nazionale Comitato
Percorso Nascita Ministero della Salute e Responsabile Medicina Prenatale
ULSS 6 Euganea - stiamo creando un sistema di prevenzione basato su una
serie di domande che come checklist daranno uno strumento di
autovalutazione e quando lo score è rosso vengono consigliati i numeri a cui
rivolgersi per i servizi medici. Ancora non abbiamo identificato lo strumento
su cui utilizzare questo strumento se una APP per cellulare o altro”.
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Del ruolo fondamentale che devono svolgere le Società scientifiche ne ha
parlato Elsa Viora, Presidente AOGOI “La consapevolezza è sicuramente
importante per le donne ma è fondamentale anche per gli operatori e su
questo ne sono profondamente convinta. Un problema per queste patologie
– prosegue Viora - è anche in ambito diagnostico, passa troppo tempo da
quando la donna riferisce i sintomi a quando riceve una diagnosi, noi di
AOGOI abbiamo creato un libretto sulla diagnosi strumentale di
endometriosi proprio per formare e informare gli operatori sanitari su questa
patologia. Inoltre esistono linee guida e i documenti su come trattare al
meglio le patologie benigne, ma la problematica è come diffonderli e
implementarli, per rispondere a questo – conclude Viora - AOGOI ha
sviluppato dei corsi FAD gratuiti e accessibili per un anno”.
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L’appello di Motore Sanità e l’impegno della politica.

Asiago- Gallio, 27 settembre 2022 - La salute è elemento indispensabile
per la crescita economica e sociale dell’Italia ed è stata elemento cardine
dell’agenda politica delle elezioni del 25 settembre. Gli esponenti delle
principali forze politiche, sollecitati a rispondere ad alcune domande a tema
da parte di Motore Sanità, in occasione della nona edizione della SUMMER
SCHOOL 2022 “Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione
dirompente” di Asiago, hanno preso posizioni importanti. Tutto ciò è
meritorio, ma ora che gli italiani hanno espresso la loro volontà con il voto è
tempo di passare ai fatti.
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Il nuovo Parlamento si trova adesso ad affrontare questioni urgenti e non
più rimandabili per il futuro del nostro Paese, evidenziate durante i tre
giorni di lavoro della Summer School di Motore Sanità, nel corso dei
quali oltre 200 relatori - tra clinici, Istituzioni, Associazioni di cittadini e
di pazienti e professioni sanitarie - hanno fatto sentire la loro voce.

In Italia mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del
PNRR: 20 mila per far fronte all’introduzione del nuovo “infermiere di
comunità”, che prevederà un infermiere ogni 3.000 abitanti, mentre altri 10
mila infermieri saranno necessari nelle 1.200 nuove “case di comunità”
previste dal PNRR. A questi vanno aggiunti i numeri di infermieri necessari
per assicurare il turnover. Mancano i medici nei pronto soccorso: 4.500 per
la precisione, senza possibilità di un ricambio. È stato calcolato che in totale,
tra pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 ci saranno 40mila medici
specialisti in meno e i finanziamenti per le borse di studio fatte dal
governo Draghi produrranno risultati soltanto tra 3-4 anni. È necessario
adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica, perché la
situazione è molto seria: 180mila decessi per tumori all’anno, in Italia, sono
ambiente-correlati e stanno emergendo nuove malattie e tornando vecchie
malattie trasmissibili dovute alla tropicalizzazione dei Paesi europei. Occorre
affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8mila malattie rare note, che
in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza dimenticare
che dell’ampia famiglia delle malattie rare fanno parte anche i tumori rari,
quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila.

Oltre tutto questo, si sottolinea anche il problema molto sentito di una
burocrazia troppo farraginosa, la questione inerente la formazione del
personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle risorse, sarà
spostato da altri capitoli di spesa dei Servizi sanitari regionali diminuendo
l’offerta assistenziale per rispondere alle esigenze del PNRR e, infine, il
tema della sanità digitale da tradurre in realtà in tutto il nostro Paese.

Motore Sanità, ente no profit fondato nel 2012 che vanta un patrimonio
di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder e Associazioni
dei cittadini e dei pazienti, offre il proprio know-how e si mette a
disposizione dei rappresentanti delle Istituzioni e dei decisori politici, al fine
di consentire un maggior approfondimento delle tematiche emergenti e di
prospettiva, mediante un’analisi dello stato dell’arte e una programmazione
adeguata del PNRR ai bisogni attuali e futuri. Motore Sanità si dichiara
altresì disponibile a fornire e strutturare le principali istanze emerse dai
propri tavoli di lavoro raccolte dai principali stakeholder a 360 gradi, al
più presto, nelle sedi e nei luoghi che i rappresentanti delle Istituzioni
riterranno più opportuni.

Siamo a vostra completa e immediata disposizione.
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Le interviste video agli esponenti delle principali forze politiche fatte da
Motore Sanità, in occasione della Summer School 2022, sono visibili al
seguente link:

https://www.youtube.com/watch?
v=iv9uAMdl_Os&ab_channel=MotoreSanit%C3%A0
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La nona edizione della Summer School 2022 si è conclusa portando a
casa risultati concreti e proposte da attuare

Gallio-Asiago 27 settembre 2022 – La nona edizione della Summer School
di Motore Sanità dal titolo “IL PNRR TRA ECONOMIA DI GUERRA ED
INNOVAZIONE DIROMPENTE” si è conclusa portando a casa risultati
concreti e proposte da attuare.

Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali hanno
fatto sentire la loro voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti,
professioni sanitarie e politici, che hanno espresso la loro idea sulla sanità
del futuro con al centro il paziente e i suoi reali bisogni.
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1. Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20
mila per far fronte all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità” che
prevederà un infermiere ogni 3.000 abitanti; mentre altri 10 mila infermieri
saranno necessari nelle 1.200 nuove “case di comunità” previste dal PNRR.

2. Mancano 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un
ricambio: tra turni logoranti e remunerazioni poco attrattive, i concorsi per i
contratti (a tempo determinato) vanno deserti. In totale, tra pensionamenti e
dimissioni, entro il 2024 si stima che ci saranno 40mila medici specialisti in
meno.

3. La formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad
hoc delle risorse, sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari regionali
per rispondere alle esigenze del PNRR. Una necessità impellente, per
permettere a medici e infermieri di svolgere funzioni diverse al meglio.

4. Il binomio salute-ambiente. È necessario adottare un piano nazionale
per fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila
decessi per tumore all’anno, in Italia, sono ambiente-correlati.

5. Per le malattie croniche del fegato (2 milioni di decessi nel mondo),
occorre istituire un modello di assistenza multidisciplinare affiancato da reti
territoriali. Rete che, peraltro, la Regione Veneto ha istituito proprio
quest’anno.

6. I dati AIFA sull’efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal proposito,
in occasione di questa edizione della Summer School, Motore Sanità ha
lanciato una raccolta firme.

7. Malattie rare. È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle circa
8mila malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di
persone. Senza dimenticare che dell’ampia famiglia delle malattie rare
fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6
casi su 100mila.

8. Interventi inappropriati. Ogni anno in Italia si eseguono circa 70 mila
interventi di asportazione dell’utero (isterectomie), il triplo di quanto
avvenga nel Regno Unito. Dodicimila di queste sono certamente necessarie
perché dovute a tumori dell’utero; quelle rimanenti sono in buona parte
inappropriate e condizionate dalla persistenza di falsi miti sulle patologie
uterine.

9. Troppa burocrazia. L’Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa
in ricerca in rapporto al Pil, tuttavia si piazza all’ottavo posto in termini di
produttività, competendo alla pari con le grandi potenze mondiali della
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ricerca mondiale. Nel campo della ricerca oncologica, in particolare, il nostro
Paese ha inciso non di rado nella produzione di evidenze scientifiche che
hanno cambiato le linee guida cliniche a livello internazionale, ma questa
eccellenza spesso si scontra con una burocrazia farraginosa che non riesce a
favorirla.

10. Sanità digitale. Bisognerà capire e stabilire quali competenze digitali
debba avere un medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la
telemedicina non è solo televisita o teleconsulto, ma uno strumento che
consente di utilizzare un importante flusso di dati anche in ottica di
interazione tra regioni diverse.
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Gallio-Asiago, 27 settembre 2022 - Prevenzione, aderenza agli screening,
innovazioni che vanno incontro ad un sistema sanitario sostenibile,
partnership pubblico privata, formazione dei medici oncologi, portare il
maggior livello di assistenza e le cure più moderne ed efficaci ai pazienti.
Sono i temi che ruotano attorno al grande progetto PNRR e sono stati
discussi alla SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed
innovazione dirompente” organizzata da Motore Sanità e con il contributo
incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson,
Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-
Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico
Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck,
Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva,
VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma.
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“L’oncologia sta attraversando una grande rivoluzione, si è passati da un
paradigma di terapie che hanno un impatto sulla popolazione a terapie
personalizzate che contribuiscono alla sostenibilità del sistema sanitario –
ha spiegato Michele Milella, Professore ordinario di Oncologia medica
dell’Università di Verona e Direttore del Dipartimento di Oncologia medica
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona -. C’è necessità
di raggiungere tutti i pazienti su tutto il territorio e poter offrire a tutti le
possibilità di cura e in partnership con l’ospedale. È un tema di politica e
tema organizzativo più che ancora scientifico”. E ancora: “La formazione ha
un ruolo centrale per portare le competenze sul territorio e il PNRR da
questo punto di vista è un’occasione importante, anche per sanare una
carenza importante che è quella dei medici e degli infermieri. Da un lato
abbiamo la necessità di formare il medico oncologo che sappia affrontare le
nuove necessità del paziente, dall’altra portare il farmaco di ultima
generazione a casa del paziente. Oltre ai medici dobbiamo avere una rete
territoriale forte e in Veneto funziona estremamente bene”.

Tra l’altro studi clinici hanno dimostrato che l’early treatment, cioè il
trattamento neoadiuvante o adiuvante dei farmaci oncologici innovativi, in
primis l’immunoterapia, potrebbe ulteriormente migliorare i risultasti di
guarigione e di sopravvivenza dei pazienti ammalati di tumore.

Secondo Pierfranco Conte, Coordinatore della Rete Oncologica veneta
“Negli ultimi anni abbiamo assistito a progressi straordinari dal punto di
vista delle conoscenze biologiche in campo oncologico ma purtroppo non
sempre tali progressi si sono tradotti in reali e immediati benefici per i
pazienti. È necessario abbandonare certe abitudini organizzative
sanitarie, obsolete, per affrontare l’innovazione in modo diverso”. Per
quanto riguarda i programmi di screening per alcune neoplasie, il
professor Conte ha spiegato “Abbiamo risultati molto buoni, ma sono stati
disegnati e sono condotti in maniera tradizionale cioè non tenendo conto
degli avanzamenti delle conoscenze biologiche. Inoltre non si studiano a
fondo i rischi familiari, legati spesso agli stili di vita, e non si studiano a
fondo i rischi familiari legati al patrimonio genetico, con poche eccezioni per
esempio dei tumori BRCA correlati della mammella e dell’ovaio, e non
vengono applicate tecnologie che orami hanno raggiunto costi
assolutamente abbordabili che permettono di individuare qual è il rischio su
base genetica che ognuno di noi ha di sviluppare la malattia”.

Questo è ancora poi più rilevante nell’ambito del trattamento dei pazienti
oncologici. “Ormai la maggior parte delle nuove terapie oncologiche si
basano sulla diagnostica molecolare che molto spesso richiede tecnologie
sofisticate, talora anche relativamente costose, mentre invece la procedura
di approvazione dei farmaci innovativi si basa ancora sulla discussione
del farmaco senza tenere conto di: chi sono i pazienti che devono essere
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testati per trovare quelle eventuali alterazioni genetiche che predicono
l’efficacia del farmaco a bersaglio molecolare, quanti pazienti dobbiamo
testare per trovare qualcuno da trattare. Per esempio abbiamo farmaci
estremamente efficaci con i tumori che hanno una disregolazione genetica
chiamata fusione NTRK (interessa uno ogni 300-400 pazienti); le autorità
regolatorie si fissano, discutono e magari ritardano per mesi l’approvazione
del farmaco antiNTRK, non si preoccupano di sapere chi deve essere
testato, quanto costa il test, non esiste una tariffa ufficiale per il test per
identificare la fusione NTRK”.

Altro esempio l’immunoterapia: “L’immunoterapia – ha proseguito Conte -
ha prodotto risultati straordinari in molte neoplasie ma una caratteristica di
questi risultati è che spesso non si vedono nell’immediato, molto spesso
l’efficacia dell’immunoterapia non è misurabile in guadagno mediano in
sopravvivenza, come generalmente succede ad esempio con la
chemioterapia o con la terapia endocrina, ma si misura piuttosto in
percentuali di pazienti che continuano ad essere vivi senza avere una ripresa
di malattia o una progressione di malattia, anni dopo l’inizio della terapia.
Quindi non sono le mediane che contano ma contano i sopravviventi a
distanza. È evidente che, avendo questo meccanismo di misurazione
dell’efficacia, non può anche l’autorità regolatoria aspettare anni per
decidere se un farmaco immunoterapico funziona o meno, ma deve in
maniera più precoce approvare questi farmaci e poi, caso mai,
coinvolgere l’industria farmaceutica in programmi di outcome research
dove si delineano dalla pratica clinica dei dati che confortino i dati
preliminari osservati negli studi clinici”.

Gianni Amunni, Coordinatore della Rete Oncologica di Regione Toscana ha
portato al centro dell’intervento la prevenzione primaria e lo screening.
“Chi partecipa agli screening ha livelli di performance oncologica
assolutamente migliori. Le donne che hanno una diagnosi di tumore del
seno allo screening hanno tra l’8% e il 10% in più di sopravvivenza rispetto
alle donne che hanno una diagnosi fuori dallo screening. Nessun farmaco
consente queste differenze in termini di sopravvivenza. Oltre alla
prevenzione serve creare il link tra prevenzione e presa in carico della cura,
sottolineando ancora una volta il ruolo della rete oncologica che crea
omogeneità dei percorsi di diagnosi, cura e di assistenza”.

Francesca Russo, Direttore Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria di
Regione del Veneto, in merito alla prevenzione ha detto: “Abbiamo un piano
nazionale della prevenzione che in continuità con quello precedente ha
l’obiettivo di contrastare le malattie croniche come le neoplasie. La prima
azione è quella di contrastare tutte le cattive abitudini”. Secondo la Russo
“la pandemia ci ha portato indietro: 4% in più di sedentari e anche l’obesità
è cresciuta. Non ci possiamo aspettare che diminuisca il cancro!”. Poi sul
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piano oncologico nazionale ha rimarcato: “E’ un documento che sta ancora
sul tavolo. Ci vogliono un percorso e tanta forza per sostenere la
prevenzione anche dal punto di vista finanziario. Abbiamo tanto da fare e
ognuno deve fare la sua parte”.

Secondo Marina Panfilo, Policy & Communication Director MSD Italia,
“investire in sanità pubblica è la soluzione e la pandemia ci ha dimostrato
l’importanza di lavorare in partnership per il bene comune. Già nel 2013
l’OMS aveva pubblicato un report sulla necessità di investire in sanità
pubblica e in prevenzione dato che vaccinazioni e screening hanno
dimostrato di essere gli strumenti più costo-efficaci per evitare i costi
sanitari e sociali delle malattie prevenibili. È fondamentale operare in
sinergia sia con il sistema sanitario nazionale sia con il sistema sanitario
regionale su un obiettivo importantissimo: la prevenzione oncologica. La
prevenzione oncologica è sia prevenzione primaria sia prevenzione
secondaria. Per prevenzione primaria si intende anche la vaccinazione oltre
agli stili di vita e all’ambiente. Oggi infatti due vaccinazioni, l’epatite B e
quella contro il papilloma virus (HPV), sono in grado di prevenire diversi tipi
di cancro. L’OMS prima e Europe’s Beating Cancer Plan hanno sancito
l’obiettivo di eliminazione del cancro da HPV a cominciare da quello della
cervice uterina entro il 2030 attraverso una strategia che consenta di
raggiungere il 90% di copertura della vaccinazione, il 90% di adesione allo
screening e il 90% nell’accesso alle terapie precocemente. Questo è un
sogno perché tutte le generazioni future, giovani donne e giovani uomini di
oggi potranno evitare almeno questi tumori. I tumori sono molti, ma se si
possono evitare almeno alcuni di questi con strumenti di prevenzione
primaria disponibili alla popolazione è un dovere lavorare tutti insieme
perché questo avvenga”.

Quali sono le logiche di una vera partnership pubblico-privata per la
salute della popolazione? “Innanzitutto mettendo a fattor comune
competenze e risorse per raggiungere risultati che rappresentino un valore
per la società – ha risposto Marina Panfilo -. Noi ci impegniamo nella ricerca
e nella produzione di farmaci e vaccini per le persone di tutte le aree
geografiche sulla base delle necessità della sanità pubblica e lavorando
con le autorità sanitarie e le istituzioni nazionali e sovranazionali. Ma anche
per informare la popolazione attraverso campagne di comunicazione corrette
e autorizzate dal Ministero della Salute sui benefici che derivano
dall’adozione di sani stili di vita e dall’adesione alle vaccinazioni e agli
screening perché la vita in buona salute non è mai abbastanza” ha concluso
Marina Panfilo.

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione
Campania, ha infine sottolineato quanto sia strategica la partnership
pubblico-privata. “È cambiato il sistema, ci vuole una maggiore
collaborazione con il privato. Le aziende non vanno demonizzate, ma sono
partner che possono supportare le iniziative del servizio sanitario pubblico.
Lavorare con la collaborazione del privato in prevenzione e nelle attività di

Bracco festeggia 95 anni
e torna nella storica
sede di Lambrate

Innovazione e territorio,
al via il Forum
Sostenibilità

Ikea inaugura nuovo
spazio polifunzionale a
Corsico, nell'hinterland
milanese

'Verso la migliore
performance', al via
Congresso Acoi

Federalberghi, in ripresa
flusso stranieri in Veneto
in fase post pandemica

‘Giro d’Italia per il 10°
Anniversario del Salone
della CSR’

XV Giornata Nazionale
SLA

'Nordic Tales', l'attività
fisica contro la sclerosi
multipla

FarmingTour 2022, un
viaggio che dà voce alle
aziende del biogas e
biometano agricolo socie
CIB

''Agenda 2030'' la
strategia di Eni

News in collaborazione
con Fortune Italia

Preoccupiamoci della
meningite

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

5 / 6
Pagina

Foglio

27-09-2022

www.ecostampa.it



RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

Disney Plus, in arrivo un
abbonamento a costo
ridotto con pubblicità

Long Covid e sintomi:
disturbi olfatto dopo
anno, lo studio

Al via la formazione
della task force di 500
professionisti assunti
per l'attuazione del Pnrr

screening è un vantaggio in più. Gli sforzi da fare però sono tanti”.
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Asiago-Gallio, 27 settembre 2022 – Il tumore del seno è la neoplasia del
sesso femminile a più elevata incidenza nei paesi industrializzati e
costituisce il 29% dei tumori che colpiscono le donne. Questo tumore
rappresenta la causa più comune di mortalità cancro-correlata nella donna.
A confronto le realtà regionali su: programmi di screening, novità
diagnostico/terapeutiche in grado di supportare le politiche di prevenzione
oncologica dei tumori della mammella, differenze di protocolli tra regioni,
difformità sui meccanismi di rimborso applicati a livello regionale,
differenze di accesso regionali a diagnosi e terapie. E ancora: quale
partnership con l’industria privata, al fine di favorire il raggiungimento di
specifici KPI (Key Performance Indicators) in termini di percentuale di
adesione? Ci saranno attività e competenze in ambito oncologico
demandate alla medicina di territorio? Di tutto questo se ne parla nella
sessione “Tumore del seno: screening e diagnosi precoci di lesioni al
seno”, della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed
innovazione dirompente” organizzata da Motore Sanità, con il contributo
incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson,
Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-
Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico
Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck,
Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva,
VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i
mediapartner di Dentro la Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì
Salute e Innovazione.
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La diagnosi precoce rappresenta l’arma fondamentale nella lotta contro il
tumore al seno, ma la copertura dei programmi di screening non è
uniforme sul territorio nazionale, con differenze spesso sostanziali. Si
registrano difformità anche alle diverse tariffe e le regole di remunerazione
per prestazioni diagnostiche applicate a livello regionale, un esempio è
quello della biopsia vuoto assistita.

“Gli screening mammografici hanno ottenuto una riduzione del 20% della
mortalità specifica per cancro al seno nelle donne di età compresa tra i 50-
74 anni grazie all’esecuzione della mammografia in due proiezioni ogni due
anni. Per migliorare l’adesione si stanno verificando le performances in
termini di sensibilità e specificità di nuove metodiche diagnostiche come test
di screening (la più promettente è la tomosintesi - DBT) e percorsi
personalizzati che considerano la densità del seno ed il rischio per decidere
metodiche aggiuntive al test di screening (ecografia mammaria) ed intervalli
di tempo tra un esame e l’altro adeguati (un anno versus due anni)” ha
spiegato Francesca Caumo, Direttore Radiologia senologica IOV Veneto.
“Diversi studi, retrospettivi e prospettici, hanno valutato il potenziale della
DBT nello screening di primo livello dimostrando come la tomosintesi (DBT)
da sola o combinata con la mammografia tradizionale (DM) consenta
prestazioni diagnostiche migliori rispetto alla sola mammografia standard.
Una importante revisione scientifica della Dottoressa Houssami ha riportato
che nell'ambito dello screening, la DBT in aggiunta alla DM ha aumentato il
tasso di rilevamento dei cancri dello 0,5–2,7‰ e ha ridotto i falsi positivi
dello 0,8–3,6% rispetto alla sola DM negli studi sperimentali
osservazionali”.

Dal 2020 in Regione Veneto è attivo il progetto RIBBS "RIsk-Based Breast
Screening in young women: taylored imaging protocols", progetto pilota,
sviluppato e presentato dalla Radiologia senologica ed oncologica
dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV), che ha coinvolto 10.270 donne
quarantacinquenni, con una chiamata attiva (con lettera) ed un percorso
di screening personalizzato, che tiene conto, oltre che dell’età, anche della
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densità mammaria (alta nel 18,5% delle donne valutate) e di ulteriori fattori
di rischio rilevati al momento della visita. Il programma ha permesso di
identificare precocemente, alla valutazione iniziale, 64 nuovi casi di tumore
in donne asintomatiche, e di avviarli ad un adeguato trattamento. Il
progetto pilota andrà avanti per altri cinque anni.

“Ogni cancro che riusciamo a prevenire è un beneficio indubbio per il
sistema sanitario perché sono in gioco anche aspetti finanziari – ha
sottolineato Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale della
Regione del Veneto. “Oggi lo screening ha un problema reale: la mancata
adesione, dobbiamo arrivare al 99,9% e cercare disperatamente lo 0,1
perché lo screening salva vite. Abbiamo a disposizione nuovi strumenti che
sono in grado di anticipare la comparsa del tumore e il progetto presentato
dalla Professoressa Caumo è illuminante rispetto a quello che la tecnologia
oggi ci offre, non solo migliora la qualità di vita delle pazienti ma anche la
qualità del lavoro degli operatori sanitari”. Poi un appello: “Dobbiamo
migliorare la comunicazione con i cittadini, dobbiamo prevedere che la
comunicazione e l’informazione ci siano perché fanno parte del servizio
sanitario e sono veri e propri regolatori di sistema. Il cittadino non informato
è un cittadino incerto”. Infine, rispetto al PNRR Flor ha concluso: “Non
dobbiamo avere paura di modificare le nostre organizzazioni; in un mondo
che corre ed è sempre più tecnologico dobbiamo essere protagonisti e non
subire i processi”.

È inoltre emersa anche l’importanza che tutti i centri (non solo hub) possano
svolgere attività diagnostica (biopsia) con accesso a tecnologia adeguata,
“Come ad esempio gli aghi di grosso calibro che permettono una diagnosi
più accurata” ha spiegato Francesca Caumo.

Sul ruolo strategico della rete oncologica è intervenuto Mirko Claus, UO
Cure Primarie - Direzione Programmazione Regione del Veneto: “Il tumore
della mammella può essere il paradigma di come dover garantire la presa
in carico, la continuità dell’informazione e dell’assistenza. In questo contesto
la rete è un modello che non ha più un’accezione esclusivamente strutturale
legata solamente ai centri specialistici, ma grazie al fascicolo sanitario
elettronico e alle nuove tecnologie le informazioni a diretta disposizione del
paziente e di tutti i professionisti possono efficacemente diminuire il ritardo
diagnostico, migliorare la presa in carico e favorire il governo dei percorsi in
modo integrato e in tempo reale”.

Europa Donna Italia è accanto alle donne ed è attiva sul territorio nazionale
attraverso, tra le altre attività, la ricerca scientifica, la sensibilizzazione
allo screening, e workshop sulla formazione. Attualmente è in corso il
monitoraggio delle brest unit sul territorio nazionale. “Conosciamo molto
bene il territorio nazionale grazie a questa ricerca” ha sottolineato
Alessandra Meda, responsabile della segreteria scientifica. “Per il 2023 ci
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focalizzeremo su punti cardini del nostro manifesto: cercare di capire perché
non c’è aderenza allo screening (se ci sono paure e perplessità), quale
metodo impiegare per migliorare la chiamata e se c’è uniformità a livello
regionale, capire se ci sono dei punti in sospeso per quanto riguarda
l’importanza della familiarità al primo accesso. I dati raccolti li sottoporremo
alle istituzioni e chiedere perché determinate cose non si fanno allo stesso
modo nelle diverse regioni. Obiettivo è trovare le migliori soluzioni”.

Dalla Campania i primi risultati sono stati presentati da Antonio
Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania ha
spiegato: “La nostra rete oncologica ha tre anni di piena attività: abbiamo
costituito un tavolo tecnico scientifico, grazie ai GOM abbiamo indentificato i
destinatari di esami genetici - il 25% dei tumori sono stati indentificati - e
abbiamo da poco avuto un confronto con le varie associazioni di pazienti
oncologici che sta dando buoni risultati. Oggi il malato oncologico non deve
essere sballottato da una parte e l’altra della regione ma deve ricevere una
presa in carico globale. Nella nostra regione viene controllato e monitorato
al domicilio e nonostante la carenza di personale contiamo di arrivare ad
una soluzione che tenga conto dei bisogni dei malati”.
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Le professioni sanitarie nella seconda giornata della Summer School 2022
di Motore Sanità

Asiago-Gallio, 26 settembre 2022.Il PNRR stanzia 20 miliardi di euro per il
rilancio della sanità pubblica, con interventi che puntano a rinnovare le
strutture del servizio sanitario, ma soprattutto a sviluppare l’assistenza di
prossimità e la digitalizzazione attraverso la realizzazione di case e ospedali
di comunità, l’ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero,
l’assistenza domiciliare, la telemedicina. Una riforma che potrebbe
ridisegnare l’assetto del servizio sanitario, ma che lascia fuori una
componente decisiva: il personale sanitario, già oggi oggetto di una forte
carenza, che rischia di essere ulteriormente aggravata dalle nuove esigenze
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derivanti dalla riforma. Carenza, formazione, riorganizzazione del personale
del servizio sanitaria alla luce delle riforme previste dal PNRR sono state al
centro della seconda giornata della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra
economia di guerra ed innovazione dirompente”, organizzata da Motore
Sanità.

“Il successo delle case di comunità e delle altre strutture previste dal DM77
dipenderà anche dalla capacità di popolarle con operatori e competenze in
grado di garantire la risposta ai bisogni dei cittadini. Ciò richiederà un
cambiamento di sistema attraverso un investimento negli operatori che è
stato a lungo trascurato”, dice Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale
Cittadinanzattiva.

Da questo punto di vista la carenza di personale è la prime delle sfide.

“Il Paese affronta una carenza importante di infermieri legata non solo al
fatto che i posti disponibili nelle università sono limitati dal punto di vista
numerico. La causa alla base di questa carenza è che la professione
infermieristica è molto poco attrattiva. Alla politica e alle istituzioni
chiediamo di affrontare il tema della questione infermieristica alla radice,
lavorando sulle ragioni che rendono poco attrattiva la professione: la
mancanza di sviluppo di carriera, il riconoscimento economico, la
valorizzazione delle competenze”, dice la presidente della Federazione
Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (Fnopi) Barbara Mangiacavalli.

Decisivo è anche l’aspetto della formazione dei professionisti, sottolinea la
presidente Fnopi. “Oggi gli infermieri hanno una formazione 3+2. Il titolo
abilitante è la formazione triennale. Conseguito questo titolo, gli infermieri
sono tutti uguali. Abbiamo bisogno di lavorare affinché la formazione diventi
più articolata, andando verso specializzazioni a orientamento clinico-
assistenziale per dare una prospettiva di sviluppo della professione”, ha
aggiunto Mangiacavalli, ricordando le nuove strutture territoriali, per
esempio le case di comunità “non saranno una panacea: è decisivo lavorare
sulla costruzione della rete, formale e informale, coinvolgendo studi dei
medici di medicina generale, le farmacie - specie quelle rurali -, la
specialistica ambulatoriale, il privato accreditato, il sistema socia-
assistenziale”.

In questo processo, anche le farmacie potranno giocare un ruolo importante,
come visto già durante la pandemia.

“La pandemia ci ha fatto trovare davanti a un bivio: fare i farmacisti, con
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camice e caduceo, a dispensare farmaci, o andare verso il servizio sanitario.
Abbiamo fatto questa seconda scelta”, dice Giovanni Petrosillo, Vice
Presidente Federfarma e Presidente Federfarma Sunifar. “Questa scelta ha
fatto sì che cambiasse anche la percezione della nostra professione: da una
connotazione più commerciale cittadini e decisori hanno cominciato a
percepire nelle farmacie un presidio sanitario di prossimità. Il DM77 deve
essere il l’occasione per poter sfruttare tutto quello che c’è sul territorio, Per
Roberta Zanetti, Dirigente Professioni Sanitarie Azienda Ligure Sanitaria
A.Li.Sa e Consigliere comprese le farmacie”.

dell’Ordine TSRM-PSTRP della Liguria, la riforma della sanità territoriale
sarà l’occasione per "valorizzare le diverse professionalità e competenze del
servizio sanitario al fine di dare un servizio migliore ai cittadini. Inoltre, se di
rinnovamento del territorio si vuole parlare non si può farlo senza un
rinnovato dialogo ospedale-territorio e una nuova modalità di dialogo tra
professionisti”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle- Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Tag

SUMMER SCHOOL 2022  MOTORE SANITÀ  CARENZA DI PERSONALE  SFIDA

Scienza & Salute: 'La
meloncella, ortaggio ma
anche frutto'

Terna e Adr insieme per
la transizione energetica
del polo aeroportuale
romano

Studio italiano, lisato
batterico riduce ingresso
di Sars-CoV-2

Mipel Lab inaugura 3a
edizione, al centro il
sourcing pellettiero
d’eccellenza

Msd, ok Ema vaccino
antipneumococcico 15-
valente in neonati e
under 18

Fondazione Cattolica,
progetti e soluzioni per il
mondo del non profit

Sondaggio Noto-Pro
Vita Famiglia, 'No al
gender nelle scuole,
80% italiani per libertà
educativa'

Presentato a Palermo 'Il
lume e la lama' di
Ritondale

Festival Economia Civile,
al via la quarta edizione

Malattia di Crohn, primo
ok Ema per inibitore di
Il-23

Salute, al via la
campagna 'proteggi il
tuo cervello, affidati al
neurologo'

Università Salerno, al via
programma su
cybersecurity

40° Congresso Acoi,
primo in Trentino

L'informazione continua con la newsletter
Vuoi restare informato? Iscriviti a e-news, la newsletter di
Adnkronos inviata ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con le più
importanti notizie della giornata

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

4 / 4
Pagina

Foglio

26-09-2022

www.ecostampa.it



 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

23 settembre 2022 | 11.00
LETTURA: 3 minuti

COMUNICATO STAMPA

Gli interventi in sanità
generano ricchezza, ma
servono nuovi modelli di
gestione e di controllo della
spesa

ORA IN

Prima pagina

Ucraina, al via referendum per
annessione a Russia

 CERCA
Venerdì 23 Settembre 2022
Aggiornato: 11:19   

SEGUI IL TUO

OROSCOPO  

Temi caldi  

0ULTIM'ORA 
BREAKING NEWS

10:04  Islanda, sventato
attacco al Parlamento: 4
arresti

10:01  Covid, Bassetti:
"Meloni ha ragione,
modello zero contagi
fallimento"

09:47  Elezioni 2022,
Calenda: "Renzi mi fa
fuori? Sono idiozie"

09:33  Covid oggi Italia,
Rt stabile ma sale
incidenza: report Iss

1 / 4
Pagina

Foglio

23-09-2022

www.ecostampa.it



Asiago-Gallio, 23 settembre 2022 – “Siamo in una fase della storia
oncologica ricca di innovazioni che stanno cambiando le prospettive di cura”,
ha detto Alessandro Rambaldi, Direttore di Ematologia ASST Papa
Giovanni XXIII, Bergamo, intervenuto alla SUMMER SCHOOL 2022 – Il
PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente”, in corso di
svolgimento a Gallio-Vicenza, organizzata da Motore Sanità, con il
contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton
Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi,
Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro
Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly,
Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics,
Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i
mediapartner di Dentro la Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì
Salute e Innovazione. L’incontro in questione, dal titolo: “ACCESSO
ALL’INNOVAZIONE DI VALORE: DAL RISPARMIO ECONOMICO, AL
RISPARMIO BIOLOGICO, AL RISPARMIO ORGANIZZATIVO”, è stato
occasione di confronto tra i più importanti esponenti di spicco nell’ambito
della sanità italiana.
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Così Mauro Bonin, Direttore programmazione e controllo del servizio
sanitario regionale di Regione del Veneto: “Dobbiamo riservarci
disponibilità finanziarie da mettere sul campo per fare investimenti. Il
problema del PNRR: genererà valore e quale valore? La strategia è chiara:
tecnologie, competenze professionali e digitali, nuovi processi di cura. I
dati ci dicono che il 90% delle strategie fallisce, non solo in sanità ma in
generale. La difficoltà è crear concatenazione tra questi eventi. L’obiettivo è
rafforzare le prestazioni sul territorio, come già definito dal PNRR. Il
problema è il ritorno dell’investimento. Gli interventi in sanità generano
ricchezza. Dal 2022 è previsto un incremento della ricchezza, per via degli
incrementi nell’edilizia, di nuovi capitali, etc, ma nel 2024 rischiamo il blocco:
dobbiamo perciò generare servizi che restino negli anni. Se non riusciamo
a incrementare la ricchezza, visto che il debito va restituito, dobbiamo
anticipare il definanziamento del servizio sanitario nazionale. È una sfida
enorme”.

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione
Campania, ha evidenziato un altro annoso problema da risolvere quanto
prima: “Da una parte siamo chiamati a programmare una sanità che deve
creare un unicum e, dall’altra, abbiamo tetti di spesa dell’utilizzo del
farmaco serrati. A distanza di anni siamo bloccati per via dei cosiddetti
sylos”.

Su questo tema è intervenuto anche Claudio Pilerci, Direttore della
Direzione Programmazione Sanitaria - LEA Regione del Veneto: “Non
ragioniamo più per sylos, ma in un altro modo, perché le risorse sono le
stesse. Va coinvolto l’ospedale e il territorio. Dal punto di vista degli
interventi si sente la mancanza di un percorso unitario, come ad esempio
nelle case della comunità. Stiamo ragionando di implementarle con la
diagnostica e di rendere disponibili i medici di medicina generale con il
supporto a distanza, secondo un percorso condiviso. Spesso si parla di
pazienti cronici, che devono essere accompagnati dai familiari, soggetti
che beneficerebbero molto di questi nuovi percorsi, riservando gli
ospedali ai casi acuti”.

Nell’ottica del monitoraggio dei costi Davide Integlia, Direttore ISHEO e
CRES Trials & Academy ha dichiarato: “Dal mio punto di vista l’attività di
monitoraggio delle risorse va fatta non solo nel PNRR, ma anche altrove:
è questo l’aspetto cruciale per migliorare il nostro SSN. Io credo che la
sfida futura sia quella di trovare le risorse di personale, che aiutino gli
ospedali e i medici stessi”.
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Ha parlato infine dei pazienti Giuseppe Gioffrè, Referente del Gruppo
pazienti linfoma AIL-FIL: “Occorre rivedere tutta la questione della
privacy, al fine di snellire le procedure. Noi incentiviamo la ricerca, ma le
procedure sono troppo farraginose”.
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Le malattie rare nell’ultima giornata della Summer School 2022 di Motore
Sanità

300 milioni di persone nel mondo, 30 milioni in Europa, tra 2,2 e 3,5 milioni
in Italia. Sono questi i numeri che descrivono l’ampiezza dell’impatto delle
circa 8mila malattie rare note. L’ultima legislatura è stata ricca di traguardi
per la comunità delle malattie rare: a novembre 2021, il Parlamento ha
approvato il Testo Unico sulle malattie rare (legge 175/2021). Nei giorni
scorsi, è stato emanato il primo dei decreti attuativi previsti dalla legge con
la nomina del Comitato Nazionale Malattie Rare, a dimostrazione che il
cammino verso l’applicazione della legge è realmente iniziato. La palla ora
passa al nuovo Governo a cui spetta attuazione agli interventi previsti dalla
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norma e sfrontare le sfide ancora aperte. Quello delle grandi sfide delle
malattie rare è uno dei temi dell’ultima giornata della SUMMER SCHOOL
2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente”,
organizzata da Motore Sanità, in corso ad Asiago dal 21 settembre.

“L’approvazione della legge sulle malattie rare è stato un grande traguardo
di questa legislatura; una legge di iniziativa parlamentare che ha richiesto 3
anni e mezzo di lavoro ed é riuscita a superare molti ostacoli, costruendo
una cornice normativa per la tutela di 2 milioni di malati e per le loro
famiglie che da molti anni aspettavano un riconoscimento alle loro istanze”,
dice Fabiola Bologna, Segretaria XII Commissione Affari Sociali della
Camera dei Deputati. “Ieri mattina è stato firmato e trasmesso il primo
decreto attuativo che contiene la lista dei soggetti che comporranno il
Comitato Nazionale Malattie Rare. Ciò mi rende molto felice perché questo
ci consente di rilasciare il Piano nazionale delle malattie rare. A tal
proposito, il mio ultimo atto da parlamentare è stato un ordine del giorno
che impegna il Governo a valutare l'opportunità di pubblicare il Piano
Nazionale Malattie Rare aggiornato, che è già stato redatto grazie al lavoro
di un tavolo ministeriale di esperti e condiviso in Conferenza Stato Regioni.
Speriamo, dunque, che il primo atto della prossima legislatura sarà
rilasciare il Piano”.

La legge 175 è stato il punto di arrivo partito oltre 20 anni fa, ha ricordato
Domenica Taruscio, già Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare
dell’Istituto Superiore di Sanità. “È stato un lungo lavoro. Un percorso a
passi piccoli ma decisi dal buio alla luce per le malattie rare e le persone
che ne soffrono e che è culminato, in Italia, nell’approvazione del Testo
Unico sulle malattie rare. Un qualcosa che non esiste in nessun altro Paese
e che assicurerà uniformità ai cittadini su tutto il territorio nazionale. Ora è
necessario continuare questo lavoro tutti insieme, dal momento che siamo
tutti tasselli di un grande disegno”.

Elisa Rozzi, Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle Malattie
Rare e Rete della Genetica, Emilia-Romagna ha sottolineato però l’impegno
che le Regioni già da tempo profondono nel campo delle malattie rare.
“Avere un testo unico è un passo fondamentale. Tuttavia, per quel che
riguarda le Regioni, molti dei suoi contenuti erano già all’ordine del giorno”,
sottolinea. “Ciò significa che, nel tempo, le Regioni hanno elaborato soluzioni
e maturato un patrimonio di competenze che sono ben liete di mettere a
disposizione dei tavoli di lavoro che nel futuro saranno dedicati alle malattie
rare. Speriamo che la nostra partecipazione sia effettiva”.

Proprio la partecipazione è la chiave per affrontare la sfida delle malattie
rare secondo Cecilia Berni, Responsabile Programmazione e Monitoraggio
della Rete Regionale delle Malattie Rare e dei Difetti Congeniti e della Rete
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dei Punti Nascita e della Pediatria Specialistica della Regione Toscana. “La
nostra Regione - ha detto - ha da tempo sviluppato innumerevoli modalità e
strumenti di partecipazione dei cittadini, adottando anche una legge
dedicata alla democrazia deliberativa. La partecipazione dei cittadini, infatti,
non è soltanto uno strumento di crescita della democrazia, ma è anche un
mezzo per ridurre la conflittualità tra organizzazione e cittadini. Ciò vale
anche per le malattie rare: gli strumenti per costruire modalità di
partecipazione ci sono, basterà adattarli alla complessità e diversità che
caratterizza il mondo delle malattie rare”.

“Nel 2021 sono stati raggiunti obiettivi importanti dalla e per la comunità
delle persone con malattia rara: ora dobbiamo fare l’ultimo miglio per fare in
modo che la voce delle persone con malattia rara possa continuare a trovare
ascolto e spazio all’interno delle politiche che verranno realizzate nella
prossima legislatura”, ha aggiunto Annalisa Scopinaro, Presidente di
UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare. “Nei giorni scorsi UNIAMO ha
rivolto un appello ai leader politici per chiedere che l’impegno nel campo
delle malattie rare prosegua e che per esempio vengano approvati i decreti
attuativi della legge 175 e quelli sulle sperimentazioni cliniche, che venga
finanziato il Piano Nazionale Malattie Rare e riviste le tabelle INPS grazie
alle quali è possibile ottenere l’invalidità civile. Tra le richieste, anche la
stabilizzazione del personale sanitario dedicato alle malattie rare e
l’approvazione dei Lea, fondamentali perché tutti i malati rari, ovunque
risiedano, abbiano il riconoscimento della malattia rara e tutti i trattamenti
necessari”.

A proposito di trattamenti, ha sottolineato Patrizio Armeni, Cergas SDA
Bocconi, “C’è un malinteso in cui spesso si cade, specie da quando, per
alcune malattie rare, sono disponibili trattamenti altamente efficaci ma dal
costo elevato: l’idea che l’avvento di questi trattamenti rappresenti un
nuovo, importante, costo per il servizio sanitario. In realtà, ciò deriva
dall’ignoranza su quale fosse il peso economico di quella malattia sulla
società prima di essere curata. L’avvento di un nuovo trattamento, dunque,
non crea un nuovo costo: sposta solamente il fardello economico, fatto di
perdita di buona salute e di flussi economici reali, come la perdita
produttività o l’impatto sui caregiver, sul conto del servizio sanitario. E in tal
modo, producendo un impatto positivo sulla salute del malato e sulla
società”.

Da questo punto di vista, ha detto Mario Melazzini, già Direttore AIFA -
Presidente AriSLA, Fondazione Italiana di Ricerca per la Sclerosi Laterale
Amiotrofica,“l’approvazione di una legge dello Stato dedicata unicamente
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alle malattie rare è certamente un traguardo storico che riflette un modo
diverso di ‘guardare’ alla persona, non più un costo, ma un soggetto capace
di contribuire alla crescita della società, a cui offrire l’opportunità di ricevere
cure uguali in qualsiasi luogo viva, di poter accedere alle terapie più
innovative, di far parte delle fasi della ricerca. Ricerca, - ha aggiunto
Melazzini - che, stabilisce la legge, va sostenuta insieme alla produzione di
“farmaci orfani”: fattori determinanti per ricadute concrete sulla qualità di
vita della persona. Bene che tra le misure previste ci sia l’incremento dal 5%
al 7% del ‘Fondo AIFA’, che ha consentito ad oggi l’impiego di farmaci orfani
non ancora autorizzati per persone con malattie rare”.

Non è solo ricerca ma già pratica clinica attuale, invece, l’uso della
diagnostica resa possibile dalla medicina genomica. Che in Italia stenta a
decollare, nonostante possa dare un contributo determinante a quella che
Giorgio Perilongo, Professore Ordinario Dipartimento Salute della Donna e
del Bambino, Università degli Studi di Padova, de nisce “Odissea
diagnostica. Si stima che il 50% dei pazienti rari non riceva mai una
diagnosi, che il 25% attenda 5-30 anni per una diagnosi, e i due quinti
ricevano almeno una diagnosi errata”, ha affermato. “Le tecniche di
genomica medica sono disponibili su larga scala, i loro costi si sono ridotti
drammaticamente. Un gruppo di lavoro Iss su mandato del ministero ha
addirittura elaborato un Piano nazionale genomica. Eppure soffriamo di
ritardi per quanto riguarda la messa a terra di questa tecniche e il
trasferimento della genomica nella pratica clinica”, ha aggiunto Perilongo,
auspicando l’inserimento nei Lea dei testi di whole genome sequencing.

Cruciali per Giuseppe Limongelli, Professore Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali Università della Campania Luigi Vanvitelli - U.O.
Malattie Rare Cardiovascolari Monaldi - AORN Ospedali dei Colli
Responsabile Centro di Coordinamento malattie Rare Regione Campania,
sono invece la comunicazione, l’informazione e la formazione sulle malattie
rare. “Si sa ancora poco delle malattie rare. Per questo recentemente, con
Motore Sanità, l’Iss, UNIAMO, i centri di coordinamento di Lazio, Toscana e
Liguria abbiamo organizzato un’iniziativa in barca a vela che ci ha portato
fino a Marsiglia per ricordare quanto sia improntate parlare di malattie rare.
Decisiva, però è anche la formazione dei medici: ciò significa guardare al
futuro. Oggi esistono master e in qualche modo si sta lavorando su un core
curriculum. Ma dobbiamo entrare con più efficacia nelle università per
lavorare a un percorso univoco votato alle malattie rare”.

Dell’ampia famiglia delle malattie rare, anche se spesso lo si dimentica,
fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6
casi su 100.000. Ai tumori rari è dedicata l’associazione IoRaro, costituita
poco più di sei mesi fa. “Spero possa dare risultati a favore dei pazienti con
tumori rari che hanno un urgente bisogno di risposte”, dice il Presidente
Walter Locatelli. “L’associazione nasce dall’esperienza dell’Associazione
Prevenzione e Cura dei Tumori in Piemonte; si è ormai strutturata e ha già
dato vita al sito web ioraro.it. Si propone di essere uno strumento al servizio
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dei pazienti, ponendosi per esempio come riferimento per l’accesso ai centri
specialisti, aiutandoli a conoscere i loro diritti e i percorsi di accesso, fornire
supporto psicologico. Vuole anche mettersi a disposizione delle associazioni
per tessere una rete e contribuire a portare la loro voce alle istituzioni”, ha
concluso Locatelli.
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Siglato l’accordo tra Motore
Sanità e FIASO per mettere
a fattor comune le buone
pratiche e le best practice

Asiago-Gallio, 23/09/2022. Durante la seconda giornata della Summer
School 2022, in corso di svolgimento ad Asiago, ha avuto luogo la firma di
accordo tra Motore Sanità e la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e
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Ospedaliere (FIASO) siglato dalla Presidente di Motore Sanità Giulia Gioda
e dal Vicepresidente vicario di FIASO Paolo Petralia, al cospetto di
responsabili, Direttori generali e top account di aziende.

Si tratta di una partnership importante e strategica sul piano sanitario,
che vede protagoniste due realtà di primo piano: da una parte Motore
Sanità, che vanta un patrimonio di una nutrita rete di professionisti,
aziende, stakeholder e Associazioni dei cittadini, dall’altra FIASO,
interlocutore internazionale e nazionale a cui aderiscono l’80% delle
Aziende sanitarie e socio sanitarie del Paese, la cui mission è orientata
alla promozione e alla diffusione della cultura manageriale per il
miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e della
sostenibilità del SSN.

Obiettivo di questo accordo di collaborazione: qualificare le rispettive
attività con una sinergia data dal loro riconosciuto positivo operare in
ambito sanitario.

“I temi sono tantissimi”, spiega Walter Locatelli, già Direttore di diverse
Aziende sanitarie e socio sanitarie regionali “e Motore Sanità, che sa
coinvolgere tutto il mondo produttivo e le Associazioni dei pazienti, diventa il
luogo privilegiato dove discutere dei bisogni di salute sempre più
complessi del nostro SSN, per la salute del cittadino. In questo contesto
FIASO ha aderito all’Osservatorio Innovazione di Motore Sanità che ho il
compito di coordinare. Questo Osservatorio, la cui supervisione specialistica
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è affidata a Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in
Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA), ha come driver
la sostenibilità. Nella giornata di ieri della Summer School 2022 abbiamo
affrontato anche il tema dell’innovazione digitale. Oltre a questo, le priorità
che tratteremo nel breve periodo saranno: quello relativo alle professioni
sanitarie e al benessere organizzativo nelle Aziende del SSN e il
monitoraggio dei risultati in termini di beneficio per i cittadini
nell’applicazione del PNRR. Altri temi in agenda saranno la fragilità
(oncologia, malattie rare, cronicità, etc.) con le implicazioni che queste
situazioni comportano per quel che riguarda possibilità terapeutiche,
presa in carico e accompagnamento dei pazienti stessi”.

“L’accordo di collaborazione siglato con Motore Sanità si propone di creare
un ulteriore spazio comune di condivisione nel quale ampliare e valorizzare
le esperienze, le competenze e i modelli innovativi sviluppati dalle
Aziende sanitarie e ospedaliere, condivisi all’interno dei gruppi di lavoro
tematici di Fiaso - dichiara Paolo Petralia, Vicepresidente vicario di Fiaso
-. Siamo convinti che l’Osservatorio Innovazione potrà contribuire
concretamente alla crescita e alla diffusione delle competenze manageriali
nel Paese, ponendo particolare attenzione ai temi della formazione, della
digitalizzazione in sanità e della gestione attenta e consapevole delle
risorse umane che ponga al centro il benessere organizzativo dei
dipendenti. Per un Ssn sempre all’avanguardia, in grado di rispondere ai
bisogni di salute crescenti dei cittadini e di adattarsi costantemente ai
mutamenti tecnologici, scientifici, sociali ed economici del Paese”.
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comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
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Come ridurre le liste d’attesa e rendere omogeneo il Servizio sanitario in
tutta Italia? La sanità disporrà di più risorse? Sono alcune delle domande
che Motore Sanità - in occasione della tre giorni della Summer School 2022
in corso di svolgimento ad Asiago - ha deciso di porre agli esponenti delle
principali forze politiche che si candidano per governare il nostro Paese.
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Asiago, 21 settembre 2022 - La salute rappresenta l’elemento cardine
dell’agenda politica delle elezioni del 25 settembre, quando l’Italia sarà
chiamata alle urne per decidere il nuovo Parlamento. Ma dopo due anni e
mezzo di pandemia, qual è l’importanza che le forze politiche danno alla
nostra sanità? Quali strategie intendono mettere in campo per ridurre le liste
d’attesa e rendere davvero omogeneo il Servizio sanitario nazionale? Sono
alcune delle domande che Motore Sanità - in occasione della tre giorni
della Summer School 2022 “Il PNRR tra economia di guerra ed
innovazione dirompente” in corso di svolgimento ad Asiago - ha deciso di
porre agli esponenti delle principali forze politiche che si candidano per
governare il nostro Paese.

“Si tratta di quesiti fondamentali per il futuro dell’Italia”, sottolinea il Dottor
Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, che aggiunge: “il
Covid ci ha insegnato che senza salute non c’è economia. Ecco perché in
questa tornata elettorale c’è bisogno di una grande partecipazione
collettiva: affinché, partendo dalla salute, si possa disegnare il futuro
dell’Italia”.

“La storia recente della pandemia ha messo in evidenza che l’attenzione alla
gestione e all’organizzazione sanitaria, a partire dai piani di prevenzione,
sono fondamentali per prevenire situazioni di emergenza sanitaria come è
stata quella del Covid”, conferma l’Onorevole Fabiola Bologna - Noi
Moderati. “Come sappiamo, inoltre, la salute condiziona la nostra capacità
lavorativa e il mantenimento di una buona salute garantisce la
sostenibilità di un Welfare che dovrà rispondere sempre di più
all’invecchiamento della popolazione. Ecco perché per noi la salute è al
primo posto”.

“Il fatto di essere appena usciti dalla pandemia rende necessario finanziare
il nostro SSN in maniera importante”, chiosa Luca Coletto - Lega per Salvini
Premier, che prosegue così: “La sanità non è un costo, ma un
investimento. Se c’è la garanzia di un’assistenza sanitaria sul territorio
corretta, ci saranno anche degli investimenti sul territorio”.

“Senza salute non c’è né economia né lavoro”, incalza Annamaria Parente
- Italia Viva - Terzo Polo. “Salute è assistenza alla nostra cittadinanza, ma
è anche sviluppo economico e occupazione”.

Una visione condivisa da Elisa Pirro - Cinque Stelle, per la quale la salute
va tutelata adeguatamente, perché: “Se manca la salute, sia a livello
individuale che collettivo, crolla tutto il resto che le ruota attorno”.

Salute al primo posto come obiettivo anche per Elisa Carnevali - Partito
Democratico, che aggiunge: “Siamo convinti che, a partire
dall’accessibilità dei sistemi di salute, si possano ridurre le
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disuguaglianze presenti ancora nel nostro Paese”.

Su questo tema è intervenuto anche Marcello Gemmato - Fratelli d’Italia,
con queste parole: “Una società compiuta è quella società in cui si verifica
l’articolo 32 della nostra Costituzione, ovvero che tutti i cittadini hanno pari
diritti di livelli d’assistenza sanitaria. Poi c’è anche un tema operativo e
strategico: l’uomo sano è un uomo che produce”.

Maria Rizzotti - Forza Italia: “Non ho dubbi che il Sistema economico sia
legato allo stato di salute della nostra sanità. Non vorrei però che la nuova
emergenza energetica faccia dimenticare i problemi irrisolti del nostro
Sistema sanitario evidenziati durante la pandemia. Il nostro è un SSN
eccellente, ma pensato 40 anni fa. Qualsiasi azienda, se non cambia il
proprio piano industriale nel corso dei 40 anni adattandolo alle situazioni, è
un’azienda destinata a non essere sostenibile. Le riforme vanno fatte
perché il nostro SSN possa continuare a essere sostenibile e
universalistico. Occorre intervenire anche sulla mobilità sanitaria e sul
capitale umano”.

Salute sì al primo posto, ma insieme all’ambiente per Marco Grimaldi -
Alleanza Verdi Sinistra. “Credo che la crisi climatica sia strettamente
collegata anche alla pandemia che abbiamo appena vissuto”.

Alla precisa domanda “L’ultimo governo ha fatto una stima del fondo del
SSN con previsioni fino al 2025, secondo lei è sufficiente o andrà
implementato?”, Coletto ha risposto che dovrà essere necessariamente
implementato “Perché l’investimento sul personale ha un tetto bloccato -
DL95 del 2004 - e va aumentato, le Regioni sono in sofferenza e
dovremo affrontare l’aumento dei costi dell’energia elettrica, del metano
e così via: beni che negli ospedali non possono mancare”.

Andrà implementato anche per Gemmato, che ricorda i 37miliardi di euro
sottratti alla sanità pubblica nei 10 anni precedenti la pandemia.

Sulla stessa linea Grimaldi, che aggiunge: “Oggi sono esplose tante liste
d’attesa: per una colonscopia e una gastroscopia anche Torino si aspettano
più di 8 mesi. Perciò servono misure straordinarie sia per le assunzioni, sia
per ripensare a un nuovo modello, a partire dalle scuole di
specializzazione”.

Le risorse alla sanità sono insufficienti anche per l’On. Parente, che precisa:
“Pensiamo di dover accedere ai 37miliardi del Mes sanitario, che
possono servirci per abbattere le liste d’attesa, sistemare gli ospedali,
sostenere la filiera innovativa delle salute e il piano industriale sulla
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salute. Non trascurando la formazione degli operatori sanitari”.

“Ad oggi siamo circa al 7% del Pil e ciò non è abbastanza”, chiosa Pirro.
“Dobbiamo puntare ad arrivare all’8% della spesa sanitaria, come gli
altri Paesi europei. Anche qualcosa in più, per stare al passo con i rincari
e gli adeguamenti del Pil. Dobbiamo recuperare e non rimanere
indietro”.

Stessa corrente di pensiero, in merito al fatto che gli investimenti in sanità
non sono mai abbastanza, anche per Rizzotti: “La pandemia ha aggravato
una situazione creatasi con i grossi tagli perpetuati in passato. E’
necessario investire, garantire maggiori fondi, ma programmando”.

Per l’On Bologna: “Il fondo sanitario nazionale è stato in questi anni
necessariamente aumentato, perché i tagli che erano stati fatti avevano
creato una situazione insostenibile sia per la carenza di personale, sia
per la mancanza di ammodernamento tecnologico, sia anche per una
mancanza di attenzione alla medicina territoriale e la pandemia ha dato
una spinta importante a capire le criticità e a incrementare le risorse.
Risorse che naturalmente dovranno ancora essere incrementate, perché
ci saranno nuove ricerche scientifiche e questo richiederà nel tempo sistemi
di finanziamento innovativi”.

“L’obiettivo del Partito democratico è quello di raggiungere il 7% del Pil
per l’investimento in sanità”, afferma Carnevali. “L’impatto che in questo
momento ha la crisi energetica deve essere considerato ed essere
sostenuto. Dobbiamo dare risposte considerevoli sia sul fronte dei sistemi
aziendali che si occupano del nostro SSN, sia a coloro che ci permettono di
avere le strumentazioni necessarie per garantire sistemi di salute di qualità”.

Sul come ridurre le liste di attesa (che comportano una spesa di circa
25miliardi di out of pocket per i cittadini), Grimaldi risponde: “Non
privatizzando la sanità, aumentando le borse di specializzazione,
ripensando al numero chiuso: molte specialità sono oggi deserte, a fonte di
altre che hanno la possibilità di entrate private. Ci vuole un piano di
assunzione straordinario a tempo indeterminato nella sanità. Occorre che le
case della comunità non siano solo un gran investimento immobiliare, ma un
ripensamento dei servizi nella società”. Secondo Parente: “Bisogna fare un
piano straordinario centralizzato dallo Stato, che deve farsi un quadro di
tutte le regioni per capire le ragioni che bloccano le liste d’attesa. In alcuni
territori per esempio mancano i macchinari per fare tutte le analisi, in altri
manca il personale e così via. Occorre fare quindi una disamina puntuale e
precisa in tutto il territorio nazionale e avviare un piano straordinario con
il privato. Pubblico e privato insieme per abbattere le liste d’attesa”.
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“Per ridurre le liste d’attesa nell’ultimo anno e mezzo sono stati stanziati un
po’ più di un miliardo di euro”, ha detto Pirro. “Tutto questo non è bastato a
risolvere il problema. Riteniamo che vada potenziato il personale e che
vada fatta anche un’attenta ricognizione di come le diverse aziende
sanitarie si comportano: quelle che sono in regola e quelle che non
riescono a stare al passo con i tempi delle erogazioni delle prestazioni.
Importante ricordare ai cittadini che l’Asl dovrebbe rimborsare la quota
che il cittadino spende là dove si rivolge al privato quando il proprio
Sistema sanitario regionale non riesce ad erogare la prestazione nei
tempi”. Per Rizzotti: “Questo annoso problema delle liste di attesa si è
aggravato con la pandemia. Bisognerebbe aumentare il personale, gestire
le cronicità sul territorio, stabilire un turnover di operatori sanitari e
chirurghi, in modo da garantire la funzionalità delle sale operatorie
almeno per un terzo di orario superiore”.

Fa distinzione tra l’out of pocket e le liste d’attesa l’On Bologna: “Nella mia
esperienza di medico l’out of pocket riguarda una parte delle popolazione
che spesso preferisce accedere a una visita privata perché vuole scegliere
per esempio un particolare professionista. Le nostre liste d’attesa, invece,
sono legate ad attese ambulatoriali - generali, specialistiche, chirurgiche -
che riguardano tutta la popolazione e possono essere superate da
un’organizzazione che sappia garantire personale valorizzato e adeguato
e da una rafforzamento della medicina territoriale, liberando i medici di
famiglia da tutte le incombenze burocratiche”.

“Credo che questi 25miliardi di spesa di out of pocket siano una delle cose
che non possiamo più vedere in Italia”, sostiene Carnevali. “Per questo
abbiamo lavorato molto in questi anni per investire sul rafforzamento del
personale. Serve capitale umano per abbattere le liste d’attesa. Serve
anche avere un’agenda unica su cui pubblico e privato possano agire. Ci
aspetta un compito enorme di recupero della sanità sospesa, pensando
agli strumenti che abbiamo messo in campo: dalla sanità digitale alla
telemedicina, per agire in modo celere sui bisogni del paziente e
ottenere miglior outcome di salute”.

“Purtroppo l’out of pocket è stato spinto soprattutto per un’organizzazione
che deve essere rivista anche in funzione delle attuali necessità, che sono
diverse da quelle di 3 anni fa”, sostiene Coletto. “La pandemia ha bloccato
gli ospedali, le visite specialistiche, ha rallentato alcune operazioni e ha
permesso solo interventi oncologici e interventi legati a patologie tempo
dipendenti. Le liste d’attesa vanno organizzate meglio a livello di Asl
territoriale, vanno aperti gli ambulatori la sera, così come il sabato e la
domenica, vanno incentivati sia i medici sia gli infermieri. Serve
un’organizzazione che tenga conto delle necessità e le realtà”.

Per Gemmato: “Il tema dell’out of pocket ci racconta una sanità pubblica che
non riesce più a dare risposte e degli enormi sprechi che vengo fatti dalla
stessa. Ritengo che si possano superare le liste d’attesa sfruttando
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anche la straordinaria rete dei medici di famiglia e la rete delle farmacie
pubbliche e private convenzionate, dotate anche di strumenti per la
diagnosi a distanza”.

Ecco infine cosa hanno risposto gli esponenti delle forze politiche in campo
a proposito dell’ultima domanda così formulata: “Come rendere universale
- in qualità e omogeneità - il Sistema sanitario delle Regioni? Il PNRR è
adeguato?”.

Pirro: “La questione della regionalizzazione della sanità per noi è un tema
aperto, anche se difficile da affrontare. Pensiamo che si possa riportare la
sanità nelle mani dello Stato là dove le Regioni continuano ad essere
inadempienti. Bisogna avere la forza e il coraggio di invertire un
processo che non è andato a vantaggio dei cittadini. Da questo punto di
vista il PNRR ci può aiutare per sopperire ad alcune mancanze strutturali,
che esistono da Nord a Sud. Ovviamente le risorse non bastano, perché
c’è il grosso tema del personale da affrontare”.

Rizzotti: “Sicuramente il PNRR va in parte adeguato e aggiornato a
quella che è la realtà del territorio di riferimento e ai bisogni del
cittadino. In questa legislatura che volge al termine Forza Italia ha
proposto di rimettere l’organizzazione della sanità nelle mani dello
Stato. Purtroppo la riforma del titolo quinto ha aumentato le disuguaglianze
territoriali. Noi vogliamo una sanità universale che combatta però gli sprechi
e, talvolta, la corruzione. La salute è un bene comune e non dovrebbe
essere né di destra né di sinistra. Credo sia fondamentale che nei tavoli
decisionali ci siano sempre dei rappresentanti delle Associazioni dei pazienti
e delle Società scientifiche: coloro i quali vivono ogni giorno sul proprio
territorio le difficoltà di un SSN che noi vogliamo difendere e implementare”.

Bologna: “Ai finanziamenti del PNRR in sanità devono corrispondere
concreti investimenti a lungo termine nella gestione organizzativa e
strutturale e nell’innovazione tecnologica. Ad essi va affiancato un
investimento importante sul personale sanitario, economico ma anche
sulla carriera, valorizzando le competenze ed evitando che questi
professionisti della salute vadano via dal nostro Paese”.

Carnevali: “La possibilità di qualche aggiustamento è già possibile, ma
attenzione: rinegoziare significa perdere in affidabilità che questo Paese
con il governo Draghi era riuscito a recuperare e, soprattutto, rischiamo
di non centrare gli obiettivi che abbiamo scritto con il PNRR, comprese le
riforme che sono il patto che abbiamo fatto con l’Europa. Poi ci sono altre
cose che dobbiamo fare: l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza
rispetto alle tipologie di prestazioni, le terapie mirate e così via”.

Coletto: “Io direi che il PNRR va lievemente riadattato come risorse e
personale, perché evidentemente mancano. C’è stata una
programmazione miope dei governi che si sono succeduti, che hanno
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peraltro tagliato circa 37miliardi alla sanità. Quindi direi che bisogna fare un
programma importante di investimenti che devono essere ben gestiti e
mirati in funzione di quelli che sono le necessità della sanità”.

Gemmato: “A mio avviso il PNRR può essere un’occasione di rivincita del
SSN. La sua messa a terra, però, non ci convince. Ricordiamo che le
farmacie e i medici di medicina generale sono presenti dappertutto,
nelle aree urbane come nei piccoli paesi di montagna. A nostro avviso
occorrerebbe partire da loro, sfruttando le risorse del PNRR per la
telemedicina per esempio, per rendere la sanità territoriale più prossima che
vada anche ad alleggerire il Sistema degli ospedali che oggi vengono presi
d’assalto perché non esiste un filtro prima”.

Grimaldi: “Le Case di comunità funzionano se hanno gli infermieri di
comunità e i medici di base. Se quei luoghi diventano anche luoghi del
sociale, dove i più fragili possono avere facile accesso, senza assediare il
Pronto Soccorso e in qualche modo spese improprie. Per fare diventare di
nuovo universale questo Sistema, la soluzione è che ci sia un
ripensamento di questo Sistema già dalla pediatria”.

Parente: “Noi pensiamo di dover ragionare sull’attuale assetto
costituzionale e modificarlo. Sanità e istruzione sono il cardine della nostra
democrazia, dell’assistenza e della crescita della nostra cittadinanza. Quindi
una sanità che assicuri standard omogenei su tutto il territorio nazionale. Il
PNRR destina 19miliardi alla salute come sappiamo, che però non sono
sufficienti. Pensiamo che sulle costituzioni della Case di comunità
dobbiamo intervenire di più e meglio sul personale che ci andrà. Quindi
la preoccupazione dell’attuale PNRR è costruiamo le mura delle Case di
comunità e non avremo il personale. In più dobbiamo prevedere un piano
assuntivo e riorganizzativo della sanità in generale per realizzare il
PNRR e assicurare, attraverso modelli organizzativi, il continuo
assistenziale tra casa, territorio, ospedale e viceversa”.

Le interviste video sono visibili nella loro versione integrale al seguente
link: https://www.youtube.com/watch?
v=iv9uAMdl_Os&ab_channel=MotoreSanit%C3%A0
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A pochi giorni dal voto per il rinnovo del Parlamento italiano la Direzione
Scientifica di Motore Sanità apre un dibattito costruttivo con la politica
italiana per dare la possibilità di esprimere la propria visione futura sul tema
della sanità

Asiago, 4 agosto 2022. Tre giorni di confronti e tavole rotonde con i
massimi esperti della sanità italiana per disegnarne il futuro. Il 21, 22 e
23 settembre si terrà ad Asiago la IX edizione della SUMMER SCHOOL
2022 di Motore Sanità. Al centro dell’evento le grandi sfide a cui il Paese è
andato incontro in questo ultimo biennio che hanno cambiato il mondo,
facendo comprendere come la salute sia un impegno globale che va
sostenuto con più risorse e più energia. Al centro dell’attenzione una
ripartenza difficile che richiederà azioni rapide e concrete da mettere in
campo.

Le prospettive demografiche ed epidemiologiche continueranno ad essere
al centro di interventi che, specialmente in ambito sanitario, dovranno essere
appropriati e utili. In tutto questo la notizia positiva è che la scienza non si è
fermata, ma ha prodotto una innovazione straordinaria che deve però essere
supportata da una analoga velocità del sistema di recepirla e metterla a
terra in modo uniforme.

Come nelle passate edizioni della Summer School di Motore Sanità, gli
opinion leader della sanità italiana si incontreranno per affrontare alcuni
dei temi più importanti riguardo la salute e la sanità. Ma non possiamo
trascurare il fatto che questa edizione si svolgerà a pochi giorni dal voto per
il rinnovo del nostro Parlamento.

Trapani, presentato
progetto nuovo
Waterfront

Cia-Agricoltori Italiani
incontra il ministro
Patuanelli

Assilea conferma
Mescieri alla presidenza,
Ziero nuovo direttore
generale

Webuild, nel 1°
semestre ricavi +24% a
3,9 miliardi

Studio su riduzione
rischio cardiovascolare
in portatori mutazione
Mthfr

Riflettori sull'ambiente

Il credito specializzato
nei primi tre mesi del
2022 ha superato i livelli
pre-pandemia

InfoJobs, oltre 233.000
gli annunci di lavoro
pubblicati in piattaforma
dalle aziende

Scienza & Salute: ‘La
mandorla, salute in
tasca tutti i giorni’

‘Ucraina e mediterraneo.
C’è un filo rosso?’

A2A presenta l'ottavo
bilancio di sostenibilità
territoriale di Brescia

Progetto Tyrrhenian Lab,
Terna vara Master per
transizione energetica

1.500 canarini gialli alla
Casa sollievo bimbi di
Vidas

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

2 / 3
Pagina

Foglio

04-08-2022

www.ecostampa.it



RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

Per questo motivo la Direzione Scientifica di Motore Sanità ha deciso di
contribuire ad un dibattito costruttivo della politica italiana in ambito
sanitario offrendo spazio a quelle forze politiche che vorranno esprimere
le proprie indicazioni riguardo il vasto tema della sanità italiana, con lo
scopo di essere sempre aggiornati e tempestivamente operativi.

La Direzione scientifica di Motore Sanità è composta da:

Claudio Zanon, Direttore Scientifico, Chirurgo e Oncologo, già Direttore
Generale dell’ARESS Piemonte, già Direttore Sanitario dell’Ospedale
Valduce di Como e di Villa Beretta di Lecco, Membro del Consiglio
Superiore di Sanità dal 2010 al 2013

Valerio Biglione, una trentennale esperienza maturata nel mondo
farmaceutico con particolare riferimento alle tematiche di accesso e
sostenibilità sanitaria a livello nazionale e regionale

Giulio Fornero, già Medico di Direzione sanitaria, già Direttore sanitario e
Direttore generale di Ospedali e ASL di Torino

Paolo Guzzonato, Farmacista, già Manager con vari ruoli in aziende
farmaceutiche

Walter Locatelli, già Direttore Generale di ASL lombarde, già Commissario
straordinario dell’Azienda ALISA di Regione Liguria, già Vicepresidente
FIASO

Carlo Tomassini, già Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera
universitaria di Siena e Pisa, già Direttore dell’Assessorato di Regione
Toscana
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Elezioni: Lorenzin (Pd), ambiente e salute sono inscindibili

ROMA

(ANSA) - ROMA, 21 SET - "Salute e ambiente sono la stessa cosa e l'innovazione è lo strumento per

risolvere le grandi questioni che ci arrivano dai cambiamenti climatici ma anche dai virus'. È quanto

ha affermato l'ex ministro della Salute e coordinatrice Rete Sanità e Regioni del Pd Beatrice Lorenzin

a margine della Summer School 2022 di Motore Sanità 'Il PNRR tra economia di guerra e innovazione

dirompente', in corso ad Asiago. "Rafforzare One Health vuol dire rafforzare il benessere delle

persone insieme alla salute degli animali e dell'ambiente. Mettere l'innovazione significa

immaginare come risolvere i problemi, come quello della siccità e della carenza d'acqua, o come

applicare l'innovazione alle culture quindi all'agricoltura, o come fare prevenzione nei confronti

degli spillover ma anche investire sulla buona e corretta alimentazione su come ci nutriamo"; ha

aggiunto Lorenzin. "È importante tenere queste grandi sfide della complessità Top Agenda, il che

significa investire sul fondo sanitario nazionale, sul capitale umano e sull'innovazione". (ANSA).
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Accordo Motore Sanita'‐Fiaso su buone pratiche

(ANSA) ‐ ROMA, 23 SET ‐ Firmato un accordo tra Motore Sanità e la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e
Ospedaliere (Fiaso) dalla Presidente di Motore Sanità Giulia Gioda e dal Vicepresidente vicario di Fiaso Paolo Petralia,
alla presenza di responsabili, Direttori generali e top account di aziende. La firma è avvenuta durante la seconda
giornata della Summer School 2022 ad Asiago. Si tratta di una partnerhip sul piano sanitario, che vede protagoniste da
una parte Motore Sanità, con un patrimonio di una rete di professionisti, aziende, stakeholder e Associazioni dei
cittadini, dall'altra FIASO, interlocutore internazionale e nazionale a cui aderiscono l'80% delle Aziende sanitarie e
socio sanitarie del Paese, la cui mission è orientata alla promozione e alla diffusione della cultura manageriale per il
miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e della sostenibilità del SSN. Obiettivo di questo accordo di
collaborazione è qualificare le rispettive attività con una sinergia data dal loro riconosciuto positivo operare in ambito
sanitario. "I temi sono tantissimi", spiega Walter Locatelli, già Direttore di diverse Aziende sanitarie e socio sanitarie
regionali "e Motore Sanità, che sa coinvolgere tutto il mondo produttivo e le Associazioni dei pazienti, diventa il luogo
privilegiato dove discutere dei bisogni di salute sempre più complessi del nostro SSN, per la salute del cittadino. In
questo contesto Fiaso ha aderito all'Osservatorio Innovazione di Motore Sanità che ho il compito di coordinare.
Questo Osservatorio ha come driver la sostenibilità". "L'accordo di collaborazione siglato con Motore Sanità si
propone di creare un ulteriore spazio comune di condivisione nel quale ampliare e valorizzare le esperienze, le
competenze e i modelli innovativi sviluppati dalle Aziende sanitarie e ospedaliere, condivisi all'interno dei gruppi di
lavoro tematici di Fiaso ‐ afferma Petralia ‐ Siamo convinti che l'Osservatorio Innovazione potrà contribuire
concretamente alla crescita e alla diffusione delle competenze manageriali nel Paese, ponendo particolare attenzione
ai temi della formazione, della digitalizzazione in sanità e della gestione attenta e consapevole delle risorse umane che
ponga al centro il benessere organizzativo dei dipendenti". (ANSA).
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SANITÀ Esperti a confronto alla summer school di "Motore Sanità"

«Servono più risorse
per le sfide del futuro»
«Dal Pnrr solo 15 miliardi su 220: organizzazione
digitalizzazione e strutture territoriali necessarie»

Se Individuare le azioni rapi-
de, concrete ed efficaci per ga-
rantire un futuro alla sanità
italiana. Ne hanno discusso
clinici, associazioni di pazien-
ti e politici all'Hotel Gaarten
di Gallia per il consueto ap-
puntamento con la summer
school di "Motore Sanità".
Tra pandemia e guerra, i re-

latori si sono confrontati su
cosa si può fare per riportare
l'attenzione sulla materia, a
partire dal Pnrr. In tre giorni
di tavole rotonde e dibattiti,
si sono anche trattati temi
quali la digitalizzazione in sa-
nità, politiche delle risorse
umane, benessere ed efficien-
za organizzativa, innovazio-
ne e cambiamento climatico.
«Una garanzia per il futuro

è la velocità attuale della ricer-
ca, ma dovremo saperla sfrut-
tare - spiega Claudio Zanon,
direttore scientifico di Moto-
re Sanità -. Creare competen-
ze nuove in particolare nel ter-
ritorio su patologie croniche
a complessa gestione, realiz-
zare una formazione rapida
ed efficace sulle innovazioni
in campo sanitario, elaborare
idee e buone pratiche per la
semplificazione e la sburocra-
tizzazione di sistema sono so-
lo alcune delle proposte per
mettere concretamente al
centro il paziente con i suoi
reali bisogni».

fregatoti Luciano Flor, Claudio Zanon, Davide Croce e WalterLocatelli

Proposte che implicano una
riforma profonda e umana
per la sanità del futuro, valo-
rizzando gli operatori che pos-
sono contare su una formazio-
ne puntuale, rivedendo il mo-
lo della rete ospedaliera, co-
struendo percorsi per tutti gli
attuali modelli organizzativi
abbattendo le anacronistiche
incomprensioni tra professio-
nisti, mettendo al centro del-
le leggi il lavoro di aziende e
strutture sanitarie, comprese
le imprese farmaceutiche ed
infine, in sostanza, uscendo
da una logica legata a situa-
zioni normative delle singole
categorie professionali.
«Solo 15 miliardi del Pnrr

su 220 sono per la sanità -
puntualizza il direttore gene-
rale dell'area sanità e sociale
del Veneto, Luciano Flor -
quindi non possiamo quindi

porre nel Pnrr la fiducia per
risolvere tutti i problemi del
servizio sanitario nazionale.
Però si può cercare di miglio-
rare l'organizzazione attuale
introducendo gli elementi di
digitalizzazione e le strutture
territoriali previsti dal Pnrr».
Sulle criticità emerse con la
pandemia è intervenuto l'as-
sessore regionale alla sanità,
Manuela Lanzarin• «La me-
dicina territoriale è stata un
po' il nervo scoperto: servono
certezze sui modelli organiz-
zativi e finanziari ma anche
affrontare il grande tema del-
le risorse umane». Opinione
condivisa da Lorenzo Signo-
ri, segretario generale Cittadi-
nanzattiva Veneto: «Serve
un piano di azione che tenga
conto delle reali necessità del
paziente». G.R.
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1
Pagina

Foglio

26-09-2022
21

www.ecostampa.it



* INTERNET E VOCE MOBILE I BUSINESS I SHOPPING I SALUTE RISPARLMIA SU LUCE E GAS NEGOZI TISCALI MY TISCALI

TISCALI

PNRR e sanità: innovazione e rilancio della
medicina territoriale

di Askanews

Gallio, 22 set. (askanews) - C'è il PNRR in relazione agli investimenti in terna di salute al

centro della Surnmer School 2022 di Motore Sanità, che da Gallio, in provincia di Vicenza,

lancia proposte e spunti di riflessione per affrontare temi chiave come quello dell'economia

di guerra, ma anche delle grandi possibilità dell'innovazione. Con un'attenzione particolare

al nostro Servizio Sanitario Nazionale. "Questa ha detto ad askanews Luciano Flor,

direttore generale dell'area Sanità e Sociale... Leggi la news completa

22 settembre 2022

Le ultime di cronaca

NONNIADI

CardioRace, INRC:

importante prevenzione e

sostegno a ricerca

- Governo, Meloni punta a
< 

chiudere entro il 20 ottobreiiii

Divulgazione scientifica e
Silc fake news: a Torino torna
r 

SaluTO

li Premio Legalita' 2022, il

prefetto Giannini riceve íl

riconoscimento conferito...

Premio a prof fedeli e a chi

insegna in zone disagiate

Donne in Parlamento sono il 31 %,primo Ucraina, il Papa: Putin fermi la spirale di Daniel Mendelsohn: "Con libri del passato
calo in 20 anni violenza e morte capiamo il presente"

1
Pagina

Foglio

22-10-2022

www.ecostampa.it



        

      

HOME SALUTE ATTUALITÀ CULTURA LIFESTYLE BEAUTY FOOD & WINE PROTAGONISTE
WE ARE PINK SOCIETY

1 / 7

PINKSOCIETY.IT
Pagina

Foglio

04-10-2022

www.ecostampa.it



Tumore del seno: test
diagnostici più precisi
aiutano ad avvicinare le
donne allo screening

ATTUALITÀ

PARITÀ DI GENERE IN MEDICINA E IN
SANITÀ NELLA TRECCANI. “MEDICA E
CHIRURGA: NON È QUESTA LA
PARITÀ DI GENERE A CUI
PUNTIAMO!”

29 SETTEMBRE 2022

SIGARETTE ELETTRONICHE: ALLARME
PER LA CRESCITA DEL
CONTRABBANDO DELLE E-CIG
“MONOUSO”

23 AGOSTO 2022

BEAUTY

ABBRONZATURA & CAPELLI DOPO
L’ESTATE: I CONSIGLI DELLA BEAUTY
EXPERT CON MASCHERE E IMPACCHI
NATURALI

SCRUB CORPO ALLO ZUCCHERO FAI
DA TE PER PREPARARE LA PELLE
ALL’ESTATE

CULTURA

CERCA

Cerca …

CERCA

LAVORA CON NOI

Consulta le nostre offerte di
lavoro

PARTNERS
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Il tumore del seno è la neoplasia del
sesso femminile a più elevata
incidenza nei paesi industrializzati e
costituisce il 29% dei tumori che
colpiscono le donne. Questo tumore
rappresenta la causa più comune di
mortalità cancro-correlata nella
donna.

A confronto le realtà regionali su: programmi di  screening,
novità diagnostico/terapeutiche in grado di supportare le
politiche di prevenzione oncologica dei tumori della mammella,
di ferenze di protocolli  tra regioni,  di formità su i
meccanismi di r imborso applicati a livello regionale,
di ferenze di  accesso regionali  a diagnosi  e terapie. E
ancora: quale partnership con l ’ industria privata, al  ne di
favorire il raggiungimento di speci ci KPI (Key Performance
Indicators) in termini di percentuale di adesione? Ci saranno
attività e competenze in ambito oncologico demandate alla
medicina di territorio? Di tutto questo se ne parla nella sessione
“Tumore del  seno: screening e diagnosi  precoci  di  lesioni
al seno”, della SUMMER SCHOOL 2022 – I l  PNRR tra
economia di  guerra ed innovazione dirompente”
organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato
di Abbvie, Gedeon Richter, Sano , Takeda, Becton Dickinson,
Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi,
Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI
Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients,
GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens
Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen,
Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner di Dentro
la Salute,  Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì  Salute e
Innovazione.

La diagnosi precoce rappresenta l’arma fondamentale nella lotta
contro il tumore al seno, ma la copertura dei  programmi di
screening non è uniforme sul  territorio nazionale, con
di ferenze spesso sostanziali. Si registrano di formità anche alle
diverse tari fe e le regole di remunerazione per prestazioni
diagnostiche applicate a livello regionale, un esempio è quello
della biopsia vuoto assistita.

“Gli screening mammogra ci hanno ottenuto una riduzione del
20% della mortalità speci ca per cancro al seno nelle donne di età
compresa tra i 50-74 anni grazie all’esecuzione della
mammogra a in due proiezioni ogni due anni. Per migliorare
l’adesione si stanno veri cando le performances in termini di
sensibilità e speci cità di nuove metodiche diagnostiche come

IL

SILENZIOSO PLATANO DI NAPOLEONE

LIBRI: IL TRASCRITTORE DI EZIO
PICCIOLI

FOOD & WINE

AIC
A

TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO:
L’IMPORTANZA DEL CIBO SENZA
GLUTINE PER NUTRIRE GLI OLTRE 80
MILIONI DI CELIACI AL MONDO

23 SETTEMBRE 2022

IL

RIENTRO DALLA PAUSA ESTIVA?
RIPARTIRE CON POSITIVITÀ GRAZIE A
BUONI PROPOSITI E UN REGIME
ALIMENTARE PIÙ SANO

7 SETTEMBRE 2022
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WEWARD: L’APP CHE TI FA
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test di screening (la più promettente è la tomosintesi – DBT) e
percorsi personalizzati che considerano la densità del seno ed il
rischio per decidere metodiche aggiuntive al test di screening
(ecogra a mammaria) ed intervalli di tempo tra un esame e l’altro
adeguati (un anno versus due anni)” ha spiegato Francesca
Caumo, Direttore Radiologia senologica IOV Veneto. “Diversi
studi, retrospettivi e prospettici, hanno valutato il potenziale
della DBT nello screening di primo livello dimostrando come la
tomosintesi (DBT) da sola o combinata con la mammogra a
tradizionale (DM) consenta prestazioni diagnostiche migliori
rispetto alla sola mammogra a standard. Una importante
revisione scienti ca della Dottoressa Houssami ha riportato che
nell’ambito dello screening, la DBT in aggiunta alla DM ha
aumentato il tasso di rilevamento dei cancri dello 0,5–2,7‰  e ha
ridotto i falsi positivi dello 0,8–3,6% rispetto alla sola DM negli
studi sperimentali osservazionali”. 

Dal 2020 in Regione Veneto è attivo il progetto  RIBBS “RIsk-
Based Breast  Screening in young women: taylored
imaging protocols“, progetto pilota, sviluppato e presentato
dalla Radiologia senologica ed oncologica dell’Istituto Oncologico

PROTAGONISTE: INTERVISTA A
ARIANNE PHILLIPS, COSTUMISTA
CANDIDATA 3 VOLTE AL PREMIO
OSCAR E VINCITRICE DEL PREMIO
CAMPARI PASSION FOR FILM

PROTAGONISTE: STORIA DI SIMONA,
VALERIA, GIULIA, NADIA – SPORTIVE
DOC, DURE COME L’ACCIAIO E
ULTRA-SIMPATICHE: SONO LORO LE
MIGLIORI!

SALUTE

TUMORE DEL SENO: TEST
DIAGNOSTICI PIÙ PRECISI AIUTANO
AD AVVICINARE LE DONNE ALLO
SCREENING

4 OTTOBRE 2022

GIORNATA DELLA SALUTE MENTALE:
TORNA IN 18 CITTÀ ITALIANE “TUTTI
MATTI PER IL RISO”, L’INIZIATIVA DI
PROGETTO ITACA PER
SENSIBILIZZARE SUL TEMA DEL
DISAGIO PSICHICO

3 OTTOBRE 2022

In qualità di Affiliato Amazon Pink
Society riceve un guadagno dagli
acquisti idonei

SCRIVI ALLA REDAZIONE

Per segnalare notizie e
comunicare con la Redazione di
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Veneto (IOV), che ha coinvolto 10.270 donne
quarantacinquenni,  con una chiamata attiva (con lettera)
ed un percorso di  screening personalizzato, che tiene conto,
oltre che dell’età, anche della densità mammaria (alta nel 18,5%
delle donne valutate) e di ulteriori fattori di rischio rilevati al
momento della visita. Il programma ha permesso di identi care
precocemente, alla valutazione iniziale, 64 nuovi  casi  di
tumore in donne asintomatiche, e di  avviarli  ad un
adeguato trattamento. Il progetto pilota andrà avanti per altri
cinque anni.

“Ogni cancro che riusciamo a prevenire è un bene cio indubbio
per il sistema sanitario perché sono in gioco anche aspetti
 nanziari – ha sottolineato Luciano Flor,  Direttore Generale
Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto. “Oggi lo screening
ha un problema reale: la mancata adesione, dobbiamo arrivare al
99,9% e cercare disperatamente lo 0,1 perché lo screening salva
vite. Abbiamo a disposizione nuovi strumenti che sono in grado di
anticipare la comparsa del tumore e il progetto presentato dalla
Professoressa Caumo è illuminante rispetto a quello che la
tecnologia oggi ci o fre, non solo migliora la qualità di vita delle
pazienti ma anche la qualità del lavoro degli operatori sanitari”.
Poi un appello: “Dobbiamo migliorare la comunicazione con i
cittadini, dobbiamo prevedere che la comunicazione e
l’informazione ci siano perché fanno parte del servizio sanitario e
sono veri e propri regolatori di sistema. Il cittadino non informato
è un cittadino incerto”. In ne, rispetto al PNRR Flor ha concluso:
“Non dobbiamo avere paura di modi care le nostre
organizzazioni; in un mondo che corre ed è sempre più
tecnologico dobbiamo essere protagonisti e non subire i
processi”.

È inoltre emersa anche l’importanza che tutti i centri (non solo
hub) possano svolgere attività diagnostica (biopsia) con accesso
a tecnologia adeguata, “Come ad esempio gli aghi di grosso
calibro che permettono una diagnosi più accurata” ha spiegato
Francesca Caumo.
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Sul  ruolo strategico della rete oncologica è intervenuto
Mirko Claus, UO Cure Primarie – Direzione Programmazione
Regione del Veneto: “Il tumore della mammella può essere il
paradigma di come dover garantire la presa in carico, la continuità
dell’informazione e dell’assistenza. In questo contesto la rete è un
modello che non ha più un’accezione esclusivamente strutturale
legata solamente ai centri specialistici, ma grazie al fascicolo
sanitario elettronico e alle nuove tecnologie le informazioni a
diretta disposizione del paziente e di tutti i professionisti possono
e  cacemente diminuire il ritardo diagnostico, migliorare la presa
in carico e favorire il governo dei percorsi in modo integrato e in
tempo reale”.

Europa Donna Italia è accanto alle donne ed è attiva sul
territorio nazionale attraverso, tra le altre attività, la  ricerca
scienti ca, la sensibilizzazione allo screening, e workshop
sulla formazione. Attualmente è in corso il monitoraggio delle
brest unit sul territorio nazionale. “Conosciamo molto bene il
territorio nazionale grazie a questa ricerca” ha sottolineato
Alessandra Meda, responsabile della segreteria scienti ca. “Per
il 2023 ci focalizzeremo su punti cardini del nostro manifesto:
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cercare di capire perché non c’è aderenza allo screening (se ci
sono paure e perplessità), quale metodo impiegare per migliorare
la chiamata e se c’è uniformità a livello regionale, capire se ci sono
dei punti in sospeso per quanto riguarda l’importanza della
familiarità al primo accesso. I dati raccolti li sottoporremo alle
istituzioni e chiedere perché determinate cose non si fanno allo
stesso modo nelle diverse regioni. Obiettivo è trovare le migliori
soluzioni”.

Dalla  Campania i primi risultati sono stati presentati da
Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di
Regione Campania ha spiegato: “La nostra rete oncologica ha tre
anni di piena attività: abbiamo costituito un tavolo tecnico
scienti co, grazie ai GOM abbiamo indenti cato i destinatari di
esami genetici – il 25% dei tumori sono stati indenti cati – e
abbiamo da poco avuto un confronto con le varie associazioni di
pazienti oncologici che sta dando buoni risultati. Oggi il malato
oncologico non deve essere sballottato da una parte e l’altra della
regione ma deve ricevere una presa in carico globale. Nella nostra
regione viene controllato e monitorato al domicilio e nonostante
la carenza di personale contiamo di arrivare ad una soluzione che
tenga conto dei bisogni dei malati”.

Articoli Correlati:
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IL FUTURO DEL NOSTRO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE TRA
GUERRA E PANDEMIA
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La nona edizione della Summer School 2022 si è conclusa portando a casa risultati concreti e proposte da attuare

Gallio‐Asiago 24 settembre 2022 – La nona edizione della Summer School di Motore Sanità dal titolo “ IL PNRR TRA ECONOMIA DI GUERRA ED
INNOVAZIONE DIROMPENTE ” si è conclusa portando a casa risultati concreti e proposte da attuare.

Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali hanno fatto sentire la loro voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti,
professioni sanitarie e politici, che hanno espresso la loro idea sulla sanità del futuro con al centro il paziente e i suoi reali bisogni.

Questi i principali punti emersi dal dibattito:
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Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila per far fronte all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità”
che prevederà un infermiere ogni 3.000 abitanti; mentre altri 10 mila infermieri saranno necessari nelle 1.200 nuove “case di comunità” previste
dal PNRR.

Mancano 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un ricambio: tra turni logoranti e remunerazioni poco attrattive, i concorsi per i
contratti ﴾a tempo determinato﴿ vanno deserti. In totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 si stima che ci saranno 40mila medici
specialisti in meno.

La formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle risorse, sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari
regionali per rispondere alle esigenze del PNRR. Una necessità impellente, per permettere a medici e infermieri di svolgere funzioni diverse al
meglio.

Il binomio salute‐ambiente. È necessario adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto seria:
180mila decessi per tumore all’anno, in Italia, sono ambiente‐correlati.  

Per le malattie croniche del fegato ﴾2 milioni di decessi nel mondo﴿, occorre istituire un modello di assistenza multidisciplinare affiancato da
reti territoriali. Rete che, peraltro, la Regione Veneto ha istituito proprio quest’anno.

I dati AIFA sull’efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal proposito, in occasione di questa edizione della Summer School, Motore Sanità
ha lanciato una raccolta firme.

1. Malattie rare. È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8mila malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5
milioni di persone. Senza dimenticare che dell’ampia famiglia delle malattie rare fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno
un’incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila.

2. Interventi inappropriati. Ogni anno in Italia si eseguono circa 70 mila interventi di asportazione dell’utero ﴾isterectomie﴿, il triplo di
quanto avvenga nel Regno Unito. Dodicimila di queste sono certamente necessarie perché dovute a tumori dell’utero; quelle rimanenti
sono in buona parte inappropriate e condizionate dalla persistenza di falsi miti sulle patologie uterine.

3. Troppa burocrazia. L’Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa in ricerca in rapporto al Pil, tuttavia si piazza all’ottavo posto in
termini di produttività, competendo alla pari con le grandi potenze mondiali della ricerca mondiale. Nel campo della ricerca oncologica, in
particolare, il nostro Paese ha inciso non di rado nella produzione di evidenze scientifiche che hanno cambiato le linee guida cliniche a
livello internazionale, ma questa eccellenza spesso si scontra con una burocrazia farraginosa che non riesce a favorirla.

4. Sanità digitale. Bisognerà capire e stabilire quali competenze digitali debba avere un medico. Altro fattore importante da comprendere è
cha la telemedicina non è solo televisita o teleconsulto, ma uno strumento che consente di utilizzare un importante flusso di dati anche in
ottica di interazione tra regioni diverse.

Ufficio stampa Motore Sanità 
comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle – Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
Marco Biondi – Cell. 327 8920962 
www.motoresanita.it

   

SIGLATO L’ACCORDO TRA MOTORE SANITÀ E FIASO PER METTERE A FATTOR COMUN…
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LA SANITÀ TERRITORIALE: UNA NECESSITÀ DA COSTRUIRE TRA
PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA
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Asiago‐Gallio, 21 settembre 2021 – Oggi che le sfide presentate dalla pandemia da Covid‐19 sono ancora attuali bisogna cogliere l’occasione
per creare, con il PNRR, piani più completi per rafforzare la capacità del servizio sanitario nazionale di fornire servizi adeguati ad una
popolazione sempre più anziana e affetta da patologie croniche. La sanità territoriale è al centro della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra
economia di guerra ed innovazione dirompente” organizzato da Motore Sanità, il 21, 22, 23 settembre a Gallio, nell’Altopiano di Asiago, in
provincia di Vicenza, in Veneto, con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma,
AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi‐ Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini, Servier,
Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner di Dentro la
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Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione.

“Solo 15 miliardi del PNRR sono per la sanità su 220mld totali e sono una tantum, stiamo vedendo quindi sovradimensionato l’impatto che il
PNRR può avere sul servizio sanitario nazionale. Inoltre ancora non mi è chiaro se le priorità del PNRR sono poste dall’Europa e dall’Italia visto
che le priorità sono principalmente di digitalizzazione e strutturali – ha detto Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del
Veneto ‐. Non possiamo quindi porre nel PNRR la fiducia per risolvere tutti i problemi del servizio sanitario nazionale”. Secondo il Direttore
Generale si deve cercare di migliorare l’organizzazione attuale introducendo gli elementi di digitalizzazione e di strutture territoriali. “Anche se
non c’è un disegno chiaro con il PNRR avremo nuove infrastrutture territoriali ma dobbiamo creare una struttura organizzativa in grado di
rispondere alle necessità dei nostri territori; dobbiamo inoltre ripensare il modello di integrazione tra ospedale e territorio. Dovremo essere
capaci di tenere in considerazione le logiche di organizzazione con le prerogative di un servizio che deve offrire le garanzie di un servizio agli
utenti. Chi lavora nel servizio sanitario ha un unico mandato: garantire i Lea”.

“La medicina territoriale è stato un po’ il nervo scoperto durante questa pandemia, quindi servono certezze sui modelli organizzativi e finanziari,
bisognerà però anche affrontare il grande tema delle risorse umane perché sappiamo che qualsiasi modello organizzativo non può non passare
per il capitale umano – ha sottolineato Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale Regione del Veneto ‐. I tre giorni della Summer
School organizzata da Motore Sanità saranno incentrati su questo e nel tracciare il lavoro di network necessario per declinare la
programmazione sanitaria”.

Secondo Valentina Solfrini, Direzione Sanitaria AOU di Modena “l’assistenza socio‐sanitaria è uno degli elementi che rientra nel PNRR e che
cambia radicalmente come intendiamo il servizio sanitario nazionale che dovrà diventare il servizio socio‐sanitario nazionale. Sono stati già
varati i contratti istituzionali di sviluppo tra il Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome. Il CIS rappresenta uno degli strumenti di
programmazione identificato dalla normativa nazionale per la Missione 6 salute del PNRR”.

Il territorio è pronto? Lorenzo Signori, Segretario Generale Cittadinanzattiva Regione del Veneto APS ha commentato: “Bisogna analizzare i punti
di forza e debolezza della medicina territoriale per presentare un piano di azione alle istituzioni, che tenga conto delle reali necessità del
paziente. Con il progetto sentinella abbiamo cercato di organizzare sul territorio degli osservatori che ci diano indicazioni sulla propria realtà e
sul proprio vicinato. Questo ci ha permesso di avvicinare moltissime persone che aveva molte necessità e che non conoscevano nemmeno di
aver diritto a molti servizi preposti a rispondere a queste necessità. Anche il terzo settore si sta migliorando e formando per dare una maggiore
risposta alle necessità del territorio, diventa quindi sempre più pregnante coinvolgere le istituzioni territoriale in questo sistema di rete
assistenziale”.

Secondo Maurizio Cancian, Presidente SIMG Veneto “si conducono professionisti specialisti molto bravi ma che sono stati molto preparati a
conoscere le malattie e poco nel curare le persone. Questo è un vulnus che genera incomprensioni con il medico specialista che non comprende
il metodo di lavoro del medico di medicina generale. La medicina generale offre assistenza personalizzata, integrata e continuativa nel tempo. La
presa in carico in medicina generale deve significare assumere su di sé la responsabilità di programmare e gestire un intervento in modo
intenzionale e strategico, utilizzando strumenti e risorse per risolvere il problema e superare gli ostacoli che l’utente da solo non è in grado di
gestire. La transizione demografica ed epidemiologica verso la cronicità complessa e avanzata impongono di rivedere le modalità di
organizzazione e governance del sistema di continuità delle cure rivolto a “coorti” sempre più numerose di malati fragili. Se vogliamo veramente
ridurre il danno delle malattie inguaribili dobbiamo portare le persone in salute più avanti con l’età possibile”.

Così Maurizio Scassola, Segretario FIMMG: “In questa fase dobbiamo aprire il progetto di una cooperazione tra tutti gli attori della sanità
territoriale. È fondamentale avere interessi di organizzazione comuni e offrire il massimo ai pazienti che in questo momento sono molto
disorientati. Abbiamo un sistema consolidato che va migliorato, ma assolutamente non ha bisogno di una rifondazione. Quello che deve essere
rifondato è il sistema di integrazione tra ospedale e territorio che attualmente è un vero e proprio vuoto. C’è una necessità di investimento
organizzativo, culturale e finanziario”.

È poi intervenuto Bruno Ruffato, membro della Segreteria regionale FIMP Veneto: “La formazione del pediatra che poi va sul territorio non è
adeguata, il pediatra non viene formato nel lavoro che dovrà svolgere. L’associazionismo è un contenitore fondamentale per garantire una
maggiore continuità nella disponibilità dei pediatri evitando il flusso verso il pronto soccorso. Dobbiamo riuscire a trasferire delle risorse nel
territorio, risorse necessarie anche in figure professionali come la segreteria di studio e l’infermiere di studio. Queste figure sono fondamentali
sia per migliorare le capacità organizzative che le capacità ambulatoriali, riuscendo a sgravare gli ospedali da molti casi trattabili sul territorio”.

Tre punti sono cruciali per Valerio Sensi, Manager Deloitte: “La domanda non è se il cambiamento ma quando e sotto quale spinta di
accelerazione. Un primo punto di accelerazione riguarda i pazienti. Dovremo confrontarci sempre di più con cittadini informati, autonomi e
impegnati nella propria scelta di percorsi di salute. Pazienti che cercheranno una domanda sempre più personalizzata con punti di accesso
multicanali ﴾fisici e digitali﴿ e ai quali accederanno in maniera sempre più autonoma. Nei mesi scorsi abbiamo fatto un report e tra le evidenze
emerse è che il 36% degli intervistati già utilizza qualche strumento digitale per assistere la propria salute. Un secondo elemento di attenzione è
l’ingresso di attori non tradizionale nel mercato nella salute come i colossi del web e i servizi assicurativi. Ma c’è anche una rimodulazione degli
attori tradizionali come la farmacia che si sta trasformando sempre di più in farmacia dei servizi. Il terzo elemento di accelerazione è legato
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all’innovazione tecnologia che ha un forte impatto sugli strumenti di salute come l’intelligenza artificiale ed il 5g”.

Sul coinvolgimento della farmacia dei servizi nella rete delle case della salute si è espresso Andrea Bellon, Presidente Federfarma Veneto. “La
rete farmacia, già esistente, efficiente e di prossimità, deve essere coinvolta in coordinamento con le Case della Comunità, sia come punto di
accesso al sistema sia come erogatore di prestazioni e di attore della prevenzione, con l’obiettivo di realizzare la presa in carico del paziente sul
territorio” ha spiegato “Grazie al loro profilo di presidi polifunzionali con una distribuzione capillare su tutto il territorio, comprese le aree più
svantaggiate, le nuove “farmacie dei servizi”, oltre a mantenere la distribuzione del farmaco, sono oggi capaci di erogare prestazioni sanitarie e
servizi cognitivi contribuendo anche alla realizzazione degli obiettivi di salute pubblica come le campagne vaccinali e gli screening di massa. Con
lo sviluppo di questi servizi in convenzione con il servizio sanitario nazionale e con l’ausilio di piattaforme integrate con il fascicolo sanitario
elettronico le farmacie potrebbero contribuire a ridurre gli attuali divari sanitari geografici e territoriali, ad armonizzare gli standard dei servizi
sanitari anche attraverso la telemedicina, e a garantire una migliore esperienza di cura per gli assistiti”.

Il punto economico è stato fatto da Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director‐
Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” – Presidente SIHTA: “Sul PNRR attenzione, si fa un gran parlare e
c’è grande euforia; ci sono risorse importanti ma non sono risorse risolutive. Le risorse devono essere utilizzate bene anche per ridurre la
mobilità sanitaria. La mobilità sanitaria non solo comporta un maggiore esborso per il servizio sanitario nazionale ma comporta anche una
spesa non indifferente out‐of‐ pocket per i cittadini. Il PNRR deve essere usato anche per la prevenzione perché è dimostrato che sono gli
interventi più costo‐efficaci e più cost‐saving. Questo permetterebbe di avere un forte impatto sulla salute riducendo la spesa nel tempo”.

Infine l’interrogativo Giuseppe Turchetti, Professore di economia e gestione delle imprese, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: “L’ammontare
delle risorse destinate alla sanità del PNRR sono sufficienti? La seconda domanda è: una volta investite queste risorse il sistema potrà essere
rivisto in una chiave nuova, ma nel fuutro saranno disponibili le risorse? Bisogna ragionare dal punto di vista finanziario sulla sostenibilità del
nuovo modello di sanità che vogliamo creare. Il primo aspetto di grandissima criticità è il tema del personale che non è solo in termini
quantitativi ma anche in termini di ripartizione del personale tra le diverse competenze necessarie e la ripartizione di queste competenze in base
ai nuovi bisogni che avrà il sistema in futuro. Tutti i paesi del mondo occidentale hanno fallito da questo punto di vista, dobbiamo quindi non
ripetere questo errore in futuro. Dobbiamo lavorare oggi per garantire il personale che richiederà l’organizzazione del futuro. Il ruolo
dell’università e delle società scientifiche in questo aspetto è importantissimo”.
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Le professioni sanitarie nella seconda giornata della Summer School 2022 di Motore Sanità

Il PNRR stanzia 20 miliardi di euro per il rilancio della sanità pubblica, con interventi che puntano a rinnovare le strutture del servizio sanitario,
ma soprattutto a sviluppare l’assistenza di prossimità e la digitalizzazione attraverso la realizzazione di case e ospedali di comunità,
l’ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero, l’assistenza domiciliare, la telemedicina. Una riforma che potrebbe ridisegnare l’assetto
del servizio sanitario, ma che lascia fuori una componente decisiva: il personale sanitario, già oggi oggetto di una forte carenza, che rischia di
essere ulteriormente aggravata dalle nuove esigenze derivanti dalla riforma. Carenza, formazione, riorganizzazione del personale del servizio
sanitaria alla luce delle riforme previste dal PNRR sono state al centro della seconda giornata della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra
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economia di guerra ed innovazione dirompente”, organizzata da Motore Sanità. “Il successo delle case di comunità e delle altre strutture
previste dal DM77 dipenderà anche dalla capacità di popolarle con operatori e competenze in grado di garantire la risposta ai bisogni dei
cittadini. Ciò richiederà un cambiamento di sistema attraverso un investimento negli operatori che è stato a lungo trascurato”, dice Anna Lisa
Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva.

Da questo punto di vista la carenza di personale è la prime delle sfide.

“Il Paese affronta una carenza importante di infermieri legata non solo al fatto che i posti disponibili nelle università sono limitati dal punto di
vista numerico. La causa alla base di questa carenza è che la professione infermieristica è molto poco attrattiva. Alla politica e alle istituzioni
chiediamo di affrontare il tema della questione infermieristica alla radice, lavorando sulle ragioni che rendono poco attrattiva la professione: la
mancanza di sviluppo di carriera, il riconoscimento economico, la valorizzazione delle competenze”, dice la presidente della Federazione
Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche ﴾Fnopi﴿ Barbara Mangiacavalli.

Decisivo è anche l’aspetto della formazione dei professionisti, sottolinea la presidente Fnopi. “Oggi gli infermieri hanno una formazione 3+2. Il
titolo abilitante è la formazione triennale. Conseguito questo titolo, gli infermieri sono tutti uguali. Abbiamo bisogno di lavorare affinché la
formazione diventi più articolata, andando verso specializzazioni a orientamento clinico‐assistenziale per dare una prospettiva di sviluppo della
professione”, ha aggiunto Mangiacavalli, ricordando le nuove strutture territoriali, per esempio le case di comunità “non saranno una panacea: è
decisivo lavorare sulla costruzione della rete, formale e informale, coinvolgendo studi dei medici di medicina generale, le farmacie – specie
quelle rurali ‐, la specialistica ambulatoriale, il privato accreditato, il sistema socia‐assistenziale”.

In questo processo, anche le farmacie potranno giocare un ruolo importante, come visto già durante la pandemia.

“La pandemia ci ha fatto trovare davanti a un bivio: fare i farmacisti, con camice e caduceo, a dispensare farmaci, o andare verso il servizio
sanitario. Abbiamo fatto questa seconda scelta”, dice Giovanni Petrosillo, Vice Presidente Federfarma e Presidente Federfarma Sunifar. “Questa
scelta ha fatto sì che cambiasse anche la percezione della nostra professione: da una connotazione più commerciale cittadini e decisori hanno
cominciato a percepire nelle farmacie un presidio sanitario di prossimità. Il DM77 deve essere il l’occasione per poter sfruttare tutto quello che
c’è sul territorio, comprese le farmacie”.

Per Roberta Zanetti, Dirigente Professioni Sanitarie Azienda Ligure Sanitaria A.Li.Sa e Consigliere dell’Ordine TSRM‐PSTRP della Liguria, la
riforma della sanità territoriale sarà l’occasione per “valorizzare le diverse professionalità e competenze del servizio sanitario al fine di dare un
servizio migliore ai cittadini. Inoltre, se di rinnovamento del territorio si vuole parlare non si può farlo senza un rinnovato dialogo ospedale‐
territorio e una nuova modalità di dialogo tra professionisti”.
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Come ridurre le liste d’attesa e rendere omogeneo il Servizio sanitario in tutta Italia? La sanità disporrà di più risorse? Sono alcune
delle domande che Motore Sanità – in occasione della tre giorni della Summer School 2022 in corso di svolgimento ad Asiago – ha
deciso di porre agli esponenti delle principali forze politiche che si candidano per governare il nostro Paese.

Asiago, 21 settembre 2022 – La salute rappresenta l’elemento cardine dell’agenda politica delle elezioni del 25 settembre, quando
l’Italia sarà chiamata alle urne per decidere il nuovo Parlamento. Ma dopo due anni e mezzo di pandemia, qual è l’importanza che le forze
politiche danno alla nostra sanità? Quali strategie intendono mettere in campo per ridurre le liste d’attesa e rendere davvero omogeneo il
Servizio sanitario nazionale? Sono alcune delle domande che Motore Sanità – in occasione della tre giorni della Summer School 2022 “Il
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PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente” in corso di svolgimento ad Asiago – ha deciso di porre agli esponenti delle
principali forze politiche che si candidano per governare il nostro Paese. “Si tratta di quesiti fondamentali per il futuro dell’Italia”, sottolinea il
Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, che aggiunge: “il Covid ci ha insegnato che senza salute non c’è economia.
Ecco perché in questa tornata elettorale c’è bisogno di una grande partecipazione collettiva: affinché, partendo dalla salute, si
possa disegnare il futuro dell’Italia”.

“La storia recente della pandemia ha messo in evidenza che l’attenzione alla gestione e all’organizzazione sanitaria, a partire dai piani di
prevenzione, sono fondamentali per prevenire situazioni di emergenza sanitaria come è stata quella del Covid”, conferma l’Onorevole Fabiola
Bologna – Noi Moderati. “Come sappiamo, inoltre, la salute condiziona la nostra capacità lavorativa e il mantenimento di una buona
salute garantisce la sostenibilità di un Welfare che dovrà rispondere sempre di più all’invecchiamento della popolazione. Ecco
perché per noi la salute è al primo posto”.

“Il fatto di essere appena usciti dalla pandemia rende necessario finanziare il nostro SSN in maniera importante”, chiosa Luca Coletto – Lega
per Salvini Premier, che prosegue così: “La sanità non è un costo, ma un investimento. Se c’è la garanzia di un’assistenza sanitaria sul
territorio corretta, ci saranno anche degli investimenti sul territorio”.

“Senza salute non c’è né economia né lavoro”, incalza Annamaria Parente – Italia Viva – Terzo Polo. “Salute è assistenza alla nostra
cittadinanza, ma è anche sviluppo economico e occupazione”.

Una visione condivisa da Elisa Pirro – Cinque Stelle, per la quale la salute va tutelata adeguatamente, perché: “Se manca la salute, sia a
livello individuale che collettivo, crolla tutto il resto che le ruota attorno”.

Salute al primo posto come obiettivo anche per Elisa Carnevali – Partito Democratico, che aggiunge: “Siamo convinti che, a partire
dall’accessibilità dei sistemi di salute, si possano ridurre le disuguaglianze presenti ancora nel nostro Paese”.

Su questo tema è intervenuto anche Marcello Gemmato – Fratelli d’Italia, con queste parole: “Una società compiuta è quella società in cui si
verifica l’articolo 32 della nostra Costituzione, ovvero che tutti i cittadini hanno pari diritti di livelli d’assistenza sanitaria. Poi c’è anche un
tema operativo e strategico: l’uomo sano è un uomo che produce”.

Maria Rizzotti – Forza Italia: “Non ho dubbi che il Sistema economico sia legato allo stato di salute della nostra sanità. Non vorrei però che la
nuova emergenza energetica faccia dimenticare i problemi irrisolti del nostro Sistema sanitario evidenziati durante la pandemia. Il nostro è un
SSN eccellente, ma pensato 40 anni fa. Qualsiasi azienda, se non cambia il proprio piano industriale nel corso dei 40 anni adattandolo alle
situazioni, è un’azienda destinata a non essere sostenibile. Le riforme vanno fatte perché il nostro SSN possa continuare a essere
sostenibile e universalistico. Occorre intervenire anche sulla mobilità sanitaria e sul capitale umano”.

Salute sì al primo posto, ma insieme all’ambiente per Marco Grimaldi – Alleanza Verdi Sinistra. “Credo che la crisi climatica sia
strettamente collegata anche alla pandemia che abbiamo appena vissuto”.

Alla precisa domanda “L’ultimo governo ha fatto una stima del fondo del SSN con previsioni fino al 2025, secondo lei è sufficiente
o andrà implementato?”, Coletto ha risposto che dovrà essere necessariamente implementato “Perché l’investimento sul personale ha un
tetto bloccato – DL95 del 2004 – e va aumentato, le Regioni sono in sofferenza e dovremo affrontare l’aumento dei costi dell’energia
elettrica, del metano e così via: beni che negli ospedali non possono mancare”. Andrà implementato anche per Gemmato, che ricorda i
37miliardi di euro sottratti alla sanità pubblica nei 10 anni precedenti la pandemia. Sulla stessa linea Grimaldi, che aggiunge: “Oggi sono
esplose tante liste d’attesa: per una colonscopia e una gastroscopia anche Torino si aspettano più di 8 mesi. Perciò servono misure straordinarie
sia per le assunzioni, sia per ripensare a un nuovo modello, a partire dalle scuole di specializzazione”. Le risorse alla sanità sono insufficienti
anche per l’On. Parente, che precisa: “Pensiamo di dover accedere ai 37miliardi del Mes sanitario, che possono servirci per abbattere le liste
d’attesa, sistemare gli ospedali, sostenere la filiera innovativa delle salute e il piano industriale sulla salute. Non trascurando la formazione degli
operatori sanitari”. “Ad oggi siamo circa al 7% del Pil e ciò non è abbastanza”, chiosa Pirro. “Dobbiamo puntare ad arrivare all’8% della spesa
sanitaria, come gli altri Paesi europei. Anche qualcosa in più, per stare al passo con i rincari e gli adeguamenti del Pil. Dobbiamo recuperare e
non rimanere indietro”. Stessa corrente di pensiero, in merito al fatto che gli investimenti in sanità non sono mai abbastanza, anche per Rizzotti:
“La pandemia ha aggravato una situazione creatasi con i grossi tagli perpetuati in passato. E’ necessario investire, garantire maggiori fondi, ma
programmando”. Per l’On Bologna: “Il fondo sanitario nazionale è stato in questi anni necessariamente aumentato, perché i tagli che erano stati
fatti avevano creato una situazione insostenibile sia per la carenza di personale, sia per la mancanza di ammodernamento tecnologico, sia anche
per una mancanza di attenzione alla medicina territoriale e la pandemia ha dato una spinta importante a capire le criticità e a incrementare le
risorse. Risorse che naturalmente dovranno ancora essere incrementate, perché ci saranno nuove ricerche scientifiche e questo richiederà nel
tempo sistemi di finanziamento innovativi”. “L’obiettivo del Partito democratico è quello di raggiungere il 7% del Pil per l’investimento in sanità”,
afferma Carnevali. “L’impatto che in questo momento ha la crisi energetica deve essere considerato ed essere sostenuto. Dobbiamo dare
risposte considerevoli sia sul fronte dei sistemi aziendali che si occupano del nostro SSN, sia a coloro che ci permettono di avere le
strumentazioni necessarie per garantire sistemi di salute di qualità”. Sul come ridurre le liste di attesa ﴾che comportano una spesa di circa
25miliardi di out of pocket per i cittadini﴿, Grimaldi risponde: “Non privatizzando la sanità, aumentando le borse di specializzazione, ripensando
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al numero chiuso: molte specialità sono oggi deserte, a fonte di altre che hanno la possibilità di entrate private. Ci vuole un piano di assunzione
straordinario a tempo indeterminato nella sanità. Occorre che le case della comunità non siano solo un gran investimento immobiliare, ma un
ripensamento dei servizi nella società”. Secondo Parente: “Bisogna fare un piano straordinario centralizzato dallo Stato, che deve farsi un quadro
di tutte le regioni per capire le ragioni che bloccano le liste d’attesa. In alcuni territori per esempio mancano i macchinari per fare tutte le analisi,
in altri manca il personale e così via. Occorre fare quindi una disamina puntuale e precisa in tutto il territorio nazionale e avviare un piano
straordinario con il privato. Pubblico e privato insieme per abbattere le liste d’attesa”. “Per ridurre le liste d’attesa nell’ultimo anno e mezzo sono
stati stanziati un po’ più di un miliardo di euro”, ha detto Pirro. “Tutto questo non è bastato a risolvere il problema. Riteniamo che vada
potenziato il personale e che vada fatta anche un’attenta ricognizione di come le diverse aziende sanitarie si comportano: quelle che sono in
regola e quelle che non riescono a stare al passo con i tempi delle erogazioni delle prestazioni. Importante ricordare ai cittadini che l’Asl
dovrebbe rimborsare la quota che il cittadino spende là dove si rivolge al privato quando il proprio Sistema sanitario regionale non riesce ad
erogare la prestazione nei tempi”. Per Rizzotti: “Questo annoso problema delle liste di attesa si è aggravato con la pandemia. Bisognerebbe
aumentare il personale, gestire le cronicità sul territorio, stabilire un turnover di operatori sanitari e chirurghi, in modo da garantire la
funzionalità delle sale operatorie almeno per un terzo di orario superiore”. Fa distinzione tra l’out of pocket e le liste d’attesa l’On Bologna: “Nella
mia esperienza di medico l’out of pocket riguarda una parte delle popolazione che spesso preferisce accedere a una visita privata perché vuole
scegliere per esempio un particolare professionista. Le nostre liste d’attesa, invece, sono legate ad attese ambulatoriali – generali, specialistiche,
chirurgiche – che riguardano tutta la popolazione e possono essere superate da un’organizzazione che sappia garantire personale valorizzato e
adeguato e da una rafforzamento della medicina territoriale, liberando i medici di famiglia da tutte le incombenze burocratiche”. “Credo che
questi 25miliardi di spesa di out of pocket siano una delle cose che non possiamo più vedere in Italia”, sostiene Carnevali. “Per questo abbiamo
lavorato molto in questi anni per investire sul rafforzamento del personale. Serve capitale umano per abbattere le liste d’attesa. Serve anche
avere un’agenda unica su cui pubblico e privato possano agire. Ci aspetta un compito enorme di recupero della sanità sospesa, pensando agli
strumenti che abbiamo messo in campo: dalla sanità digitale alla telemedicina, per agire in modo celere sui bisogni del paziente e ottenere
miglior outcome di salute”. “Purtroppo l’out of pocket è stato spinto soprattutto per un’organizzazione che deve essere rivista anche in funzione
delle attuali necessità, che sono diverse da quelle di 3 anni fa”, sostiene Coletto. “La pandemia ha bloccato gli ospedali, le visite specialistiche, ha
rallentato alcune operazioni e ha permesso solo interventi oncologici e interventi legati a patologie tempo dipendenti. Le liste d’attesa vanno
organizzate meglio a livello di Asl territoriale, vanno aperti gli ambulatori la sera, così come il sabato e la domenica, vanno incentivati sia i
medici sia gli infermieri. Serve un’organizzazione che tenga conto delle necessità e le realtà”. Per Gemmato: “Il tema dell’out of pocket ci racconta
una sanità pubblica che non riesce più a dare risposte e degli enormi sprechi che vengo fatti dalla stessa. Ritengo che si possano superare le liste
d’attesa sfruttando anche la straordinaria rete dei medici di famiglia e la rete delle farmacie pubbliche e private convenzionate, dotate anche di
strumenti per la diagnosi a distanza”. Ecco infine cosa hanno risposto gli esponenti delle forze politiche in campo a proposito dell’ultima
domanda così formulata: “Come rendere universale – in qualità e omogeneità – il Sistema sanitario delle Regioni? Il PNRR è adeguato?”. Pirro:
“La questione della regionalizzazione della sanità per noi è un tema aperto, anche se difficile da affrontare. Pensiamo che si possa riportare la
sanità nelle mani dello Stato là dove le Regioni continuano ad essere inadempienti. Bisogna avere la forza e il coraggio di invertire un processo
che non è andato a vantaggio dei cittadini. Da questo punto di vista il PNRR ci può aiutare per sopperire ad alcune mancanze strutturali, che
esistono da Nord a Sud. Ovviamente le risorse non bastano, perché c’è il grosso tema del personale da affrontare”. Rizzotti: “Sicuramente il
PNRR va in parte adeguato e aggiornato a quella che è la realtà del territorio di riferimento e ai bisogni del cittadino. In questa legislatura che
volge al termine Forza Italia ha proposto di rimettere l’organizzazione della sanità nelle mani dello Stato. Purtroppo la riforma del titolo quinto
ha aumentato le disuguaglianze territoriali. Noi vogliamo una sanità universale che combatta però gli sprechi e, talvolta, la corruzione. La salute
è un bene comune e non dovrebbe essere né di destra né di sinistra. Credo sia fondamentale che nei tavoli decisionali ci siano sempre dei
rappresentanti delle Associazioni dei pazienti e delle Società scientifiche: coloro i quali vivono ogni giorno sul proprio territorio le difficoltà di un
SSN che noi vogliamo difendere e implementare”. Bologna: “Ai finanziamenti del PNRR in sanità devono corrispondere concreti investimenti a
lungo termine nella gestione organizzativa e strutturale e nell’innovazione tecnologica. Ad essi va affiancato un investimento importante sul
personale sanitario, economico ma anche sulla carriera, valorizzando le competenze ed evitando che questi professionisti della salute vadano via
dal nostro Paese”. Carnevali: “La possibilità di qualche aggiustamento è già possibile, ma attenzione: rinegoziare significa perdere in affidabilità
che questo Paese con il governo Draghi era riuscito a recuperare e, soprattutto, rischiamo di non centrare gli obiettivi che abbiamo scritto con il
PNRR, comprese le riforme che sono il patto che abbiamo fatto con l’Europa. Poi ci sono altre cose che dobbiamo fare: l’aggiornamento dei
Livelli essenziali di assistenza rispetto alle tipologie di prestazioni, le terapie mirate e così via”. Coletto: “Io direi che il PNRR va lievemente
riadattato come risorse e personale, perché evidentemente mancano. C’è stata una programmazione miope dei governi che si sono succeduti,
che hanno peraltro tagliato circa 37miliardi alla sanità. Quindi direi che bisogna fare un programma importante di investimenti che devono
essere ben gestiti e mirati in funzione di quelli che sono le necessità della sanità”. Gemmato: “A mio avviso il PNRR può essere un’occasione di
rivincita del SSN. La sua messa a terra, però, non ci convince. Ricordiamo che le farmacie e i medici di medicina generale sono presenti
dappertutto, nelle aree urbane come nei piccoli paesi di montagna. A nostro avviso occorrerebbe partire da loro, sfruttando le risorse del PNRR
per la telemedicina per esempio, per rendere la sanità territoriale più prossima che vada anche ad alleggerire il Sistema degli ospedali che oggi
vengono presi d’assalto perché non esiste un filtro prima”. Grimaldi: “Le Case di comunità funzionano se hanno gli infermieri di comunità e i
medici di base. Se quei luoghi diventano anche luoghi del sociale, dove i più fragili possono avere facile accesso, senza assediare il Pronto
Soccorso e in qualche modo spese improprie. Per fare diventare di nuovo universale questo Sistema, la soluzione è che ci sia un ripensamento di
questo Sistema già dalla pediatria”. Parente: “Noi pensiamo di dover ragionare sull’attuale assetto costituzionale e modificarlo. Sanità e
istruzione sono il cardine della nostra democrazia, dell’assistenza e della crescita della nostra cittadinanza. Quindi una sanità che assicuri
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standard omogenei su tutto il territorio nazionale. Il PNRR destina 19miliardi alla salute come sappiamo, che però non sono sufficienti.
Pensiamo che sulle costituzioni della Case di comunità dobbiamo intervenire di più e meglio sul personale che ci andrà. Quindi la
preoccupazione dell’attuale PNRR è costruiamo le mura delle Case di comunità e non avremo il personale. In più dobbiamo prevedere un piano
assuntivo e riorganizzativo della sanità in generale per realizzare il PNRR e assicurare, attraverso modelli organizzativi, il continuo assistenziale
tra casa, territorio, ospedale e viceversa”.
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Asiago‐Gallio, 26 settembre 2022 – In questa relazione frontale della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed
innovazione dirompente”, organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton
Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi‐Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly,
Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri e UCB Pharma,
la direttrice medica di Chiesi Italia Laura Franzini ha presentato la certificazione di Benefit Corporation ﴾B‐Corp﴿. Questo modello
aziendale, entrato nello stato giuridico italiano nel 2016, è stato ideato per le aziende a scopo di lucro che vogliono andare oltre l’obbiettivo del
profitto.
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“Nel 2022 non è più pensabile – sottolinea Laura Franzini – che il ruolo dell’azienda farmaceutica sia semplicemente di mettere a disposizione
nuovi farmaci, ma deve farlo con un beneficio anche per l’ambiente e la società. È quindi possibile produrre farmaci, guadagnare e dare
beneficio alla società e all’ambiente”. Per questo motivo Chiesi Italia è stata la prima azienda del settore farmaceutico a diventare una B‐Corp.
“Siamo riusciti a raggiungere i nostri obbiettivi di impatto sociale e ambientale grazie al modello B‐Corp, grazie ad una attenta misurazione di
una serie di parametri per andare a misurare che ogni operazione svolta venga compiuta rispettando i più alti standard – prosegue Franzini ‐.
Misurando questi standard si sviluppa un vero e proprio cambio di paradigma trasformando l’azienda da un paradigma ‘estrattivo’, cioè che
estrae risorse sociali e ambientali, ad un paradigma ‘rigenerativo’ in cui l’azienda è in grado di restituire di più di quando ha preso. Chiesi sta
riuscendo a compiere questo, apportando quindi un contributo positivo”.

Sono ormai più di quattro anni che Chiesi Italia si impegna attivamente nel rinnovare il suo impegno di B‐Corp. “Dal 2018 Chiesi è diventata
Società Benefit secondo la legge italiana e americana – continua Franzini‐. Inoltre, nel 2021 anche Chiesi Francia è diventata la prima ‘Société à
Mission’ ﴾SAM﴿ francese del settore sanitario, integrando nello statuto quattro finalità specifiche: migliorare la vita dei pazienti; innovazione
continua verso la sostenibilità dei processi; promuovere un modo consapevole e sostenibile di operare nel mondo degli affari; contribuire allo
sviluppo delle comunità locali”. Volgendo lo sguardo al futuro, questa azienda punta all’impatto zero sull’ambiente migliorando al contempo il
contesto sociale in cui opera.
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Le malattie rare nell’ultima giornata della Summer School 2022 di Motore Sanità

300 milioni di persone nel mondo, 30 milioni in Europa, tra 2,2 e 3,5 milioni in Italia. Sono questi i numeri che descrivono l’ampiezza
dell’impatto delle circa 8mila malattie rare note. L’ultima legislatura è stata ricca di traguardi per la comunità delle malattie rare: a novembre
2021, il Parlamento ha approvato il Testo Unico sulle malattie rare ﴾legge 175/2021﴿. Nei giorni scorsi, è stato emanato il primo dei decreti
attuativi previsti dalla legge con la nomina del Comitato Nazionale Malattie Rare, a dimostrazione che il cammino verso l’applicazione della
legge è realmente iniziato. La palla ora passa al nuovo Governo a cui spetta attuazione agli interventi previsti dalla norma e sfrontare le sfide
ancora aperte. Quello delle grandi sfide delle malattie rare è uno dei temi dell’ultima giornata della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra

2 / 4

MOTORESANITA.IT
Pagina

Foglio

03-10-2022

www.ecostampa.it



economia di guerra ed innovazione dirompente”, organizzata da Motore Sanità, in corso ad Asiago dal 21 settembre.

“L’approvazione della legge sulle malattie rare è stato un grande traguardo di questa legislatura; una legge di iniziativa parlamentare che ha
richiesto 3 anni e mezzo di lavoro ed é riuscita a superare molti ostacoli, costruendo una cornice normativa per la tutela di 2 milioni di malati e
per le loro famiglie che da molti anni aspettavano un riconoscimento alle loro istanze”, dice Fabiola Bologna, Segretaria XII Commissione Affari
Sociali della Camera dei Deputati. “Ieri mattina è stato firmato e trasmesso il primo decreto attuativo che contiene la lista dei soggetti che
comporranno il Comitato Nazionale Malattie Rare. Ciò mi rende molto felice perché questo ci consente di rilasciare il Piano nazionale delle
malattie rare. A tal proposito, il mio ultimo atto da parlamentare è stato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l’opportunità di
pubblicare il Piano Nazionale Malattie Rare aggiornato, che è già stato redatto grazie al lavoro di un tavolo ministeriale di esperti e condiviso in
Conferenza Stato Regioni. Speriamo, dunque, che il primo atto della prossima legislatura sarà rilasciare il Piano”.

La legge 175 è stato il punto di arrivo partito oltre 20 anni fa, ha ricordato Domenica Taruscio, già Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare
dell’Istituto Superiore di Sanità. “È stato un lungo lavoro. Un percorso a passi piccoli ma decisi dal buio alla luce per le malattie rare e le persone
che ne soffrono e che è culminato, in Italia, nell’approvazione del Testo Unico sulle malattie rare. Un qualcosa che non esiste in nessun altro
Paese e che assicurerà uniformità ai cittadini su tutto il territorio nazionale. Ora è necessario continuare questo lavoro tutti insieme, dal
momento che siamo tutti tasselli di un grande disegno”.

Elisa Rozzi, Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare e Rete della Genetica, Emilia‐Romagna ha sottolineato però
l’impegno che le Regioni già da tempo profondono nel campo delle malattie rare. “Avere un testo unico è un passo fondamentale. Tuttavia, per
quel che riguarda le Regioni, molti dei suoi contenuti erano già all’ordine del giorno”, sottolinea. “Ciò significa che, nel tempo, le Regioni hanno
elaborato soluzioni e maturato un patrimonio di competenze che sono ben liete di mettere a disposizione dei tavoli di lavoro che nel futuro
saranno dedicati alle malattie rare. Speriamo che la nostra partecipazione sia effettiva”.

Proprio la partecipazione è la chiave per affrontare la sfida delle malattie rare secondo Cecilia Berni, Responsabile Programmazione e
Monitoraggio della Rete Regionale delle Malattie Rare e dei Difetti Congeniti e della Rete dei Punti Nascita e della Pediatria Specialistica della
Regione Toscana. “La nostra Regione – ha detto – ha da tempo sviluppato innumerevoli modalità e strumenti di partecipazione dei cittadini,
adottando anche una legge dedicata alla democrazia deliberativa. La partecipazione dei cittadini, infatti, non è soltanto uno strumento di crescita
della democrazia, ma è anche un mezzo per ridurre la conflittualità tra organizzazione e cittadini. Ciò vale anche per le malattie rare: gli
strumenti per costruire modalità di partecipazione ci sono, basterà adattarli alla complessità e diversità che caratterizza il mondo delle malattie
rare”.

“Nel 2021 sono stati raggiunti obiettivi importanti dalla e per la comunità delle persone con malattia rara: ora dobbiamo fare l’ultimo miglio per
fare in modo che la voce delle persone con malattia rara possa continuare a trovare ascolto e spazio all’interno delle politiche che verranno
realizzate nella prossima legislatura”, ha aggiunto Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare. “Nei giorni
scorsi UNIAMO ha rivolto un appello ai leader politici per chiedere che l’impegno nel campo delle malattie rare prosegua e che per esempio
vengano approvati i decreti attuativi della legge 175 e quelli sulle sperimentazioni cliniche, che venga finanziato il Piano Nazionale Malattie Rare
e riviste le tabelle INPS grazie alle quali è possibile ottenere l’invalidità civile. Tra le richieste, anche la stabilizzazione del personale sanitario
dedicato alle malattie rare e l’approvazione dei Lea, fondamentali perché tutti i malati rari, ovunque risiedano, abbiano il riconoscimento della
malattia rara e tutti i trattamenti necessari”.

A proposito di trattamenti, ha sottolineato Patrizio Armeni, Cergas SDA Bocconi, “C’è un malinteso in cui spesso si cade, specie da quando, per
alcune malattie rare, sono disponibili trattamenti altamente efficaci ma dal costo elevato: l’idea che l’avvento di questi trattamenti rappresenti un
nuovo, importante, costo per il servizio sanitario. In realtà, ciò deriva dall’ignoranza su quale fosse il peso economico di quella malattia sulla
società prima di essere curata. L’avvento di un nuovo trattamento, dunque, non crea un nuovo costo: sposta solamente il fardello economico,
fatto di perdita di buona salute e di flussi economici reali, come la perdita produttività o l’impatto sui caregiver, sul conto del servizio sanitario. E
in tal modo, producendo un impatto positivo sulla salute del malato e sulla società”.

Da questo punto di vista, ha detto Mario Melazzini, già Direttore AIFA – Presidente AriSLA, Fondazione Italiana di Ricerca per la Sclerosi
Laterale Amiotrofica,“l’approvazione di una legge dello Stato dedicata unicamente alle malattie rare è certamente un traguardo storico che
riflette un modo diverso di ‘guardare’ alla persona, non più un costo, ma un soggetto capace di contribuire alla crescita della società, a cui offrire
l’opportunità di ricevere cure uguali in qualsiasi luogo viva, di poter accedere alle terapie più innovative, di far parte delle fasi della ricerca.
Ricerca, – ha aggiunto Melazzini – che, stabilisce la legge, va sostenuta insieme alla produzione di “farmaci orfani”: fattori determinanti per
ricadute concrete sulla qualità di vita della persona. Bene che tra le misure previste ci sia l’incremento dal 5% al 7% del ‘Fondo AIFA’, che ha
consentito ad oggi l’impiego di farmaci orfani non ancora autorizzati per persone con malattie rare”.

Non è solo ricerca ma già pratica clinica attuale, invece, l’uso della diagnostica resa possibile dalla medicina genomica. Che in Italia stenta a
decollare, nonostante possa dare un contributo determinante a quella che Giorgio Perilongo, Professore Ordinario Dipartimento Salute della
Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova, definisce “Odissea diagnostica. Si stima che il 50% dei pazienti rari non riceva mai una
diagnosi, che il 25% attenda 5‐30 anni per una diagnosi, e i due quinti ricevano almeno una diagnosi errata”, ha affermato. “Le tecniche di
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genomica medica sono disponibili su larga scala, i loro costi si sono ridotti drammaticamente. Un gruppo di lavoro Iss su mandato del ministero
ha addirittura elaborato un Piano nazionale genomica. Eppure soffriamo di ritardi per quanto riguarda la messa a terra di questa tecniche e il
trasferimento della genomica nella pratica clinica”, ha aggiunto Perilongo, auspicando l’inserimento nei Lea dei testi di whole genome
sequencing.

Cruciali per Giuseppe Limongelli, Professore Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali Università della Campania Luigi Vanvitelli – U.O.
Malattie Rare Cardiovascolari Monaldi – AORN Ospedali dei Colli Responsabile Centro di Coordinamento malattie Rare Regione Campania,
sono invece la comunicazione, l’informazione e la formazione sulle malattie rare. “Si sa ancora poco delle malattie rare. Per questo
recentemente, con Motore Sanità, l’Iss, UNIAMO, i centri di coordinamento di Lazio, Toscana e Liguria abbiamo organizzato un’iniziativa in barca
a vela che ci ha portato fino a Marsiglia per ricordare quanto sia improntate parlare di malattie rare. Decisiva, però è anche la formazione dei
medici: ciò significa guardare al futuro. Oggi esistono master e in qualche modo si sta lavorando su un core curriculum. Ma dobbiamo entrare
con più efficacia nelle università per lavorare a un percorso univoco votato alle malattie rare”.

Dell’ampia famiglia delle malattie rare, anche se spesso lo si dimentica, fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai
6 casi su 100.000. Ai tumori rari è dedicata l’associazione IoRaro, costituita poco più di sei mesi fa. “Spero possa dare risultati a favore dei
pazienti con tumori rari che hanno un urgente bisogno di risposte”, dice il Presidente Walter Locatelli. “L’associazione nasce dall’esperienza
dell’Associazione Prevenzione e Cura dei Tumori in Piemonte; si è ormai strutturata e ha già dato vita al sito web ioraro.it. Si propone di essere
uno strumento al servizio dei pazienti, ponendosi per esempio come riferimento per l’accesso ai centri specialisti, aiutandoli a conoscere i loro
diritti e i percorsi di accesso, fornire supporto psicologico. Vuole anche mettersi a disposizione delle associazioni per tessere una rete e
contribuire a portare la loro voce alle istituzioni”, ha concluso Locatelli.
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Gallio‐Asiago, 26 settembre 2022 – Prevenzione, aderenza agli screening, innovazioni che vanno incontro ad un sistema sanitario sostenibile,
partnership pubblico privata, formazione dei medici oncologi, portare il maggior livello di assistenza e le cure più moderne ed efficaci ai
pazienti. Sono i temi che ruotano attorno al grande progetto PNRR e sono stati discussi alla SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia
di guerra ed innovazione dirompente” organizzata da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi,
Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi‐Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK,
Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB
Pharma.
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“L’oncologia sta attraversando una grande rivoluzione, si è passati da un paradigma di terapie che hanno un impatto sulla popolazione a terapie
personalizzate che contribuiscono alla sostenibilità del sistema sanitario – ha spiegato Michele Milella, Professore ordinario di Oncologia
medica dell’Università di Verona e Direttore del Dipartimento di Oncologia medica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ‐.
C’è necessità di raggiungere tutti i pazienti su tutto il territorio e poter offrire a tutti le possibilità di cura e in partnership con l’ospedale. È un
tema di politica e tema organizzativo più che ancora scientifico”. E ancora: “La formazione ha un ruolo centrale per portare le competenze sul
territorio e il PNRR da questo punto di vista è un’occasione importante, anche per sanare una carenza importante che è quella dei medici e degli
infermieri. Da un lato abbiamo la necessità di formare il medico oncologo che sappia affrontare le nuove necessità del paziente, dall’altra portare
il farmaco di ultima generazione a casa del paziente. Oltre ai medici dobbiamo avere una rete territoriale forte e in Veneto funziona
estremamente bene”.

Tra l’altro studi clinici hanno dimostrato che l’early treatment, cioè il trattamento neoadiuvante o adiuvante dei farmaci oncologici innovativi, in
primis l’immunoterapia, potrebbe ulteriormente migliorare i risultasti di guarigione e di sopravvivenza dei pazienti ammalati di tumore.
Secondo Pierfranco Conte, Coordinatore della Rete Oncologica veneta “Negli ultimi anni abbiamo assistito a progressi straordinari dal punto
di vista delle conoscenze biologiche in campo oncologico ma purtroppo non sempre tali progressi si sono tradotti in reali e immediati benefici
per i pazienti. È necessario abbandonare certe abitudini organizzative sanitarie, obsolete, per affrontare l’innovazione in modo
diverso”. Per quanto riguarda i programmi di screening per alcune neoplasie, il professor Conte ha spiegato “Abbiamo risultati molto buoni,
ma sono stati disegnati e sono condotti in maniera tradizionale cioè non tenendo conto degli avanzamenti delle conoscenze biologiche. Inoltre
non si studiano a fondo i rischi familiari, legati spesso agli stili di vita, e non si studiano a fondo i rischi familiari legati al patrimonio genetico,
con poche eccezioni per esempio dei tumori BRCA correlati della mammella e dell’ovaio, e non vengono applicate tecnologie che orami hanno
raggiunto costi assolutamente abbordabili che permettono di individuare qual è il rischio su base genetica che ognuno di noi ha di sviluppare la
malattia”.

Questo è ancora poi più rilevante nell’ambito del trattamento dei pazienti oncologici. “Ormai la maggior parte delle nuove terapie
oncologiche si basano sulla diagnostica molecolare che molto spesso richiede tecnologie sofisticate, talora anche relativamente costose, mentre
invece la procedura di approvazione dei farmaci innovativi si basa ancora sulla discussione del farmaco senza tenere conto di: chi
sono i pazienti che devono essere testati per trovare quelle eventuali alterazioni genetiche che predicono l’efficacia del farmaco a
bersaglio molecolare, quanti pazienti dobbiamo testare per trovare qualcuno da trattare. Per esempio abbiamo farmaci estremamente
efficaci con i tumori che hanno una disregolazione genetica chiamata fusione NTRK ﴾interessa uno ogni 300‐400 pazienti﴿; le autorità regolatorie
si fissano, discutono e magari ritardano per mesi l’approvazione del farmaco antiNTRK, non si preoccupano di sapere chi deve essere testato,
quanto costa il test, non esiste una tariffa ufficiale per il test per identificare la fusione NTRK”.

Altro esempio l’immunoterapia: “L’immunoterapia – ha proseguito Conte – ha prodotto risultati straordinari in molte neoplasie ma una
caratteristica di questi risultati è che spesso non si vedono nell’immediato, molto spesso l’efficacia dell’immunoterapia non è misurabile in
guadagno mediano in sopravvivenza, come generalmente succede ad esempio con la chemioterapia o con la terapia endocrina, ma si misura
piuttosto in percentuali di pazienti che continuano ad essere vivi senza avere una ripresa di malattia o una progressione di malattia, anni dopo
l’inizio della terapia. Quindi non sono le mediane che contano ma contano i sopravviventi a distanza. È evidente che, avendo questo meccanismo
di misurazione dell’efficacia, non può anche l’autorità regolatoria aspettare anni per decidere se un farmaco immunoterapico
funziona o meno, ma deve in maniera più precoce approvare questi farmaci e poi, caso mai, coinvolgere l’industria farmaceutica
in programmi di outcome research dove si delineano dalla pratica clinica dei dati che confortino i dati preliminari osservati negli
studi clinici”.

Gianni Amunni, Coordinatore della Rete Oncologica di Regione Toscana ha portato al centro dell’intervento la prevenzione primaria e lo
screening. “Chi partecipa agli screening ha livelli di performance oncologica assolutamente migliori. Le donne che hanno una diagnosi di
tumore del seno allo screening hanno tra l’8% e il 10% in più di sopravvivenza rispetto alle donne che hanno una diagnosi fuori dallo screening.
Nessun farmaco consente queste differenze in termini di sopravvivenza. Oltre alla prevenzione serve creare il link tra prevenzione e presa in
carico della cura, sottolineando ancora una volta il ruolo della rete oncologica che crea omogeneità dei percorsi di diagnosi, cura e di assistenza”.

Francesca Russo, Direttore Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria di Regione del Veneto, in merito alla prevenzione ha detto: “Abbiamo
un piano nazionale della prevenzione che in continuità con quello precedente ha l’obiettivo di contrastare le malattie croniche come le neoplasie.
La prima azione è quella di contrastare tutte le cattive abitudini”. Secondo la Russo “la pandemia ci ha portato indietro: 4% in più di sedentari e
anche l’obesità è cresciuta. Non ci possiamo aspettare che diminuisca il cancro!”. Poi sul piano oncologico nazionale ha rimarcato: “E’ un
documento che sta ancora sul tavolo. Ci vogliono un percorso e tanta forza per sostenere la prevenzione anche dal punto di vista finanziario.
Abbiamo tanto da fare e ognuno deve fare la sua parte”.

Secondo Marina Panfilo, Policy & Communication Director MSD Italia, “investire in sanità pubblica è la soluzione e la pandemia ci ha
dimostrato l’importanza di lavorare in partnership per il bene comune. Già nel 2013 l’OMS aveva pubblicato un report sulla necessità di
investire in sanità pubblica e in prevenzione dato che vaccinazioni e screening hanno dimostrato di essere gli strumenti più costo‐efficaci per
evitare i costi sanitari e sociali delle malattie prevenibili. È fondamentale operare in sinergia sia con il sistema sanitario nazionale sia con il
sistema sanitario regionale su un obiettivo importantissimo: la prevenzione oncologica. La prevenzione oncologica è sia prevenzione
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primaria sia prevenzione secondaria. Per prevenzione primaria si intende anche la vaccinazione oltre agli stili di vita e all’ambiente. Oggi infatti
due vaccinazioni, l’epatite B e quella contro il papilloma virus ﴾HPV﴿, sono in grado di prevenire diversi tipi di cancro. L’OMS prima e Europe’s
Beating Cancer Plan hanno sancito l’obiettivo di eliminazione del cancro da HPV a cominciare da quello della cervice uterina entro il 2030
attraverso una strategia che consenta di raggiungere il 90% di copertura della vaccinazione, il 90% di adesione allo screening e il 90%
nell’accesso alle terapie precocemente. Questo è un sogno perché tutte le generazioni future, giovani donne e giovani uomini di oggi potranno
evitare almeno questi tumori. I tumori sono molti, ma se si possono evitare almeno alcuni di questi con strumenti di prevenzione primaria
disponibili alla popolazione è un dovere lavorare tutti insieme perché questo avvenga”. 

Quali sono le logiche di una vera partnership pubblico‐privata per la salute della popolazione? “Innanzitutto mettendo a fattor
comune competenze e risorse per raggiungere risultati che rappresentino un valore per la società – ha risposto Marina Panfilo ‐. Noi ci
impegniamo nella ricerca e nella produzione di farmaci e vaccini per le persone di tutte le aree geografiche sulla base delle necessità della sanità
pubblica e lavorando con le autorità sanitarie e le istituzioni nazionali e sovranazionali. Ma anche per informare la popolazione attraverso
campagne di comunicazione corrette e autorizzate dal Ministero della Salute sui benefici che derivano dall’adozione di sani stili di vita e
dall’adesione alle vaccinazioni e agli screening perché la vita in buona salute non è mai abbastanza” ha concluso Marina Panfilo.

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania, ha infine sottolineato quanto sia strategica la partnership pubblico‐
privata. “È cambiato il sistema, ci vuole una maggiore collaborazione con il privato. Le aziende non vanno demonizzate, ma sono partner che
possono supportare le iniziative del servizio sanitario pubblico. Lavorare con la collaborazione del privato in prevenzione e nelle attività di
screening è un vantaggio in più. Gli sforzi da fare però sono tanti”.
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Asiago‐Gallio, 22 settembre 2022 – Il comparto sanitario contestualizzato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la programmazione
futura, la telemedicina, la formazione del personale, l’accesso ai servizi sanitari grazie alla tecnologia: il risvolto positivo della pandemia da Covid
19 è l’accelerazione della revisione dei piani sanitari regionali, una spinta vigorosa verso la realizzazione di una sanità più efficiente e
digitalizzata. Proprio la sanità digitale è stata al centro del dibattito della seconda giornata di lavori della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra
economia di guerra ed innovazione dirompente” promossa da Motore Sanità, – in corso di svolgimento ad Asiago‐Gallio.

Accessibilità, formazione, dialogo e collaborazione tra aziende sanitarie sono i pilastri su cui si basa il progetto della costruzione di modelli
sanitari digitalizzati. Come si mettono in pratica le direttive nazionali a livello territoriale lo ha spiegato Francesco Gabbrielli, Direttore Centro
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Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità: “In premessa è necessario precisare che c’è
bisogno di attivare a livello accademico una formazione specializzata nelle professioni sanitarie, al momento non ci sono dei corsi che formino il
personale sulla medicina digitale. Formazione non è un corso di laurea ibrido tra medicina e ingegneria, ma bisognerà capire qual è il confine e
stabilire quali competenze digitali debba avere un medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la telemedicina non è solo televisita o
teleconsulto, ma uno strumento che consente di utilizzare un importante flusso di dati anche in ottico di interazione tra regioni diversi, un
aspetto da non sottovalutare. I dati dei pazienti saranno generati dal paziente fuori dalle sedi istituzionali alle quali siamo abituati, ovviamente
validati e verificati dalla clinica e bisogna imparare a gestirli. Inoltre è importante ricordare che le innovazioni digitali non reggono nel tempo se
non sono inserite nell’ordinarietà, nel budget e nella programmazione di un’organizzazione aziendale”.

Dell’approccio multidisciplinare della telemedicina ha parlato Patrizia Palazzi, Strategic Sales Expert Siemens Healthineers. “A proposito
di nuove soluzioni tecnologiche a supporto dei pazienti con cronicità – ha spiegato – noi abbiamo portato un’esperienza importante fatta presso
l’Asl di Bologna dove i pazienti in terapia anticoagulante orale possono usufruire di un nuovo servizio a domicilio, di prelievi fatti con digito
puntura attraverso un dispositivo Point of care e una piattaforma digitale che consente agli infermieri che effettuano il servizio a domicilio di
inviare in tempo reale l’esito del prelievo al laboratorio di analisi di riferimento, di registrare automaticamente i questionari del paziente, di
essere guidati nella loro operatività quotidiana, riducendo così i tempi e ottimizzando anche i risultati per il paziente finale. Portiamo anche degli
esempi di sviluppi futuri di questo tipo di piattaforme a servizio delle cronicità a domicilio, in particolare quella del patient twinning, che è il
gemello digitale del paziente che sarà disponibile come app grazie al quale ciascun cittadino paziente potrà creare il proprio avatar e saranno
disponibili sia i dati clinici del fascicolo sanitario elettronico sia i dati provenienti dai wearable, come ad esempio gli smartwatch sul
monitoraggio dei parametri clinici. Ci saranno degli algoritmi di intelligenza artificiale che poi guideranno anche il paziente cittadino nel
richiedere eventuale supporto e quindi anche in un’ottica di engagement”.

Sull’introduzione delle nuove tecnologie a supporto della cronicità Francesca Pellegrini, Commercial Lead & Key Account Manager North
Vree Health at MSD ha concluso: “La nostra esperienza racconta di soluzioni di telemedicina che sono state progettate grazie alla visione
pioneristica di MSD Italia che più di 10 anni fa ha dato vita a Vree Health, soluzioni che sono state progettate nel tempo con supporto di
operatori sanitari in risposta alle esigenze del paziente. Quello che si vuole fare con le nostre soluzioni è avvicinare la cura al paziente, quindi
dare una continuità di gestione del paziente al suo domicilio per dargli la possibilità di continuare ad essere assistito dal personale sanitario. Le
caratteristiche che contraddistinguono le nostre soluzioni sono sicuramente l’innovazione tecnologica e l’integrazione con i sistemi già esistenti,
ma soprattutto la semplicità di utilizzo verso gli operatori sanitari e gli utilizzatori finali, i pazienti, perché la tecnologia non deve essere
un’ulteriore complicazione, ma deve essere di supporto e rendere ancora più accessibili le cure”.
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Durante la seconda giornata della Summer School 2022, in corso di svolgimento ad Asiago, ha avuto luogo la firma di accordo tra Motore
Sanità e la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere ﴾FIASO﴿ siglato dalla Presidente di Motore Sanità Giulia Gioda e dal
Vicepresidente vicario di FIASO Paolo Petralia, al cospetto di responsabili, Direttori generali e top account di aziende.

Si tratta di una partnership importante e strategica sul piano sanitario, che vede protagoniste due realtà di primo piano: da una parte Motore
Sanità, che vanta un patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder e Associazioni dei cittadini, dall’altra FIASO,
interlocutore internazionale e nazionale a cui aderiscono l’80% delle Aziende sanitarie e socio sanitarie del Paese, la cui mission è orientata alla
promozione e alla diffusione della cultura manageriale per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e della sostenibilità del
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SSN.

Obiettivo di questo accordo di collaborazione: qualificare le rispettive attività con una sinergia data dal loro riconosciuto positivo operare in
ambito sanitario.

“I temi sono tantissimi”, spiega Walter Locatelli, già Direttore di diverse Aziende sanitarie e socio sanitarie regionali “e Motore Sanità, che sa
coinvolgere tutto il mondo produttivo e le Associazioni dei pazienti, diventa il luogo privilegiato dove discutere dei bisogni di salute sempre più
complessi del nostro SSN, per la salute del cittadino. In questo contesto FIASO ha aderito all’Osservatorio Innovazione di Motore Sanità che ho il
compito di coordinare. Questo Osservatorio, la cui supervisione specialistica è affidata a Davide Croce, Direttore Centro Economia e
Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza ﴾VA﴿, ha come driver la sostenibilità. Nella giornata di ieri della Summer
School 2022 abbiamo affrontato anche il tema dell’innovazione digitale. Oltre a questo, le priorità che tratteremo nel breve periodo saranno:
quello relativo alle professioni sanitarie e al benessere organizzativo nelle Aziende del SSN e il monitoraggio dei risultati in termini di beneficio
per i cittadini nell’applicazione del PNRR. Altri temi in agenda saranno la fragilità ﴾oncologia, malattie rare, cronicità, etc.﴿ con le implicazioni che
queste situazioni comportano per quel che riguarda possibilità terapeutiche, presa in carico e accompagnamento dei pazienti stessi”.

“L’accordo di collaborazione siglato con Motore Sanità si propone di creare un ulteriore spazio comune di condivisione nel quale ampliare e
valorizzare le esperienze, le competenze e i modelli innovativi sviluppati dalle Aziende sanitarie e ospedaliere, condivisi all’interno dei gruppi di
lavoro tematici di Fiaso – dichiara Paolo Petralia, Vicepresidente vicario di Fiaso ‐. Siamo convinti che l’Osservatorio Innovazione potrà
contribuire concretamente alla crescita e alla diffusione delle competenze manageriali nel Paese, ponendo particolare attenzione ai temi della
formazione, della digitalizzazione in sanità e della gestione attenta e consapevole delle risorse umane che ponga al centro il benessere
organizzativo dei dipendenti. Per un Ssn sempre all’avanguardia, in grado di rispondere ai bisogni di salute crescenti dei cittadini e di adattarsi
costantemente ai mutamenti tecnologici, scientifici, sociali ed economici del Paese”.
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Fibromi e endometriosi
Posted by fidest press agency su domenica, 2 ottobre 2022

Asiago-Gallio. I fibromi uterini e l’endometriosi sono due patologie ginecologiche benigne

che si verificano quando il corpo della donna sintetizza una eccessiva quantità di

estrogeni; alcuni degli effetti più comuni di queste patologie sono sanguinamento uterino,

forte dolore pelvico e disturbi mestruali, in particolare per l’endometriosi la patologia è

particolarmente subdola e infiltrante altri organi tanto da essere spesso tardivamente

diagnosticata e in concomitanza con comorbidità. Tutto questo impatta fortemente sulla

qualità di vita e quotidianità delle donne stesse affette da queste patologie.Secondo alcune

stime di AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani) in Italia sarebbero

affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età riproduttiva; la patologia interessa

circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire. Per quanto riguarda

i fibromi, le donne affette in Italia sono circa 3milioni (il 20-40% delle donne in età fertile).Di

tutto questo se ne è parlato nella sessione “Patologie benigne dell’utero: “Focus on fibromi

ed endometriosi” – Patologie benigne e fertilità: Management e strategie”, della SUMMER

SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente”,

organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter,

Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim,

Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano,

Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier,

Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi

Ospedalieri e UCB Pharma.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on domenica, 2 ottobre 2022 a 00:17 and is filed under
Medicina/Medicine/Health/Science. Contrassegnato da tag: endometriosi, fibromi. You can follow
any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback
from your own site.
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Il futuro del nostro servizio sanitario nazionale tra guerra e pandemia
La nona edizione della Summer School 2022 si è conclusa portando a casa risultati concreti e proposte da attuare

Gallio-Asiago - La nona edi-
zione della Summer School
di Motore Sanità dal titolo
"IL PNRR TRA ECONOMIA
DI GUERRA ED INNOVA-
ZIONE DIROMPENTE" si
è conclusa portando a casa
risultati concretie proposte da
attuare. Tre giorni di lavoro,
200 relatori, 3 sessioni pa-
rallele, durante le quali hanno
fatto sentire la loro voce clinici,
istituzioni. associazioni di
pazienti, professioni sanitarie
e politici, che hanno espresso
la loro idea sulla sanità del
futuro con al centro il paziente
e i suoi reali bisogni. Questi
i principali punti emersi dal
dibattito:1.Mancano 30mila
infermieri per soddisfare le
aspettative del PNRR: 20 mila
per far fronte ali' introduzio-
ne del nuovo "infermiere di
comunità" che prevederà un
bilèrmiereogni 3.000abitanti:
mentre altri I O mila infermieri
saranno necessari nelle 1.200

nuove "case di comunità" pre-
viste dal PNRR. 2.Mancano
4.500 medici nei pronto soc-
corso, senza possibilità di un
ricambio: tra turni logoranti
e remunerazioni poco attrat-
tive, i concorsi per t contratti
(a tempo determinato) vanno
deserti. In totale, tra pensio-
namenti e dimissioni, entro il
2024 si stima che ci saranno
40mila medici specialisti in
meno. 3.La formazione del
personale sanitario che. sen-
za uno stanziamento ad hoc
delle risorse, sarà spostato da
altri apparati dei Servizi sani-
tari regionali per rispondere
alle esigenze del PNRR, Una
necessita impellente. per per-
mettere a medici e infermieri
di svolgere funzioni diverse
al meglio. 4.11 binomio sa-
lute-ambiente.E necessario
adottare un piano nazionale
per fronteggiare la crisi cli-
matica, perché la situazione é
molto seria: 180mila decessi

per tumore al l' anno, in Italia,
sono ambiente-correlati. 5.
Perle malattie croniche del
fegato (2 milioni di decessi
nel mondo), occone istituire
un modello di assistenza
multidisciplina'e affiancato
da reti territoriali. Rete che,

peraltro, la Regione Veneto ha
istituito proprio quest:'anno.
9.I dati ALEA sull'effica-
cia dei farmaci vanno resi
pubblici. A tal proposito, in
occasione di questa edizione
della Summer School, Motore
Sanità ha lanciato una rac-

colta finite. 7.Malattie rare.
E necessario affrontare le
sfide ancora aperl e delle circa
Smila malattie rare note, che
in Italia riguardano tra i 2,2 e
i 3.5 milioni di persone. Senza
dimenticare che dell'ampia
famiglia delle malattie rare
fanno parte anche i tumori
rari, quelli che hanno un'in-
cidenza Inferiore ai 6 casi
su 100mila. 8.intervenli
Inappropriad. Ogni anno in
Italia si eseguono circa 70
mila interventi di asportazio-
ne dell' utero (isterectomie).
il triplo di quanto avvenga
nel Regno Unito. Dodicimila
di queste sono certamente
necessarie perché dovute a
tumori dell' utero: quelle ri-
manenti sono in buona parte
inappropriate e condizionate
dalla persistenza di falsi
miti sulle patologie uterine.
9.Troppa burocrazia. L'
llallae al ventisettesimo posto
al mondo per spesa In ricerca

in rapporto al Pil, tuttavia
si piazza all' ottavo posto
in termini di produttività,
competendo alla pari con le
grandi potenze mondiali della
ricerca mondiale. Nel campo
della ricerca oncologica, [n
particolare. il nostro Paese
ha inciso non di rado nella
produzione di evidenze scien-
tifiche che hanno cambiato le
linee guida cliniche a livello
internazionale, ma questa
eccellenza spesso si scontra
con una burocrazia farragino-
sa che non riesce a favorirla.
10.Sanità digitale. Biso-
gnerà capire e stabilire quali
competenze digitali debba
avere un medico. Altro fattore
importante da comprendere è
cha la telemedicina non è solo
televislta o leleconsulto, ma
uno strumento che consente
di utilizzare un importante
flusso di dati anche in attica
di Interazione tra regioni
diverse.

eia. ,ara. sp.,•ï<rv T:.0 Era 25

R. e strutture eaumttiPurie, Presidente Regione.
"4) milioni per impedire che l' aumento

dei tosti famiglie di anziani e disabili"
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NEWS

Al via la Summer School patrocinata dall’ISS

Si svolge i prossimi 21, 22 e 23 settembre l’evento di Motore

Sanità, patrocinato dall’ISS, dal titolo “Summer School 2022: il

PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente”.

Una tre giorni in cui si susseguiranno sessioni formative focalizzate

su digitalizzazione in sanità e politiche delle risorse umane in uno

scenario, quale quello attuale, in cui la salute deve essere

necessariamente un impegno globale.

 

Per l’ISS partecipano Luca Lucentini, Direttore del Reparto di Igiene delle Acque Interne,

Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie

Assistenziali, e Domenica Taruscio, già Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare.

 

Di seguito il link per maggiori informazioni e per iscriversi alle tre giornate:  ISCRIVITI ALLA

SUMMER SCHOOL

ASSISTENZA SANITARIA  TECNOLOGIE INNOVATIVE  TELEMEDICINA

Data di pubblicazione 19 settembre 2022 |  Ultimo aggiornamento 19 settembre 2022

COSA C’È DI
NUOVO

NEWS

EVENTI

NEWSLETTER

Mappa del sito  Contatti  Crediti  Privacy  Note legali Istituto Poligrafico e Zecca dello

Stato

Ministero della Salute -  Istituto Superiore di Sanità

 
 
 MENU

 

  seguici su :   

MALATTIE RARE CENTRI DI DIAGNOSI E CURA ASSOCIAZIONI
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ACCEDI - REGISTRATI ITALIA ECONOMIA SPETTACOLI E CULTURA GOSSIP SPORT TECNOLOGIA LE ALTRE SEZIONI ▼

Seguici su a b

inserisci testo...
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ALTRI VIDEO

PNRR e sanità: innovazione e rilancio della medicina territoriale

Condividi il video  a  b

Audi al Festival dello Sport: Tom
Kristensen, il "re" di Le Mans ci svela il
segreto dei successi dei Quattro Anelli

Audi al Festival dello Sport, l'intervista a
Dindo Capello, 3 volte vincitore della 24

Ore di Le Mans con i Quattro Anelli

Ferrari Purosangue, l'ultimo gioiello del
Cavallino è il primo a ruote alte
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Auto, Giorgetti: "Misure a sostegno
offerta in pieno dispiegamento da 2023"

Lucà (Ad Toyota Motor Italia): «Nostro
obiettivo è andare oltre le emissioni

zero»

Ita, l'aereo dedicato a Enzo Ferrari per i
100 anni del Gp di Monza

Auto volanti, completato il primo
"viaggio" casa-lavoro con il veicolo

elettrico

Tir fa inversione a U in autostrada a
Genova, ecco le immagini impressionanti

Automobilista fa inversione a U sulla A1,
il video impressionante

CALTAGIRONE EDITORE IL MATTINO CORRIERE ADRIATICO IL GAZZETTINO QUOTIDIANO DI PUGLIA LEGGO PUBBLICITA'
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Home   AgONB   Sei milioni di italiani affetti da malattie ambientali

Articolo precedente

Bergamo studia il modo di ridurre emissioni
da frenata

Sei milioni di italiani affetti da malattie

ambientali

Roma, 30 settembre 2022 (Agonb) –

«L’Italia primeggia in Europa per decessi

prematuri dovuti direttamente

all’inquinamento atmosferico con in media

77.000 decessi all’anno» dice Alessandro

Miani, Presidente Società italiana di

medicina ambientale. Gli effetti

dell’ambiente sulla salute sono al centro

dell’incontro “Inquinamento ambientale,

cambiamento climatico: malattie ambientali e tropicalizzazione del continente

europeo”, nell’ambito della Summer School 2022 di Motore Sanità. In età pediatrica,

l’inquinamento ambientale è una delle più gravi cause di cancro; inoltre secondo

l’Oms sono 9000 i decessi per infarto o eventi coronarici dovuti all’esposizione a

inquinanti e 12mila gli ictus legati a fattori ambientali. Anche l’ampliamento delle

malattie infettive è da considerarsi come l’impatto dei cambiamenti climatici sulla

salute. (Agonb) Anna Lavinia 14:00

30 Settembre 2022

@ Amy Johansson/shutterstock.com_riproduzione
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<< Tutti gli eventi

RAZIONALE

Le grandi sfide a cui siamo andati incontro in questo ultimo biennio hanno cambiato il mondo, facendo
comprendere come la salute sia un impegno globale che va sostenuto con più risorse e più energia. E
nessuno si sarebbe aspettato poi che in uno scenario di guerra causata dal virus SARS-CoV-2, già di
per sé così complesso, riapparisse lo spettro di una guerra folle, una guerra fratricida combattuta in
Europa da uomini.

Dobbiamo cambiare, tutti siamo d’accordo su questo, occorre però per questo riportare l’attenzione su
una ripartenza difficile che richiederà azioni rapide e concrete da mettere in campo. Le prospettive
demografiche ed epidemiologiche continueranno ad avere intuibili conseguenze sull’assistenza socio-
sanitaria a causa del numero elevato di nuovi malati e nuovi malati cronici.

In tutto questo la notizia positiva è che non solo la scienza non si è fermata, ma anzi ha prodotto una
innovazione straordinaria che deve però essere supportata da una analoga velocità del sistema di
recepirla e metterla a terra in modo uniforme. E non è più il momento di aspettare, adesso è il momento
di fare, di cambiare e riprogrammare: se è stato compreso che il fattore prognostico a più alto impatto è
il modello organizzativo da rinnovare e sono state finalmente messe a disposizione risorse adeguate
attraverso il PNRR, cosa vogliamo ancora attendere?

Abbattiamo le barriere professionali, formiamo gli operatori per essere efficaci in questo scenario di
cambiamento, diamo contenuti condivisi alle nuove strutture a supporto del territorio, rivediamo il ruolo
di una rete ospedaliera che dovrà rimanere snodo chiave della assistenza sanitaria, diamo concretezza
all’idea condivisa ormai da tutti di passare in Sanità dal concetto di costo a quello di investimento ed in
tema di innovazione è necessario costruire strumenti/percorsi che impongano il concetto di valore
trasversale a tutti gli attuali modelli organizzativi. Buone leggi e buone nuove regole sono scritte e si
stanno scrivendo, la legge sulle malattie rare, le nuove Note AIFA, i diversi piani nazionali (PNC,
PNCAR, PNAIDS, PNEV) ne sono un esempio. Mettendo al centro il lavoro delle nostre Aziende
sanitarie, dei nostri professionisti, delle strutture accreditate, delle aziende farmaceutiche e
tecnologiche.

Ma poniamoci alcune domande: a quanti modelli messi in campo corrispondono già percorsi
assistenziali operativi, applicati, adeguati alle nuove tecnologie messe a disposizione dalla ricerca
(farmaci, devices, strumenti informatici)? Quanti sono diventati strutturali cessata l’emergenza
pandemica? Come passare dai numeri di nuove strutture previste dal PNRR a contenuti in linea con i
nuovi bisogni di salute? Il PNRR con le riforme scritte e le risorse disponibili riuscirà ad alimentare le
carenze di personale che stanno portando al collasso il sistema? Riusciremo ad uscire da una logica
troppo legata agli interessi delle singole categorie professionali?

L’aggiornamento e la formazione tra pari può essere sviluppata e rappresentare una forte start up
organizzativa. In questi tre giorni si susseguiranno sessioni formative focalizzate su digitalizzazione in
sanità e politiche delle risorse umane, con al centro il benessere organizzativo, in collaborazione con
Fiaso.

Su questi grandi temi che riguardano il nostro presente e futuro come cittadini di un mondo
profondamente cambiato, vorremmo provare a dare delle risposte, consapevoli che la buona strada sia
quella di una scienza che continua a proporre soluzioni. Di tutto questo si parlerà alla Summer School

Questo evento è passato.
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di Motore Sanità.

Riportiamo qui di seguito il link per maggiori informazioni e per iscriversi alle tre
giornate:

⇒ ISCRIVITI ALLA SUMMER SCHOOL

« Il PDTA per le obesità genetiche nella Regione VenetoRARE, NON INESISTENTI – Malattie rare: dalla ricerca alle nuove cure »

Coordinatore nazionale

Alleanza Nazionale di

Iscriviti alla
newsletter

Email

ISCRIVITI
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II Pnrr tra economia di guerra ed innovazione dirompente

CONDIVIDI Ci) O O O

POOCAST

O Pillole d'Europa. Il consiglio europeo e il Consiglio dell'Unione Europea

21 SETTEMBRE 2022 - 23 SETTEMBRE 2022

Motore Sanità propone una Summer School online sui grandi temi che riguardano il nostro presente e

futuro come cittadini di un mondo profondamente cambiato. Si è compreso come la salute sia un

impegno globale che va sostenuto con più risorse e più energia. Le prospettive demografiche ed

epidemiologiche continueranno ad avere intuibili conseguenze sull'assistenza socio-sanitaria a causa

del numero elevato di nuovi malati e nuovi malati cronici.

E nessuno si sarebbe aspettato poi che in uno scenario di guerra causata dal virus SARS-CoV-2, già

di per sé così complesso, riapparisse lo spettro di una guerra folle, una guerra fratricida combattuta in

Europa da uomini.

In tutto questo la notizia positiva è che non solo la scienza non si è fermata, ma anzi ha prodotto una

innovazione straordinaria che deve però essere supportata da una analoga velocità del sistema di

recepirla e metterla a terra in modo uniforme.

Buone leggi e buone nuove regole sono scritte e si stanno scrivendo, la legge sulle malattie rare, le

nuove Note AIFA, i diversi piani nazionali (PNC, PNCAR, PNAIDS, PNEV) ne sono un esempio.

Mettendo al centro il lavoro delle nostre Aziende sanitarie, dei nostri professionisti, delle strutture

accreditate, delle aziende farmaceutiche e tecnologiche.

Ma poniamoci alcune domande: a quanti modelli messi in campo corrispondono già percorsi

assistenziali operativi, applicati, adeguati alle nuove tecnologie messe a disposizione dalla ricerca

(farmaci, devices, strumenti informatici)? Quanti sono diventati strutturali cessata l'emergenza

pandemica? Come passare dai numeri di nuove strutture previste dal PNRR a contenuti in linea con i

nuovi bisogni di salute? II PNRR con le riforme scritte e le risorse disponibili riuscirà ad alimentare le

carenze di personale che stanno portando al collasso il sistema? Riusciremo ad uscire da una logica

troppo legata agli interessi delle singole categorie professionali?

L'aggiornamento e la formazione tra pari può essere sviluppata e rappresentare una forte start up

organizzativa. In questi tre giorni si susseguono quindi sessioni formative focalizzate su
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digitalizzazione in sanità e politiche delle risorse umane, con al centro il benessere organizzativo, in

collaborazione con Fiaso.

Per partecipare è richiesta l'iscrizione.

Università
degli Studi
di Padova

Dati mappa ©2022 Google Termini e condizioni d'uso

CONDIVIDI O 
O 
O O

QUANDO

21 SETTEMBRE - 23 SETTEMBRE

9

online

Zoom

Un

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Sito web

NELLA STESSA CATEGORIA

SPAZIO SALUTE

30 SETTEMBRE 2022

In Salute. Donne e malattie cardiovascolari: servono
prevenzione e informazione

24 SETTEMBRE 2022

In Salute. Oncologia: informare e comunicare (bene) con
il paziente

21 SETTEMBRE 2022

Alzheimer: voce alle famiglie dei malati
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Registrati Login

PNRR, via libera dalla Commissione
europea alla seconda rata di
finanziamenti per l'Italia

29/09/2022 08:25:08

Con la valutazione preliminare
positiva da parte di Bruxelles,
che certifica il raggiungimento
da  pa r te  de l l ' I t a l i a  de i  45
obiettivi previsti nel PNRR per il
p r i m o  s e m e s t r e  2 0 2 2 ,  l a
Commissione Europea ha dato
il via libera alla seconda rata di
f inanziament i  per  i l  nost ro
Paese da 21 miliardi di euro del

Recovery fund. L’approvazione della Commissione europea è arrivata
martedì 27 settembre.
La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen,
ha commentato il via libera alla seconda tranche di finanziamenti
riconoscendo che «l'Italia sta dimostrando un continuo e importante
impulso alle riforme in settori chiave».

Notizie correlate

28/09/2022

PNRR: tutte le farmacie rurali
sussidiate possono aderire fino
al 30 settembre

Come preannunciato nelle circolari
Federfarma-Federfarma Sunifar, è stato
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 223
del 23 settembre 2022 il decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori
misure urgenti in materia di politica
energetica nazionale, produttività delle
imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)”. Con il decreto-legge
“Aiuti-ter” il Governo...

28/09/2022

La medicina territoriale in
ottica di genere. La sfida del
PNRR. Al via congresso
Fondazione Onda

Si terrà dal 27 al 29 settembre, in modalità
virtuale, la VI edizione del Congresso
Fondazione Onda, che avrà come tema 'La
medicina territoriale in ottica di genere. La
sfida del PNRR'. L'incontro è un momento di
confronto tra...

22/09/2022

FarmacistaPiù, Racagni (SIF):
fondamentale aggiornamento
dei farmacisti

Per allinearsi ai nuovi Decreti Ministeriali, in
particolare al DM 77, attuativo della riforma
dell’assistenza territoriale prevista dal
PNRR, un elemento fondamentale è puntare
sulle farmacie territoriali, «allargando...

21/09/2022

Summer School 2022 con il
patrocinio di Federfarma: il
PNRR tra economia di guerra e
innovazione dirompente

Digitalizzazione in sanità e politiche delle
risorse umane, con un focus sul
benessere organizzativo: a questi temi
saranno dedicati i tre giorni di sessioni
formative organizzate da Motore Sanità,
“Summer School 2022: il PNRR tra
economia di guerra ed innovazione
dirompente”, in programma...

20/09/2022

Dl Aiuti Ter, concessioni di
risorse destinate al
consolidamento delle farmacie

30 giugno 2022
Roberto Tobia
a UnoMattina Estate
(in onda il 30 giugno)

4 febbraio 2022
Marco Cossolo
a FuoriTG su Rai3
(in onda il 4 febbraio)

19 gennaio 2022
Marco Cossolo
interviene
a Omnibus su La7
(in onda il 19
gennaio)

15 gennaio 2022
Marco Cossolo
a Mi Manda Rai3
(in onda il 15
gennaio)

13 gennaio
Roberto Tobia
a RaiNews24
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La medicina territoriale in ottica di
genere. La sfida del PNRR. Al via
congresso Fondazione Onda

28/09/2022 09:20:46

Si terrà dal 27 al 29 settembre,
in  moda l i t à  v i r tua le ,  l a  V I
e d i z i o n e  d e l  C o n g r e s s o
Fondazione Onda, che avrà
c o m e  t e m a  ' L a  m e d i c i n a
territoriale in ottica di genere.
La sfida del PNRR'. L'incontro è
un momento di confronto tra
i s t i t u z i o n i  e d  e s p e r t i  p e r
discutere di riorganizzazione

del territorio e di strategie per integrare il Sistema Sanitario
Nazionale con nuovi servizi innovativi come la telemedicina.
Al Congresso parteciperanno anche Marco Cossolo, presidente di
Federfarma, che mercoledì 28 settembre presenterà l'intervento
'Dalla farmacia di comunità alla farmacia “di relazione” ', e Giovanni
Petrosillo, presidente Sunifar, che parteciperà alla tavola rotonda
sulla BPCO, in programma giovedì 29 settembre.

Il programma del Congresso è disponibile qui

Notizie correlate
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PNRR: tutte le farmacie rurali
sussidiate possono aderire fino
al 30 settembre

Come preannunciato nelle circolari
Federfarma-Federfarma Sunifar, è stato
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 223
del 23 settembre 2022 il decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori
misure urgenti in materia di politica
energetica nazionale, produttività delle
imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)”. Con il decreto-legge
“Aiuti-ter” il Governo...
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FarmacistaPiù, Racagni (SIF):
fondamentale aggiornamento
dei farmacisti

Per allinearsi ai nuovi Decreti Ministeriali, in
particolare al DM 77, attuativo della riforma
dell’assistenza territoriale prevista dal
PNRR, un elemento fondamentale è puntare
sulle farmacie territoriali, «allargando...
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Dl Aiuti Ter, concessioni di
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consolidamento delle farmacie
rurali
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adottato nel Consiglio dei Ministri del 16
settembre e di prossima pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale – il Governo ha stabilito
l’estensione e il rifinanziamento della misura
PNRR in favore delle farmacie rurali
sussidiate che operano...
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(Sunifar): ecco le soluzioni
prospettate

L’Agenzia per la Coesione Territoriale, a
seguito dei rilievi della Commissione
Europea, ha sospeso l'assegnazione delle
risorse economiche, messe a disposizione
nell'ambito della missione 5 del PNRR, alle
farmacie rurali localizzate al di fuori dei
comuni delle aree interne. Se ne è
discusso nel corso della recente
Assemblea Sunifar, che «è stata...

14 dicembre 2021
Roberto Tobia a
RaiNews24 (in onda
il 14 dicembre)

21 novembre 2021
Roberto Tobia a
TGCOM24 (in onda il
21 novembre)

1 novembre 2021
Roberto Tobia a
Radio Cusano (in
onda il 1° novembre)
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PNRR: tutte le farmacie rurali sussidiate
possono aderire fino al 30 settembre

28/09/2022 09:23:58

Come preannuncia to  ne l le
circolari Federfarma-Federfarma
Sunifar, è stato pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale n. 223 del 23
settembre 2022 il decreto-legge
23 set tembre 2022,  n.  144
recante “Ulteriori misure urgenti
in materia di politica energetica
nazionale, produttività delle
imprese, politiche sociali e per

la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Con il decreto-legge “Aiuti-ter” il Governo ha stabilito l’estensione e il
rifinanziamento della misura PNRR in favore delle farmacie rurali
sussidiate che operano in Comuni, centri abitati o frazioni con
popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del
perimetro delle aree interne. Il finanziamento aggiuntivo – pari a 28
milioni gravanti sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - è concesso
alle condizioni, nei limiti e con le modalità previste dal bando di
partecipazione emanato a dicembre 2021.
Il termine per aderire al bando è il 30 settembre: fino a tale data tutte
le farmacie rurali sussidiate, operanti in Comuni, centri abitati o
frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, anche se
non collocate nel perimetro delle aree interne possono presentare
domanda per l’accesso ai fondi.
Grazie ai fondi del PNRR si va ridisegnando una nuova assistenza
territoriale che valorizza la peculiarità delle farmacie capillarmente
diffuse sul territorio e primo anello di congiunzione tra cittadini e
SSN. Lo ha sottolineato Giovanni Petrosillo, Vice Presidente
Federfarma e Presidente Federfarma Sunifar nel corso della
seconda giornata della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra
economia di guerra ed innovazione dirompente”, organizzata da
Motore Sanità. L’impegno costante e il lavoro svolto durante la
pandemia hanno contribuito a “cambiare la percezione della nostra
professione” ha affermato Petrosillo da dispensatori di farmaci a
erogatori di servizi. Per questo i cittadini ora considerano le farmacie
come “un presidio sanitario di prossimità”. Il DM77 deve essere
l’occasione per consolidare e rendere strutturale il nuovo ruolo delle
farmacie sul territorio.

Notizie correlate

28/09/2022

La medicina territoriale in
ottica di genere. La sfida del
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Fondazione Onda
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fondamentale aggiornamento
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saranno dedicati i tre giorni di sessioni
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rurali
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La sfida del personale per mettere a terra il PNRR
Posted by fidest press agency su mercoledì, 28 settembre 2022

Il PNRR stanzia 20 miliardi di euro per il rilancio della sanità pubblica, con interventi che

puntano a rinnovare le strutture del servizio sanitario, ma soprattutto a sviluppare

l’assistenza di prossimità e la digitalizzazione attraverso la realizzazione di case e

ospedali di comunità, l’ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero, l’assistenza

domiciliare, la telemedicina. Una riforma che potrebbe ridisegnare l’assetto del servizio

sanitario, ma che lascia fuori una componente decisiva: il personale sanitario, già oggi

oggetto di una forte carenza, che rischia di essere ulteriormente aggravata dalle nuove

esigenze derivanti dalla riforma. Carenza, formazione, riorganizzazione del personale del

servizio sanitaria alla luce delle riforme previste dal PNRR sono state al centro della

seconda giornata della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed

innovazione dirompente”, organizzata da Motore Sanità.Decisivo è anche l’aspetto della

formazione dei professionisti, sottolinea la presidente Fnopi. “Oggi gli infermieri hanno una

formazione 3+2. Il titolo abilitante è la formazione triennale. Conseguito questo titolo, gli

infermieri sono tutti uguali. Abbiamo bisogno di lavorare affinché la formazione diventi più

articolata, andando verso specializzazioni a orientamento clinico-assistenziale per dare

una prospettiva di sviluppo della professione”, ha aggiunto Mangiacavalli, ricordando le

nuove strutture territoriali, per esempio le case di comunità “non saranno una panacea: è

decisivo lavorare sulla costruzione della rete, formale e informale, coinvolgendo studi dei

medici di medicina generale, le farmacie – specie quelle rurali -, la specialistica

ambulatoriale, il privato accreditato, il sistema socia-assistenziale”. In questo processo,

anche le farmacie potranno giocare un ruolo importante, come visto già durante la

pandemia.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on mercoledì, 28 settembre 2022 a 00:34 and is filed under
Economia/Economy/finance/business/technology. Contrassegnato da tag: personale, pnrr,
sfida. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a
response, oppure trackback from your own site.
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Asiago‐Gallio, 22 settembre 2022 – Nella sessione “IL RUOLO DELLE AZIENDE FARMACEUTICHE NEL FUTURO DEL SISTEMA SANITARIO
NAZIONALE” della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente” promossa da Motore Sanità e
organizzata con i mediapartner di Dentro la Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione, si è posto l’accento sul fatto che
“spendere in salute significa far circolare i soldi in economia”. Un concetto sottolineato anche da Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio
regionale del Veneto, con queste parole: “Il bilancio economico è condizionato dalla situazione che stiamo vivendo, basti pensare che molti
italiani versano in condizioni di povertà e 880mila nostre micro imprese sono messe a rischio dalla situazione energetica. A questo si aggiunge
che l’inflazione media nel nostro Paese, attualmente al 5%, potrebbe attestarsi al 10%. Quadrare il cerchio è difficile, occorre investire in salute, a
ragion del fatto che il 41% della popolazione in Italia è affetto da patologie croniche. Da qui la necessità di ridisegnare la sanità del futuro, grazie
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anche alla telemedicina e all’ospedale a distanza, rispondendo anche a un’altra emergenza che è la scarsità di medici. I dati denunciano che entro
il 2027 mancheranno 47mila medici”.

Così Marcello Cattani, Presidente Farmindustria: “Siamo a un punto di svolta fondamentale. Pandemia e guerra hanno cambiato
profondamente il mondo che conoscevamo. Aprendo nuovi orizzonti e cambiando l’ordine dei valori personali: la salute è oggi il valore
principale da preservare e proteggere nel corso della nostra vita. Adesso abbiamo quindi la responsabilità condivisa di gettare le basi e costruire
la sanità di domani e – nello stesso tempo – ripensare l’organizzazione del nostro servizio sanitario nazionale. Le imprese farmaceutiche
vogliono continuare a fare la loro parte: innovare, offrire un contributo prezioso alla crescita economica del sistema Paese, attraverso la ricerca,
produzione e distribuzione di tutti i farmaci e vaccini, incluse le terapie innovative ﴾ATPM﴿ e i medicinali per la cura delle malattie rare. Creando
così occupazione altamente qualificata, sempre più giovane, +13% di under 35 negli ultimi 5 anni, e “rosa”, le donne sono il 43% del totale”.

E ancora: “Le nostre aziende sono un patrimonio per l’Italia, come dimostrano i numeri: oltre 34 miliardi di euro di produzione nel 2021, per più
dell’85% destinata all’estero, e investimenti di 3,1 miliardi. Ecco perché è importante considerare, come avvenuto durante la pandemia,
comparto essenziale la nostra industria e l’intera filiera. Intervenendo anche sull’aumento dei costi, che registrano un +600% rispetto a un anno
fa, reso ancora più insostenibile dall’inflazione all’8,4%, da prezzi al consumo dei farmaci con prescrizione scesi dell’1% e dalla svalutazione
dell’euro rispetto al dollaro, valuta con la quale si pagano i principi attivi che provengono per l’80% da Cina e India. Misure – ha sottolineato
Cattani – da accompagnare a riforme di prospettiva, con una visione chiara. Sono cambiate le reali esigenze dei cittadini e ancor più
cambieranno nel futuro. Occorre adeguare la governance ai nuovi bisogni, abbandonando vecchi schemi ideologici che considerano la salute
solo come un costo. È quindi più che mai necessaria una riforma che semplifichi anche i processi e riduca i tempi ancora troppo lunghi di
accesso ai medicinali con il superamento delle differenze e delle iniquità regionali, la valorizzazione appropriata dei farmaci e dell’innovazione e
con regole snelle e nuovi paradigmi, per offrire la salute migliore possibile ai cittadini. Solo così il nostro settore potrà essere ancora più
competitivo a livello internazionale” ha concluso Marcello Cattani.

L’assessore alla Sanità della Regione Veneto Manuela Lanzarin ha dichiarato: “Ritengo che la Summer School sia un momento sempre molto
importante e sottolineo il fatto che le tematiche che affrontiamo ci accompagnano da tempo, come ad esempio che il servizio sanitario
nazionale non è finanziato a sufficienza. Questo è un momento molto fragile e difficile, aggravato dal capitolo della pandemia. L’investimento in
sanità non è ancora passato come priorità in agenda politica, a fronte di un fatto che ci deve far riflettere, come quello dell’invecchiamento della
popolazione. Oggi la forte denatalità e la carenza di figure professionali ci devono fare riflettere. Ci sono forti problemi della medicina di
prossimità, se non abbiamo il personale sanitario da inserire in queste strutture. All’interno di tutto questo la grande sfida è il PNRR: una
opportunità, ma non esente da chiaro‐ scuri, perché è debito che va ad aggiungersi ad altro debito. Il rincaro dei costi energetici, i costi Covid
che pesano sui bilanci sanitari sono un problema che c’è, così come l’aggiunta dei LEA”.

L’Assessore alla salute della Toscana Simone Bezzini ha dichiarato: “Anche per noi il PNRR e il DM77 rappresentano sfide di rilievo. Una su tutte
il tema della prossimità, considerato che siamo la quinta regione per contesto territoriale nel Paese: abbiamo aree rurali, interne, urbane. La sfida
è garantire la stessa presa in carico a Firenze come in altri contesti: sull’appennino, all’Isola d’Elba, nelle campagne”.
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“Ecco le azioni rapide, concrete ed efficaci da mettere in campo”.

Il futuro della sanità italiana secondo clinici, associazioni di pazienti e politici
Asiago‐Gallio, 20 settembre 2022 – Le grandi sfide a cui il Paese è andato incontro nell’ultimo biennio
hanno cambiato il mondo, facendo comprendere come la salute vada globalmente sostenuta con
più risorse ed energia. Nessuno si sarebbe aspettato che in uno scenario di “guerra” causata dal
virus Sars‐Cov‐2 riapparisse lo spettro di una reale guerra fratricida in Europa al quale si affianca ora
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il tema dei rincari delle materie prime che irrompe pesantemente nello svolgersi della
programmazione e impone particolare attenzione al quadro economico. Cosa fare per riportare
l’attenzione su una ripartenza difficile con azioni rapide, concrete ed efficaci da mettere in campo
è il tema centrale della “SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione
dirompente” organizzato da Motore Sanità, il 21, 22, 23 settembre a Gallio, nell’Altopiano
di Asiago, in provincia di Vicenza, in Veneto, con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon
Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim,
Chiesi, Daiichi‐Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies
of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for
patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva,
VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner di Dentro la
Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione.
In questi 3 giorni si susseguiranno sessioni formative focalizzate su digitalizzazione in sanità,
politiche delle risorse umane, benessere ed efficienza organizzativa, innovazione ed evidenze di
valore, cambiamento climatico.
“Una garanzia per il futuro è la velocità attuale ella ricerca, ma dovremo saperla sfruttare” ha
ammesso Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità. “In questa nona edizione
cercheremo di capire come creare competenze nuove, in particolare nel territorio su patologie
croniche a complessa gestione; come, circa l’innovazione in arrivo, realizzare una formazione
rapida ed efficace e chi dovrà fare cosa; cercheremo di portare idee, proposte e buone pratiche per
la semplificazione e la sburocratizzazione di sistema ﴾piani terapeutici, home delivery dei farmaci﴿;
capiremo come sarà possibile programmare le risorse per l’allocazione per silos di spesa a quella
sull’intero percorso di cura e, infine, come garantire un equo accesso alla diagnostica e alla terapia
e quali nuovi indicatori per misurare l’appropriatezza degli interventi e l’efficacia sugli esiti nel
real world”.
Faranno sentire la loro voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti e, in questa nona edizione,
anche i politici, che attraverso porteranno al pubblico presente e collegato da remoto la loro idea
di sanità del futuro che metta concretamente al centro il paziente con i suoi reali bisogni.
Motore Sanità con gli esperti della sanità italiana – medici, istituzioni regionali, associazioni di
pazienti – indicheranno i passi da compiere per disegnare il futuro della sanità:

1. la valorizzazione degli operatori, che hanno già saputo dimostrare le loro capacità sia di
adattamento che di risposta;

2. una formazione puntuale di tutti gli operatori è necessaria in questo scenario di
cambiamento; dare contenuti condivisi alle nuove strutture a supporto del territorio e
rendere sempre più efficace l’interscambio professionale;

3. rivedere il ruolo di una rete ospedaliera che dovrà rimanere snodo chiave della assistenza
sanitaria; necessità di superare il concetto di costo in sanità;

4. in tema di innovazione è necessario costruire strumenti/percorsi per tutti gli attuali modelli
organizzativi; abbattere le anacronistiche incomprensioni tra professionisti;

5. mettendo al centro il lavoro delle nostre aziende sanitarie, dei nostri professionisti, delle
strutture accreditate, delle aziende farmaceutiche e tecnologiche, buone leggi e buone
nuove regole sono scritte e si stanno scrivendo, come ad esempio, la legge sulle malattie
rare, le nuove note AIFA, i Piani nazionali di patologia ﴾PNC, PNCAR, PNAIDS, PNEV﴿, ma come
non farle rimanere bei libri dei sogni?

6. quanti modelli scritti corrispondono già percorsi assistenziali operativi, adeguati alle nuove
tecnologie ﴾farmaci, devices, strumenti informatici﴿? Quanti sono diventati strutturali
cessata l’emergenza pandemica?

7. dal PNRR scritto al modello realizzato: come passare dai numeri previsti delle nuove
strutture ai bisogni reali? Come alimentare le carenze di personale che stanno portando al
collasso il sistema? Come rendere strutturali le risorse per i costi aggiuntivi?

8. Come uscire da una logica troppo legata a volte a situazioni normative delle singole
categorie professionali
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Roberto Vettor e Gianluca Mech tra i grandi protagonisti della Summer School 2022 – in corso di svolgimento ad Asiago‐Gallio –
promossa da Motore Sanità.

Asiago‐Gallio, 21 settembre 2022 – L’alimentazione tra i temi protagonisti discussi nella prima
giornata della Summer School 2022 dal titolo “IL PNRR TRA ECONOMIA DI GUERRA ED
INNOVAZIONE DIROMPENTE”, promossa da Motore Sanità.
Così Roberto Vettor, Professore di Medicina Interna Università di Padova: “Siamo di fronte a una
tempesta perfetta, dovuta ai cambiamenti climatici, alla malnutrizione e all’obesità. E a
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proposito dell’obesità i numeri, a livello mondiale, sono davvero allarmanti: ne soffrono 41milioni
di bambini e 1,9milioni di adulti. Sottolineo poi due aspetti: in USA a un aumento dell’obesità
corrisponde un’aspettanza di vita minore e poi il fatto che l’obesità infantile comporta un
maggior rischio da adulti di sviluppare malattie cardiovascolari. Non solo. Anche il cancro è
legato all’obesità. Come se non bastasse, sempre nei soggetti obesi, si aggiunge la sindrome di
apnea notturna che è molto preoccupante. I medici si curano poco di questa patologia, con il
rischio di mettere a repentaglio la vita di queste persone. Dobbiamo quindi puntare su una
nutrizione che sia giusta, sostenibile, che abbia un impatto positivo sugli aspetti climatici, etc.
Privilegiare cibi di origine vegetale, a dispetto della carne da consumare solo saltuariamente. In
sintesi: oggi non è possibile che i medici vedano solo una porzione della realtà. Occorre
affrontare i problemi globalmente”.
L’imprenditore e personaggio televisivo Gianluca Mech ha posto l’accento sull’esigenza di
coniugare gusto e salute per un regime dietetico sostenibile, quale nuova sfida dell’industria
alimentare.
“Nel mondo sono 422 milioni le persone che soffrono di diabete di tipo 2”, ha chiosato. “In Italia,
poi, abbiamo purtroppo il record dei bambini più obesi d’Europa. Il cibo cattivo sta prendendo il
posto del cibo buono. I nostri nonni sono più protetti da certe “lusinghe” dei cibi moderni. Le cause
dell’obesità le conosciamo: iperalimentazione, scorretta alimentazione, mancanza di movimento.
La scuola accusa i genitori di dare troppo cibo ai figli, i genitori accusano la scuola di dare ai loro
figli le merendine, i produttori di merendine accusano il fatto che i ragazzi non fanno sport, il
governo non accusa nessuno per non perdere voti. Il problema più grosso è che, alla base, c’è una

grossa ignoranza in tema di alimentazione. C’è una sorta di caccia alle streghe e noi imprenditori
siamo in ballo. Le grandi aziende alimentari possono orientare il mercato, le piccole no. In tutto
questo chiediamoci: dov’è la scuola? Bisogna insistere sulla formazione sia per ridurre gli sprechi
– ad esempio mangiamo solo i filetti a buttiamo altre parti meno nobili dello stesso animale, ma
altrettanto nutrienti – sia per combattere l’ignoranza. Faccio un esempio: viviamo in un
momento di high pro ﴾calorie che arrivano dalle proteine﴿ e sentiamo tanto parlare delle
proteine del frumento, che altro non sono che glutine. Ebbene, non è raro che persone che non
assumono glutine, poi consumino proteine del frumento. Detto ciò, il problema è conciliare il
cibo sano con la palatabilità. Questa sarà la sfida dell’industria alimentare”.
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Le malattie epatiche tra i temi della Summer School 2022 di Motore Sanità

Asiago‐Gallio, 22 settembre 2022 – Con due milioni di decessi all’anno nel mondo le malattie croniche del fegato rappresentano un’emergenza
globale. La disponibilità di nuovi farmaci, specie per l’epatite C, negli ultimi anni ha modificato lo scenario epidemiologico facendo sperare in
un’eradicazione dell’infezione e delle sue conseguenze a lungo termine. In realtà ancora molto resta da fare, specie per far emergere il
sommerso. Sono in ascesa, inoltre, nuove cause di malattie epatiche e la complessità della loro gestione rimarca l’urgenza di nuovi modelli di
organizzazione; in questo ambito le risorse del PNRR potrebbero fornire un importante contributo. Sono questi alcuni dei temi dell’incontro
dedicato alle patologie epatiche nell’ambito della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente”
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organizzata da Motore Sanità, in corso ad Asiago fino al 23 settembre, organizzato con i mediapartner di Dentro la Salute, Eurocomunicazione,
Mondosanità e Sì Salute e Innovazione.

“Le malattie croniche del fegato causano ogni anno 2 milioni di decessi nel mondo, 1 milione per la cirrosi e 1 per le epatiti acute e
l’epatocarcinoma”, illustra Paolo Angeli, Direttore Clinica Medica V ‐Università di Padova.

La cirrosi, in particolare, rappresenta la 13° causa di morte nel mondo e la 7° in Europa. “Negli ultimi anni abbiamo ridotto il tasso di mortalità
per cirrosi soprattutto nei Paesi industrializzati. Abbiamo fatto molto bene anche in Regione Veneto con i tassi passati da oltre 35 ogni 100mila
abitanti a 16 nei maschi e a 9 nelle donne. Una riduzione per tutte le eziologie, salvo una: la steatosi non alcolica. Si prevede che nel prossimo
futuro ci sarà una pandemia di steatosi epatica non alcolica e di steatoepatite”, aggiunge Angeli che sottolinea la complessità della gestione della
cirrosi, specie quando è scompensata. “Per pazienti che hanno una cirrosi scompensata c’è una drastica riduzione della sopravvivenza e un
grande numero di ospedalizzazioni, basti pensare che per un paziente ricoverato la probabilità di esserlo nuovamente entro 30 giorni è vicina al
40% ed entro l’anno sfiora il 75%”. Per questi pazienti, sottolinea lo specialista, è urgente un modello di assistenza multidisciplinare affiancato da
reti territoriali. Rete che la Regione Veneto ha istituito proprio quest’anno. “Disporre di una rete regionale significa garantire a tutti i cittadini
tempestività, continuità e soprattutto l’equità di accesso alle cure”, aggiunge. Come molte altre patologie anche quelle epatiche hanno sofferto
l’impatto della pandemia. “Tra le criticità che ci segnalano i nostri pazienti una delle più frequenti è la necessità di recuperare visite per diagnosi
e monitoraggio dopo i ritardi accumulati durante la pandemia”, dice Ivan Gardini, Presidente Associazione EpaC Onlus. “Oggi le visite sono state
in parte recuperate ricorrendo al privato e al privato convenzionato. Ma chi non ha risorse rischia di andare incontro a un inesorabile
peggioramento della patologia. Ce ne stiamo accorgendo con l’epatocarcinoma: ricordo il caso di un paziente che aveva un solo nodulo ma in
appena quattro mesi sono diventati otto”. Non è l’unica criticità segnalata dai pazienti: “Molti sono costretti a fare il giro delle sette chiese
chiedendo pareri su pareri, allontanandosi dal centro originale e finendo per rivolgersi a centri con minore specializzazione e possibilità di dare
la cura ottimale”, aggiunge Gardini che sottolinea come la risposta a queste difficoltà anche per lui risiede nella istituzione di Reti regionali per
rispondere in maniera strutturata e organizzata alle esigenze dei pazienti. Alcune Regioni lo stanno facendo. Purtroppo esistono grandi
differenze territoriali che potrebbero essere accentuate dall’adozione di modelli istituzionali che intensificassero l’autonomia regionale. “Le
impalcature istituzionali richiedono un lavoro di cura. Lo abbiamo visto con la pandemia: senza lo Stato, alcune regioni fortissime sarebbero
crollate sotto i colpi della pandemia e se non ci fosse stata l’Europa saremmo crollati noi tutti come Paese. Siamo tutti interconnessi”, dice l’ex
ministro della Salute e coordinatrice Rete Sanità e Regioni del Pd Beatrice Lorenzin. “L’autonomia va bene ma solo se è per fare cose in più o
migliore”, ha ricordato l’ex ministro. “E’ importantissimo che il fondo sanitario già a ottobre nella prossima legge di bilancio non scenda sotto il
7%, cosa che invece è destinata a fare. Ci vogliono investimenti in ricerca, in risorse umane, in innovazione, aver il coraggio di sperimentare,
prendersi a cuore anche i pazienti meno numerosi, tutto questo per garantire il primo indice di democrazia che salvaguardia le democrazie e le
società che è la sanità pubblica che è una grandissima occasione”. “Quello che stiamo dicendo per patologie fegato possiamo traslarlo su tante
patologie croniche. Queste difficoltà emergono con ancora più prepotenza quando siamo di fronte a pazienti che hanno bisogno di attenzioni
particolari”, aggiunge Elisa Pirro, membro della Commissione Igiene e Sanità del Senato. “Abbiamo fatto un grande sforzo per recuperare le liste
d’attesa, stanziando oltre 1 miliardo ma non è sufficiente se permangono le criticità da cui hanno avuto origine: uno su tutti, il problema del
personale sanitario che va potenziato. Inoltre, è fondamentale preservare e se possibile rafforzare il finanziamento del fondo sanitario nazionale:
siamo arrivati a quota 7%; per noi è imprescindibile che si resti come minimo su questo livello, ma se possibile bisogna cercare di incrementarlo
e arrivare all’8%”.

Dello stesso avviso Fabiola Bologna, segretaria XII Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati. “In questa legislatura abbiamo
posto un principio: quello che soltanto con la collaborazione tra istituzioni, società scientifiche e associazioni dei pazienti, possiamo raggiungere
degli obiettivi per migliorare servizio sanitario per cittadini. Questo principio è stato determinante nella legislatura consentendoci di aprire molti
tavoli di lavoro. La nuova legislatura si apre con un importante bagaglio ereditato dalla legislatura precedente e reso possibile proprio da questo
principio”.
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Asiago‐Gallio, 26 settembre 2022 – I fibromi uterini e l’endometriosi sono due patologie ginecologiche benigne che si verificano quando il corpo
della donna sintetizza una eccessiva quantità di estrogeni; alcuni degli effetti più comuni di queste patologie sono sanguinamento uterino, forte
dolore pelvico e disturbi mestruali, in particolare per l’endometriosi la patologia è particolarmente subdola e infiltrante altri organi tanto da
essere spesso tardivamente diagnosticata e in concomitanza con comorbidità. Tutto questo impatta fortemente sulla qualità di vita e quotidianità
delle donne stesse affette da queste patologie. Secondo alcune stime di AOGOI ﴾Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani﴿ in Italia
sarebbero affette da endometriosi il 10‐15% delle donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30‐50% delle donne infertili o che
hanno difficoltà a concepire. Per quanto riguarda i fibromi, le donne affette in Italia sono circa 3milioni ﴾il 20‐40% delle donne in età fertile﴿. Di
tutto questo se ne è parlato nella sessione “Patologie benigne dell’utero: “Focus on fibromi ed endometriosi” – Patologie benigne e fertilità:
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Management e strategie”, della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente ”, organizzata da Motore
Sanità , con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer
Ingelheim, Chiesi, Daiichi‐Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma,
CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers,
Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri e UCB Pharma. Queste patologie, per molti anni sottovalutate dal sistema
salute, richiedono ancora troppo tempo per la diagnosi e le donne che ne soffrono non ricevono abbastanza tutele dallo Stato come spiegato da
Sonia Manente, Presidente Associazione Endometriosi FVG OdV “Culturalmente le malattie della sfera femminile sono sempre state
sottovalutate, questa cultura coinvolge anche poca informazione – afferma Manente – anche da parte della sfera medica sulle possibilità
farmacologiche. Per poter aiutare le pazienti bisogna partire dalla necessità delle ragazze e donne affette da endometriosi: è necessario creare
percorsi accelerati per una diagnosi precoce che ad oggi oscilla ancora dai 5 ai 9 anni; è necessario
anche il riconoscimento di queste malattie come patologie cronica ed il loro inserimento all’interno dei LEA. Ad oggi – conclude Manente – non
sono nemmeno riconosciuti i permessi di lavoro per sottoporsi agli esami diagnostici per queste patologie, esami che quasi sempre devono
essere svolti fuori regione”. Cosa può offrire il PNRR per aiutare le pazienti con endometriosi e fibromi? Alla domanda risponde Monica
Santagostini, Presidente AENDO ﴾Associazione Italiana Dolore Pelvico ed Endometriosi﴿ “La paziente ha la necessità di un accesso vicino sul
territorio alle cure, i fondi del PNRR possono dare una risposta a questa necessità delle pazienti ma sarà necessario monitorare se quello che
verrà fatto funzionerà veramente per i pazienti. Per noi associazioni è questo il dubbio principale: se funzioneranno le azioni intraprese. I pazienti
dal punto di vista del monitoraggio del sistema saranno fondamentali e sarà fondamentale che il sistema li ascolti per capire cosa funziona e
cosa no”. “Queste malattie hanno la caratteristica entrambe di poter colpire la donna in età riproduttiva – sottolinea Maria Elisabetta Coccia,
Responsabile UOC Ginecologia ed Ostetricia – Centro PMA Careggi, Firenze – quindi l’impatto sulla vita delle pazienti può essere devastante.
L’approccio a queste malattie è cambiato radicalmente negli ultimi anni, con un approccio sempre più personalizzato e mininvasivo sulla
paziente. Oggi la chirurgia – conclude Coccia – non è l’unica soluzione per le donne, soprattutto in età riproduttiva, per avere migliori outcome
riproduttivi e minore impatto sulla fertilità”. Dello stesso parere Paolo Petruzzelli, Dirigente Medico ASO OIRM Sant’Anna Torino “Il concetto
chiave deve essere che la chirurgia deve venire in seconda battuta, questo concetto deve essere principalmente assorbito dalle società
scientifiche. Noi abbiamo creato un PDTA per l’endometriosi che contiene diversi approcci possibili, con questo PDTA abbiamo standardizzato il
trattamento e fortunatamente – conclude Petruzzelli – la Regione Piemonte lo ha diffuso su tutto il territorio regionale”. Sono però ben poche le
regioni italiane che si sono dotate di un PDTA per standardizzare i sistemi di diagnosi e cura per queste patologie, compresi i fibromi uterini.
Perché le alternative alla chirurgia sono poche e arrivate solo negli ultimi anni? Alla domanda risponde Karin Louise Andersson, Dirigente
Medico Azienda Sanitaria Toscana Centro, Referente Aziendale per Centro Terapeutico Fibromi Uterini “Le patologie benigne hanno avuto fondi
limitati nel tempo e inoltre l’endometriosi ha una eziopatologia complessa, per cui le innovazioni terapeutiche sono numericamente limitate. Da
poco in Italia una innovazione in questo campo è l’introduzione di un antagonista del GnRH in associazione con Add‐Back therapy, che ha il
vantaggio di favorire il controllo della sintomatologia, limitare il dolore associato, migliorando notevolmente la qualità di vita delle pazienti”.
Sulla diagnosi gioca un ruolo fondamentale la prevenzione che può e deve iniziare dalla paziente. Su questo concetto sta nascendo un progetto
Ministeriale per migliorare la consapevolezza di queste patologie, soprattutto nelle giovani donne, e per migliorare l’autovalutazione. “Con il
ministero – spiega Gianfranco Jorizzo, Coordinatore nazionale Comitato Percorso Nascita Ministero della Salute e Responsabile Medicina
Prenatale ULSS 6 Euganea – stiamo creando un sistema di prevenzione basato su una serie di domande che come checklist daranno uno
strumento di autovalutazione e quando lo score è rosso
vengono consigliati i numeri a cui rivolgersi per i servizi medici. Ancora non abbiamo identificato lo strumento su cui utilizzare questo
strumento se una APP per cellulare o altro”. Del ruolo fondamentale che devono svolgere le Società scientifiche ne ha parlato Elsa Viora,
Presidente AOGOI “La consapevolezza è sicuramente importante per le donne ma è fondamentale anche per gli operatori e su questo ne sono
profondamente convinta. Un problema per queste patologie – prosegue Viora – è anche in ambito diagnostico, passa troppo tempo da quando
la donna riferisce i sintomi a quando riceve una diagnosi, noi di AOGOI abbiamo creato un libretto sulla diagnosi strumentale di endometriosi
proprio per formare e informare gli operatori sanitari su questa patologia. Inoltre esistono linee guida e i documenti su come trattare al meglio
le patologie benigne, ma la problematica è come diffonderli e implementarli, per rispondere a questo – conclude Viora – AOGOI ha sviluppato
dei corsi FAD gratuiti e accessibili per un anno”. Ufficio stampa Motore Sanità  comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle – Cell. 320 098
1950 Liliana Carbone – Cell. 347 2642114 Marco Biondi – Cell. 327 8920962  www.motoresanita.it
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GLI INTERVENTI IN SANITÀ GENERANO RICCHEZZA, MA SERVONO
NUOVI MODELLI DI GESTIONE E DI CONTROLLO DELLA SPESA
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Asiago‐Gallio, 23 settembre 2022 – “Siamo in una fase della storia oncologica ricca di innovazioni che stanno cambiando le prospettive di cura”,
ha detto Alessandro Rambaldi, Direttore di Ematologia ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo, intervenuto alla SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR
tra economia di guerra ed innovazione dirompente ”, in corso di svolgimento a Gallio‐Vicenza, organizzata da Motore Sanità , con il contributo
incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi‐
Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico
Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva,
VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner di Dentro la Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì
Salute e Innovazione. L’incontro in questione, dal titolo: “ACCESSO ALL’INNOVAZIONE DI VALORE: DAL RISPARMIO ECONOMICO, AL
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RISPARMIO BIOLOGICO, AL RISPARMIO ORGANIZZATIVO”, è stato occasione di confronto tra i più importanti esponenti di spicco
nell’ambito della sanità italiana.

Così Mauro Bonin, Direttore programmazione e controllo del servizio sanitario regionale di Regione del Veneto: “Dobbiamo riservarci
disponibilità finanziarie da mettere sul campo per fare investimenti. Il problema del PNRR: genererà valore e quale valore? La strategia è chiara:
tecnologie, competenze professionali e digitali, nuovi processi di cura. I dati ci dicono che il 90% delle strategie fallisce, non solo in sanità ma in
generale. La difficoltà è crear concatenazione tra questi eventi. L’obiettivo è rafforzare le prestazioni sul territorio, come già definito dal PNRR. Il
problema è il ritorno dell’investimento. Gli interventi in sanità generano ricchezza. Dal 2022 è previsto un incremento della ricchezza, per via
degli incrementi nell’edilizia, di nuovi capitali, etc, ma nel 2024 rischiamo il blocco: dobbiamo perciò generare servizi che restino negli anni. Se
non riusciamo a incrementare la ricchezza, visto che il debito va restituito, dobbiamo anticipare il definanziamento del servizio sanitario
nazionale. È una sfida enorme”.

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania, ha evidenziato un altro annoso problema da risolvere quanto
prima: “Da una parte siamo chiamati a programmare una sanità che deve creare un unicum e, dall’altra, abbiamo tetti di spesa dell’utilizzo del
farmaco serrati. A distanza di anni siamo bloccati per via dei cosiddetti sylos”.

Su questo tema è intervenuto anche Claudio Pilerci, Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria – LEA Regione del Veneto: “Non
ragioniamo più per sylos, ma in un altro modo, perché le risorse sono le stesse. Va coinvolto l’ospedale e il territorio. Dal punto di vista degli
interventi si sente la mancanza di un percorso unitario, come ad esempio nelle case della comunità. Stiamo ragionando di implementarle con la
diagnostica e di rendere disponibili i medici di medicina generale con il supporto a distanza, secondo un percorso condiviso. Spesso si parla di
pazienti cronici, che devono essere accompagnati dai familiari, soggetti che beneficerebbero molto di questi nuovi percorsi, riservando gli
ospedali ai casi acuti”.

Nell’ottica del monitoraggio dei costi Davide Integlia, Direttore ISHEO e CRES Trials & Academy ha dichiarato: “Dal mio punto di vista l’attività
di monitoraggio delle risorse va fatta non solo nel PNRR, ma anche altrove: è questo l’aspetto cruciale per migliorare il nostro SSN. Io credo che
la sfida futura sia quella di trovare le risorse di personale, che aiutino gli ospedali e i medici stessi”.

Ha parlato infine dei pazienti Giuseppe Gioffrè, Referente del Gruppo pazienti linfoma AIL‐FIL: “Occorre rivedere tutta la questione della
privacy, al fine di snellire le procedure. Noi incentiviamo la ricerca, ma le procedure sono troppo farraginose”.
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IL 21, 22 E 23 SETTEMBRE RITORNA LA SUMMER SCHOOL 2022 DI
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Quale sarà il futuro della sanità italiana?

A pochi giorni dal voto per il rinnovo del Parlamento italiano la
Direzione Scientifica di Motore Sanità apre un dibattito
costruttivo con la politica italiana per dare la possibilità di
esprimere la propria visione futura sul tema della sanità

Tre giorni di confronti e tavole rotonde con i massimi esperti della sanità italiana per disegnarne
il futuro. Il 21, 22 e 23 settembre si terrà ad Asiago la IX edizione della SUMMER SCHOOL 2022 di
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Motore Sanità. Al centro dell’evento le grandi sfide a cui il Paese è andato incontro in questo
ultimo biennio che hanno cambiato il mondo, facendo comprendere come la salute sia un
impegno globale che va sostenuto con più risorse e più energia. Al centro dell’attenzione una
ripartenza difficile che richiederà azioni rapide e concrete da mettere in campo.
Le prospettive demografiche ed epidemiologiche continueranno ad essere al centro di interventi
che, specialmente in ambito sanitario, dovranno essere appropriati e utili. In tutto questo la
notizia positiva è che la scienza non si è fermata, ma ha prodotto una innovazione straordinaria
che deve però essere supportata da una analoga velocità del sistema di recepirla e metterla a terra
in modo uniforme.
Come nelle passate edizioni della Summer School di Motore Sanità, gli opinion leader della sanità
italiana si incontreranno per affrontare alcuni dei temi più importanti riguardo la salute e la
sanità. Ma non possiamo trascurare il fatto che questa edizione si svolgerà a pochi giorni dal voto
per il rinnovo del nostro Parlamento.
Per questo motivo la Direzione Scientifica di Motore Sanità ha deciso di contribuire ad un
dibattito costruttivo della politica italiana in ambito sanitario offrendo spazio a quelle forze
politiche che vorranno esprimere le proprie indicazioni riguardo il vasto tema della sanità
italiana, con lo scopo di essere sempre aggiornati e tempestivamente operativi.
La Direzione scientifica di Motore Sanità è composta da:
Claudio Zanon, Direttore Scientifico, Chirurgo e Oncologo, già Direttore Generale dell’ARESS
Piemonte, già Direttore Sanitario dell’Ospedale Valduce di Como e di Villa Beretta di Lecco,
Membro del Consiglio Superiore di Sanità dal 2010 al 2013

Valerio Biglione, una trentennale esperienza maturata nel mondo farmaceutico con particolare
riferimento alle tematiche di accesso e sostenibilità sanitaria a livello nazionale e regionale
Giulio Fornero, già Medico di Direzione sanitaria, già Direttore sanitario e Direttore generale di
Ospedali e ASL di Torino
Paolo Guzzonato, Farmacista, già Manager con vari ruoli in aziende farmaceutiche
Walter Locatelli, già Direttore Generale di ASL lombarde, già Commissario straordinario
dell’Azienda ALISA di Regione Liguria, già Vicepresidente FIASO
Carlo Tomassini, già Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera universitaria di Siena e Pisa, già
Direttore dell’Assessorato di Regione Toscana
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LA RICETTA DELLE REGIONI PER DISEGNARE LA MEDICINA
TERRITORIALE IDEALE
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Asiago‐Gallio, 22 settembre 2022 – La missione 6 del PNRR ed il DM77 hanno, nelle loro intenzioni, tracciato un binario che porti le regioni
italiane a ridisegnare in maniera drastica la medicina territoriale. La medicina territoriale però non è un’entità avulsa alla medicina ospedaliera
ed è quindi fondamentale riuscire a creare un modello nuovo che riesca a integrare la nuova medicina territoriale con quella già esistente e che
riesca a creare una fattiva integrazione con gli ospedali. Di tutto questo se ne parla nella sessione “Confronto tra reti ospedaliere”, della
SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente” organizzata da Motore Sanità, con il contributo
incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi‐
Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico
Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva,
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VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner di Dentro la Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e
Sì Salute e Innovazione.

Uno dei punti cardine della medicina territoriale dovrà essere un’offerta omogenea sul territorio, come spiegato da Luciano Flor, Direttore
Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto “I modelli organizzativi possono essere diversi sul territorio ma l’offerta sanitaria no, l’offerta
sanitaria deve essere omogenea sul territorio. Bisogna prevedere quindi coordinamenti regionali con i professionisti ma anche espressioni della
governance come DG e DS. Dobbiamo – prosegue Flor – disciplinare lo sviluppo dell’attività tenendo conto delle esigenze non solo delle
aspettative dei malati ma anche per le liste d’attesa. Questo modello così elaborato è in grado di mettere in insieme gli ospedali e il territorio per
un servizio sanitario integrato regionale”. L’omogeneità dell’offerta sanitaria dovrà essere costruita anche tra le diverse regioni italiane. “Serve
una visione trasversale regionale – aggiunge Flor – e ma anche una visione verticali sulle professioni, professioni non solo mediche. Bisogna
lavorare per avere un modello unico e condiviso. Dobbiamo condividere lo stato dell’arte dal punto di vista scientifico, condividere gli strumenti.
Il sistema oggi ha la necessità di condividere le informazioni per avere un sistema omogeneo, la proposta da fare è di non rafforzare i modelli
regionali – conclude Flor – ma di ragionare su un modello nazionale”.

La Regione Campania ha avviato il suo processo di creazione dei nuovi modelli organizzativi proprio sul dialogo tra tutte le realtà della sanità
regionale, come spiegato da Pietro Buono, Dirigente UOD Attività consultoriale e materno infantile Regione Campania. “Abbiamo creato un
tavolo di lavoro mettendo insieme la direzione strategica di tutte le realtà sanitarie per scrivere un documento di riorganizzazione delle aziende
sanitarie locali. Una riorganizzazione fondamentale per ridurre l’accesso ai pronto soccorso quando gli hub dei centri comunità entreranno a
mano a mano in funzione. Ridisegnare delle aziende – aggiunge Buono – è indispensabile anche per ridistribuire il personale che non è previsto
nel PNRR”.

Anche il Friuli‐Venezia‐Giulia ha iniziato un processo per ridisegnare la realtà sanitaria regionale, come illustrato da Gianna Zamaro,
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità Regione Friuli Venezia Giulia. “È chiaro che già durante la pandemia abbiamo cercato di
dare quanta più flessibilità alle strutture ospedaliere che si sono adeguate alla riconversione delle priorità e dei reparti, noi stiamo lavorando
inoltre molto sul sistema a reti degli ospedali con un sistema hub&spoke. Stiamo introducendo tutti i percorsi di telemedicina in modo tale da
far sì che i centri siano ancora più interconnessi e al servizio dei cittadini. Quello che per noi è il problema vero – sottolinea Zamaro – è lo
sviluppare delle reti tra ospedale e territorio, stiamo lavorando per portare parte della medicina specialistica sul territorio”.

In Regione Piemonte l’Azienda Zero sarà protagonista del nuovo sistema integrato ospedale‐territorio, come spiegato da Carlo Picco,
Direttore Generale ASL Città di Torino, Commissario Azienda ZERO Piemonte “La programmazione per il PNRR non deve essere solo di lavori
edilizi ma anche di organizzazione per creare un modello che possa trarre al meglio giovamento da questi nuovi fondi che dovranno essere
sostenuti da un contesto di personale che per il momento non è previsto dalla finanziaria. Il lavoro per l’azienda 0 sarà un lavoro importante –
sottolinea Picco – di linee guida e di monitoraggio con la possibilità di innestare processi di telemedicina che abbiano un contesto regionale e
non più sperimentale. Tutto questo è un lavoro che è già iniziato in Piemonte e speriamo di dare un contributo decisivo al sovraffollamento dei
pronti soccorso e la gestione del paziente cronico”. Nel nuovo assetto della sanità territoriale ed ospedaliera l’oncologia dovrà avere, anche a
causa della sempre maggiore cronicizzazione della patologia, uno spazio di rilievo, come sottolineato da Gianni Amunni, Direttore Generale
ISPRO Regione Toscana “Oggi abbiamo 3,6 milioni casi prevalenti oncologici, il numero degli abitanti della Toscana. Questo numero enorme di
persone ha necessità socio‐assistenziali estremamente diverse tra di loro e complesse, inoltre il 30% di questi pazienti sono malati cronici. Tutti
questi bisogni hanno un collo di bottiglia che è l’oncologia ospedaliera creando un dislivello tra domanda e offerta incredibile. Dobbiamo
pensare – prosegue Amunni – che la nuova oncologia si deve organizzare per mettere in atto nuovi setting assistenziali che si aggiungono ai
due setting ospedalieri esistenti. Dobbiamo anche pensare a delocalizzare alcune terapie oncologiche – conclude Amunni – quelle che è possibile
fare fuori sede, incrociando caratteristiche del paziente e tipi di terapie necessarie è possibile estendere i Pdta anche fuori dall’ospedale”.

Le associazioni da sempre svolgono un ruolo fondamentale di supporto ai pazienti sul territorio, quindi è necessario che nel nuovo assetto
del territorio le associazioni vengano inserite nel sistema di rete assistenziale, come spiegato da Stefano Boscariol, giornalista e
rappresentante AIL Pordenone. “Il volontariato e l’associazionismo sono importantissimi per il territorio. Noi ci proponiamo di essere vicino
ai malati e ai loro familiari senza contributi pubblici, raccogliamo fondi che destiniamo in maniera trasparente a diversi programmi tra cui: due
psicologi, un infermiere di famiglia, due professionisti che aiutano nel caregiving, un educatore, una fisioterapista pediatrica, abbiamo anche
quattro automezzi che utilizziamo per il trasporto dei pazienti. Senza volontariato il sistema sarebbe in grande difficoltà nel dare attenzione al
paziente soprattutto per le situazioni socio‐economiche più complesse”.
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II Pnrr stanzia 20 miliardi di euro per il rilancio della sanità pubblica,

con interventi che puntano a rinnovare le strutture del Servizio

sanitario, ma soprattutto a sviluppare l'assistenza di prossimità e la

digitalizzazione attraverso la realizzazione di case e ospedali di

comunità, l'ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero,

l'assistenza domiciliare, la telemedicina.

Una riforma che potrebbe ridisegnare l'assetto del Servizio sanitario,

ma che lascia fuori una componente decisiva: il personale sanitario.

già oggi oggetto di una forte carenza, che rischia di essere

ulteriormente aggravata dalle nuove esigenze derivanti dalla

riforma, Carenza, formazione, riorganizzazione del personale del

Servizio sanitario alla luce delle riforme previste dal Pnrr sono state

al centro della seconda giornata della SUMMER SCHOOL 2022 - Il

PNRR tra economia di guerra e innovazione dirompente

organizzata da Motore Sanità.

"Il successo delle case di comunità e delle altre strutture previste dal

DM77 - dice Anna Lisa Mandorino, segretario generale di

Cittadinanzattiva - dipenderà anche dalla capacità di popolarle

con operatori e competenze in grado di garantire la risposta ai

bisogni dei cittadini. Ciò richiederà un cambiamento di sistema

attraverso un investimento negli operatori, che è stato a lungo

trascurato".

Da questo punto di vista la carenza di personale è la prime delle

sfide, come ricorda Barbara Mangiacavalli, presidente Fnopi: "Il

Paese affronta una carenza importante di infermieri, legata non solo

al fatto che i posti disponibili nelle università sono limitati dal punto

di vista numerico. La causa alla base di questa carenza è che la

professione infermieristica è molto poco attrattiva. Alla politica e alle

istituzioni chiediamo di affrontare il tema della questione

infermieristica alla radice, lavorando sulle ragioni che rendono poco

attrattiva la professione: la mancanza di sviluppo di carriera, il

riconoscimento economico, la valorizzazione delle competenze".

Decisivo, secondo Mangiacavalli, è anche l'aspetto della formazione

dei professionisti: "Oggi gli infermieri hanno una formazione 3+2. Il

titolo abilitante è la formazione triennale. Conseguito questo titolo,

gli infermieri sono tutti uguali. Abbiamo bisogno di lavorare affinché

la formazione diventi più articolata, andando verso specializzazioni a

orientamento clinico-assistenziale per dare una prospettiva di

sviluppo della professione. Le nuove strutture territoriali, per esempio

le case di comunità, non saranno una panacea: è decisivo lavorare

sulla costruzione della rete, formale e informale, coinvolgendo studi

dei medici di medicina generale, le farmacie (specie quelle rurali), la

specialistica ambulatoriale, il privato accreditato, il sistema socia-

assistenziale".
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In questo processo, anche le farmacie potranno giocare un ruolo

importante, come visto già durante la pandemia. "La pandemia -

dice Giovanni Petrosillo, vicepresidente Federfarma e presidente

Federfarma Sunifarci - ha fatto trovare davanti a un bivio: fare i

farmacisti, con camice e caduceo, a dispensare farmaci, o andare

verso il servizio sanitario. Abbiamo fatto questa seconda scelta.

Questa scelta ha fatto sì che cambiasse anche la percezione della

nostra professione: da uno connotazione più commerciale, cittadini

e decisori hanno cominciato a percepire nelle farmacie un presidio

sanitario di prossimità. Il DM77 deve essere il l'occasione per poter

sfruttare tutto quello che c'è sul territorio,

Per Roberta Zanetti, dirigente Professioni sanitarie dell'Azienda

Ligure Sanitaria (A.Li.Sa) e consigliere dell'Ordine TSRM-PSTRP della

Liguria, la riforma della sanità territoriale sarà l'occasione per

"valorizzare le diverse professionalità e competenze del Servizio

sanitario al fine di dare un servizio migliore ai cittadini". Inoltre, "se di

rinnovamento del territorio si vuole parlare, non si può farlo senza un

rinnovato dialogo ospedale-territorio e una nuova modalità di

dialogo tra professionisti".
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Il futuro del nostro Servizio sanitario nazionale
tra guerra e pandemia
(Adnkronos) - La nona edizione della Summer School 2022 si è conclusa portando a casa risultati

concreti e proposte da attuareGallio-Asiago 27 settembre 2022 – La nona edizione della Summer School

diMotore Sanità dal titolo “IL PNRR TRA ECONOMIA DI GUERRA ED INNOVAZIONE DIROMPENTE” si è

conclusa portando a casa risultati concreti e proposte da attuare. Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3

sessioni parallele, durante le quali hanno fatto sentire la loro voce clinici, istituzioni, associazioni di

pazienti, professioni sanitarie e politici, che hanno espresso la loro idea sulla sanità del futuro con al

centro il paziente e i suoi reali bisogni.Questi i principali punti emersi dal dibattito: 1. Mancano 30mila

infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila per far fronte all’introduzione del nuovo

“infermiere di comunità” che prevederà un infermiere ogni 3.000 abitanti; mentre altri 10 mila

infermieri saranno necessari nelle 1.200 nuove “case di comunità” previste dal PNRR.2. Mancano 4.500

medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un ricambio: tra turni logoranti e remunerazioni poco

attrattive, i concorsi per i contratti (a tempo determinato) vanno deserti. In totale, tra pensionamenti e

dimissioni, entro il 2024 si stima che ci saranno 40mila medici specialisti in meno. 3. La formazione del

personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle risorse, sarà spostato da altri apparati

dei Servizi sanitari regionali per rispondere alle esigenze del PNRR. Una necessità impellente, per

permettere a medici e infermieri di svolgere funzioni diverse al meglio. 4. Il binomio salute-ambiente. È

necessario adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto

seria: 180mila decessi per tumore all’anno, in Italia, sono ambiente-correlati.5. Per le malattie croniche

del fegato (2 milioni di decessi nel mondo), occorre istituire un modello di assistenza multidisciplinare

affiancato da reti territoriali. Rete che, peraltro, la Regione Veneto ha istituito proprio quest’anno.6. I

dati AIFA sull’efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal proposito, in occasione di questa edizione

della Summer School, Motore Sanità ha lanciato una raccolta firme.7. Malattie rare. È necessario

affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8mila malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e

i 3,5 milioni di persone. Senza dimenticare che dell’ampia famiglia delle malattie rare fanno parte

anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila.8. Interventi

inappropriati. Ogni anno in Italia si eseguono circa 70 mila interventi di asportazione dell’utero

(isterectomie), il triplo di quanto avvenga nel Regno Unito. Dodicimila di queste sono certamente

necessarie perché dovute a tumori dell’utero; quelle rimanenti sono in buona parte inappropriate e

condizionate dalla persistenza di falsi miti sulle patologie uterine.9. Troppa burocrazia. L’Italia è al

ventisettesimo posto al mondo per spesa in ricerca in rapporto al Pil, tuttavia si piazza all’ottavo posto

in termini di produttività, competendo alla pari con le grandi potenze mondiali della ricerca mondiale.

Nel campo della ricerca oncologica, in particolare, il nostro Paese ha inciso non di rado nella

produzione di evidenze scientifiche che hanno cambiato le linee guida cliniche a livello internazionale,

ma questa eccellenza spesso si scontra con una burocrazia farraginosa che non riesce a favorirla.10.

Sanità digitale. Bisognerà capire e stabilire quali competenze digitali debba avere un medico. Altro

fattore importante da comprendere è cha la telemedicina non è solo televisita o teleconsulto, ma uno

strumento che consente di utilizzare un importante flusso di dati anche in ottica di interazione tra

regioni diverse.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320
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Fibromi e endometriosi: “Serve aumentare la
sensibilità e l’attenzione ai bisogni delle donne
colpite migliorando qualità di vita e percorsi di
cura”.
(Adnkronos) - Asiago-Gallio, 27 settembre 2022 - I fibromi uterini e l'endometriosi sono due patologie

ginecologiche benigne che si verificano quando il corpo della donna sintetizza una eccessiva quantità

di estrogeni; alcuni degli effetti più comuni di queste patologie sono sanguinamento uterino, forte

dolore pelvico e disturbi mestruali, in particolare per l’endometriosi la patologia è particolarmente

subdola e infiltrante altri organi tanto da essere spesso tardivamente diagnosticata e in concomitanza

con comorbidità. Tutto questo impatta fortemente sulla qualità di vita e quotidianità delle donne

stesse affette da queste patologie. Secondo alcune stime di AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi

Ospedalieri Italiani) in Italia sarebbero affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età

riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a

concepire. Per quanto riguarda i fibromi, le donne affette in Italia sono circa 3milioni (il 20-40% delle

donne in età fertile).Di tutto questo se ne è parlato nella sessione “Patologie benigne dell’utero: “Focus

on fibromi ed endometriosi” - Patologie benigne e fertilità: Management e strategie”, della SUMMER

SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente”, organizzata da Motore

Sanità, con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson,

Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a

Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro

Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier,

Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri e UCB

Pharma.Queste patologie, per molti anni sottovalutate dal sistema salute, richiedono ancora troppo

tempo per la diagnosi e le donne che ne soffrono non ricevono abbastanza tutele dallo Stato come

spiegato da Sonia Manente, Presidente Associazione Endometriosi FVG OdV “Culturalmente le malattie

della sfera femminile sono sempre state sottovalutate, questa cultura coinvolge anche poca

informazione – afferma Manente - anche da parte della sfera medica sulle possibilità farmacologiche.

Per poter aiutare le pazienti bisogna partire dalla necessità delle ragazze e donne affette da

endometriosi: è necessario creare percorsi accelerati per una diagnosi precoce che ad oggi oscilla

ancora dai 5 ai 9 anni; è necessario anche il riconoscimento di queste malattie come patologie cronica

ed il loro inserimento all'interno dei LEA. Ad oggi – conclude Manente - non sono nemmeno riconosciuti

i permessi di lavoro per sottoporsi agli esami diagnostici per queste patologie, esami che quasi sempre

devono essere svolti fuori regione”. Cosa può offrire il PNRR per aiutare le pazienti con endometriosi e

fibromi? Alla domanda risponde Monica Santagostini, Presidente AENDO (Associazione Italiana Dolore

Pelvico ed Endometriosi) “La paziente ha la necessità di un accesso vicino sul territorio alle cure, i

fondi del PNRR possono dare una risposta a questa necessità delle pazienti ma sarà necessario

monitorare se quello che verrà fatto funzionerà veramente per i pazienti. Per noi associazioni è questo

il dubbio principale: se funzioneranno le azioni intraprese. I pazienti dal punto di vista del monitoraggio

del sistema saranno fondamentali e sarà fondamentale che il sistema li ascolti per capire cosa
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funziona e cosa no”. “Queste malattie hanno la caratteristica entrambe di poter colpire la donna in età

riproduttiva – sottolinea Maria Elisabetta Coccia, Responsabile UOC Ginecologia ed Ostetricia - Centro

PMA Careggi, Firenze - quindi l'impatto sulla vita delle pazienti può essere devastante. L'approccio a

queste malattie è cambiato radicalmente negli ultimi anni, con un approccio sempre più personalizzato

e mininvasivo sulla paziente. Oggi la chirurgia - conclude Coccia - non è l'unica soluzione per le donne,

soprattutto in età riproduttiva, per avere migliori outcome riproduttivi e minore impatto sulla

fertilità”.Dello stesso parere Paolo Petruzzelli, Dirigente Medico ASO OIRM Sant'Anna Torino “Il concetto

chiave deve essere che la chirurgia deve venire in seconda battuta, questo concetto deve essere

principalmente assorbito dalle società scientifiche. Noi abbiamo creato un PDTA per l'endometriosi che

contiene diversi approcci possibili, con questo PDTA abbiamo standardizzato il trattamento e

fortunatamente – conclude Petruzzelli - la Regione Piemonte lo ha diffuso su tutto il territorio

regionale”. Sono però ben poche le regioni italiane che si sono dotate di un PDTA per standardizzare i

sistemi di diagnosi e cura per queste patologie, compresi i fibromi uterini. Perché le alternative alla

chirurgia sono poche e arrivate solo negli ultimi anni? Alla domanda risponde Karin Louise Andersson,

Dirigente Medico Azienda Sanitaria Toscana Centro, Referente Aziendale per Centro Terapeutico Fibromi

Uterini “Le patologie benigne hanno avuto fondi limitati nel tempo e inoltre l’endometriosi ha una

eziopatologia complessa, per cui le innovazioni terapeutiche sono numericamente limitate. Da poco in

Italia una innovazione in questo campo è l'introduzione di un antagonista del GnRH in associazione con

Add-Back therapy, che ha il vantaggio di favorire il controllo della sintomatologia, limitare il dolore

associato, migliorando notevolmente la qualità di vita delle pazienti”. Sulla diagnosi gioca un ruolo

fondamentale la prevenzione che può e deve iniziare dalla paziente. Su questo concetto sta nascendo

un progetto Ministeriale per migliorare la consapevolezza di queste patologie, soprattutto nelle giovani

donne, e per migliorare l'autovalutazione. “Con il ministero – spiega Gianfranco Jorizzo, Coordinatore

nazionale Comitato Percorso Nascita Ministero della Salute e Responsabile Medicina Prenatale ULSS 6

Euganea - stiamo creando un sistema di prevenzione basato su una serie di domande che come

checklist daranno uno strumento di autovalutazione e quando lo score è rosso vengono consigliati i

numeri a cui rivolgersi per i servizi medici. Ancora non abbiamo identificato lo strumento su cui

utilizzare questo strumento se una APP per cellulare o altro”. Del ruolo fondamentale che devono

svolgere le Società scientifiche ne ha parlato Elsa Viora, Presidente AOGOI “La consapevolezza è

sicuramente importante per le donne ma è fondamentale anche per gli operatori e su questo ne sono

profondamente convinta. Un problema per queste patologie – prosegue Viora - è anche in ambito

diagnostico, passa troppo tempo da quando la donna riferisce i sintomi a quando riceve una diagnosi,

noi di AOGOI abbiamo creato un libretto sulla diagnosi strumentale di endometriosi proprio per

formare e informare gli operatori sanitari su questa patologia. Inoltre esistono linee guida e i

documenti su come trattare al meglio le patologie benigne, ma la problematica è come diffonderli e

implementarli, per rispondere a questo – conclude Viora - AOGOI ha sviluppato dei corsi FAD gratuiti e

accessibili per un anno”.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle -
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Il futuro del nostro Paese parte dalla sanità
(Adnkronos) - L’appello di Motore Sanità e l’impegno della politica. Asiago- Gallio, 27 settembre 2022 -

La salute è elemento indispensabile per la crescita economica e sociale dell’Italia ed è stata elemento

cardine dell’agenda politica delle elezioni del 25 settembre. Gli esponenti delle principali forze

politiche, sollecitati a rispondere ad alcune domande a tema da parte di Motore Sanità, in occasione

della nona edizione della SUMMER SCHOOL 2022 “Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione

dirompente” di Asiago, hanno preso posizioni importanti. Tutto ciò è meritorio, ma ora che gli italiani

hanno espresso la loro volontà con il voto è tempo di passare ai fatti. Il nuovo Parlamento si trova

adesso ad affrontare questioni urgenti e non più rimandabili per il futuro del nostro Paese, evidenziate

durante i tre giorni di lavoro della Summer School di Motore Sanità, nel corso dei quali oltre 200

relatori - tra clinici, Istituzioni, Associazioni di cittadini e di pazienti e professioni sanitarie - hanno

fatto sentire la loro voce.In Italia mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20

mila per far fronte all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità”, che prevederà un infermiere

ogni 3.000 abitanti, mentre altri 10 mila infermieri saranno necessari nelle 1.200 nuove “case di

comunità” previste dal PNRR. A questi vanno aggiunti i numeri di infermieri necessari per assicurare il

turnover. Mancano i medici nei pronto soccorso: 4.500 per la precisione, senza possibilità di un

ricambio. È stato calcolato che in totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 ci saranno 40mila

medici specialisti in meno e i finanziamenti per le borse di studio fatte dal governo Draghi produrranno

risultati soltanto tra 3-4 anni. È necessario adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi

climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila decessi per tumori all’anno, in Italia, sono

ambiente-correlati e stanno emergendo nuove malattie e tornando vecchie malattie trasmissibili

dovute alla tropicalizzazione dei Paesi europei. Occorre affrontare le sfide ancora aperte delle circa

8mila malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza dimenticare

che dell’ampia famiglia delle malattie rare fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno

un’incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila.Oltre tutto questo, si sottolinea anche il problema molto

sentito di una burocrazia troppofarraginosa, la questione inerente la formazione del personale

sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle risorse, sarà spostato da altri capitoli di spesa dei

Servizi sanitari regionali diminuendo l’offerta assistenziale per rispondere alle esigenze del PNRR e,

infine, il tema della sanità digitale da tradurre in realtà in tutto il nostro Paese. Motore Sanità, ente no

profit fondato nel 2012 che vanta un patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende,

stakeholder e Associazioni dei cittadini e dei pazienti, offre il proprio know-how e si mette a

disposizione dei rappresentanti delle Istituzioni e dei decisori politici, al fine di consentire un maggior

approfondimento delle tematiche emergenti e di prospettiva, mediante un’analisi dello stato dell’arte e

una programmazione adeguata del PNRR ai bisogni attuali e futuri. Motore Sanità si dichiara altresì

disponibile a fornire e strutturare le principali istanze emerse dai propri tavoli di lavoro raccolte dai

principali stakeholder a 360 gradi, al più presto, nelle sedi e nei luoghi che i rappresentanti delle

Istituzioni riterranno più opportuni. Siamo a vostra completa e immediata disposizione.Le interviste

video agli esponenti delle principali forze politiche fatte da Motore Sanità, inoccasione della Summer

School 2022, sono visibili al seguente link:https://www.youtube.com/watch?

v=iv9uAMdl_Os&ab_channel=MotoreSanit%C3%A0Ufficio stampa Motore
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Oncologia oltre gli steccati: la partnership
pubblico-privata può aiutare a incrementare le
attività di prevenzione e screening
(Adnkronos) - Gallio-Asiago, 27 settembre 2022 - Prevenzione, aderenza agli screening, innovazioni che

vanno incontro ad un sistema sanitario sostenibile, partnership pubblico privata, formazione dei medici

oncologi, portare il maggior livello di assistenza e le cure più moderne ed efficaci ai pazienti. Sono i

temi che ruotano attorno al grande progetto PNRR e sono stati discussi alla SUMMER SCHOOL 2022 – Il

PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente” organizzata da Motore Sanità e con il

contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma,

AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company,

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano,

Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens

Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB

Pharma.“L’oncologia sta attraversando una grande rivoluzione, si è passati da un paradigma di terapie

che hanno un impatto sulla popolazione a terapie personalizzate che contribuiscono alla sostenibilità

del sistema sanitario – ha spiegato Michele Milella, Professore ordinario di Oncologia medica

dell’Università di Verona e Direttore del Dipartimento di Oncologia medica dell’Azienda Ospedaliera

Universitaria Integrata di Verona -. C’è necessità di raggiungere tutti i pazienti su tutto il territorio e

poter offrire a tutti le possibilità di cura e in partnership con l’ospedale. È un tema di politica e tema

organizzativo più che ancora scientifico”. E ancora: “La formazione ha un ruolo centrale per portare le

competenze sul territorio e il PNRR da questo punto di vista è un’occasione importante, anche per

sanare una carenza importante che è quella dei medici e degli infermieri. Da un lato abbiamo la

necessità di formare il medico oncologo che sappia affrontare le nuove necessità del paziente,

dall’altra portare il farmaco di ultima generazione a casa del paziente. Oltre ai medici dobbiamo avere

una rete territoriale forte e in Veneto funziona estremamente bene”.Tra l’altro studi clinici hanno

dimostrato che l’early treatment, cioè il trattamento neoadiuvante o adiuvante dei farmaci oncologici

innovativi, in primis l’immunoterapia, potrebbe ulteriormente migliorare i risultasti di guarigione e di

sopravvivenza dei pazienti ammalati di tumore. Secondo Pierfranco Conte, Coordinatore della Rete

Oncologica veneta “Negli ultimi anni abbiamo assistito a progressi straordinari dal punto di vista delle

conoscenze biologiche in campo oncologico ma purtroppo non sempre tali progressi si sono tradotti in

reali e immediati benefici per i pazienti. È necessario abbandonare certe abitudini organizzative

sanitarie, obsolete, per affrontare l’innovazione in modo diverso”. Per quanto riguarda i programmi

discreening per alcune neoplasie, il professor Conte ha spiegato “Abbiamo risultati molto buoni, ma

sono stati disegnati e sono condotti in maniera tradizionale cioè non tenendo conto degli avanzamenti

delle conoscenze biologiche. Inoltre non si studiano a fondo i rischi familiari, legati spesso agli stili di

vita, e non si studiano a fondo i rischi familiari legati al patrimonio genetico, con poche eccezioni per

esempio dei tumori BRCA correlati della mammella e dell’ovaio, e non vengono applicate tecnologie

che orami hanno raggiunto costi assolutamente abbordabili che permettono di individuare qual è il

rischio su base genetica che ognuno di noi ha di sviluppare la malattia”. Questo è ancora poi più
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rilevante nell’ambito del trattamento dei pazienti oncologici. “Ormai la maggior parte delle nuove

terapie oncologiche si basano sulla diagnostica molecolare che molto spesso richiede tecnologie

sofisticate, talora anche relativamente costose, mentre invece la procedura di approvazione dei

farmaci innovativi si basa ancora sulla discussione del farmaco senza tenere conto di: chi sono i

pazienti che devono essere testati per trovare quelle eventuali alterazioni genetiche che predicono

l’efficacia del farmaco a bersaglio molecolare, quanti pazienti dobbiamo testare per trovare qualcuno

da trattare. Per esempio abbiamo farmaci estremamente efficaci con i tumori che hanno una

disregolazione genetica chiamata fusione NTRK (interessa uno ogni 300-400 pazienti); le autorità

regolatorie si fissano, discutono e magari ritardano per mesi l’approvazione del farmaco antiNTRK, non

si preoccupano di sapere chi deve essere testato, quanto costa il test, non esiste una tariffa ufficiale

per il test per identificare la fusione NTRK”. Altro esempio l’immunoterapia: “L’immunoterapia – ha

proseguito Conte - ha prodotto risultati straordinari in molte neoplasie ma una caratteristica di questi

risultati è che spesso non si vedono nell’immediato, molto spesso l’efficacia dell’immunoterapia non è

misurabile in guadagno mediano in sopravvivenza, come generalmente succede ad esempio con la

chemioterapia o con la terapia endocrina, ma si misura piuttosto in percentuali di pazienti che

continuano ad essere vivi senza avere una ripresa di malattia o una progressione di malattia, anni

dopo l’inizio della terapia. Quindi non sono le mediane che contano ma contano i sopravviventi a

distanza. È evidente che, avendo questo meccanismo di misurazione dell’efficacia, non può anche

l’autorità regolatoria aspettare anni per decidere se un farmaco immunoterapico funziona o meno, ma

deve in maniera più precoce approvare questi farmaci e poi, caso mai, coinvolgere l’industria

farmaceutica in programmi di outcome research dove si delineano dalla pratica clinica dei dati che

confortino i dati preliminari osservati negli studi clinici”. Gianni Amunni, Coordinatore della Rete

Oncologica di Regione Toscana ha portato al centro dell’intervento la prevenzione primaria e lo

screening. “Chi partecipa agli screening ha livelli di performance oncologica assolutamente migliori. Le

donne che hanno una diagnosi di tumore del seno allo screening hanno tra l’8% e il 10% in più di

sopravvivenza rispetto alle donne che hanno una diagnosi fuori dallo screening. Nessun farmaco

consente queste differenze in termini di sopravvivenza. Oltre alla prevenzione serve creare il link tra

prevenzione e presa in carico della cura, sottolineando ancora una volta il ruolo della rete oncologica

che crea omogeneità dei percorsi di diagnosi, cura e di assistenza”. Francesca Russo, Direttore

Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria di Regione del Veneto, in merito alla prevenzione ha

detto: “Abbiamo un piano nazionale della prevenzione che in continuità con quello precedente ha

l’obiettivo di contrastare le malattie croniche come le neoplasie. La prima azione è quella di

contrastare tutte le cattive abitudini”. Secondo la Russo “la pandemia ci ha portato indietro: 4% in più

di sedentari e anche l’obesità è cresciuta. Non ci possiamo aspettare che diminuisca il cancro!”. Poi sul

piano oncologico nazionale ha rimarcato: “E’ un documento che sta ancora sul tavolo. Ci vogliono un

percorso e tanta forza per sostenere la prevenzione anche dal punto di vista finanziario. Abbiamo tanto

da fare e ognuno deve fare la sua parte”. Secondo Marina Panfilo, Policy & Communication Director

MSD Italia, “investire in sanità pubblica è la soluzione e la pandemia ci ha dimostrato l’importanza di

lavorare in partnership per il bene comune. Già nel 2013 l’OMS aveva pubblicato un report sulla

necessità di investire in sanità pubblica e in prevenzione dato che vaccinazioni e screening hanno

dimostrato di essere gli strumenti più costo-efficaci per evitare i costi sanitari e sociali delle malattie

prevenibili. È fondamentale operare in sinergia sia con il sistema sanitario nazionale sia con il sistema

sanitario regionale su un obiettivo importantissimo: la prevenzione oncologica. La prevenzione

oncologica è sia prevenzione primaria sia prevenzione secondaria. Per prevenzione primaria si intende

anche la vaccinazione oltre agli stili di vita e all’ambiente. Oggi infatti due vaccinazioni, l’epatite B e

quella contro il papilloma virus (HPV), sono in grado di prevenire diversi tipi di cancro. L’OMS prima e

Europe’s Beating Cancer Plan hanno sancito l’obiettivo di eliminazione del cancro da HPV a cominciare

da quello della cervice uterina entro il 2030 attraverso una strategia che consenta di raggiungere il

90% di copertura della vaccinazione, il 90% di adesione allo screening e il 90% nell’accesso alle

terapie precocemente. Questo è un sogno perché tutte le generazioni future, giovani donne e giovani

uomini di oggi potranno evitare almeno questi tumori. I tumori sono molti, ma se si possono evitare

almeno alcuni di questi con strumenti di prevenzione primaria disponibili alla popolazione è un dovere

lavorare tutti insieme perché questo avvenga”. Quali sono le logiche di una vera partnership pubblico-

privata per la salute della popolazione? “Innanzitutto mettendo a fattor comune competenze e risorse

per raggiungere risultati che rappresentino un valore per la società – ha risposto Marina Panfilo -. Noi

ci impegniamo nella ricerca e nella produzione di farmaci e vaccini per le persone di tutte le aree

geografiche sulla base delle necessità della sanità pubblica e lavorando con le autorità sanitarie e le

istituzioni nazionali e sovranazionali. Ma anche per informare la popolazione attraverso campagne di

comunicazione corrette e autorizzate dal Ministero della Salute sui benefici che derivano dall’adozione

di sani stili di vita e dall’adesione alle vaccinazioni e agli screening perché la vita in buona salute non

è mai abbastanza” ha concluso Marina Panfilo.Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della
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Regione Campania, ha infine sottolineato quanto sia strategica la partnership pubblico-privata. “È

cambiato il sistema, ci vuole una maggiore collaborazione con il privato. Le aziende non vanno

demonizzate, ma sono partner che possono supportare le iniziative del servizio sanitario pubblico.

Lavorare con la collaborazione del privato in prevenzione e nelle attività di screening è un vantaggio in

più. Gli sforzi da fare però sono tanti”.Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Tumore del seno: test diagnostici più precisi
aiutano ad avvicinare le donne allo screening
(Asiago-Gallio, 27 settembre 2022) - Asiago-Gallio, 27 settembre 2022 – Il tumore del seno è la

neoplasia del sesso femminile a più elevata incidenza nei paesi industrializzati e costituisce il 29% dei

tumori che colpiscono le donne. Questo tumore rappresenta la causa più comune di mortalità cancro-

correlata nella donna. A confronto le realtà regionali su: programmi di screening, novità

diagnostico/terapeutiche in grado di supportare le politiche di prevenzione oncologica dei tumori della

mammella, differenze di protocolli tra regioni, difformità sui meccanismi di rimborso applicati a livello

regionale, differenze di accesso regionali a diagnosi e terapie. E ancora: quale partnership con

l’industria privata, al fine di favorire il raggiungimento di specifici KPI (Key Performance Indicators) in

termini di percentuale di adesione? Ci saranno attività e competenze in ambito oncologico demandate

alla medicina di territorio? Di tutto questo se ne parla nella sessione “Tumore del seno: screening e

diagnosi precoci di lesioni al seno”, della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed

innovazione dirompente” organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Abbvie,

Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim,

Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK,

Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree

Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner di Dentro la Salute,

Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione.La diagnosi precoce rappresenta l’arma

fondamentale nella lotta contro il tumore al seno, ma la copertura dei programmi di screening non è

uniforme sul territorio nazionale, con differenze spesso sostanziali. Si registrano difformità anche alle

diverse tariffe e le regole di remunerazione per prestazioni diagnostiche applicate a livello regionale,

un esempio è quello della biopsia vuoto assistita. “Gli screening mammografici hanno ottenuto una

riduzione del 20% della mortalità specifica per cancro al seno nelle donne di età compresa tra i 50-74

anni grazie all’esecuzione della mammografia in due proiezioni ogni due anni. Per migliorare l’adesione

si stanno verificando le performances in termini di sensibilità e specificità di nuove metodiche

diagnostiche come test di screening (la più promettente è la tomosintesi - DBT) e percorsi

personalizzati che considerano la densità del seno ed il rischio per decidere metodiche aggiuntive al

test di screening (ecografia mammaria) ed intervalli di tempo tra un esame e l’altro adeguati (un anno

versus due anni)” ha spiegato Francesca Caumo, Direttore Radiologia senologica IOV Veneto. “Diversi

studi, retrospettivi e prospettici, hanno valutato il potenziale della DBT nello screening di primo livello

dimostrando come la tomosintesi (DBT) da sola o combinata con la mammografia tradizionale (DM)

consenta prestazioni diagnostiche migliori rispetto alla sola mammografia standard. Una importante

revisione scientifica della Dottoressa Houssami ha riportato che nell'ambito dello screening, la DBT in

aggiunta alla DM ha aumentato il tasso di rilevamento dei cancri dello 0,5–2,7‰ e ha ridotto i falsi

positivi dello 0,8–3,6% rispetto alla sola DM negli studi sperimentali osservazionali”. Dal 2020 in

Regione Veneto è attivo il progetto RIBBS "RIsk-Based Breast Screening in young women: taylored

imaging protocols", progetto pilota, sviluppato e presentato dalla Radiologia senologica ed oncologica

dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV), che ha coinvolto 10.270 donne quarantacinquenni, con una
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chiamata attiva (con lettera) ed un percorso di screening personalizzato, che tiene conto, oltre che

dell’età, anche della densità mammaria (alta nel 18,5% delle donne valutate) e di ulteriori fattori di

rischio rilevati al momento della visita. Il programma ha permesso di identificare precocemente, alla

valutazione iniziale, 64 nuovi casi di tumore in donne asintomatiche, e di avviarli ad un adeguato

trattamento. Il progetto pilota andrà avanti per altri cinque anni. “Ogni cancro che riusciamo a

prevenire è un beneficio indubbio per il sistema sanitario perché sono in gioco anche aspetti finanziari

– ha sottolineato Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto. “Oggi

lo screening ha un problema reale: la mancata adesione, dobbiamo arrivare al 99,9% e cercare

disperatamente lo 0,1 perché lo screening salva vite. Abbiamo a disposizione nuovi strumenti che sono

in grado di anticipare la comparsa del tumore e il progetto presentato dalla Professoressa Caumo è

illuminante rispetto a quello che la tecnologia oggi ci offre, non solo migliora la qualità di vita delle

pazienti ma anche la qualità del lavoro degli operatori sanitari”. Poi un appello: “Dobbiamo migliorare

la comunicazione con i cittadini, dobbiamo prevedere che la comunicazione e l’informazione ci siano

perché fanno parte del servizio sanitario e sono veri e propri regolatori di sistema. Il cittadino non

informato è un cittadino incerto”. Infine, rispetto al PNRR Flor ha concluso: “Non dobbiamo avere paura

di modificare le nostre organizzazioni; in un mondo che corre ed è sempre più tecnologico dobbiamo

essere protagonisti e non subire i processi”. È inoltre emersa anche l’importanza che tutti i centri (non

solo hub) possano svolgere attività diagnostica (biopsia) con accesso a tecnologia adeguata, “Come ad

esempio gli aghi di grosso calibro che permettono una diagnosi più accurata” ha spiegato Francesca

Caumo.Sul ruolo strategico della rete oncologica è intervenuto Mirko Claus, UO Cure Primarie -

Direzione Programmazione Regione del Veneto: “Il tumore della mammella può essere il paradigma di

come dover garantire la presa in carico, la continuità dell’informazione e dell’assistenza. In questo

contesto la rete è un modello che non ha più un’accezione esclusivamente strutturale legata

solamente ai centri specialistici, ma grazie al fascicolo sanitario elettronico e alle nuove tecnologie le

informazioni a diretta disposizione del paziente e di tutti i professionisti possono efficacemente

diminuire il ritardo diagnostico, migliorare la presa in carico e favorire il governo dei percorsi in modo

integrato e in tempo reale”. Europa Donna Italia è accanto alle donne ed è attiva sul territorio

nazionale attraverso, tra le altre attività, la ricerca scientifica, la sensibilizzazione allo screening, e

workshop sulla formazione. Attualmente è in corso il monitoraggio delle brest unit sul territorio

nazionale. “Conosciamo molto bene il territorio nazionale grazie a questa ricerca” ha sottolineato

Alessandra Meda, responsabile della segreteria scientifica. “Per il 2023 ci focalizzeremo su punti

cardini del nostro manifesto: cercare di capire perché non c’è aderenza allo screening (se ci sono

paure e perplessità), quale metodo impiegare per migliorare la chiamata e se c’è uniformità a livello

regionale, capire se ci sono dei punti in sospeso per quanto riguarda l’importanza della familiarità al

primo accesso. I dati raccolti li sottoporremo alle istituzioni e chiedere perché determinate cose non si

fanno allo stesso modo nelle diverse regioni. Obiettivo è trovare le migliori soluzioni”. Dalla Campania i

primi risultati sono stati presentati da Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute

e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania ha spiegato: “La nostra rete

oncologica ha tre anni di piena attività: abbiamo costituito un tavolo tecnico scientifico, grazie ai GOM

abbiamo indentificato i destinatari di esami genetici - il 25% dei tumori sono stati indentificati - e

abbiamo da poco avuto un confronto con le varie associazioni di pazienti oncologici che sta dando

buoni risultati. Oggi il malato oncologico non deve essere sballottato da una parte e l’altra della

regione ma deve ricevere una presa in carico globale. Nella nostra regione viene controllato e

monitorato al domicilio e nonostante la carenza di personale contiamo di arrivare ad una soluzione

che tenga conto dei bisogni dei malati”. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Il futuro del nostro Paese parte dalla sanita'
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(Adnkronos) ‐ L'appello di Motore Sanità e l'impegno
della politica.  
Asiago‐ Gallio, 27 settembre 2022 ‐ La salute è elemento
indispensabile per la crescita economica e sociale
dell'Italia ed è stata elemento
cardine dell'agenda politica delle elezioni del 25 settembre. Gli esponenti delle principali forze politiche, sollecitati a
rispondere ad alcune domande a tema da parte di Motore Sanità, in occasione della nona edizione della SUMMER
SCHOOL 2022 "Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente" di Asiago, hanno preso posizioni
importanti. Tutto ciò è meritorio, ma ora che gli italiani hanno espresso la loro volontà con il voto è tempo di passare
ai fatti.  
Il nuovo Parlamento si trova adesso ad affrontare questioni urgenti e non più rimandabili per il futuro del nostro
Paese, evidenziate durante i tre giorni di lavoro della Summer School di Motore Sanità, nel corso dei quali oltre 200
relatori ‐ tra clinici, Istituzioni, Associazioni di cittadini e di pazienti e professioni sanitarie ‐ hanno fatto sentire la loro
voce.  
In Italia mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila per far fronte all'introduzione del
nuovo "infermiere di comunità", che prevederà un infermiere ogni 3.000 abitanti, mentre altri 10 mila infermieri
saranno necessari nelle 1.200 nuove "case di comunità" previste dal PNRR. A questi vanno aggiunti i numeri di
infermieri necessari per assicurare il turnover. Mancano i medici nei pronto soccorso: 4.500 per la precisione, senza
possibilità di un ricambio. È stato calcolato che in totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 ci saranno
40mila medici specialisti in meno e i finanziamenti per le borse di studio fatte dal governo Draghi produrranno risultati
soltanto tra 3‐4 anni. È necessario adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione
è molto seria: 180mila decessi per tumori all'anno, in Italia, sono ambiente‐correlati e stanno emergendo nuove
malattie e tornando vecchie malattie trasmissibili dovute alla tropicalizzazione dei Paesi europei. Occorre affrontare le
sfide ancora aperte delle circa 8mila malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone.
Senza dimenticare che dell'ampia famiglia delle malattie rare fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno
un'incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila.  
Oltre tutto questo, si sottolinea anche il problema molto sentito di una burocrazia troppo farraginosa, la questione
inerente la formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle risorse, sarà spostato da altri
capitoli di spesa dei Servizi sanitari regionali diminuendo l'offerta assistenziale per rispondere alle esigenze del PNRR e,
infine, il tema della sanità digitale da tradurre in realtà in tutto il nostro Paese.  
Motore Sanità, ente no profit fondato nel 2012 che vanta un patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende,
stakeholder e Associazioni dei cittadini e dei pazienti, offre il proprio know‐how e si mette a disposizione dei
rappresentanti delle Istituzioni e dei decisori politici, al fine di consentire un maggior approfondimento delle
tematiche emergenti e di prospettiva, mediante un'analisi dello stato dell'arte e una programmazione adeguata del
PNRR ai bisogni attuali e futuri. Motore Sanità si dichiara altresì disponibile a fornire e strutturare le principali istanze
emerse dai propri tavoli di lavoro raccolte dai principali stakeholder a 360 gradi, al più presto, nelle sedi e nei luoghi
che i rappresentanti delle Istituzioni riterranno più opportuni.  
Siamo a vostra completa e immediata disposizione.  
Le interviste video agli esponenti delle principali forze politiche fatte da Motore Sanità, in occasione della Summer
School 2022, sono visibili al seguente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=iv9uAMdl_Os&ab_channel=MotoreSanit%C3%A0  
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Oncologia oltre gli steccati: la partnership pubblico‐privata puo' aiutare a
incrementare le attivit
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(Adnkronos) ‐ Gallio‐Asiago, 27 settembre 2022 ‐
Prevenzione, aderenza agli screening, innovazioni che
vanno incontro ad un sistema sanitario sostenibile,
partnership pubblico privata, formazione dei medici
oncologi, portare il maggior livello di assistenza e le cure più moderne ed efficaci ai pazienti. Sono i temi che ruotano
attorno
al grande progetto PNRR e sono stati discussi alla SUMMER SCHOOL 2022 ‐ Il PNRR tra economia di guerra ed
innovazione dirompente" organizzata da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter,
Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi‐Sankyo, MSD,
Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro
Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens
Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma. 
"L'oncologia sta attraversando una grande rivoluzione, si è passati da un paradigma di terapie che hanno un impatto
sulla popolazione a terapie personalizzate che contribuiscono alla sostenibilità del sistema sanitario ‐ ha spiegato
Michele Milella, Professore ordinario di Oncologia medica dell'Università di Verona e Direttore del Dipartimento di
Oncologia medica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ‐. C'è necessità di raggiungere tutti i
pazienti su tutto il territorio e poter offrire a tutti le possibilità di cura e in partnership con l'ospedale. È un tema di
politica e tema organizzativo più che ancora scientifico". E ancora: "La formazione ha un ruolo centrale per portare le
competenze sul territorio e il PNRR da questo punto di vista è un'occasione importante, anche per sanare una carenza
importante che è quella dei medici e degli infermieri. Da un lato abbiamo la necessità di formare il medico oncologo
che sappia affrontare le nuove necessità del paziente, dall'altra portare il farmaco di ultima generazione a casa del
paziente. Oltre ai medici dobbiamo avere una rete territoriale forte e in Veneto funziona estremamente bene". 
Tra l'altro studi clinici hanno dimostrato che l'early treatment, cioè il trattamento neoadiuvante o adiuvante dei
farmaci oncologici innovativi, in primis l'immunoterapia, potrebbe ulteriormente migliorare i risultasti di guarigione e
di sopravvivenza dei pazienti ammalati di tumore.  
Secondo Pierfranco Conte, Coordinatore della Rete Oncologica veneta "Negli ultimi anni abbiamo assistito a progressi
straordinari dal punto di vista delle conoscenze biologiche in campo oncologico ma purtroppo non sempre tali
progressi si sono tradotti in reali e immediati benefici per i pazienti. È necessario abbandonare certe abitudini
organizzative sanitarie, obsolete, per affrontare l'innovazione in modo diverso". Per quanto riguarda i programmi di
screening per alcune neoplasie, il professor Conte ha spiegato "Abbiamo risultati molto buoni, ma sono stati disegnati
e sono condotti in maniera tradizionale cioè non tenendo conto degli avanzamenti delle conoscenze biologiche.
Inoltre non si studiano a fondo i rischi familiari, legati spesso agli stili di vita, e non si studiano a fondo i rischi familiari
legati al patrimonio genetico, con poche eccezioni per esempio dei tumori BRCA correlati della mammella e dell'ovaio,
e non vengono applicate tecnologie che orami hanno raggiunto costi assolutamente abbordabili che permettono di
individuare qual è il rischio su base genetica che ognuno di noi ha di sviluppare la malattia".  
Questo è ancora poi più rilevante nell'ambito del trattamento dei pazienti oncologici. "Ormai la maggior parte delle
nuove terapie oncologiche si basano sulla diagnostica molecolare che molto spesso richiede tecnologie sofisticate,
talora anche relativamente costose, mentre invece la procedura di approvazione dei farmaci innovativi si basa ancora
sulla discussione del farmaco senza tenere conto di: chi sono i pazienti che devono essere testati per trovare quelle
eventuali alterazioni genetiche che predicono l'efficacia del farmaco a bersaglio molecolare, quanti pazienti dobbiamo
testare per trovare qualcuno da trattare. Per esempio abbiamo farmaci estremamente efficaci con i tumori che hanno
una disregolazione genetica chiamata fusione NTRK (interessa uno ogni 300‐400 pazienti); le autorità regolatorie si
fissano, discutono e magari ritardano per mesi l'approvazione del farmaco antiNTRK, non si preoccupano di sapere chi
deve essere testato, quanto costa il test, non esiste una tariffa ufficiale per il test per identificare la fusione NTRK".  
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Altro esempio l'immunoterapia: "L'immunoterapia ‐ ha proseguito Conte ‐ ha prodotto risultati straordinari in molte
neoplasie ma una caratteristica di questi risultati è che spesso non si vedono nell'immediato, molto spesso l'efficacia
dell'immunoterapia non è misurabile in guadagno mediano in sopravvivenza, come generalmente succede ad esempio
con la chemioterapia o con la terapia endocrina, ma si misura piuttosto in percentuali di pazienti che continuano ad
essere vivi senza avere una ripresa di malattia o una progressione di malattia, anni dopo l'inizio della terapia. Quindi
non sono le mediane che contano ma contano i sopravviventi a distanza. È evidente che, avendo questo meccanismo
di misurazione dell'efficacia, non può anche l'autorità regolatoria aspettare anni per decidere se un farmaco
immunoterapico funziona o meno, ma deve in maniera più precoce approvare questi farmaci e poi, caso mai,
coinvolgere l'industria farmaceutica in programmi di outcome research dove si delineano dalla pratica clinica dei dati
che confortino i dati preliminari osservati negli studi clinici".  
Gianni Amunni, Coordinatore della Rete Oncologica di Regione Toscana ha portato al centro dell'intervento la
prevenzione primaria e lo screening. "Chi partecipa agli screening ha livelli di performance oncologica assolutamente
migliori. Le donne che hanno una diagnosi di tumore del seno allo screening hanno tra l'8% e il 10% in più di
sopravvivenza rispetto alle donne che hanno una diagnosi fuori dallo screening. Nessun farmaco consente queste
differenze in termini di sopravvivenza. Oltre alla prevenzione serve creare il link tra prevenzione e presa in carico della
cura, sottolineando ancora una volta il ruolo della rete oncologica che crea omogeneità dei percorsi di diagnosi, cura e
di assistenza".  
 
Francesca Russo, Direttore Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria di Regione del Veneto, in merito alla
prevenzione ha detto: "Abbiamo un piano nazionale della prevenzione che in continuità con quello precedente ha
l'obiettivo di contrastare le malattie croniche come le neoplasie. La prima azione è quella di contrastare tutte le
cattive abitudini". Secondo la Russo "la pandemia ci ha portato indietro: 4% in più di sedentari e anche l'obesità è
cresciuta. Non ci possiamo aspettare che diminuisca il cancro!". Poi sul piano oncologico nazionale ha rimarcato: "E'
un documento che sta ancora sul tavolo. Ci vogliono un percorso e tanta forza per sostenere la prevenzione anche dal
punto di vista finanziario. Abbiamo tanto da fare e ognuno deve fare la sua parte".  
Secondo Marina Panfilo, Policy & Communication Director MSD Italia, "investire in sanità pubblica è la soluzione e la
pandemia ci ha dimostrato l'importanza di lavorare in partnership per il bene comune. Già nel 2013 l'OMS aveva
pubblicato un report sulla necessità di investire in sanità pubblica e in prevenzione dato che vaccinazioni e screening
hanno dimostrato di essere gli strumenti più costo‐efficaci per evitare i costi sanitari e sociali delle malattie prevenibili.
È fondamentale operare in sinergia sia con il sistema sanitario nazionale sia con il sistema sanitario regionale su un
obiettivo importantissimo: la prevenzione oncologica. La prevenzione oncologica è sia prevenzione primaria sia
prevenzione secondaria. Per prevenzione primaria si intende anche la vaccinazione oltre agli stili di vita e all'ambiente.
Oggi infatti due vaccinazioni, l'epatite B e quella contro il papilloma virus (HPV), sono in grado di prevenire diversi tipi
di cancro. L'OMS prima e Europe's Beating Cancer Plan hanno sancito l'obiettivo di eliminazione del cancro da HPV a
cominciare da quello della cervice uterina entro il 2030 attraverso una strategia che consenta di raggiungere il 90% di
copertura della vaccinazione, il 90% di adesione allo screening e il 90% nell'accesso alle terapie precocemente. Questo
è un sogno perché tutte le generazioni future, giovani donne e giovani uomini di oggi potranno evitare almeno questi
tumori. I tumori sono molti, ma se si possono evitare almeno alcuni di questi con strumenti di prevenzione primaria
disponibili alla popolazione è un dovere lavorare tutti insieme perché questo avvenga".  
Quali sono le logiche di una vera partnership pubblico‐privata per la salute della popolazione? "Innanzitutto mettendo
a fattor comune competenze e risorse per raggiungere risultati che rappresentino un valore per la società ‐ ha risposto
Marina Panfilo ‐. Noi ci impegniamo nella ricerca e nella produzione di farmaci e vaccini per le persone di tutte le aree
geografiche sulla base delle necessità della sanità pubblica e lavorando con le autorità sanitarie e le istituzioni
nazionali e sovranazionali. Ma anche per informare la popolazione attraverso campagne di comunicazione corrette e
autorizzate dal Ministero della Salute sui benefici che derivano dall'adozione di sani stili di vita e dall'adesione alle
vaccinazioni e agli screening perché la vita in buona salute non è mai abbastanza" ha concluso Marina Panfilo. 
Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania, ha infine sottolineato quanto sia
strategica la partnership pubblico‐privata. "È cambiato il sistema, ci vuole una maggiore collaborazione con il privato.
Le aziende non vanno demonizzate, ma sono partner che possono supportare le iniziative del servizio sanitario
pubblico. Lavorare con la collaborazione del privato in prevenzione e nelle attività di screening è un vantaggio in più.
Gli sforzi da fare però sono tanti". 
Ufficio stampa Motore Sanità  
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Tumore del seno: test diagnostici piu' precisi aiutano ad avvicinare le donne
allo screening
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(Adnkronos) ‐ Asiago‐Gallio, 27 settembre 2022 ‐ Il
tumore del seno è la neoplasia del sesso femminile a più
elevata incidenza nei paesi industrializzati e costituisce il
29% dei tumori che colpiscono le donne. Questo tumore
rappresenta la causa più comune di mortalità cancro‐correlata nella donna. A
confronto le realtà regionali su: programmi di screening, novità diagnostico/terapeutiche in grado di supportare le
politiche di prevenzione oncologica dei tumori della mammella, differenze di protocolli tra regioni, difformità sui
meccanismi di rimborso applicati a livello regionale, differenze di accesso regionali a diagnosi e terapie. E ancora:
quale partnership con l'industria privata, al fine di favorire il raggiungimento di specifici KPI (Key Performance
Indicators) in termini di percentuale di adesione? Ci saranno attività e competenze in ambito oncologico demandate
alla medicina di territorio? Di tutto questo se ne parla nella sessione "Tumore del seno: screening e diagnosi precoci di
lesioni al seno", della SUMMER SCHOOL 2022 ‐ Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente"
organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton
Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi‐Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead
Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano,
Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers,
Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner di Dentro la
Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione.  
La diagnosi precoce rappresenta l'arma fondamentale nella lotta contro il tumore al seno, ma la copertura dei
programmi di screening non è uniforme sul territorio nazionale, con differenze spesso sostanziali. Si registrano
difformità anche alle diverse tariffe e le regole di remunerazione per prestazioni diagnostiche applicate a livello
regionale, un esempio è quello della biopsia vuoto assistita.  
"Gli screening mammografici hanno ottenuto una riduzione del 20% della mortalità specifica per cancro al seno nelle
donne di età compresa tra i 50‐74 anni grazie all'esecuzione della mammografia in due proiezioni ogni due anni. Per
migliorare l'adesione si stanno verificando le performances in termini di sensibilità e specificità di nuove metodiche
diagnostiche come test di screening (la più promettente è la tomosintesi ‐ DBT) e percorsi personalizzati che
considerano la densità del seno ed il rischio per decidere metodiche aggiuntive al test di screening (ecografia
mammaria) ed intervalli di tempo tra un esame e l'altro adeguati (un anno versus due anni)" ha spiegato Francesca
Caumo, Direttore Radiologia senologica IOV Veneto. "Diversi studi, retrospettivi e prospettici, hanno valutato il
potenziale della DBT nello screening di primo livello dimostrando come la tomosintesi (DBT) da sola o combinata con
la mammografia tradizionale (DM) consenta prestazioni diagnostiche migliori rispetto alla sola mammografia
standard. Una importante revisione scientifica della Dottoressa Houssami ha riportato che nell'ambito dello screening,
la DBT in aggiunta alla DM ha aumentato il tasso di rilevamento dei cancri dello 0,5‐2,7? e ha ridotto i falsi positivi
dello 0,8‐3,6% rispetto alla sola DM negli studi sperimentali osservazionali".  
Dal 2020 in Regione Veneto è attivo il progetto RIBBS "RIsk‐Based Breast Screening in young women: taylored imaging
protocols", progetto pilota, sviluppato e presentato dalla Radiologia senologica ed oncologica dell'Istituto Oncologico
Veneto (IOV), che ha coinvolto 10.270 donne quarantacinquenni, con una chiamata attiva (con lettera) ed un percorso
di screening personalizzato, che tiene conto, oltre che dell'età, anche della densità mammaria (alta nel 18,5% delle
donne valutate) e di ulteriori fattori di rischio rilevati al momento della visita. Il programma ha permesso di
identificare precocemente, alla valutazione iniziale, 64 nuovi casi di tumore in donne asintomatiche, e di avviarli ad un
adeguato trattamento. Il progetto pilota andrà avanti per altri cinque anni.  
"Ogni cancro che riusciamo a prevenire è un beneficio indubbio per il sistema sanitario perché sono in gioco anche
aspetti finanziari ‐ ha sottolineato Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto.
"Oggi lo screening ha un problema reale: la mancata adesione, dobbiamo arrivare al 99,9% e cercare disperatamente
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lo 0,1 perché lo screening salva vite. Abbiamo a disposizione nuovi strumenti che sono in grado di anticipare la
comparsa del tumore e il progetto presentato dalla Professoressa Caumo è illuminante rispetto a quello che la
tecnologia oggi ci offre, non solo migliora la qualità di vita delle pazienti ma anche la qualità del lavoro degli operatori
sanitari". Poi un appello: "Dobbiamo migliorare la comunicazione con i cittadini, dobbiamo prevedere che la
comunicazione e l'informazione ci siano perché fanno parte del servizio sanitario e sono veri e propri regolatori di
sistema. Il cittadino non informato è un cittadino incerto". Infine, rispetto al PNRR Flor ha concluso: "Non dobbiamo
avere paura di modificare le nostre organizzazioni; in un mondo che corre ed è sempre più tecnologico dobbiamo
essere protagonisti e non subire i processi".  
È inoltre emersa anche l'importanza che tutti i centri (non solo hub) possano svolgere attività diagnostica (biopsia) con
accesso a tecnologia adeguata, "Come ad esempio gli aghi di grosso calibro che permettono una diagnosi più
accurata" ha spiegato Francesca Caumo. 
Sul ruolo strategico della rete oncologica è intervenuto Mirko Claus, UO Cure Primarie ‐ Direzione Programmazione
Regione del Veneto: "Il tumore della mammella può essere il paradigma di come dover garantire la presa in carico, la
continuità dell'informazione e dell'assistenza. In questo contesto la rete è un modello che non ha più un'accezione
esclusivamente strutturale legata solamente ai centri specialistici, ma grazie al fascicolo sanitario elettronico e alle
nuove tecnologie le informazioni a diretta disposizione del paziente e di tutti i professionisti possono efficacemente
diminuire il ritardo diagnostico, migliorare la presa in carico e favorire il governo dei percorsi in modo integrato e in
tempo reale".  
Europa Donna Italia è accanto alle donne ed è attiva sul territorio nazionale attraverso, tra le altre attività, la ricerca
scientifica, la sensibilizzazione allo screening, e workshop sulla formazione. Attualmente è in corso il monitoraggio
delle brest unit sul territorio nazionale. "Conosciamo molto bene il territorio nazionale grazie a questa ricerca" ha
sottolineato Alessandra Meda, responsabile della segreteria scientifica. "Per il 2023 ci focalizzeremo su punti cardini
del nostro manifesto: cercare di capire perché non c'è aderenza allo screening (se ci sono paure e perplessità), quale
metodo impiegare per migliorare la chiamata e se c'è uniformità a livello regionale, capire se ci sono dei punti in
sospeso per quanto riguarda l'importanza della familiarità al primo accesso. I dati raccolti li sottoporremo alle
istituzioni e chiedere perché determinate cose non si fanno allo stesso modo nelle diverse regioni. Obiettivo è trovare
le migliori soluzioni".  
Dalla Campania i primi risultati sono stati presentati da Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania ha spiegato: "La nostra rete
oncologica ha tre anni di piena attività: abbiamo costituito un tavolo tecnico scientifico, grazie ai GOM abbiamo
indentificato i destinatari di esami genetici ‐ il 25% dei tumori sono stati indentificati ‐ e abbiamo da poco avuto un
confronto con le varie associazioni di pazienti oncologici che sta dando buoni risultati. Oggi il malato oncologico non
deve essere sballottato da una parte e l'altra della regione ma deve ricevere una presa in carico globale. Nella nostra
regione viene controllato e monitorato al domicilio e nonostante la carenza di personale contiamo di arrivare ad una
soluzione che tenga conto dei bisogni dei malati".  
Ufficio stampa Motore Sanità  
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27 Set 2022

Oncologia oltre gli steccati: la partnership pubblico‐privata può aiutare
a incrementare le attività di prevenzione e screening
Prevenzione, aderenza agli screening, innovazioni che vanno incontro ad un sistema sanitario sostenibile, partnership
pubblico privata, formazione dei medici oncologi, portare il maggior livello di assistenza e le cure più moderne ed efficaci
ai pazienti. Sono i temi che ruotano attorno al grande progetto PNRR e sono stati discussi alla SUMMER SCHOOL 2022 – Il
PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente” organizzata da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di
Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi,
Daiichi‐Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma,
CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier,
Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma.

“L’oncologia sta attraversando una grande rivoluzione, si è passati da un paradigma di terapie che hanno un impatto sulla popolazione a
terapie personalizzate che contribuiscono alla sostenibilità del sistema sanitario – ha spiegato Michele Milella, Professore ordinario di
Oncologia medica dell’Università di Verona e Direttore del Dipartimento di Oncologia medica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona ‐. C’è necessità di raggiungere tutti i pazienti su tutto il territorio e poter offrire a tutti le possibilità di cura e in
partnership con l’ospedale. È un tema di politica e tema organizzativo più che ancora scientifico”. E ancora: “La formazione ha un ruolo
centrale per portare le competenze sul territorio e il PNRR da questo punto di vista è un’occasione importante, anche per sanare una
carenza importante che è quella dei medici e degli infermieri. Da un lato abbiamo la necessità di formare il medico oncologo che sappia
affrontare le nuove necessità del paziente, dall’altra portare il farmaco di ultima generazione a casa del paziente. Oltre ai medici
dobbiamo avere una rete territoriale forte e in Veneto funziona estremamente bene”.

Tra l’altro studi clinici hanno dimostrato che l’early treatment, cioè il trattamento neoadiuvante o adiuvante dei farmaci
oncologici innovativi, in primis l’immunoterapia, potrebbe ulteriormente migliorare i risultasti di guarigione e di
sopravvivenza dei pazienti ammalati di tumore.

Secondo Pierfranco Conte, Coordinatore della Rete Oncologica veneta“Negli ultimi anni abbiamo assistito a progressi straordinari
dal punto di vista delle conoscenze biologiche in campo oncologico ma purtroppo non sempre tali progressi si sono tradotti in reali e
immediati benefici per i pazienti. È necessario abbandonare certe abitudini organizzative sanitarie, obsolete, per affrontare l’innovazione
in modo diverso”. Per quanto riguarda i programmi di screening per alcune neoplasie, il professor Conte ha spiegato “Abbiamo
risultati molto buoni, ma sono stati disegnati e sono condotti in maniera tradizionale cioè non tenendo conto degli avanzamenti delle
conoscenze biologiche. Inoltre non si studiano a fondo i rischi familiari, legati spesso agli stili di vita, e non si studiano a fondo i rischi
familiari legati al patrimonio genetico, con poche eccezioni per esempio dei tumori BRCA correlati della mammella e dell’ovaio, e non
vengono applicate tecnologie che orami hanno raggiunto costi assolutamente abbordabili che permettono di individuare qual è il rischio su
base genetica che ognuno di noi ha di sviluppare la malattia”. 

Questo è ancora poi più rilevante nell’ambito del trattamento dei pazienti oncologici. “Ormai la maggior parte delle nuove terapie
oncologiche si basano sulla diagnostica molecolare che molto spesso richiede tecnologie sofisticate, talora anche relativamente costose,
mentre invece la procedura di approvazione dei farmaci innovativi si basa ancora sulla discussione del farmaco senza tenere conto di: chi
sono i pazienti che devono essere testati per trovare quelle eventuali alterazioni genetiche che predicono l’efficacia del farmaco a
bersaglio molecolare, quanti pazienti dobbiamo testare per trovare qualcuno da trattare. Per esempio abbiamo farmaci estremamente
efficaci con i tumori che hanno una disregolazione genetica chiamata fusione NTRK (interessa uno ogni 300‐400 pazienti); le autorità
regolatorie si fissano, discutono e magari ritardano per mesi l’approvazione del farmaco antiNTRK, non si preoccupano di sapere chi deve
essere testato, quanto costa il test, non esiste una tariffa ufficiale per il test per identificare la fusione NTRK”.

Altro esempio l’immunoterapia: “L’immunoterapia – ha proseguito Conte – ha prodotto risultati straordinari in molte neoplasie ma
una caratteristica di questi risultati è che spesso non si vedono nell’immediato, molto spesso l’efficacia dell’immunoterapia non è
misurabile in guadagno mediano in sopravvivenza, come generalmente succede ad esempio con la chemioterapia o con la terapia
endocrina, ma si misura piuttosto in percentuali di pazienti che continuano ad essere vivi senza avere una ripresa di malattia o una
progressione di malattia, anni dopo l’inizio della terapia. Quindi non sono le mediane che contano ma contano i sopravviventi a distanza. È
evidente che, avendo questo meccanismo di misurazione dell’efficacia, non può anche l’autorità regolatoria aspettare anni per decidere se
un farmaco immunoterapico funziona o meno, ma deve in maniera più precoce approvare questi farmaci e poi, caso mai, coinvolgere
l’industria farmaceutica in programmi di outcome research dove si delineano dalla pratica clinica dei dati che confortino i dati preliminari
osservati negli studi clinici”.

Gianni Amunni, Coordinatore della Rete Oncologica di Regione Toscana ha portato al centro dell’intervento la prevenzione
primaria e lo screening. “Chi partecipa agli screening ha livelli di performance oncologica assolutamente migliori. Le donne che hanno una
diagnosi di tumore del seno allo screening hanno tra l’8% e il 10% in più di sopravvivenza rispetto alle donne che hanno una diagnosi fuori
dallo screening. Nessun farmaco consente queste differenze in termini di sopravvivenza. Oltre alla prevenzione serve creare il link tra
prevenzione e presa in carico della cura, sottolineando ancora una volta il ruolo della rete oncologica che crea omogeneità dei percorsi di
diagnosi, cura e di assistenza”.

Francesca Russo, Direttore Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria di Regione del Veneto, in merito alla prevenzione
ha detto: “Abbiamo un piano nazionale della prevenzione che in continuità con quello precedente ha l’obiettivo di contrastare le malattie
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croniche come le neoplasie. La prima azione è quella di contrastare tutte le cattive abitudini”. Secondo la Russo “la pandemia ci ha
portato indietro: 4% in più di sedentari e anche l’obesità è cresciuta. Non ci possiamo aspettare che diminuisca il cancro!”. Poi sul piano
oncologico nazionale ha rimarcato: “E’ un documento che sta ancora sul tavolo. Ci vogliono un percorso e tanta forza per sostenere la
prevenzione anche dal punto di vista finanziario. Abbiamo tanto da fare e ognuno deve fare la sua parte”.  

Secondo Marina Panfilo, Policy & Communication Director MSD Italia, “investire in sanità pubblica è la soluzione e la pandemia ci ha
dimostrato l’importanza di lavorare in partnership per il bene comune. Già nel 2013 l’OMS aveva pubblicato un report sulla necessità di
investire in sanità pubblica e in prevenzione dato che vaccinazioni e screening hanno dimostrato di essere gli strumenti più costo‐efficaci
per evitare i costi sanitari e sociali delle malattie prevenibili. È fondamentale operare in sinergia sia con il sistema sanitario nazionale sia
con il sistema sanitario regionale su un obiettivo importantissimo: la prevenzione oncologica. La prevenzione oncologica è sia prevenzione
primaria sia prevenzione secondaria. Per prevenzione primaria si intende anche la vaccinazione oltre agli stili di vita e all’ambiente. Oggi
infatti due vaccinazioni, l’epatite B e quella contro il papilloma virus (HPV), sono in grado di prevenire diversi tipi di cancro. L’OMS prima e
Europe’s Beating Cancer Plan hanno sancito l’obiettivo di eliminazione del cancro da HPV a cominciare da quello della cervice uterina entro
il 2030 attraverso una strategia che consenta di raggiungere il 90% di copertura della vaccinazione, il 90% di adesione allo screening e il
90% nell’accesso alle terapie precocemente. Questo è un sogno perché tutte le generazioni future, giovani donne e giovani uomini di oggi
potranno evitare almeno questi tumori. I tumori sono molti, ma se si possono evitare almeno alcuni di questi con strumenti di prevenzione
primaria disponibili alla popolazione è un dovere lavorare tutti insieme perché questo avvenga”. 

Quali sono le logiche di una vera partnership pubblico‐privata per la salute della popolazione? “Innanzitutto mettendo a fattor comune
competenze e risorse per raggiungere risultati che rappresentino un valore per la società – ha risposto Marina Panfilo ‐. Noi ci
impegniamo nella ricerca e nella produzione di farmaci e vaccini per le persone di tutte le aree geografiche sulla base delle necessità
della sanità pubblica e lavorando con le autorità sanitarie e le istituzioni nazionali e sovranazionali. Ma anche per informare la
popolazione attraverso campagne di comunicazione corrette e autorizzate dal Ministero della Salute sui benefici che derivano
dall’adozione di sani stili di vita e dall’adesione alle vaccinazioni e agli screening perché la vita in buona salute non è mai abbastanza” h a
concluso Marina Panfilo.

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania, ha infine sottolineato quanto sia strategica la
partnership pubblico‐privata. “È cambiato il sistema, ci vuole una maggiore collaborazione con il privato. Le aziende non vanno
demonizzate, ma sono partner che possono supportare le iniziative del servizio sanitario pubblico. Lavorare con la collaborazione del
privato in prevenzione e nelle attività di screening è un vantaggio in più. Gli sforzi da fare però sono tanti”.
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Fibromi e endometriosi: Serve aumentare la sensibilita' e l'attenzione ai
bisogni delle donne colpit

(Adnkronos) ‐ Asiago‐Gallio, 27 settembre 2022 ‐ I fibromi uterini e l'endometriosi sono due patologie ginecologiche
benigne che si verificano quando il corpo della donna sintetizza una eccessiva quantità di estrogeni; alcuni degli effetti
più comuni di queste patologie sono sanguinamento uterino, forte dolore pelvico e disturbi mestruali, in particolare
per l'endometriosi la patologia è particolarmente subdola e infiltrante altri organi tanto da essere spesso tardivamente
diagnosticata e in concomitanza con comorbidità. Tutto questo impatta fortemente sulla qualità di vita e quotidianità
delle donne stesse affette da queste patologie. Secondo alcune stime di AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi
Ospedalieri Italiani) in Italia sarebbero affette da endometriosi il 10‐15% delle donne in età riproduttiva; la patologia
interessa circa il 30‐50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire. Per quanto riguarda i fibromi, le
donne affette in Italia sono circa 3milioni (il 20‐40% delle donne in età fertile). Di tutto questo se ne è parlato nella
sessione Patologie benigne dell'utero: Focus on fibromi ed endometriosi ‐ Patologie benigne e fertilità: Management e
strategie, della SUMMER SCHOOL 2022  Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente , organizzata da
Motore Sanità , con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini
Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi‐Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering
for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire,
Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri e UCB Pharma. Queste patologie, per molti anni sottovalutate dal sistema
salute, richiedono ancora troppo tempo per la diagnosi e le donne che ne soffrono non ricevono abbastanza tutele
dallo Stato come spiegato da Sonia Manente, Presidente Associazione Endometriosi FVG OdV Culturalmente le
malattie della sfera femminile sono sempre state sottovalutate, questa cultura coinvolge anche poca informazione 
afferma Manente ‐ anche da parte della sfera medica sulle possibilità farmacologiche. Per poter aiutare le pazienti
bisogna partire dalla necessità delle ragazze e donne affette da endometriosi: è necessario creare percorsi accelerati
per una diagnosi precoce che ad oggi oscilla ancora dai 5 ai 9 anni; è necessario anche il riconoscimento di queste
malattie come patologie cronica ed il loro inserimento all'interno dei LEA. Ad oggi  conclude Manente ‐ non sono
nemmeno riconosciuti i permessi di lavoro per sottoporsi agli esami diagnostici per queste patologie, esami che quasi
sempre devono essere svolti fuori regione. Cosa può offrire il PNRR per aiutare le pazienti con endometriosi e fibromi?
Alla domanda risponde Monica Santagostini, Presidente AENDO (Associazione Italiana Dolore Pelvico ed Endometriosi)
La paziente ha la necessità di un accesso vicino sul territorio alle cure, i fondi del PNRR possono dare una risposta a
questa necessità delle pazienti ma sarà necessario monitorare se quello che verrà fatto funzionerà veramente per i
pazienti. Per noi associazioni è questo il dubbio principale: se funzioneranno le azioni intraprese. I pazienti dal punto di
vista del monitoraggio del sistema saranno fondamentali e sarà fondamentale che il sistema li ascolti per capire cosa
funziona e cosa no. Queste malattie hanno la caratteristica entrambe di poter colpire la donna in età riproduttiva 
sottolinea Maria Elisabetta Coccia, Responsabile UOC Ginecologia ed Ostetricia ‐ Centro PMA Careggi, Firenze ‐ quindi
l'impatto sulla vita delle pazienti può essere devastante. L'approccio a queste malattie è cambiato radicalmente negli
ultimi anni, con un approccio sempre più personalizzato e mininvasivo sulla paziente. Oggi la chirurgia ‐ conclude
Coccia ‐ non è l'unica soluzione per le donne, soprattutto in età riproduttiva, per avere migliori outcome riproduttivi e
minore impatto sulla fertilità. Dello stesso parere Paolo Petruzzelli, Dirigente Medico ASO OIRM Sant'Anna Torino Il
concetto chiave deve essere che la chirurgia deve venire in seconda battuta, questo concetto deve essere
principalmente assorbito dalle società scientifiche. Noi abbiamo creato un PDTA per l'endometriosi che contiene
diversi approcci possibili, con questo PDTA abbiamo standardizzato il trattamento e fortunatamente  conclude
Petruzzelli ‐ la Regione Piemonte lo ha diffuso su tutto il territorio regionale. Sono però ben poche le regioni italiane
che si sono dotate di un PDTA per standardizzare i sistemi di diagnosi e cura per queste patologie, compresi i fibromi
uterini. Perché le alternative alla chirurgia sono poche e arrivate solo negli ultimi anni? Alla domanda risponde Karin
Louise Andersson, Dirigente Medico Azienda Sanitaria Toscana Centro, Referente Aziendale per Centro Terapeutico
Fibromi Uterini Le patologie benigne hanno avuto fondi limitati nel tempo e inoltre l'endometriosi ha una
eziopatologia complessa, per cui le innovazioni terapeutiche sono numericamente limitate. Da poco in Italia una
innovazione in questo campo è l'introduzione di un antagonista del GnRH in associazione con Add‐Back therapy, che
ha il vantaggio di favorire il controllo della sintomatologia, limitare il dolore associato, migliorando notevolmente la
qualità di vita delle pazienti. Sulla diagnosi gioca un ruolo fondamentale la prevenzione che può e deve iniziare dalla
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paziente. Su questo concetto sta nascendo un progetto Ministeriale per migliorare la consapevolezza di queste
patologie, soprattutto nelle giovani donne, e per migliorare l'autovalutazione. Con il ministero  spiega Gianfranco
Jorizzo, Coordinatore nazionale Comitato Percorso Nascita Ministero della Salute e Responsabile Medicina Prenatale
ULSS 6 Euganea ‐ stiamo creando un sistema di prevenzione basato su una serie di domande che come checklist
daranno uno strumento di autovalutazione e quando lo score è rosso vengono consigliati i numeri a cui rivolgersi per i
servizi medici. Ancora non abbiamo identificato lo strumento su cui utilizzare questo strumento se una APP per
cellulare o altro. Del ruolo fondamentale che devono svolgere le Società scientifiche ne ha parlato Elsa Viora,
Presidente AOGOI La consapevolezza è sicuramente importante per le donne ma è fondamentale anche per gli
operatori e su questo ne sono profondamente convinta. Un problema per queste patologie  prosegue Viora ‐ è anche
in ambito diagnostico, passa troppo tempo da quando la donna riferisce i sintomi a quando riceve una diagnosi, noi di
AOGOI abbiamo creato un libretto sulla diagnosi strumentale di endometriosi proprio per formare e informare gli
operatori sanitari su questa patologia. Inoltre esistono linee guida e i documenti su come trattare al meglio le
patologie benigne, ma la problematica è come diffonderli e implementarli, per rispondere a questo  conclude Viora ‐
AOGOI ha svi luppato dei  corsi  FAD gratuit i  e accessibi l i  per un anno  .  Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐
Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Il futuro del nostro Paese parte dalla sanità

27 Settembre 2022

(Adnkronos) - L’appello di Motore Sanità e l’impegno della politica.

Asiago- Gallio, 27 settembre 2022 - La salute è elemento indispensabile per la

crescita economica e sociale dell’Italia ed è stata elemento cardine dell’agenda

politica delle elezioni del 25 settembre. Gli esponenti delle principali forze

politiche, sollecitati a rispondere ad alcune domande a tema da parte di

Motore Sanità, in occasione della nona edizione della SUMMER SCHOOL

2022 “Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente” di Asiago,

hanno preso posizioni importanti. Tutto ciò è meritorio, ma ora che gli italiani

hanno espresso la loro volontà con il voto è tempo di passare ai fatti.

Il nuovo Parlamento si trova adesso ad a rontare questioni urgenti e non più

rimandabili per il futuro del nostro Paese, evidenziate durante i tre giorni di

lavoro della Summer School di Motore Sanità, nel corso dei quali oltre 200
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relatori - tra clinici, Istituzioni, Associazioni di cittadini e di pazienti e

professioni sanitarie - hanno fatto sentire la loro voce.

In Italia mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR:

20 mila per far fronte all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità”,

che prevederà un infermiere ogni 3.000 abitanti, mentre altri 10 mila

infermieri saranno necessari nelle 1.200 nuove “case di comunità” previste dal

PNRR. A questi vanno aggiunti i numeri di infermieri necessari per assicurare

il turnover. Mancano i medici nei pronto soccorso: 4.500 per la precisione,

senza possibilità di un ricambio. È stato calcolato che in totale, tra

pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 ci saranno 40mila medici specialisti

in meno e i  nanziamenti per le borse di studio fatte dal governo Draghi

produrranno risultati soltanto tra 3-4 anni. È necessario adottare un piano

nazionale per fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto

seria: 180mila decessi per tumori all’anno, in Italia, sono ambiente-correlati e

stanno emergendo nuove malattie e tornando vecchie malattie trasmissibili

dovute alla tropicalizzazione dei Paesi europei. Occorre a rontare le s de

ancora aperte delle circa 8mila malattie rare note, che in Italia riguardano tra

i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza dimenticare che dell’ampia famiglia

delle malattie rare fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno

un’incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila.

Oltre tutto questo, si sottolinea anche il problema molto sentito di una

burocrazia troppofarraginosa, la questione inerente la formazione del

personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle risorse, sarà

spostato da altri capitoli di spesa dei Servizi sanitari regionali diminuendo

l’o erta assistenziale per rispondere alle esigenze del PNRR e, in ne, il tema

della sanità digitale da tradurre in realtà in tutto il nostro Paese.

Motore Sanità, ente no pro t fondato nel 2012 che vanta un patrimonio di

una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder e Associazioni dei

cittadini e dei pazienti, o re il proprio know-how e si mette a disposizione dei

rappresentanti delle Istituzioni e dei decisori politici, al  ne di consentire un

maggior approfondimento delle tematiche emergenti e di prospettiva,

mediante un’analisi dello stato dell’arte e una programmazione adeguata del

PNRR ai bisogni attuali e futuri. Motore Sanità si dichiara altresì disponibile a

fornire e strutturare le principali istanze emerse dai propri tavoli di lavoro

raccolte dai principali stakeholder a 360 gradi, al più presto, nelle sedi e nei

luoghi che i rappresentanti delle Istituzioni riterranno più opportuni.

Siamo a vostra completa e immediata disposizione.

Le interviste video agli esponenti delle principali forze politiche fatte da

Motore Sanità, inoccasione della Summer School 2022, sono visibili al

seguente link:

https://www.youtube.com/watch?

v=iv9uAMdl_Os&ab_channel=MotoreSanit%C3%A0

U cio 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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Il futuro del nostro Servizio sanitario nazionale tra
guerra e pandemia

27 Settembre 2022

(Adnkronos) - La nona edizione della Summer School 2022 si è conclusa

portando a casa risultati concreti e proposte da attuare

Gallio-Asiago 27 settembre 2022 – La nona edizione della Summer School

diMotore Sanità dal titolo “IL PNRR TRA ECONOMIA DI GUERRA ED

INNOVAZIONE DIROMPENTE” si è conclusa portando a casa risultati

concreti e proposte da attuare.

Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali hanno

fatto sentire la loro voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti, professioni

sanitarie e politici, che hanno espresso la loro idea sulla sanità del futuro con

al centro il paziente e i suoi reali bisogni.

Questi i principali punti emersi dal dibattito:

1. Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila

per far fronte all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità” che

prevederà un infermiere ogni 3.000 abitanti; mentre altri 10 mila infermieri

saranno necessari nelle 1.200 nuove “case di comunità” previste dal PNRR.

2. Mancano 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un

ricambio: tra turni logoranti e remunerazioni poco attrattive, i concorsi per i

contratti (a tempo determinato) vanno deserti. In totale, tra pensionamenti e

dimissioni, entro il 2024 si stima che ci saranno 40mila medici specialisti in

meno.

3. La formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc

delle risorse, sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari regionali per

rispondere alle esigenze del PNRR. Una necessità impellente, per permettere

a medici e infermieri di svolgere funzioni diverse al meglio.

4. Il binomio salute-ambiente. È necessario adottare un piano nazionale per

fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila

decessi per tumore all’anno, in Italia, sono ambiente-correlati.

5. Per le malattie croniche del fegato (2 milioni di decessi nel mondo), occorre

istituire un modello di assistenza multidisciplinare a ancato da reti
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territoriali. Rete che, peraltro, la Regione Veneto ha istituito proprio

quest’anno.

6. I dati AIFA sull’e cacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal proposito, in

occasione di questa edizione della Summer School, Motore Sanità ha lanciato

una raccolta  rme.

7. Malattie rare. È necessario a rontare le s de ancora aperte delle circa 8mila

malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone.

Senza dimenticare che dell’ampia famiglia delle malattie rare fanno parte

anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su

100mila.

8. Interventi inappropriati. Ogni anno in Italia si eseguono circa 70 mila

interventi di asportazione dell’utero (isterectomie), il triplo di quanto avvenga

nel Regno Unito. Dodicimila di queste sono certamente necessarie perché

dovute a tumori dell’utero; quelle rimanenti sono in buona parte

inappropriate e condizionate dalla persistenza di falsi miti sulle patologie

uterine.

9. Troppa burocrazia. L’Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa in

ricerca in rapporto al Pil, tuttavia si piazza all’ottavo posto in termini di

produttività, competendo alla pari con le grandi potenze mondiali della

ricerca mondiale. Nel campo della ricerca oncologica, in particolare, il nostro

Paese ha inciso non di rado nella produzione di evidenze scienti che che

hanno cambiato le linee guida cliniche a livello internazionale, ma questa

eccellenza spesso si scontra con una burocrazia farraginosa che non riesce a

favorirla.

10. Sanità digitale. Bisognerà capire e stabilire quali competenze digitali debba

avere un medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la

telemedicina non è solo televisita o teleconsulto, ma uno strumento che

consente di utilizzare un importante  usso di dati anche in ottica di

interazione tra regioni diverse.

U cio stampa Motore Sanità
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Oncologia oltre gli steccati: la partnership pubblico-
privata può aiutare a incrementare le attività di
prevenzione e screening

27 Settembre 2022

(Adnkronos) - Gallio-Asiago, 27 settembre 2022 - Prevenzione, aderenza agli

screening, innovazioni che vanno incontro ad un sistema sanitario sostenibile,

partnership pubblico privata, formazione dei medici oncologi, portare il

maggior livello di assistenza e le cure più moderne ed e caci ai pazienti. Sono

i temi che ruotano attorno al grande progetto PNRR e sono stati discussi alla

SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione

dirompente” organizzata da Motore Sanità e con il contributo incondizionato

di Abbvie, Gedeon Richter, Sano , Takeda, Becton Dickinson, Angelini

Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD,

Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos

Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier,

Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen,

Servizi Ospedalieri, UCB Pharma.

Riscaldamento capannoni industriali
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“L’oncologia sta attraversando una grande rivoluzione, si è passati da un

paradigma di terapie che hanno un impatto sulla popolazione a terapie

personalizzate che contribuiscono alla sostenibilità del sistema sanitario – ha

spiegato Michele Milella, Professore ordinario di Oncologia medica

dell’Università di Verona e Direttore del Dipartimento di Oncologia medica

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona -. C’è necessità di

raggiungere tutti i pazienti su tutto il territorio e poter o rire a tutti le

possibilità di cura e in partnership con l’ospedale. È un tema di politica e tema

organizzativo più che ancora scienti co”. E ancora: “La formazione ha un

ruolo centrale per portare le competenze sul territorio e il PNRR da questo

punto di vista è un’occasione importante, anche per sanare una carenza

importante che è quella dei medici e degli infermieri. Da un lato abbiamo la

necessità di formare il medico oncologo che sappia a rontare le nuove

necessità del paziente, dall’altra portare il farmaco di ultima generazione a

casa del paziente. Oltre ai medici dobbiamo avere una rete territoriale forte e

in Veneto funziona estremamente bene”.

Tra l’altro studi clinici hanno dimostrato che l’early treatment, cioè il

trattamento neoadiuvante o adiuvante dei farmaci oncologici innovativi, in

primis l’immunoterapia, potrebbe ulteriormente migliorare i risultasti di

guarigione e di sopravvivenza dei pazienti ammalati di tumore.

Secondo Pierfranco Conte, Coordinatore della Rete Oncologica veneta “Negli

ultimi anni abbiamo assistito a progressi straordinari dal punto di vista delle

conoscenze biologiche in campo oncologico ma purtroppo non sempre tali

progressi si sono tradotti in reali e immediati bene ci per i pazienti. È

necessario abbandonare certe abitudini organizzative sanitarie, obsolete, per

a rontare l’innovazione in modo diverso”. Per quanto riguarda i programmi

discreening per alcune neoplasie, il professor Conte ha spiegato “Abbiamo

risultati molto buoni, ma sono stati disegnati e sono condotti in maniera

tradizionale cioè non tenendo conto degli avanzamenti delle conoscenze

biologiche. Inoltre non si studiano a fondo i rischi familiari, legati spesso agli

stili di vita, e non si studiano a fondo i rischi familiari legati al patrimonio

genetico, con poche eccezioni per esempio dei tumori BRCA correlati della

mammella e dell’ovaio, e non vengono applicate tecnologie che orami hanno

raggiunto costi assolutamente abbordabili che permettono di individuare qual

è il rischio su base genetica che ognuno di noi ha di sviluppare la malattia”.

Questo è ancora poi più rilevante nell’ambito del trattamento dei pazienti

oncologici. “Ormai la maggior parte delle nuove terapie oncologiche si basano

sulla diagnostica molecolare che molto spesso richiede tecnologie so sticate,

talora anche relativamente costose, mentre invece la procedura di

approvazione dei farmaci innovativi si basa ancora sulla discussione del

farmaco senza tenere conto di: chi sono i pazienti che devono essere testati

per trovare quelle eventuali alterazioni genetiche che predicono l’e cacia del

farmaco a bersaglio molecolare, quanti pazienti dobbiamo testare per trovare

qualcuno da trattare. Per esempio abbiamo farmaci estremamente e caci con

i tumori che hanno una disregolazione genetica chiamata fusione NTRK

(interessa uno ogni 300-400 pazienti); le autorità regolatorie si  ssano,
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discutono e magari ritardano per mesi l’approvazione del farmaco antiNTRK,

non si preoccupano di sapere chi deve essere testato, quanto costa il test, non

esiste una tari a u ciale per il test per identi care la fusione NTRK”.

Altro esempio l’immunoterapia: “L’immunoterapia – ha proseguito Conte - ha

prodotto risultati straordinari in molte neoplasie ma una caratteristica di

questi risultati è che spesso non si vedono nell’immediato, molto spesso

l’e cacia dell’immunoterapia non è misurabile in guadagno mediano in

sopravvivenza, come generalmente succede ad esempio con la chemioterapia

o con la terapia endocrina, ma si misura piuttosto in percentuali di pazienti

che continuano ad essere vivi senza avere una ripresa di malattia o una

progressione di malattia, anni dopo l’inizio della terapia. Quindi non sono le

mediane che contano ma contano i sopravviventi a distanza. È evidente che,

avendo questo meccanismo di misurazione dell’e cacia, non può anche

l’autorità regolatoria aspettare anni per decidere se un farmaco

immunoterapico funziona o meno, ma deve in maniera più precoce

approvare questi farmaci e poi, caso mai, coinvolgere l’industria farmaceutica

in programmi di outcome research dove si delineano dalla pratica clinica dei

dati che confortino i dati preliminari osservati negli studi clinici”.

Gianni Amunni, Coordinatore della Rete Oncologica di Regione Toscana ha

portato al centro dell’intervento la prevenzione primaria e lo screening. “Chi

partecipa agli screening ha livelli di performance oncologica assolutamente

migliori. Le donne che hanno una diagnosi di tumore del seno allo screening

hanno tra l’8% e il 10% in più di sopravvivenza rispetto alle donne che hanno

una diagnosi fuori dallo screening. Nessun farmaco consente queste

di erenze in termini di sopravvivenza. Oltre alla prevenzione serve creare il

link tra prevenzione e presa in carico della cura, sottolineando ancora una

volta il ruolo della rete oncologica che crea omogeneità dei percorsi di

diagnosi, cura e di assistenza”.

Francesca Russo, Direttore Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria di

Regione del Veneto, in merito alla prevenzione ha detto: “Abbiamo un piano

nazionale della prevenzione che in continuità con quello precedente ha

l’obiettivo di contrastare le malattie croniche come le neoplasie. La prima

azione è quella di contrastare tutte le cattive abitudini”. Secondo la Russo “la

pandemia ci ha portato indietro: 4% in più di sedentari e anche l’obesità è

cresciuta. Non ci possiamo aspettare che diminuisca il cancro!”. Poi sul piano

oncologico nazionale ha rimarcato: “E’ un documento che sta ancora sul

tavolo. Ci vogliono un percorso e tanta forza per sostenere la prevenzione

anche dal punto di vista  nanziario. Abbiamo tanto da fare e ognuno deve

fare la sua parte”.

Secondo Marina Pan lo, Policy & Communication Director MSD Italia,

“investire in sanità pubblica è la soluzione e la pandemia ci ha dimostrato

l’importanza di lavorare in partnership per il bene comune. Già nel 2013

l’OMS aveva pubblicato un report sulla necessità di investire in sanità pubblica

e in prevenzione dato che vaccinazioni e screening hanno dimostrato di

essere gli strumenti più costo-e caci per evitare i costi sanitari e sociali delle

malattie prevenibili. È fondamentale operare in sinergia sia con il sistema

sanitario nazionale sia con il sistema sanitario regionale su un obiettivo

importantissimo: la prevenzione oncologica. La prevenzione oncologica è sia

prevenzione primaria sia prevenzione secondaria. Per prevenzione primaria si

intende anche la vaccinazione oltre agli stili di vita e all’ambiente. Oggi infatti
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due vaccinazioni, l’epatite B e quella contro il papilloma virus (HPV), sono in

grado di prevenire diversi tipi di cancro. L’OMS prima e Europe’s Beating

Cancer Plan hanno sancito l’obiettivo di eliminazione del cancro da HPV a

cominciare da quello della cervice uterina entro il 2030 attraverso una

strategia che consenta di raggiungere il 90% di copertura della vaccinazione, il

90% di adesione allo screening e il 90% nell’accesso alle terapie precocemente.

Questo è un sogno perché tutte le generazioni future, giovani donne e giovani

uomini di oggi potranno evitare almeno questi tumori. I tumori sono molti,

ma se si possono evitare almeno alcuni di questi con strumenti di prevenzione

primaria disponibili alla popolazione è un dovere lavorare tutti insieme

perché questo avvenga”.

Quali sono le logiche di una vera partnership pubblico-privata per la salute

della popolazione? “Innanzitutto mettendo a fattor comune competenze e

risorse per raggiungere risultati che rappresentino un valore per la società –

ha risposto Marina Pan lo -. Noi ci impegniamo nella ricerca e nella

produzione di farmaci e vaccini per le persone di tutte le aree geogra che

sulla base delle necessità della sanità pubblica e lavorando con le autorità

sanitarie e le istituzioni nazionali e sovranazionali. Ma anche per informare la

popolazione attraverso campagne di comunicazione corrette e autorizzate dal

Ministero della Salute sui bene ci che derivano dall’adozione di sani stili di

vita e dall’adesione alle vaccinazioni e agli screening perché la vita in buona

salute non è mai abbastanza” ha concluso Marina Pan lo.

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania,

ha in ne sottolineato quanto sia strategica la partnership pubblico-privata. “È

cambiato il sistema, ci vuole una maggiore collaborazione con il privato. Le

aziende non vanno demonizzate, ma sono partner che possono supportare le

iniziative del servizio sanitario pubblico. Lavorare con la collaborazione del

privato in prevenzione e nelle attività di screening è un vantaggio in più. Gli

sforzi da fare però sono tanti”.

U cio stampa Motore Sanità
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Tumore del seno: test diagnostici più precisi aiutano
ad avvicinare le donne allo screening

27 Settembre 2022

(Asiago-Gallio, 27 settembre 2022) - Asiago-Gallio, 27 settembre 2022 – Il

tumore del seno è la neoplasia del sesso femminile a più elevata incidenza nei

paesi industrializzati e costituisce il 29% dei tumori che colpiscono le donne.

Questo tumore rappresenta la causa più comune di mortalità cancro-

correlata nella donna. A confronto le realtà regionali su: programmi di

screening, novità diagnostico/terapeutiche in grado di supportare le politiche

di prevenzione oncologica dei tumori della mammella, di erenze di

protocolli tra regioni, di ormità sui meccanismi di rimborso applicati a livello

regionale, di erenze di accesso regionali a diagnosi e terapie. E ancora: quale

partnership con l’industria privata, al  ne di favorire il raggiungimento di

speci ci KPI (Key Performance Indicators) in termini di percentuale di

adesione? Ci saranno attività e competenze in ambito oncologico demandate

alla medicina di territorio? Di tutto questo se ne parla nella sessione “Tumore

del seno: screening e diagnosi precoci di lesioni al seno”, della SUMMER

SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione

dirompente” organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato

di Abbvie, Gedeon Richter, Sano , Takeda, Becton Dickinson, Angelini

Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD,

Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos

Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier,

Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen,

Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner di Dentro la Salute,

Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione.

La diagnosi precoce rappresenta l’arma fondamentale nella lotta contro il

tumore al seno, ma la copertura dei programmi di screening non è uniforme

sul territorio nazionale, con di erenze spesso sostanziali. Si registrano

di ormità anche alle diverse tari e e le regole di remunerazione per

prestazioni diagnostiche applicate a livello regionale, un esempio è quello

della biopsia vuoto assistita.

“Gli screening mammogra ci hanno ottenuto una riduzione del 20% della
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mortalità speci ca per cancro al seno nelle donne di età compresa tra i 50-74

anni grazie all’esecuzione della mammogra a in due proiezioni ogni due anni.

Per migliorare l’adesione si stanno veri cando le performances in termini di

sensibilità e speci cità di nuove metodiche diagnostiche come test di

screening (la più promettente è la tomosintesi - DBT) e percorsi personalizzati

che considerano la densità del seno ed il rischio per decidere metodiche

aggiuntive al test di screening (ecogra a mammaria) ed intervalli di tempo tra

un esame e l’altro adeguati (un anno versus due anni)” ha spiegato Francesca

Caumo, Direttore Radiologia senologica IOV Veneto. “Diversi studi,

retrospettivi e prospettici, hanno valutato il potenziale della DBT nello

screening di primo livello dimostrando come la tomosintesi (DBT) da sola o

combinata con la mammogra a tradizionale (DM) consenta prestazioni

diagnostiche migliori rispetto alla sola mammogra a standard. Una

importante revisione scienti ca della Dottoressa Houssami ha riportato che

nell'ambito dello screening, la DBT in aggiunta alla DM ha aumentato il tasso

di rilevamento dei cancri dello 0,5–2,7‰ e ha ridotto i falsi positivi dello 0,8–

3,6% rispetto alla sola DM negli studi sperimentali osservazionali”.

Dal 2020 in Regione Veneto è attivo il progetto RIBBS "RIsk-Based Breast

Screening in young women: taylored imaging protocols", progetto pilota,

sviluppato e presentato dalla Radiologia senologica ed oncologica dell'Istituto

Oncologico Veneto (IOV), che ha coinvolto 10.270 donne quarantacinquenni,

con una chiamata attiva (con lettera) ed un percorso di screening

personalizzato, che tiene conto, oltre che dell’età, anche della densità

mammaria (alta nel 18,5% delle donne valutate) e di ulteriori fattori di rischio

rilevati al momento della visita. Il programma ha permesso di identi care

precocemente, alla valutazione iniziale, 64 nuovi casi di tumore in donne

asintomatiche, e di avviarli ad un adeguato trattamento. Il progetto pilota

andrà avanti per altri cinque anni.

“Ogni cancro che riusciamo a prevenire è un bene cio indubbio per il sistema

sanitario perché sono in gioco anche aspetti  nanziari – ha sottolineato

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione del

Veneto. “Oggi lo screening ha un problema reale: la mancata adesione,

dobbiamo arrivare al 99,9% e cercare disperatamente lo 0,1 perché lo

screening salva vite. Abbiamo a disposizione nuovi strumenti che sono in

grado di anticipare la comparsa del tumore e il progetto presentato dalla

Professoressa Caumo è illuminante rispetto a quello che la tecnologia oggi ci

o re, non solo migliora la qualità di vita delle pazienti ma anche la qualità del

lavoro degli operatori sanitari”. Poi un appello: “Dobbiamo migliorare la

comunicazione con i cittadini, dobbiamo prevedere che la comunicazione e

l’informazione ci siano perché fanno parte del servizio sanitario e sono veri e

propri regolatori di sistema. Il cittadino non informato è un cittadino incerto”.

In ne, rispetto al PNRR Flor ha concluso: “Non dobbiamo avere paura di

modi care le nostre organizzazioni; in un mondo che corre ed è sempre più

tecnologico dobbiamo essere protagonisti e non subire i processi”.

È inoltre emersa anche l’importanza che tutti i centri (non solo hub) possano

svolgere attività diagnostica (biopsia) con accesso a tecnologia adeguata,

“Come ad esempio gli aghi di grosso calibro che permettono una diagnosi più

accurata” ha spiegato Francesca Caumo.

Sul ruolo strategico della rete oncologica è intervenuto Mirko Claus, UO Cure
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Primarie - Direzione Programmazione Regione del Veneto: “Il tumore della

mammella può essere il paradigma di come dover garantire la presa in carico,

la continuità dell’informazione e dell’assistenza. In questo contesto la rete è un

modello che non ha più un’accezione esclusivamente strutturale legata

solamente ai centri specialistici, ma grazie al fascicolo sanitario elettronico e

alle nuove tecnologie le informazioni a diretta disposizione del paziente e di

tutti i professionisti possono e cacemente diminuire il ritardo diagnostico,

migliorare la presa in carico e favorire il governo dei percorsi in modo

integrato e in tempo reale”.

Europa Donna Italia è accanto alle donne ed è attiva sul territorio nazionale

attraverso, tra le altre attività, la ricerca scienti ca, la sensibilizzazione allo

screening, e workshop sulla formazione. Attualmente è in corso il

monitoraggio delle brest unit sul territorio nazionale. “Conosciamo molto

bene il territorio nazionale grazie a questa ricerca” ha sottolineato Alessandra

Meda, responsabile della segreteria scienti ca. “Per il 2023 ci focalizzeremo su

punti cardini del nostro manifesto: cercare di capire perché non c’è aderenza

allo screening (se ci sono paure e perplessità), quale metodo impiegare per

migliorare la chiamata e se c’è uniformità a livello regionale, capire se ci sono

dei punti in sospeso per quanto riguarda l’importanza della familiarità al

primo accesso. I dati raccolti li sottoporremo alle istituzioni e chiedere perché

determinate cose non si fanno allo stesso modo nelle diverse regioni. Obiettivo

è trovare le migliori soluzioni”.

Dalla Campania i primi risultati sono stati presentati da Antonio Postiglione,

Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema

Sanitario Regionale di Regione Campania ha spiegato: “La nostra rete

oncologica ha tre anni di piena attività: abbiamo costituito un tavolo tecnico

scienti co, grazie ai GOM abbiamo indenti cato i destinatari di esami genetici

- il 25% dei tumori sono stati indenti cati - e abbiamo da poco avuto un

confronto con le varie associazioni di pazienti oncologici che sta dando buoni

risultati. Oggi il malato oncologico non deve essere sballottato da una parte e

l’altra della regione ma deve ricevere una presa in carico globale. Nella nostra

regione viene controllato e monitorato al domicilio e nonostante la carenza di

personale contiamo di arrivare ad una soluzione che tenga conto dei bisogni

dei malati”.
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HOME  ATTUALITÀ  L’appello di Motore Sanità e l’impegno della politica

L’appello di Motore Sanità e l’impegno
della politica
 Settembre 27, 2022   Attualità

La salute è elemento indispensabile per la crescita economica
e sociale dell’Italia ed è stata elemento cardine dell’agenda
politica delle elezioni del 25 settembre. Gli esponenti delle
principali forze politiche, sollecitati a rispondere ad alcune
domande a tema da parte di Motore Sanità, in occasione
della nona edizione della SUMMER SCHOOL 2022 “Il PNRR tra
economia di guerra ed innovazione dirompente” di Asiago,
hanno preso posizioni importanti. Tutto ciò è meritorio, ma
ora che gli italiani hanno espresso la loro volontà con il voto
è tempo di passare ai fatti.

 

Il nuovo Parlamento si trova adesso ad affrontare questioni urgenti e non più rimandabili
per il futuro del nostro Paese, evidenziate durante i tre giorni di lavoro della Summer
School di Motore Sanità, nel corso dei quali oltre 200 relatori – tra clinici, Istituzioni,
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 ATTUALITÀ GOVERNO IL FUTURO DEL NOSTRO PAESE PARTE DALLA SANITÀ

ITALIA MEDICINA POLITICA SLIDE

 PRECEDENTE
Totocalcio, nessun ’13’ con
l’ultima schedina. Il jackpot per il
prossimo concorso supera i
100mila euro

Associazioni di cittadini e di pazienti e professioni sanitarie – hanno fatto sentire la loro
voce.

 

In Italia mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila per
far fronte all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità”, che prevederà un
infermiere ogni 3.000 abitanti, mentre altri 10 mila infermieri saranno necessari nelle
1.200 nuove “case di comunità” previste dal PNRR. A questi vanno aggiunti i numeri di
infermieri necessari per assicurare il turnover. Mancano i medici nei pronto soccorso:
4.500 per la precisione, senza possibilità di un ricambio. È stato calcolato che in totale, tra
pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 ci saranno 40mila medici specialisti in meno e
i finanziamenti per le borse di studio fatte dal governo Draghi produrranno risultati
soltanto tra 3-4 anni. È necessario adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi
climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila decessi per tumori all’anno, in Italia,
sono ambiente-correlati e stanno emergendo nuove malattie e tornando vecchie malattie
trasmissibili dovute alla tropicalizzazione dei Paesi europei. Occorre affrontare le sfide
ancora aperte delle circa 8mila malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i
3,5 milioni di persone. Senza dimenticare che dell’ampia famiglia delle malattie rare
fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su
100mila.

Oltre tutto questo, si sottolinea anche il problema molto sentito di una burocrazia troppo
farraginosa, la questione inerente la formazione del personale sanitario che, senza uno
stanziamento ad hoc delle risorse, sarà spostato da altri capitoli di spesa dei Servizi
sanitari regionali diminuendo l’offerta assistenziale per rispondere alle esigenze del PNRR
e, infine, il tema della sanità digitale da tradurre in realtà in tutto il nostro Paese.

 

Motore Sanità, ente no profit fondato nel 2012 che vanta un patrimonio di una nutrita
rete di professionisti, aziende, stakeholder e Associazioni dei cittadini e dei pazienti,
offre il proprio know-how e si mette a disposizione dei rappresentanti delle Istituzioni e
dei decisori politici, al fine di consentire un maggior approfondimento delle tematiche
emergenti e di prospettiva, mediante un’analisi dello stato dell’arte e una
programmazione adeguata del PNRR ai bisogni attuali e futuri. Motore Sanità si dichiara
altresì disponibile a fornire e strutturare le principali istanze emerse dai propri tavoli di
lavoro raccolte dai principali stakeholder a 360 gradi, al più presto, nelle sedi e nei
luoghi che i rappresentanti delle Istituzioni riterranno più opportuni.

 

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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Scarica e leggi gratis su app

Fibromi e endometriosi: “Serve
aumentare la sensibilità e
l’attenzione ai bisogni delle donne
colpite migliorando qualità di vita
e percorsi di cura”.
S E T T E M B R E  2 7 ,  2 0 2 2

(A dnkronos) – Asiago-Gallio, 27 settembre 2022 – I fibromi uterini e
l’endometriosi sono due patologie ginecologiche benigne che si
verificano quando il corpo della donna sintetizza una eccessiva

quantità di estrogeni; alcuni degli effetti più comuni di queste patologie sono
sanguinamento uterino, forte dolore pelvico e disturbi mestruali, in particolare
per l’endometriosi la patologia è particolarmente subdola e infiltrante altri
organi tanto da essere spesso tardivamente diagnosticata e in concomitanza
con comorbidità. Tutto questo impatta fortemente sulla qualità di vita e
quotidianità delle donne stesse affette da queste patologie.

Secondo alcune stime di AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi
Ospedalieri Italiani) in Italia sarebbero affette da endometriosi il 10-15% delle
donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne
infertili o che hanno difficoltà a concepire. Per quanto riguarda i fibromi, le
donne affette in Italia sono circa 3milioni (il 20-40% delle donne in età fertile).

Di tutto questo se ne è parlato nella sessione “Patologie benigne dell’utero:
“Focus on fibromi ed endometriosi” – Patologie benigne e fertilità:
Management e strategie”, della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra
economia di guerra ed innovazione dirompente”, organizzata da Motore
Sanità, con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi,
Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer
Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company,

L'ITALIA DE LA
RAGIONE

ESTERI LIFE MEDIA INTERVISTE E
OPINIONI

EMOTICON CHI
SIAMO

1 / 3

LARAGIONE.EU
Pagina

Foglio

27-09-2022

www.ecostampa.it



Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI
Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly,
Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics,
Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri e UCB Pharma.

Queste patologie, per molti anni sottovalutate dal sistema salute, richiedono
ancora troppo tempo per la diagnosi e le donne che ne soffrono non ricevono
abbastanza tutele dallo Stato come spiegato da Sonia Manente, Presidente
Associazione Endometriosi FVG OdV “Culturalmente le malattie della sfera
femminile sono sempre state sottovalutate, questa cultura coinvolge anche
poca informazione – afferma Manente – anche da parte della sfera medica
sulle possibilità farmacologiche. Per poter aiutare le pazienti bisogna partire
dalla necessità delle ragazze e donne affette da endometriosi: è necessario
creare percorsi accelerati per una diagnosi precoce che ad oggi oscilla ancora
dai 5 ai 9 anni; è necessario anche il riconoscimento di queste malattie come
patologie cronica ed il loro inserimento all’interno dei LEA. Ad oggi – conclude
Manente – non sono nemmeno riconosciuti i permessi di lavoro per sottoporsi
agli esami diagnostici per queste patologie, esami che quasi sempre devono
essere svolti fuori regione”.

Cosa può offrire il PNRR per aiutare le pazienti con endometriosi e fibromi?
Alla domanda risponde Monica Santagostini, Presidente AENDO
(Associazione Italiana Dolore Pelvico ed Endometriosi) “La paziente ha la
necessità di un accesso vicino sul territorio alle cure, i fondi del PNRR
possono dare una risposta a questa necessità delle pazienti ma sarà
necessario monitorare se quello che verrà fatto funzionerà veramente per i
pazienti. Per noi associazioni è questo il dubbio principale: se funzioneranno
le azioni intraprese. I pazienti dal punto di vista del monitoraggio del sistema
saranno fondamentali e sarà fondamentale che il sistema li ascolti per capire
cosa funziona e cosa no”.

“Queste malattie hanno la caratteristica entrambe di poter colpire la donna in
età riproduttiva – sottolinea Maria Elisabetta Coccia, Responsabile UOC
Ginecologia ed Ostetricia – Centro PMA Careggi, Firenze – quindi l’impatto
sulla vita delle pazienti può essere devastante. L’approccio a queste malattie è
cambiato radicalmente negli ultimi anni, con un approccio sempre più
personalizzato e mininvasivo sulla paziente. Oggi la chirurgia – conclude
Coccia – non è l’unica soluzione per le donne, soprattutto in età riproduttiva,
per avere migliori outcome riproduttivi e minore impatto sulla fertilità”.

Dello stesso parere Paolo Petruzzelli, Dirigente Medico ASO OIRM Sant’Anna
Torino “Il concetto chiave deve essere che la chirurgia deve venire in seconda
battuta, questo concetto deve essere principalmente assorbito dalle società
scientifiche. Noi abbiamo creato un PDTA per l’endometriosi che contiene
diversi approcci possibili, con questo PDTA abbiamo standardizzato il
trattamento e fortunatamente – conclude Petruzzelli – la Regione Piemonte lo
ha diffuso su tutto il territorio regionale”. Sono però ben poche le regioni
italiane che si sono dotate di un PDTA per standardizzare i sistemi di diagnosi
e cura per queste patologie, compresi i fibromi uterini.

Perché le alternative alla chirurgia sono poche e arrivate solo negli ultimi
anni? Alla domanda risponde Karin Louise Andersson, Dirigente Medico
Azienda Sanitaria Toscana Centro, Referente Aziendale per Centro
Terapeutico Fibromi Uterini “Le patologie benigne hanno avuto fondi limitati
nel tempo e inoltre l’endometriosi ha una eziopatologia complessa, per cui le
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innovazioni terapeutiche sono numericamente limitate. Da poco in Italia una
innovazione in questo campo è l’introduzione di un antagonista del GnRH in
associazione con Add-Back therapy, che ha il vantaggio di favorire il controllo
della sintomatologia, limitare il dolore associato, migliorando notevolmente la
qualità di vita delle pazienti”.

Sulla diagnosi gioca un ruolo fondamentale la prevenzione che può e deve
iniziare dalla paziente. Su questo concetto sta nascendo un progetto
Ministeriale per migliorare la consapevolezza di queste patologie, soprattutto
nelle giovani donne, e per migliorare l’autovalutazione. “Con il ministero –
spiega Gianfranco Jorizzo, Coordinatore nazionale Comitato Percorso Nascita
Ministero della Salute e Responsabile Medicina Prenatale ULSS 6 Euganea –
stiamo creando un sistema di prevenzione basato su una serie di domande
che come checklist daranno uno strumento di autovalutazione e quando lo
score è rosso vengono consigliati i numeri a cui rivolgersi per i servizi medici.
Ancora non abbiamo identificato lo strumento su cui utilizzare questo
strumento se una APP per cellulare o altro”.

Del ruolo fondamentale che devono svolgere le Società scientifiche ne ha
parlato Elsa Viora, Presidente AOGOI “La consapevolezza è sicuramente
importante per le donne ma è fondamentale anche per gli operatori e su
questo ne sono profondamente convinta. Un problema per queste patologie –
prosegue Viora – è anche in ambito diagnostico, passa troppo tempo da
quando la donna riferisce i sintomi a quando riceve una diagnosi, noi di
AOGOI abbiamo creato un libretto sulla diagnosi strumentale di endometriosi
proprio per formare e informare gli operatori sanitari su questa patologia.
Inoltre esistono linee guida e i documenti su come trattare al meglio le
patologie benigne, ma la problematica è come diffonderli e implementarli, per
rispondere a questo – conclude Viora – AOGOI ha sviluppato dei corsi FAD
gratuiti e accessibili per un anno”.
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Il futuro del nostro Paese parte
dalla sanità
S E T T E M B R E  2 7 ,  2 0 2 2

(A dnkronos) – L’appello di Motore Sanità e l’impegno della politica.

Asiago- Gallio, 27 settembre 2022 – La salute è elemento
indispensabile per la crescita economica e sociale dell’Italia ed è stata
elemento cardine dell’agenda politica delle elezioni del 25 settembre. Gli
esponenti delle principali forze politiche, sollecitati a rispondere ad alcune
domande a tema da parte di Motore Sanità, in occasione della nona edizione
della SUMMER SCHOOL 2022 “Il PNRR tra economia di guerra ed
innovazione dirompente” di Asiago, hanno preso posizioni importanti. Tutto ciò
è meritorio, ma ora che gli italiani hanno espresso la loro volontà con il voto è
tempo di passare ai fatti.

Il nuovo Parlamento si trova adesso ad affrontare questioni urgenti e non più
rimandabili per il futuro del nostro Paese, evidenziate durante i tre giorni di
lavoro della Summer School di Motore Sanità, nel corso dei quali oltre 200
relatori – tra clinici, Istituzioni, Associazioni di cittadini e di pazienti e
professioni sanitarie – hanno fatto sentire la loro voce.

In Italia mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20
mila per far fronte all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità”, che
prevederà un infermiere ogni 3.000 abitanti, mentre altri 10 mila infermieri
saranno necessari nelle 1.200 nuove “case di comunità” previste dal PNRR. A
questi vanno aggiunti i numeri di infermieri necessari per assicurare il
turnover. Mancano i medici nei pronto soccorso: 4.500 per la precisione,
senza possibilità di un ricambio. È stato calcolato che in totale, tra
pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 ci saranno 40mila medici specialisti
in meno e i finanziamenti per le borse di studio fatte dal governo Draghi
produrranno risultati soltanto tra 3-4 anni. È necessario adottare un piano
nazionale per fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto seria:
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180mila decessi per tumori all’anno, in Italia, sono ambiente-correlati e stanno
emergendo nuove malattie e tornando vecchie malattie trasmissibili dovute
alla tropicalizzazione dei Paesi europei. Occorre affrontare le sfide ancora
aperte delle circa 8mila malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i
3,5 milioni di persone. Senza dimenticare che dell’ampia famiglia delle
malattie rare fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza
inferiore ai 6 casi su 100mila.

Oltre tutto questo, si sottolinea anche il problema molto sentito di una
burocrazia troppofarraginosa, la questione inerente la formazione del
personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle risorse, sarà
spostato da altri capitoli di spesa dei Servizi sanitari regionali diminuendo
l’offerta assistenziale per rispondere alle esigenze del PNRR e, infine, il tema
della sanità digitale da tradurre in realtà in tutto il nostro Paese.

Motore Sanità, ente no profit fondato nel 2012 che vanta un patrimonio di una
nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder e Associazioni dei cittadini e
dei pazienti, offre il proprio know-how e si mette a disposizione dei
rappresentanti delle Istituzioni e dei decisori politici, al fine di consentire un
maggior approfondimento delle tematiche emergenti e di prospettiva,
mediante un’analisi dello stato dell’arte e una programmazione adeguata del
PNRR ai bisogni attuali e futuri. Motore Sanità si dichiara altresì disponibile a
fornire e strutturare le principali istanze emerse dai propri tavoli di lavoro
raccolte dai principali stakeholder a 360 gradi, al più presto, nelle sedi e nei
luoghi che i rappresentanti delle Istituzioni riterranno più opportuni.

Siamo a vostra completa e immediata disposizione.

Le interviste video agli esponenti delle principali forze politiche fatte da Motore
Sanità, inoccasione della Summer School 2022, sono visibili al seguente link:

https://www.youtube.com/watch?
v=iv9uAMdl_Os&ab_channel=MotoreSanit%C3%A0
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Il futuro del nostro Servizio
sanitario nazionale tra guerra e
pandemia
S E T T E M B R E  2 7 ,  2 0 2 2

(A dnkronos) – La nona edizione della Summer School 2022 si è
conclusa portando a casa risultati concreti e proposte da attuare

Gallio-Asiago 27 settembre 2022 – La nona edizione della Summer School
diMotore Sanità dal titolo “IL PNRR TRA ECONOMIA DI GUERRA ED
INNOVAZIONE DIROMPENTE” si è conclusa portando a casa risultati
concreti e proposte da attuare.

Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali hanno
fatto sentire la loro voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti, professioni
sanitarie e politici, che hanno espresso la loro idea sulla sanità del futuro con
al centro il paziente e i suoi reali bisogni.

Questi i principali punti emersi dal dibattito:

1. Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila
per far fronte all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità” che prevederà
un infermiere ogni 3.000 abitanti; mentre altri 10 mila infermieri saranno
necessari nelle 1.200 nuove “case di comunità” previste dal PNRR.

2. Mancano 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un
ricambio: tra turni logoranti e remunerazioni poco attrattive, i concorsi per i
contratti (a tempo determinato) vanno deserti. In totale, tra pensionamenti e
dimissioni, entro il 2024 si stima che ci saranno 40mila medici specialisti in
meno.

3. La formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc
delle risorse, sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari regionali per
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rispondere alle esigenze del PNRR. Una necessità impellente, per permettere
a medici e infermieri di svolgere funzioni diverse al meglio.

4. Il binomio salute-ambiente. È necessario adottare un piano nazionale per
fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila
decessi per tumore all’anno, in Italia, sono ambiente-correlati.

5. Per le malattie croniche del fegato (2 milioni di decessi nel mondo), occorre
istituire un modello di assistenza multidisciplinare affiancato da reti territoriali.
Rete che, peraltro, la Regione Veneto ha istituito proprio quest’anno.

6. I dati AIFA sull’efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal proposito, in
occasione di questa edizione della Summer School, Motore Sanità ha lanciato
una raccolta firme.

7. Malattie rare. È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle circa
8mila malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di
persone. Senza dimenticare che dell’ampia famiglia delle malattie rare fanno
parte anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su
100mila.

8. Interventi inappropriati. Ogni anno in Italia si eseguono circa 70 mila
interventi di asportazione dell’utero (isterectomie), il triplo di quanto avvenga
nel Regno Unito. Dodicimila di queste sono certamente necessarie perché
dovute a tumori dell’utero; quelle rimanenti sono in buona parte inappropriate
e condizionate dalla persistenza di falsi miti sulle patologie uterine.

9. Troppa burocrazia. L’Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa in
ricerca in rapporto al Pil, tuttavia si piazza all’ottavo posto in termini di
produttività, competendo alla pari con le grandi potenze mondiali della ricerca
mondiale. Nel campo della ricerca oncologica, in particolare, il nostro Paese
ha inciso non di rado nella produzione di evidenze scientifiche che hanno
cambiato le linee guida cliniche a livello internazionale, ma questa eccellenza
spesso si scontra con una burocrazia farraginosa che non riesce a favorirla.

10. Sanità digitale. Bisognerà capire e stabilire quali competenze digitali
debba avere un medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la
telemedicina non è solo televisita o teleconsulto, ma uno strumento che
consente di utilizzare un importante flusso di dati anche in ottica di interazione
tra regioni diverse.
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Scarica e leggi gratis su app

Oncologia oltre gli steccati: la
partnership pubblico-privata può
aiutare a incrementare le attività
di prevenzione e screening
S E T T E M B R E  2 7 ,  2 0 2 2

(A dnkronos) – Gallio-Asiago, 27 settembre 2022 – Prevenzione,
aderenza agli screening, innovazioni che vanno incontro ad un
sistema sanitario sostenibile, partnership pubblico privata,

formazione dei medici oncologi, portare il maggior livello di assistenza e le
cure più moderne ed efficaci ai pazienti. Sono i temi che ruotano attorno al
grande progetto PNRR e sono stati discussi alla SUMMER SCHOOL 2022 – Il
PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente” organizzata da
Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter,
Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer
Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI
Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly,
Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics,
Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma.

“L’oncologia sta attraversando una grande rivoluzione, si è passati da un
paradigma di terapie che hanno un impatto sulla popolazione a terapie
personalizzate che contribuiscono alla sostenibilità del sistema sanitario – ha
spiegato Michele Milella, Professore ordinario di Oncologia medica
dell’Università di Verona e Direttore del Dipartimento di Oncologia medica
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona -. C’è necessità di
raggiungere tutti i pazienti su tutto il territorio e poter offrire a tutti le possibilità
di cura e in partnership con l’ospedale. È un tema di politica e tema
organizzativo più che ancora scientifico”. E ancora: “La formazione ha un
ruolo centrale per portare le competenze sul territorio e il PNRR da questo
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punto di vista è un’occasione importante, anche per sanare una carenza
importante che è quella dei medici e degli infermieri. Da un lato abbiamo la
necessità di formare il medico oncologo che sappia affrontare le nuove
necessità del paziente, dall’altra portare il farmaco di ultima generazione a
casa del paziente. Oltre ai medici dobbiamo avere una rete territoriale forte e
in Veneto funziona estremamente bene”.

Tra l’altro studi clinici hanno dimostrato che l’early treatment, cioè il
trattamento neoadiuvante o adiuvante dei farmaci oncologici innovativi, in
primis l’immunoterapia, potrebbe ulteriormente migliorare i risultasti di
guarigione e di sopravvivenza dei pazienti ammalati di tumore.

Secondo Pierfranco Conte, Coordinatore della Rete Oncologica veneta “Negli
ultimi anni abbiamo assistito a progressi straordinari dal punto di vista delle
conoscenze biologiche in campo oncologico ma purtroppo non sempre tali
progressi si sono tradotti in reali e immediati benefici per i pazienti. È
necessario abbandonare certe abitudini organizzative sanitarie, obsolete, per
affrontare l’innovazione in modo diverso”. Per quanto riguarda i programmi
discreening per alcune neoplasie, il professor Conte ha spiegato “Abbiamo
risultati molto buoni, ma sono stati disegnati e sono condotti in maniera
tradizionale cioè non tenendo conto degli avanzamenti delle conoscenze
biologiche. Inoltre non si studiano a fondo i rischi familiari, legati spesso agli
stili di vita, e non si studiano a fondo i rischi familiari legati al patrimonio
genetico, con poche eccezioni per esempio dei tumori BRCA correlati della
mammella e dell’ovaio, e non vengono applicate tecnologie che orami hanno
raggiunto costi assolutamente abbordabili che permettono di individuare qual
è il rischio su base genetica che ognuno di noi ha di sviluppare la malattia”.

Questo è ancora poi più rilevante nell’ambito del trattamento dei pazienti
oncologici. “Ormai la maggior parte delle nuove terapie oncologiche si basano
sulla diagnostica molecolare che molto spesso richiede tecnologie sofisticate,
talora anche relativamente costose, mentre invece la procedura di
approvazione dei farmaci innovativi si basa ancora sulla discussione del
farmaco senza tenere conto di: chi sono i pazienti che devono essere testati
per trovare quelle eventuali alterazioni genetiche che predicono l’efficacia del
farmaco a bersaglio molecolare, quanti pazienti dobbiamo testare per trovare
qualcuno da trattare. Per esempio abbiamo farmaci estremamente efficaci con
i tumori che hanno una disregolazione genetica chiamata fusione NTRK
(interessa uno ogni 300-400 pazienti); le autorità regolatorie si fissano,
discutono e magari ritardano per mesi l’approvazione del farmaco antiNTRK,
non si preoccupano di sapere chi deve essere testato, quanto costa il test,
non esiste una tariffa ufficiale per il test per identificare la fusione NTRK”.

Altro esempio l’immunoterapia: “L’immunoterapia – ha proseguito Conte – ha
prodotto risultati straordinari in molte neoplasie ma una caratteristica di questi
risultati è che spesso non si vedono nell’immediato, molto spesso l’efficacia
dell’immunoterapia non è misurabile in guadagno mediano in sopravvivenza,
come generalmente succede ad esempio con la chemioterapia o con la
terapia endocrina, ma si misura piuttosto in percentuali di pazienti che
continuano ad essere vivi senza avere una ripresa di malattia o una
progressione di malattia, anni dopo l’inizio della terapia. Quindi non sono le
mediane che contano ma contano i sopravviventi a distanza. È evidente che,
avendo questo meccanismo di misurazione dell’efficacia, non può anche
l’autorità regolatoria aspettare anni per decidere se un farmaco
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immunoterapico funziona o meno, ma deve in maniera più precoce approvare
questi farmaci e poi, caso mai, coinvolgere l’industria farmaceutica in
programmi di outcome research dove si delineano dalla pratica clinica dei dati
che confortino i dati preliminari osservati negli studi clinici”.

Gianni Amunni, Coordinatore della Rete Oncologica di Regione Toscana ha
portato al centro dell’intervento la prevenzione primaria e lo screening. “Chi
partecipa agli screening ha livelli di performance oncologica assolutamente
migliori. Le donne che hanno una diagnosi di tumore del seno allo screening
hanno tra l’8% e il 10% in più di sopravvivenza rispetto alle donne che hanno
una diagnosi fuori dallo screening. Nessun farmaco consente queste
differenze in termini di sopravvivenza. Oltre alla prevenzione serve creare il
link tra prevenzione e presa in carico della cura, sottolineando ancora una
volta il ruolo della rete oncologica che crea omogeneità dei percorsi di
diagnosi, cura e di assistenza”.

Francesca Russo, Direttore Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria di
Regione del Veneto, in merito alla prevenzione ha detto: “Abbiamo un piano
nazionale della prevenzione che in continuità con quello precedente ha
l’obiettivo di contrastare le malattie croniche come le neoplasie. La prima
azione è quella di contrastare tutte le cattive abitudini”. Secondo la Russo “la
pandemia ci ha portato indietro: 4% in più di sedentari e anche l’obesità è
cresciuta. Non ci possiamo aspettare che diminuisca il cancro!”. Poi sul piano
oncologico nazionale ha rimarcato: “E’ un documento che sta ancora sul
tavolo. Ci vogliono un percorso e tanta forza per sostenere la prevenzione
anche dal punto di vista finanziario. Abbiamo tanto da fare e ognuno deve fare
la sua parte”.

Secondo Marina Panfilo, Policy & Communication Director MSD Italia,
“investire in sanità pubblica è la soluzione e la pandemia ci ha dimostrato
l’importanza di lavorare in partnership per il bene comune. Già nel 2013 l’OMS
aveva pubblicato un report sulla necessità di investire in sanità pubblica e in
prevenzione dato che vaccinazioni e screening hanno dimostrato di essere gli
strumenti più costo-efficaci per evitare i costi sanitari e sociali delle malattie
prevenibili. È fondamentale operare in sinergia sia con il sistema sanitario
nazionale sia con il sistema sanitario regionale su un obiettivo
importantissimo: la prevenzione oncologica. La prevenzione oncologica è sia
prevenzione primaria sia prevenzione secondaria. Per prevenzione primaria si
intende anche la vaccinazione oltre agli stili di vita e all’ambiente. Oggi infatti
due vaccinazioni, l’epatite B e quella contro il papilloma virus (HPV), sono in
grado di prevenire diversi tipi di cancro. L’OMS prima e Europe’s Beating
Cancer Plan hanno sancito l’obiettivo di eliminazione del cancro da HPV a
cominciare da quello della cervice uterina entro il 2030 attraverso una
strategia che consenta di raggiungere il 90% di copertura della vaccinazione, il
90% di adesione allo screening e il 90% nell’accesso alle terapie
precocemente. Questo è un sogno perché tutte le generazioni future, giovani
donne e giovani uomini di oggi potranno evitare almeno questi tumori. I tumori
sono molti, ma se si possono evitare almeno alcuni di questi con strumenti di
prevenzione primaria disponibili alla popolazione è un dovere lavorare tutti
insieme perché questo avvenga”.

Quali sono le logiche di una vera partnership pubblico-privata per la salute
della popolazione? “Innanzitutto mettendo a fattor comune competenze e
risorse per raggiungere risultati che rappresentino un valore per la società –
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Articoli correlati:

ha risposto Marina Panfilo -. Noi ci impegniamo nella ricerca e nella
produzione di farmaci e vaccini per le persone di tutte le aree geografiche
sulla base delle necessità della sanità pubblica e lavorando con le autorità
sanitarie e le istituzioni nazionali e sovranazionali. Ma anche per informare la
popolazione attraverso campagne di comunicazione corrette e autorizzate dal
Ministero della Salute sui benefici che derivano dall’adozione di sani stili di vita
e dall’adesione alle vaccinazioni e agli screening perché la vita in buona
salute non è mai abbastanza” ha concluso Marina Panfilo.

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania,
ha infine sottolineato quanto sia strategica la partnership pubblico-privata. “È
cambiato il sistema, ci vuole una maggiore collaborazione con il privato. Le
aziende non vanno demonizzate, ma sono partner che possono supportare le
iniziative del servizio sanitario pubblico. Lavorare con la collaborazione del
privato in prevenzione e nelle attività di screening è un vantaggio in più. Gli
sforzi da fare però sono tanti”.
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Tumore del seno: test diagnostici piu' precisi aiutano ad avvicinare le donne
allo screening

(Asiago‐Gallio, 27 settembre 2022)  Asiago‐Gallio, 27 settembre 2022  Il tumore del seno è la neoplasia del sesso
femminile a più elevata incidenza nei paesi industrializzati e costituisce il 29% dei tumori che colpiscono le donne.
Questo tumore rappresenta la causa più comune di mortalità cancro‐correlata nella donna. A confronto le realtà
regionali su: programmi di screening, novità diagnostico/terapeutiche in grado di supportare le politiche di
prevenzione oncologica dei tumori della mammella, differenze di protocolli tra regioni, difformità sui meccanismi di
rimborso applicati a livello regionale, differenze di accesso regionali a diagnosi e terapie. E ancora: quale partnership
con l'industria privata, al fine di favorire il raggiungimento di specifici KPI (Key Performance Indicators) in termini di
percentuale di adesione? Ci saranno attività e competenze in ambito oncologico demandate alla medicina di
territorio? Di tutto questo se ne parla nella sessione Tumore del seno: screening e diagnosi precoci di lesioni al seno,
della SUMMER SCHOOL 2022  Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente organizzata da Motore
Sanità , con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini
Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi‐Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering
for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire,
Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner di Dentro la Salute, Eurocomunicazione,
Mondosanità e Sì Salute e Innovazione. La diagnosi precoce rappresenta l'arma fondamentale nella lotta contro il
tumore al seno, ma la copertura dei programmi di screening non è uniforme sul territorio nazionale, con differenze
spesso sostanziali. Si registrano difformità anche alle diverse tariffe e le regole di remunerazione per prestazioni
diagnostiche applicate a livello regionale, un esempio è quello della biopsia vuoto assistita. Gli screening
mammografici hanno ottenuto una riduzione del 20% della mortalità specifica per cancro al seno nelle donne di età
compresa tra i 50‐74 anni grazie all'esecuzione della mammografia in due proiezioni ogni due anni. Per migliorare
l'adesione si stanno verificando le performances in termini di sensibilità e specificità di nuove metodiche diagnostiche
come test di screening (la più promettente è la tomosintesi  DBT) e percorsi personalizzati che considerano la densità
del seno ed il rischio per decidere metodiche aggiuntive al test di screening (ecografia mammaria) ed intervalli di
tempo tra un esame e l'altro adeguati (un anno versus due anni) ha spiegato Francesca Caumo, Direttore Radiologia
senologica IOV Veneto. Diversi studi, retrospettivi e prospettici, hanno valutato il potenziale della DBT nello screening
di primo livello dimostrando come la tomosintesi (DBT) da sola o combinata con la mammografia tradizionale (DM)
consenta prestazioni diagnostiche migliori rispetto alla sola mammografia standard. Una importante revisione
scientifica della Dottoressa Houssami ha riportato che nell'ambito dello screening, la DBT in aggiunta alla DM ha
aumentato il tasso di rilevamento dei cancri dello 0,52,7 e ha ridotto i falsi positivi dello 0,83,6% rispetto alla sola DM
negli studi sperimentali osservazionali. Dal 2020 in Regione Veneto è attivo il progetto RIBBS RIsk‐Based Breast
Screening in young women: taylored imaging protocols, progetto pilota, sviluppato e presentato dalla Radiologia
senologica ed oncologica dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV), che ha coinvolto 10.270 donne quarantacinquenni,
con una chiamata attiva (con lettera) ed un percorso di screening personalizzato, che tiene conto, oltre che dell'età,
anche della densità mammaria (alta nel 18,5% delle donne valutate) e di ulteriori fattori di rischio rilevati al momento
della visita. Il programma ha permesso di identificare precocemente, alla valutazione iniziale, 64 nuovi casi di tumore
in donne asintomatiche, e di avviarli ad un adeguato trattamento. Il progetto pilota andrà avanti per altri cinque anni.
Ogni cancro che riusciamo a prevenire è un beneficio indubbio per il sistema sanitario perché sono in gioco anche
aspetti finanziari  ha sottolineato Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto. Oggi
lo screening ha un problema reale: la mancata adesione, dobbiamo arrivare al 99,9% e cercare disperatamente lo 0,1
perché lo screening salva vite. Abbiamo a disposizione nuovi strumenti che sono in grado di anticipare la comparsa del
tumore e il progetto presentato dalla Professoressa Caumo è illuminante rispetto a quello che la tecnologia oggi ci
offre, non solo migliora la qualità di vita delle pazienti ma anche la qualità del lavoro degli operatori sanitari. Poi un
appello: Dobbiamo migliorare la comunicazione con i cittadini, dobbiamo prevedere che la comunicazione e
l'informazione ci siano perché fanno parte del servizio sanitario e sono veri e propri regolatori di sistema. Il cittadino
non informato è un cittadino incerto. Infine, rispetto al PNRR Flor ha concluso: Non dobbiamo avere paura di
modificare le nostre organizzazioni; in un mondo che corre ed è sempre più tecnologico dobbiamo essere protagonisti
e non subire i processi. È inoltre emersa anche l'importanza che tutti i centri (non solo hub) possano svolgere attività
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diagnostica (biopsia) con accesso a tecnologia adeguata, Come ad esempio gli aghi di grosso calibro che permettono
una diagnosi più accurata ha spiegato Francesca Caumo. Sul ruolo strategico della rete oncologica è intervenuto Mirko
Claus, UO Cure Primarie  Direzione Programmazione Regione del Veneto: Il tumore della mammella può essere il
paradigma di come dover garantire la presa in carico, la continuità dell'informazione e dell'assistenza. In questo
contesto la rete è un modello che non ha più un'accezione esclusivamente strutturale legata solamente ai centri
specialistici, ma grazie al fascicolo sanitario elettronico e alle nuove tecnologie le informazioni a diretta disposizione
del paziente e di tutti i professionisti possono efficacemente diminuire il ritardo diagnostico, migliorare la presa in
carico e favorire il governo dei percorsi in modo integrato e in tempo reale. Europa Donna Italia è accanto alle donne
ed è attiva sul territorio nazionale attraverso, tra le altre attività, la ricerca scientifica, la sensibilizzazione allo
screening, e workshop sulla formazione. Attualmente è in corso il monitoraggio delle brest unit sul territorio
nazionale. Conosciamo molto bene il territorio nazionale grazie a questa ricerca ha sottolineato Alessandra Meda,
responsabile della segreteria scientifica. Per il 2023 ci focalizzeremo su punti cardini del nostro manifesto: cercare di
capire perché non c'è aderenza allo screening (se ci sono paure e perplessità), quale metodo impiegare per migliorare
la chiamata e se c'è uniformità a livello regionale, capire se ci sono dei punti in sospeso per quanto riguarda
l'importanza della familiarità al primo accesso. I dati raccolti li sottoporremo alle istituzioni e chiedere perché
determinate cose non si fanno allo stesso modo nelle diverse regioni. Obiettivo è trovare le migliori soluzioni. Dalla
Campania i primi risultati sono stati presentati da Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania ha spiegato: La nostra rete oncologica ha tre
anni di piena attività: abbiamo costituito un tavolo tecnico scientifico, grazie ai GOM abbiamo indentificato i
destinatari di esami genetici  il 25% dei tumori sono stati indentificati  e abbiamo da poco avuto un confronto con le
varie associazioni di pazienti oncologici che sta dando buoni risultati. Oggi il malato oncologico non deve essere
sballottato da una parte e l'altra della regione ma deve ricevere una presa in carico globale. Nella nostra regione viene
controllato e monitorato al domicilio e nonostante la carenza di personale contiamo di arrivare ad una soluzione che
tenga conto dei bisogni dei malati. 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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ULTIMI AGGIORNAMENTI

Fibromi e endometriosi: “Serve aumentare la
sensibilità e l'attenzione ai bisogni delle donne
colpite migliorando qualità di vita e percorsi di
cura”.

Di Redazione | 27 set 2022

A siago-Gallio, 27 settembre 2022 - I fibromi uterini e l'endometriosi sono
due patologie ginecologiche benigne che si verificano quando il corpo
della donna sintetizza una eccessiva quantità di estrogeni; alcuni degli

effetti più comuni di queste patologie sono sanguinamento uterino, forte dolore
pelvico e disturbi mestruali, in particolare per l'endometriosi la patologia è
particolarmente subdola e infiltrante altri organi tanto da essere spesso
tardivamente diagnosticata e in concomitanza con comorbidità. Tutto questo
impatta fortemente sulla qualità di vita e quotidianità delle donne stesse affette da
queste patologie.

Secondo alcune stime di AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri
Italiani) in Italia sarebbero affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età
riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno
difficoltà a concepire. Per quanto riguarda i fibromi, le donne affette in Italia sono
circa 3milioni (il 20-40% delle donne in età fertile).

Queste patologie, per molti anni sottovalutate dal sistema salute, richiedono
ancora troppo tempo per la diagnosi e le donne che ne soffrono non ricevono
abbastanza tutele dallo Stato come spiegato da Sonia Manente, Presidente
Associazione Endometriosi FVG OdV “Culturalmente le malattie della sfera
femminile sono sempre state sottovalutate, questa cultura coinvolge anche poca
informazione – afferma Manente - anche da parte della sfera medica sulle
possibilità farmacologiche. Per poter aiutare le pazienti bisogna partire dalla
necessità delle ragazze e donne affette da endometriosi: è necessario creare
percorsi accelerati per una diagnosi precoce che ad oggi oscilla ancora dai 5 ai 9
anni; è necessario anche il riconoscimento di queste malattie come patologie
cronica ed il loro inserimento all'interno dei LEA. Ad oggi – conclude Manente -
non sono nemmeno riconosciuti i permessi di lavoro per sottoporsi agli esami
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diagnostici per queste patologie, esami che quasi sempre devono essere svolti fuori
regione”.

Cosa può offrire il PNRR per aiutare le pazienti con endometriosi e fibromi? Alla
domanda risponde Monica Santagostini, Presidente AENDO (Associazione Italiana
Dolore Pelvico ed Endometriosi) “La paziente ha la necessità di un accesso vicino
sul territorio alle cure, i fondi del PNRR possono dare una risposta a questa
necessità delle pazienti ma sarà necessario monitorare se quello che verrà fatto
funzionerà veramente per i pazienti. Per noi associazioni è questo il dubbio
principale: se funzioneranno le azioni intraprese. I pazienti dal punto di vista del
monitoraggio del sistema saranno fondamentali e sarà fondamentale che il
sistema li ascolti per capire cosa funziona e cosa no”.

“Queste malattie hanno la caratteristica entrambe di poter colpire la donna in età
riproduttiva – sottolinea Maria Elisabetta Coccia, Responsabile UOC Ginecologia ed
Ostetricia - Centro PMA Careggi, Firenze - quindi l'impatto sulla vita delle pazienti
può essere devastante. L'approccio a queste malattie è cambiato radicalmente
negli ultimi anni, con un approccio sempre più personalizzato e mininvasivo sulla
paziente. Oggi la chirurgia - conclude Coccia - non è l'unica soluzione per le donne,
soprattutto in età riproduttiva, per avere migliori outcome riproduttivi e minore
impatto sulla fertilità”.

Dello stesso parere Paolo Petruzzelli, Dirigente Medico ASO OIRM Sant'Anna Torino
“Il concetto chiave deve essere che la chirurgia deve venire in seconda battuta,
questo concetto deve essere principalmente assorbito dalle società scientifiche. Noi
abbiamo creato un PDTA per l'endometriosi che contiene diversi approcci possibili,
con questo PDTA abbiamo standardizzato il trattamento e fortunatamente –
conclude Petruzzelli - la Regione Piemonte lo ha diffuso su tutto il territorio
regionale”. Sono però ben poche le regioni italiane che si sono dotate di un PDTA
per standardizzare i sistemi di diagnosi e cura per queste patologie, compresi i
fibromi uterini.

Perché le alternative alla chirurgia sono poche e arrivate solo negli ultimi anni?
Alla domanda risponde Karin Louise Andersson, Dirigente Medico Azienda
Sanitaria Toscana Centro, Referente Aziendale per Centro Terapeutico Fibromi
Uterini “Le patologie benigne hanno avuto fondi limitati nel tempo e inoltre
l'endometriosi ha una eziopatologia complessa, per cui le innovazioni terapeutiche
sono numericamente limitate. Da poco in Italia una innovazione in questo campo è
l'introduzione di un antagonista del GnRH in associazione con Add-Back therapy,
che ha il vantaggio di favorire il controllo della sintomatologia, limitare il dolore
associato, migliorando notevolmente la qualità di vita delle pazienti”.

Sulla diagnosi gioca un ruolo fondamentale la prevenzione che può e deve iniziare
dalla paziente. Su questo concetto sta nascendo un progetto Ministeriale per
migliorare la consapevolezza di queste patologie, soprattutto nelle giovani donne, e
per migliorare l'autovalutazione. “Con il ministero – spiega Gianfranco Jorizzo,
Coordinatore nazionale Comitato Percorso Nascita Ministero della Salute e
Responsabile Medicina Prenatale ULSS 6 Euganea - stiamo creando un sistema di
prevenzione basato su una serie di domande che come checklist daranno uno
strumento di autovalutazione e quando lo score è rosso vengono consigliati i
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numeri a cui rivolgersi per i servizi medici. Ancora non abbiamo identificato lo
strumento su cui utilizzare questo strumento se una APP per cellulare o altro”.

Del ruolo fondamentale che devono svolgere le Società scientifiche ne ha parlato
Elsa Viora, Presidente AOGOI “La consapevolezza è sicuramente importante per le
donne ma è fondamentale anche per gli operatori e su questo ne sono
profondamente convinta. Un problema per queste patologie – prosegue Viora - è
anche in ambito diagnostico, passa troppo tempo da quando la donna riferisce i
sintomi a quando riceve una diagnosi, noi di AOGOI abbiamo creato un libretto
sulla diagnosi strumentale di endometriosi proprio per formare e informare gli
operatori sanitari su questa patologia. Inoltre esistono linee guida e i documenti su
come trattare al meglio le patologie benigne, ma la problematica è come diffonderli
e implementarli, per rispondere a questo – conclude Viora - AOGOI ha sviluppato
dei corsi FAD gratuiti e accessibili per un anno”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Di più su questi argomenti:

COMUNICATI  ULTIMAORA  SALUTE-E-BENESSERE

MATRIMONIO
Si innamorano in Sicilia
negli anni Sessanta: si
ritrovano e si sposano 55
anni dopo

ACQUACOLTURA
Gamberi australiani
made in Sicily, le
"aragoste blu" in cerca
di chef

MESTIERI E PASSIONI
Da Biancavilla alla
Milano Jewerly Week:
così Laura Ingiulla
racconta la Sicilia

Video dalla rete

AstroSamantha stupisce
tutti: «Che buone queste
barrette a base di grilli e
mirtilli»

Lotto, 10eLotto e
Superenalotto: le
estrazioni e le quote del
24 settembre 2022

Il drone nel cuore
dell'uragano Fiona: onde
alte 15 metri e venti a
180 km/h

Lotto, 10eLotto e
Superenalotto: le
estrazioni e le quote del
22 settembre 2022

Adnkronos

Matrimoni, con
RomaSposa si riparte tra
addobbi, bomboniere
acconciature make-up
foto e viaggi

Chi è Noemi Bellante, la
wedding in uencer che
dà forma ai sogni

Milano: tentano di
rubare uno scooter, tre
ragazzi arrestati

SeQura riceve  no a 150
milioni di euro di
 nanziamento da Citi e
assicura la sua crescita
continua

3 / 3
Pagina

Foglio

27-09-2022

www.ecostampa.it
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Il futuro del nostro Paese parte dalla sanità

Di Redazione | 27 set 2022

L' appello di Motore Sanità e l'impegno della politica.

Il nuovo Parlamento si trova adesso ad affrontare questioni urgenti e
non più rimandabili per il futuro del nostro Paese, evidenziate durante i

tre giorni di lavoro della Summer School di Motore Sanità, nel corso dei quali oltre
200 relatori - tra clinici, Istituzioni, Associazioni di cittadini e di pazienti e
professioni sanitarie - hanno fatto sentire la loro voce.

In Italia mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila
per far fronte all'introduzione del nuovo “infermiere di comunità”, che prevederà
un infermiere ogni 3.000 abitanti, mentre altri 10 mila infermieri saranno
necessari nelle 1.200 nuove “case di comunità” previste dal PNRR. A questi vanno
aggiunti i numeri di infermieri necessari per assicurare il turnover. Mancano i
medici nei pronto soccorso: 4.500 per la precisione, senza possibilità di un
ricambio. È stato calcolato che in totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro il
2024 ci saranno 40mila medici specialisti in meno e i finanziamenti per le borse di
studio fatte dal governo Draghi produrranno risultati soltanto tra 3-4 anni. È
necessario adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica, perché
la situazione è molto seria: 180mila decessi per tumori all'anno, in Italia, sono
ambiente-correlati e stanno emergendo nuove malattie e tornando vecchie
malattie trasmissibili dovute alla tropicalizzazione dei Paesi europei. Occorre
affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8mila malattie rare note, che in Italia
riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza dimenticare che dell'ampia
famiglia delle malattie rare fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno
un'incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila.

Oltre tutto questo, si sottolinea anche il problema molto sentito di una burocrazia
troppofarraginosa, la questione inerente la formazione del personale sanitario
che, senza uno stanziamento ad hoc delle risorse, sarà spostato da altri capitoli di
spesa dei Servizi sanitari regionali diminuendo l'offerta assistenziale per
rispondere alle esigenze del PNRR e, infine, il tema della sanità digitale da tradurre
in realtà in tutto il nostro Paese.
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Motore Sanità, ente no profit fondato nel 2012 che vanta un patrimonio di una
nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder e Associazioni dei cittadini e dei
pazienti, offre il proprio know-how e si mette a disposizione dei rappresentanti
delle Istituzioni e dei decisori politici, al fine di consentire un maggior
approfondimento delle tematiche emergenti e di prospettiva, mediante un'analisi
dello stato dell'arte e una programmazione adeguata del PNRR ai bisogni attuali e
futuri. Motore Sanità si dichiara altresì disponibile a fornire e strutturare le
principali istanze emerse dai propri tavoli di lavoro raccolte dai principali
stakeholder a 360 gradi, al più presto, nelle sedi e nei luoghi che i rappresentanti
delle Istituzioni riterranno più opportuni.

Siamo a vostra completa e immediata disposizione.

Le interviste video agli esponenti delle principali forze politiche fatte da Motore
Sanità, inoccasione della Summer School 2022, sono visibili al seguente link:
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Il futuro del nostro Servizio sanitario nazionale
tra guerra e pandemia

Di Redazione | 27 set 2022

L a nona edizione della Summer School 2022 si è conclusa portando a casa
risultati concreti e proposte da attuare

Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali
hanno fatto sentire la loro voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti,
professioni sanitarie e politici, che hanno espresso la loro idea sulla sanità del
futuro con al centro il paziente e i suoi reali bisogni.

Questi i principali punti emersi dal dibattito:

1. Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila per
far fronte all'introduzione del nuovo “infermiere di comunità” che prevederà un
infermiere ogni 3.000 abitanti; mentre altri 10 mila infermieri saranno necessari
nelle 1.200 nuove “case di comunità” previste dal PNRR.

2. Mancano 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un ricambio: tra
turni logoranti e remunerazioni poco attrattive, i concorsi per i contratti (a tempo
determinato) vanno deserti. In totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro il 2024
si stima che ci saranno 40mila medici specialisti in meno.

3. La formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle
risorse, sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari regionali per rispondere
alle esigenze del PNRR. Una necessità impellente, per permettere a medici e
infermieri di svolgere funzioni diverse al meglio.

4. Il binomio salute-ambiente. È necessario adottare un piano nazionale per
fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila decessi
per tumore all'anno, in Italia, sono ambiente-correlati.

5. Per le malattie croniche del fegato (2 milioni di decessi nel mondo), occorre
istituire un modello di assistenza multidisciplinare affiancato da reti territoriali.
Rete che, peraltro, la Regione Veneto ha istituito proprio quest'anno.
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6. I dati AIFA sull'efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal proposito, in
occasione di questa edizione della Summer School, Motore Sanità ha lanciato una
raccolta firme.

7. Malattie rare. È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8mila
malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza
dimenticare che dell'ampia famiglia delle malattie rare fanno parte anche i tumori
rari, quelli che hanno un'incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila.

8. Interventi inappropriati. Ogni anno in Italia si eseguono circa 70 mila interventi
di asportazione dell'utero (isterectomie), il triplo di quanto avvenga nel Regno
Unito. Dodicimila di queste sono certamente necessarie perché dovute a tumori
dell'utero; quelle rimanenti sono in buona parte inappropriate e condizionate dalla
persistenza di falsi miti sulle patologie uterine.

9. Troppa burocrazia. L'Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa in
ricerca in rapporto al Pil, tuttavia si piazza all'ottavo posto in termini di
produttività, competendo alla pari con le grandi potenze mondiali della ricerca
mondiale. Nel campo della ricerca oncologica, in particolare, il nostro Paese ha
inciso non di rado nella produzione di evidenze scientifiche che hanno cambiato le
linee guida cliniche a livello internazionale, ma questa eccellenza spesso si scontra
con una burocrazia farraginosa che non riesce a favorirla.

10. Sanità digitale. Bisognerà capire e stabilire quali competenze digitali debba
avere un medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la telemedicina
non è solo televisita o teleconsulto, ma uno strumento che consente di utilizzare
un importante flusso di dati anche in ottica di interazione tra regioni diverse.
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Oncologia oltre gli steccati: la partnership
pubblico-privata può aiutare a incrementare le
attività di prevenzione e screening

Di Redazione | 27 set 2022

“L' oncologia sta attraversando una grande rivoluzione, si è passati
da un paradigma di terapie che hanno un impatto sulla
popolazione a terapie personalizzate che contribuiscono alla

sostenibilità del sistema sanitario – ha spiegato Michele Milella, Professore
ordinario di Oncologia medica dell'Università di Verona e Direttore del
Dipartimento di Oncologia medica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona -. C'è necessità di raggiungere tutti i pazienti su tutto il
territorio e poter offrire a tutti le possibilità di cura e in partnership con
l'ospedale. È un tema di politica e tema organizzativo più che ancora scientifico”.
E ancora: “La formazione ha un ruolo centrale per portare le competenze sul
territorio e il PNRR da questo punto di vista è un'occasione importante, anche
per sanare una carenza importante che è quella dei medici e degli infermieri. Da
un lato abbiamo la necessità di formare il medico oncologo che sappia
affrontare le nuove necessità del paziente, dall'altra portare il farmaco di ultima
generazione a casa del paziente. Oltre ai medici dobbiamo avere una rete
territoriale forte e in Veneto funziona estremamente bene”.

Tra l'altro studi clinici hanno dimostrato che l'early treatment, cioè il
trattamento neoadiuvante o adiuvante dei farmaci oncologici innovativi, in
primis l'immunoterapia, potrebbe ulteriormente migliorare i risultasti di
guarigione e di sopravvivenza dei pazienti ammalati di tumore.

Secondo Pierfranco Conte, Coordinatore della Rete Oncologica veneta “Negli
ultimi anni abbiamo assistito a progressi straordinari dal punto di vista delle
conoscenze biologiche in campo oncologico ma purtroppo non sempre tali
progressi si sono tradotti in reali e immediati benefici per i pazienti. È necessario
abbandonare certe abitudini organizzative sanitarie, obsolete, per affrontare
l'innovazione in modo diverso”. Per quanto riguarda i programmi discreening
per alcune neoplasie, il professor Conte ha spiegato “Abbiamo risultati molto
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buoni, ma sono stati disegnati e sono condotti in maniera tradizionale cioè non
tenendo conto degli avanzamenti delle conoscenze biologiche. Inoltre non si
studiano a fondo i rischi familiari, legati spesso agli stili di vita, e non si studiano
a fondo i rischi familiari legati al patrimonio genetico, con poche eccezioni per
esempio dei tumori BRCA correlati della mammella e dell'ovaio, e non vengono
applicate tecnologie che orami hanno raggiunto costi assolutamente abbordabili
che permettono di individuare qual è il rischio su base genetica che ognuno di
noi ha di sviluppare la malattia”.

Questo è ancora poi più rilevante nell'ambito del trattamento dei pazienti
oncologici. “Ormai la maggior parte delle nuove terapie oncologiche si basano
sulla diagnostica molecolare che molto spesso richiede tecnologie sofisticate,
talora anche relativamente costose, mentre invece la procedura di approvazione
dei farmaci innovativi si basa ancora sulla discussione del farmaco senza tenere
conto di: chi sono i pazienti che devono essere testati per trovare quelle
eventuali alterazioni genetiche che predicono l'efficacia del farmaco a bersaglio
molecolare, quanti pazienti dobbiamo testare per trovare qualcuno da trattare.
Per esempio abbiamo farmaci estremamente efficaci con i tumori che hanno
una disregolazione genetica chiamata fusione NTRK (interessa uno ogni 300-400
pazienti); le autorità regolatorie si fissano, discutono e magari ritardano per
mesi l'approvazione del farmaco antiNTRK, non si preoccupano di sapere chi
deve essere testato, quanto costa il test, non esiste una tariffa ufficiale per il test
per identificare la fusione NTRK”.

Altro esempio l'immunoterapia: “L'immunoterapia – ha proseguito Conte - ha
prodotto risultati straordinari in molte neoplasie ma una caratteristica di questi
risultati è che spesso non si vedono nell'immediato, molto spesso l'efficacia
dell'immunoterapia non è misurabile in guadagno mediano in sopravvivenza,
come generalmente succede ad esempio con la chemioterapia o con la terapia
endocrina, ma si misura piuttosto in percentuali di pazienti che continuano ad
essere vivi senza avere una ripresa di malattia o una progressione di malattia,
anni dopo l'inizio della terapia. Quindi non sono le mediane che contano ma
contano i sopravviventi a distanza. È evidente che, avendo questo meccanismo
di misurazione dell'efficacia, non può anche l'autorità regolatoria aspettare anni
per decidere se un farmaco immunoterapico funziona o meno, ma deve in
maniera più precoce approvare questi farmaci e poi, caso mai, coinvolgere
l'industria farmaceutica in programmi di outcome research dove si delineano
dalla pratica clinica dei dati che confortino i dati preliminari osservati negli studi
clinici”.

Gianni Amunni, Coordinatore della Rete Oncologica di Regione Toscana ha
portato al centro dell'intervento la prevenzione primaria e lo screening. “Chi
partecipa agli screening ha livelli di performance oncologica assolutamente
migliori. Le donne che hanno una diagnosi di tumore del seno allo screening
hanno tra l'8% e il 10% in più di sopravvivenza rispetto alle donne che hanno
una diagnosi fuori dallo screening. Nessun farmaco consente queste differenze
in termini di sopravvivenza. Oltre alla prevenzione serve creare il link tra
prevenzione e presa in carico della cura, sottolineando ancora una volta il ruolo
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della rete oncologica che crea omogeneità dei percorsi di diagnosi, cura e di
assistenza”.

Francesca Russo, Direttore Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria di
Regione del Veneto, in merito alla prevenzione ha detto: “Abbiamo un piano
nazionale della prevenzione che in continuità con quello precedente ha
l'obiettivo di contrastare le malattie croniche come le neoplasie. La prima azione
è quella di contrastare tutte le cattive abitudini”. Secondo la Russo “la pandemia
ci ha portato indietro: 4% in più di sedentari e anche l'obesità è cresciuta. Non ci
possiamo aspettare che diminuisca il cancro!”. Poi sul piano oncologico
nazionale ha rimarcato: “E' un documento che sta ancora sul tavolo. Ci vogliono
un percorso e tanta forza per sostenere la prevenzione anche dal punto di vista
finanziario. Abbiamo tanto da fare e ognuno deve fare la sua parte”.

Secondo Marina Panfilo, Policy & Communication Director MSD Italia, “investire
in sanità pubblica è la soluzione e la pandemia ci ha dimostrato l'importanza di
lavorare in partnership per il bene comune. Già nel 2013 l'OMS aveva pubblicato
un report sulla necessità di investire in sanità pubblica e in prevenzione dato che
vaccinazioni e screening hanno dimostrato di essere gli strumenti più costo-
efficaci per evitare i costi sanitari e sociali delle malattie prevenibili. È
fondamentale operare in sinergia sia con il sistema sanitario nazionale sia con il
sistema sanitario regionale su un obiettivo importantissimo: la prevenzione
oncologica. La prevenzione oncologica è sia prevenzione primaria sia
prevenzione secondaria. Per prevenzione primaria si intende anche la
vaccinazione oltre agli stili di vita e all'ambiente. Oggi infatti due vaccinazioni,
l'epatite B e quella contro il papilloma virus (HPV), sono in grado di prevenire
diversi tipi di cancro. L'OMS prima e Europe's Beating Cancer Plan hanno sancito
l'obiettivo di eliminazione del cancro da HPV a cominciare da quello della
cervice uterina entro il 2030 attraverso una strategia che consenta di
raggiungere il 90% di copertura della vaccinazione, il 90% di adesione allo
screening e il 90% nell'accesso alle terapie precocemente. Questo è un sogno
perché tutte le generazioni future, giovani donne e giovani uomini di oggi
potranno evitare almeno questi tumori. I tumori sono molti, ma se si possono
evitare almeno alcuni di questi con strumenti di prevenzione primaria
disponibili alla popolazione è un dovere lavorare tutti insieme perché questo
avvenga”.

Quali sono le logiche di una vera partnership pubblico-privata per la salute della
popolazione? “Innanzitutto mettendo a fattor comune competenze e risorse per
raggiungere risultati che rappresentino un valore per la società – ha risposto
Marina Panfilo -. Noi ci impegniamo nella ricerca e nella produzione di farmaci e
vaccini per le persone di tutte le aree geografiche sulla base delle necessità della
sanità pubblica e lavorando con le autorità sanitarie e le istituzioni nazionali e
sovranazionali. Ma anche per informare la popolazione attraverso campagne di
comunicazione corrette e autorizzate dal Ministero della Salute sui benefici che
derivano dall'adozione di sani stili di vita e dall'adesione alle vaccinazioni e agli
screening perché la vita in buona salute non è mai abbastanza” ha concluso
Marina Panfilo.

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania, ha
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infine sottolineato quanto sia strategica la partnership pubblico-privata. “È
cambiato il sistema, ci vuole una maggiore collaborazione con il privato. Le
aziende non vanno demonizzate, ma sono partner che possono supportare le
iniziative del servizio sanitario pubblico. Lavorare con la collaborazione del
privato in prevenzione e nelle attività di screening è un vantaggio in più. Gli
sforzi da fare però sono tanti”.
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ULTIMI AGGIORNAMENTI

Tumore del seno: test diagnostici più precisi
aiutano ad avvicinare le donne allo screening

Di Redazione | 27 set 2022

L a diagnosi precoce rappresenta l'arma fondamentale nella lotta contro il
tumore al seno, ma la copertura dei programmi di screening non è
uniforme sul territorio nazionale, con differenze spesso sostanziali. Si

registrano difformità anche alle diverse tariffe e le regole di remunerazione per
prestazioni diagnostiche applicate a livello regionale, un esempio è quello della
biopsia vuoto assistita.

“Gli screening mammografici hanno ottenuto una riduzione del 20% della
mortalità specifica per cancro al seno nelle donne di età compresa tra i 50-74 anni
grazie all'esecuzione della mammografia in due proiezioni ogni due anni. Per
migliorare l'adesione si stanno verificando le performances in termini di sensibilità
e specificità di nuove metodiche diagnostiche come test di screening (la più
promettente è la tomosintesi - DBT) e percorsi personalizzati che considerano la
densità del seno ed il rischio per decidere metodiche aggiuntive al test di screening
(ecografia mammaria) ed intervalli di tempo tra un esame e l'altro adeguati (un
anno versus due anni)” ha spiegato Francesca Caumo, Direttore Radiologia
senologica IOV Veneto. “Diversi studi, retrospettivi e prospettici, hanno valutato il
potenziale della DBT nello screening di primo livello dimostrando come la
tomosintesi (DBT) da sola o combinata con la mammografia tradizionale (DM)
consenta prestazioni diagnostiche migliori rispetto alla sola mammografia
standard. Una importante revisione scientifica della Dottoressa Houssami ha
riportato che nell'ambito dello screening, la DBT in aggiunta alla DM ha aumentato
il tasso di rilevamento dei cancri dello 0,5–2,7‰ e ha ridotto i falsi positivi dello 0,8–
3,6% rispetto alla sola DM negli studi sperimentali osservazionali”.

Dal 2020 in Regione Veneto è attivo il progetto RIBBS "RIsk-Based Breast Screening
in young women: taylored imaging protocols", progetto pilota, sviluppato e
presentato dalla Radiologia senologica ed oncologica dell'Istituto Oncologico
Veneto (IOV), che ha coinvolto 10.270 donne quarantacinquenni, con una
chiamata attiva (con lettera) ed un percorso di screening personalizzato, che tiene

 

Più letti

MALTEMPO
Bomba d'acqua a
Ragusa, allagato pure il
pronto soccorso

I NUMERI
Elezioni Politiche: in
Sicilia il M5s è il primo
partito e stacca FdI di
quasi 10 punti

LE ELEZIONI
Regionali Sicilia, gli exit
poll: Schifani verso
l'elezione, secondo
Cateno De Luca

RISULTATI ELETTORALI
Ecco tutti gli eletti in
Sicilia nei collegi
uninominali di Camera e
Senato

IL BOLLETTINO
Meteo in peggioramento,
allerta gialla in Sicilia:
previsti piogge e venti di
burrasca

POLITICA
Elezioni politiche 2022, la
mappa del voto in Italia:
tutte le preferenze a
partiti e coalizioni

CERCA

#elezioni @LoDico Video Buongusto  Viaggi&Turismo  Necrologie  Speciali Aste Libri Meteo
SFOGLIA IL GIORNALE ABBONATI

Catania Agrigento  Caltanissetta Enna Messina Palermo  Ragusa Siracusa Trapani

1 / 3
Pagina

Foglio

27-09-2022

www.ecostampa.it



conto, oltre che dell'età, anche della densità mammaria (alta nel 18,5% delle donne
valutate) e di ulteriori fattori di rischio rilevati al momento della visita. Il
programma ha permesso di identificare precocemente, alla valutazione iniziale, 64
nuovi casi di tumore in donne asintomatiche, e di avviarli ad un adeguato
trattamento. Il progetto pilota andrà avanti per altri cinque anni.

“Ogni cancro che riusciamo a prevenire è un beneficio indubbio per il sistema
sanitario perché sono in gioco anche aspetti finanziari – ha sottolineato Luciano
Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto. “Oggi lo
screening ha un problema reale: la mancata adesione, dobbiamo arrivare al 99,9%
e cercare disperatamente lo 0,1 perché lo screening salva vite. Abbiamo a
disposizione nuovi strumenti che sono in grado di anticipare la comparsa del
tumore e il progetto presentato dalla Professoressa Caumo è illuminante rispetto a
quello che la tecnologia oggi ci offre, non solo migliora la qualità di vita delle
pazienti ma anche la qualità del lavoro degli operatori sanitari”. Poi un appello:
“Dobbiamo migliorare la comunicazione con i cittadini, dobbiamo prevedere che la
comunicazione e l'informazione ci siano perché fanno parte del servizio sanitario
e sono veri e propri regolatori di sistema. Il cittadino non informato è un cittadino
incerto”. Infine, rispetto al PNRR Flor ha concluso: “Non dobbiamo avere paura di
modificare le nostre organizzazioni; in un mondo che corre ed è sempre più
tecnologico dobbiamo essere protagonisti e non subire i processi”.

È inoltre emersa anche l'importanza che tutti i centri (non solo hub) possano
svolgere attività diagnostica (biopsia) con accesso a tecnologia adeguata, “Come ad
esempio gli aghi di grosso calibro che permettono una diagnosi più accurata” ha
spiegato Francesca Caumo.

Sul ruolo strategico della rete oncologica è intervenuto Mirko Claus, UO Cure
Primarie - Direzione Programmazione Regione del Veneto: “Il tumore della
mammella può essere il paradigma di come dover garantire la presa in carico, la
continuità dell'informazione e dell'assistenza. In questo contesto la rete è un
modello che non ha più un'accezione esclusivamente strutturale legata solamente
ai centri specialistici, ma grazie al fascicolo sanitario elettronico e alle nuove
tecnologie le informazioni a diretta disposizione del paziente e di tutti i
professionisti possono efficacemente diminuire il ritardo diagnostico, migliorare la
presa in carico e favorire il governo dei percorsi in modo integrato e in tempo
reale”.

Europa Donna Italia è accanto alle donne ed è attiva sul territorio nazionale
attraverso, tra le altre attività, la ricerca scientifica, la sensibilizzazione allo
screening, e workshop sulla formazione. Attualmente è in corso il monitoraggio
delle brest unit sul territorio nazionale. “Conosciamo molto bene il territorio
nazionale grazie a questa ricerca” ha sottolineato Alessandra Meda, responsabile
della segreteria scientifica. “Per il 2023 ci focalizzeremo su punti cardini del nostro
manifesto: cercare di capire perché non c'è aderenza allo screening (se ci sono
paure e perplessità), quale metodo impiegare per migliorare la chiamata e se c'è
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uniformità a livello regionale, capire se ci sono dei punti in sospeso per quanto
riguarda l'importanza della familiarità al primo accesso. I dati raccolti li
sottoporremo alle istituzioni e chiedere perché determinate cose non si fanno allo
stesso modo nelle diverse regioni. Obiettivo è trovare le migliori soluzioni”.

Dalla Campania i primi risultati sono stati presentati da Antonio Postiglione,
Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale di Regione Campania ha spiegato: “La nostra rete oncologica
ha tre anni di piena attività: abbiamo costituito un tavolo tecnico scientifico, grazie
ai GOM abbiamo indentificato i destinatari di esami genetici - il 25% dei tumori
sono stati indentificati - e abbiamo da poco avuto un confronto con le varie
associazioni di pazienti oncologici che sta dando buoni risultati. Oggi il malato
oncologico non deve essere sballottato da una parte e l'altra della regione ma deve
ricevere una presa in carico globale. Nella nostra regione viene controllato e
monitorato al domicilio e nonostante la carenza di personale contiamo di arrivare
ad una soluzione che tenga conto dei bisogni dei malati”.
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Fibromi e endometriosi: "Serve
aumentare la sensibilità e
l'attenzione ai bisogni delle
donne colpite migliorando
qualità di vita e percorsi di
cura".

(Adnkronos) - Asiago-Gallio, 27 settembre 2022 - I fibromi uterini e l'endometriosi

sono due patologie ginecologiche benigne che si verificano quando il corpo della

donna sintetizza una eccessiva quantità di estrogeni; alcuni degli effetti più comuni

di queste patologie sono sanguinamento uterino, forte dolore pelvico e disturbi

mestruali, in particolare per l'endometriosi la patologia è particolarmente subdola

e infiltrante altri organi tanto da essere spesso tardivamente diagnosticata e in

concomitanza con comorbidità. Tutto questo impatta fortemente sulla qualità di

vita e quotidianità delle donne stesse affette da queste patologie.
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Secondo alcune stime di AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri

Italiani) in Italia sarebbero affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età

riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno

difficoltà a concepire. Per quanto riguarda i fibromi, le donne affette in Italia sono

circa 3milioni (il 20-40% delle donne in età fertile).

Di tutto questo se ne è parlato nella sessione "Patologie benigne dell'utero: "Focus

on fibromi ed endometriosi" - Patologie benigne e fertilità: Management e

strategie", della SUMMER SCHOOL 2022 - II PNRR tra economia di guerra ed

innovazione dirompente", organizzata da Motore Sanità, con il contributo

incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson,

Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD,

Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &

Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for

patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers,

Technogenetícs, leva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri e UCB

Pharma.

Queste patologie, per molti anni sottovalutate dal sistema salute, richiedono

ancora troppo tempo per la diagnosi e le donne che ne soffrono non ricevono

abbastanza tutele dallo Stato come spiegato da Sonia Manente, Presidente

Associazione Endometriosi FVG OdV "Culturalmente le malattie della sfera

femminile sono sempre state sottovalutate, questa cultura coinvolge anche poca

informazione - afferma Manente - anche da parte della sfera medica sulle

possibilità farmacologiche. Per poter aiutare le pazienti bisogna partire dalla

necessità delle ragazze e donne affette da endometriosi: è necessario creare

percorsi accelerati per una diagnosi precoce che ad oggi oscilla ancora dai 5 ai 9

anni; è necessario anche il riconoscimento di queste malattie come patologie

cronica ed il loro inserimento all'interno dei LEA. Ad oggi - conclude Manente - non

sono nemmeno riconosciuti i permessi di lavoro per sottoporsi agli esami

diagnostici per queste patologie, esami che quasi sempre devono essere svolti

fuori regione".

Cosa può offrire il PNRR per aiutare le pazienti con endometriosi e fibromi? Alla

domanda risponde Monica Santagostini, Presidente AENDO (Associazione Italiana

Dolore Pelvico ed Endometriosi) "La paziente ha la necessità di un accesso vicino

sul territorio alle cure, i fondi del PNRR possono dare una risposta a questa

necessità delle pazienti ma sarà necessario monitorare se quello che verrà fatto

funzionerà veramente per i pazienti. Per noi associazioni è questo il dubbio

principale: se funzioneranno le azioni intraprese. I pazienti dal punto di vista del

monitoraggio del sistema saranno fondamentali e sarà fondamentale che il

sistema li ascolti per capire cosa funziona e cosa no".

"Queste malattie hanno la caratteristica entrambe di poter colpire la donna in età

riproduttiva - sottolinea Maria Elisabetta Coccia, Responsabile UOC Ginecologia ed

Ostetricia - Centro PMA Careggi, Firenze - quindi l'impatto sulla vita delle pazienti

può essere devastante. L'approccio a queste malattie è cambiato radicalmente

negli ultimi anni, con un approccio sempre più personalizzato e mininvasivo sulla

paziente. Oggi la chirurgia - conclude Coccia - non è l'unica soluzione per le donne,

soprattutto in età riproduttiva, per avere migliori outcome riproduttivi e minore

impatto sulla fertilità".
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Dello stesso parere Paolo Petruzzelli, Dirigente Medico ASO OIRM Sant'Anna Torino

"Il concetto chiave deve essere che la chirurgia deve venire in seconda battuta,

questo concetto deve essere principalmente assorbito dalle società scientifiche.

Noi abbiamo creato un PDTA per l'endometriosi che contiene diversi approcci

possibili, con questo PDTA abbiamo standardizzato il trattamento e

fortunatamente - conclude Petruzzelli - la Regione Piemonte lo ha diffuso su tutto

il territorio regionale". Sono però ben poche le regioni italiane che si sono dotate di

un PDTA per standardizzare i sistemi di diagnosi e cura per queste patologie,

compresi i fibromi uterini.

Perché le alternative alla chirurgia sono poche e arrivate solo negli ultimi anni? Alla

domanda risponde Karin Louise Andersson, Dirigente Medico Azienda Sanitaria

Toscana Centro, Referente Aziendale per Centro Terapeutico Fibromi Uterini "Le

patologie benigne hanno avuto fondi limitati nel tempo e inoltre l'endometriosi ha

una eziopatologia complessa, per cui le innovazioni terapeutiche sono

numericamente limitate. Da poco in Italia una innovazione in questo campo è

l'introduzione di un antagonista del GnRH in associazione con Add-Back therapy,

che ha il vantaggio di favorire il controllo della sintomatologia, limitare il dolore

associato, migliorando notevolmente la qualità di vita delle pazienti".

Sulla diagnosi gioca un ruolo fondamentale la prevenzione che può e deve iniziare

dalla paziente. Su questo concetto sta nascendo un progetto Ministeriale per

migliorare la consapevolezza di queste patologie, soprattutto nelle giovani donne,

e per migliorare l'autovalutazione. "Con il ministero - spiega Gianfranco Jorizzo,
Coordinatore nazionale Comitato Percorso Nascita Ministero della Salute e

Responsabile Medicina Prenatale ULSS 6 Euganea - stiamo creando un sistema di

prevenzione basato su una serie di domande che come checklist daranno uno

strumento di autovalutazione e quando lo score è rosso vengono consigliati i

numeri a cui rivolgersi per i servizi medici. Ancora non abbiamo identificato lo

strumento su cui utilizzare questo strumento se una APP per cellulare o altro".

Del ruolo fondamentale che devono svolgere le Società scientifiche ne ha parlato

Elsa Viora, Presidente AOGOI "La consapevolezza è sicuramente importante per le

donne ma è fondamentale anche per gli operatori e su questo ne sono

profondamente convinta. Un problema per queste patologie - prosegue Viora - è

anche in ambito diagnostico, passa troppo tempo da quando la donna riferisce i

sintomi a quando riceve una diagnosi, noi di AOGOI abbiamo creato un libretto

sulla diagnosi strumentale di endometriosi proprio per formare e informare gli

operatori sanitari su questa patologia. Inoltre esistono linee guida e i documenti su

come trattare al meglio le patologie benigne, ma la problematica è come

diffonderli e implementarli, per rispondere a questo - conclude Viora - AOGOI ha

sviluppato dei corsi FAD gratuiti e accessibili per un anno".

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

SI ?aie thrs article

f/ Twitter f Facebook 'P Pintereºt in Linkedin

Imrtmdiapress

PNAS Partners with
Straive for Production
Services

3 / 3

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Pagina

Foglio

27-09-2022

www.ecostampa.it



Lifestyle Blog  Le ultime notizie  Notizie  Il futuro del nostro Paese parte dalla sanità

Il futuro del nostro Paese parte dalla sanità

(Adnkronos) –
L’appello di Motore Sanità e l’impegno della politica.  

Asiago- Gallio, 27 settembre 2022 – La salute è elemento indispensabile per la crescita economica e sociale dell’Italia ed è stata elemento cardine dell’agenda politica
delle elezioni del 25 settembre. Gli esponenti delle principali forze politiche, sollecitati a rispondere ad alcune domande a tema da parte di Motore Sanità, in occasione della
nona edizione della SUMMER SCHOOL 2022 “Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente” di Asiago, hanno preso posizioni importanti. Tutto ciò è
meritorio, ma ora che gli italiani hanno espresso la loro volontà con il voto è tempo di passare ai fatti.  

Il nuovo Parlamento si trova adesso ad affrontare questioni urgenti e non più rimandabili per il futuro del nostro Paese, evidenziate durante i tre giorni di lavoro della
Summer School di Motore Sanità, nel corso dei quali oltre 200 relatori – tra clinici, Istituzioni, Associazioni di cittadini e di pazienti e professioni sanitarie – hanno fatto
sentire la loro voce.
 

In Italia mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila per far fronte all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità”, che prevederà un
infermiere ogni 3.000 abitanti, mentre altri 10 mila infermieri saranno necessari nelle 1.200 nuove “case di comunità” previste dal PNRR. A questi vanno aggiunti i numeri di
infermieri necessari per assicurare il turnover. Mancano i medici nei pronto soccorso: 4.500 per la precisione, senza possibilità di un ricambio. È stato calcolato che in
totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 ci saranno 40mila medici specialisti in meno e i finanziamenti per le borse di studio fatte dal governo Draghi produrranno
risultati soltanto tra 3-4 anni. È necessario adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila decessi per tumori
all’anno, in Italia, sono ambiente-correlati e stanno emergendo nuove malattie e tornando vecchie malattie trasmissibili dovute alla tropicalizzazione dei Paesi europei.
Occorre affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8mila malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza dimenticare che dell’ampia
famiglia delle malattie rare fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila.
 

Oltre tutto questo, si sottolinea anche il problema molto sentito di una burocrazia troppo
farraginosa, la questione inerente la formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle risorse, sarà spostato da altri capitoli di spesa dei Servizi
sanitari regionali diminuendo l’offerta assistenziale per rispondere alle esigenze del PNRR e, infine, il tema della sanità digitale da tradurre in realtà in tutto il nostro Paese.  

2 ore fa · 3 min
di adnkronos

 

Cerca...







1 / 2

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Pagina

Foglio

27-09-2022

www.ecostampa.it



Share this article

 Twitter  Facebook  Pinterest  Linkedin  Whatsapp  Telegram

Motore Sanità, ente no profit fondato nel 2012 che vanta un patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder e Associazioni dei cittadini e dei pazienti,
offre il proprio know-how e si mette a disposizione dei rappresentanti delle Istituzioni e dei decisori politici, al fine di consentire un maggior approfondimento delle
tematiche emergenti e di prospettiva, mediante un’analisi dello stato dell’arte e una programmazione adeguata del PNRR ai bisogni attuali e futuri. Motore Sanità si dichiara
altresì disponibile a fornire e strutturare le principali istanze emerse dai propri tavoli di lavoro raccolte dai principali stakeholder a 360 gradi, al più presto, nelle sedi e nei
luoghi che i rappresentanti delle Istituzioni riterranno più opportuni.
 

Siamo a vostra completa e immediata disposizione.
 

Le interviste video agli esponenti delle principali forze politiche fatte da Motore Sanità, in
occasione della Summer School 2022, sono visibili al seguente link:
 

https://www.youtube.com/watch?v=iv9uAMdl_Os&ab_channel=MotoreSanit%C3%A0
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Il futuro del nostro Servizio sanitario nazionale tra guerra e pandemia -

Il futuro del nostro Servizio sanitario nazionale tra guerra e
pandemia

(Adnkronos) –
La nona edizione della Summer School 2022 si è conclusa portando a casa risultati concreti e proposte da attuare
 

Gallio-Asiago 27 settembre 2022 – La nona edizione della Summer School di
Motore Sanità dal titolo “IL PNRR TRA ECONOMIA DI GUERRA ED INNOVAZIONE DIROMPENTE” si è conclusa portando a casa risultati concreti e proposte
da attuare.  

Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali hanno fatto sentire la loro voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti, professioni sanitarie e politici,
che hanno espresso la loro idea sulla sanità del futuro con al centro il paziente e i suoi reali bisogni. 

Questi i principali punti emersi dal dibattito:  

1. Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila per far fronte all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità” che prevederà un infermiere
ogni 3.000 abitanti; mentre altri 10 mila infermieri saranno necessari nelle 1.200 nuove “case di comunità” previste dal PNRR. 

2. Mancano 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un ricambio: tra turni logoranti e remunerazioni poco attrattive, i concorsi per i contratti (a tempo
determinato) vanno deserti. In totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 si stima che ci saranno 40mila medici specialisti in meno.  

3. La formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle risorse, sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari regionali per rispondere alle
esigenze del PNRR. Una necessità impellente, per permettere a medici e infermieri di svolgere funzioni diverse al meglio.  

4. Il binomio salute-ambiente. È necessario adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila decessi per tumore
all’anno, in Italia, sono ambiente-correlati. 

5. Per le malattie croniche del fegato (2 milioni di decessi nel mondo), occorre istituire un modello di assistenza multidisciplinare affiancato da reti territoriali. Rete che,
peraltro, la Regione Veneto ha istituito proprio quest’anno. 

6. I dati AIFA sull’efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal proposito, in occasione di questa edizione della Summer School, Motore Sanità ha lanciato una raccolta
firme. 

7. Malattie rare. È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8mila malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza
dimenticare che dell’ampia famiglia delle malattie rare fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila. 

8. Interventi inappropriati. Ogni anno in Italia si eseguono circa 70 mila interventi di asportazione dell’utero (isterectomie), il triplo di quanto avvenga nel Regno Unito.
Dodicimila di queste sono certamente necessarie perché dovute a tumori dell’utero; quelle rimanenti sono in buona parte inappropriate e condizionate dalla persistenza di
falsi miti sulle patologie uterine. 

9. Troppa burocrazia. L’Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa in ricerca in rapporto al Pil, tuttavia si piazza all’ottavo posto in termini di produttività,
competendo alla pari con le grandi potenze mondiali della ricerca mondiale. Nel campo della ricerca oncologica, in particolare, il nostro Paese ha inciso non di rado nella
produzione di evidenze scientifiche che hanno cambiato le linee guida cliniche a livello internazionale, ma questa eccellenza spesso si scontra con una burocrazia farraginosa
che non riesce a favorirla. 

10. Sanità digitale. Bisognerà capire e stabilire quali competenze digitali debba avere un medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la telemedicina non è solo
televisita o teleconsulto, ma uno strumento che consente di utilizzare un importante flusso di dati anche in ottica di interazione tra regioni diverse. 
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Oncologia oltre gli steccati: la
partnership pubblico-privata
può aiutare a incrementare le
attività di prevenzione e
screening

adnkronos
..+.,,. 2 ore ̀ ñ

(Adnkronos) - Gallio-Asiago, 27 settembre 2022 - Prevenzione, aderenza agli

screening, innovazioni che vanno incontro ad un sistema sanitario sostenibile,

partnership pubblico privata, formazione dei medici oncologi, portare il maggior

livello di assistenza e le cure più moderne ed efficaci ai pazienti. Sono i temi che

ruotano attorno al grande progetto PNRR e sono stati discussi alla SUMMER

SCHOOL 2022 - II PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente"

organizzata da Motore Sanità e con ìl contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon

Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca,

Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead

Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma,

CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly,

Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva,

VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma.
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"L'oncologia sta attraversando una grande rivoluzione, si è passati da un

paradigma di terapie che hanno un impatto sulla popolazione a terapie

personalizzate che contribuiscono alla sostenibilità del sistema sanitario - ha

spiegato Michele Milella, Professore ordinario di Oncologia medica dell'Università

di Verona e Direttore del Dipartimento di Oncologia medica dell'Azienda

Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona -. C'è necessità di raggiungere tutti i

pazienti su tutto il territorio e poter offrire a tutti le possibilità di cura e ìn

partnership con l'ospedale. È un tema di politica e tema organizzativo più che

ancora scientifico". E ancora: "La formazione ha un ruolo centrale per portare le

competenze sul territorio e il PNRR da questo punto di vista è un'occasione

importante, anche per sanare una carenza importante che è quella dei medici e

degli infermieri. Da un lato abbiamo la necessità di formare il medico oncologo che

sappia affrontare le nuove necessità del paziente, dall'altra portare il farmaco di

ultima generazione a casa del paziente. Oltre ai medici dobbiamo avere una rete

territoriale forte e in Veneto funziona estremamente bene".

Tra l'altro studi clinici hanno dimostrato che l'early treatment, cioè il trattamento

neoadiuvante o adiuvante dei farmaci oncologici innovativi, in primis

l'immunoterapia, potrebbe ulteriormente migliorare i risultasti dí guarigione e di

sopravvivenza dei pazienti ammalati di tumore.

Secondo Pierfranco Conte, Coordinatore della Rete Oncologica veneta "Negli ultimi

anni abbiamo assistito a progressi straordinari dal punto di vista delle conoscenze

biologiche in campo oncologico ma purtroppo non sempre tali progressi si sono

tradotti in reali e immediati benefici per i pazienti. È necessario abbandonare certe

abitudini organizzative sanitarie, obsolete, per affrontare l'innovazione in modo

diverso". Per quanto riguarda i programmi di

screening per alcune neoplasie, il professor Conte ha spiegato "Abbiamo risultati

molto buoni, ma sono stati disegnati e sono condotti in maniera tradizionale cioè

non tenendo conto degli avanzamenti delle conoscenze biologiche. Inoltre non si

studiano a fondo i rischi familiari, legati spesso agli stili di vita, e non si studiano a

fondo i rischi familiari legati al patrimonio genetico, con poche eccezioni per

esempio dei tumori BRCA correlati della mammella e dell'ovaio, e non vengono

applicate tecnologie che orami hanno raggiunto costi assolutamente abbordabili

che permettono di individuare qual è il rischio su base genetica che ognuno di noi

ha di sviluppare la malattia".

Questo è ancora poi più rilevante nell'ambito del trattamento dei pazienti

oncologici. "Ormai la maggior parte delle nuove terapie oncologiche si basano sulla

diagnostica molecolare che molto spesso richiede tecnologie sofisticate, talora

anche relativamente costose, mentre invece la procedura di approvazione dei

farmaci innovativi si basa ancora sulla discussione del farmaco senza tenere conto

di: chi sono i pazienti che devono essere testati per trovare quelle eventuali

alterazioni genetiche che predicono l'efficacia del farmaco a bersaglio molecolare,

quanti pazienti dobbiamo testare per trovare qualcuno da trattare. Per esempio

abbiamo farmaci estremamente efficaci con i tumori che hanno una disregolazione

genetica chiamata fusione NTRK (interessa uno ogni 300-400 pazienti); le autorità

regolatorie si fissano, discutono e magari ritardano per mesi l'approvazione del

farmaco antiNTRK, non si preoccupano di sapere chi deve essere testato, quanto

costa il test, non esiste una tariffa ufficiale per il test per identificare la fusione

NTRK".

Altro esempio l'immunoterapia: "L'immunoterapia - ha proseguito Conte - ha

prodotto risultati straordinari in molte neoplasie ma una caratteristica di questi

risultati è che spesso non si vedono nell'immediato, molto spesso l'efficacia

dell'immunoterapia non è misurabile in guadagno mediano in sopravvivenza, come

generalmente succede ad esempio con la chemioterapia o con la terapia

endocrina, ma si misura piuttosto in percentuali di pazienti che continuano ad

essere vivi senza avere una ripresa di malattia o una progressione di malattia, anni

dopo l'inizio della terapia. Quindi non sono le mediane che contano ma contano i

sopravviventi a distanza. È evidente che, avendo questo meccanismo di
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misurazione dell'efficacia, non può anche l'autorità regolatoria aspettare anni per

decidere se un farmaco immunoterapico funziona o meno, ma deve in maniera più

precoce approvare questi farmaci e poi, caso mai, coinvolgere l'industria

farmaceutica in programmi di outcome research dove si delineano dalla pratica

clinica dei dati che confortino i dati preliminari osservati negli studi clinici".

Gianni Amunni, Coordinatore della Rete Oncologica di Regione Toscana ha portato

al centro dell'intervento la prevenzione primaria e Io screening. "Chi partecipa agli

screening ha livelli di performance oncologica assolutamente migliori. Le donne

che hanno una diagnosi di tumore del seno allo screening hanno tra l'8% e il 10% in

più di sopravvivenza rispetto alle donne che hanno una diagnosi fuori dallo

screening. Nessun farmaco consente queste differenze in termini di soprawivenza.

Oltre alla prevenzione serve creare il link tra prevenzione e presa in carico della

cura, sottolineando ancora una volta il ruolo della rete oncologica che crea

omogeneità dei percorsi di diagnosi, cura e di assistenza".

Francesca Russo, Direttore Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria di

Regione del Veneto, in merito alla prevenzione ha detto: "Abbiamo un piano

nazionale della prevenzione che in continuità con quello precedente ha l'obiettivo

di contrastare le malattie croniche come le neoplasie. La prima azione è quella di

contrastare tutte le cattive abitudini". Secondo la Russo "la pandemia ci ha portato

indietro: 4% in più di sedentari e anche l'obesità è cresciuta. Non ci possiamo

aspettare che diminuisca il cancro!". Poi sul piano oncologico nazionale ha

rimarcato: "E' un documento che sta ancora sul tavolo. Ci vogliono un percorso e

tanta forza per sostenere la prevenzione anche dal punto di vista finanziario.

Abbiamo tanto da fare e ognuno deve fare la sua parte".

Secondo Marina Panfilo, Policy & Communication Director MSD Italia, "investire in

sanità pubblica è la soluzione e la pandemia ci ha dimostrato l'importanza di

lavorare in partnership per il bene comune. Già nel 2013 l'OMS aveva pubblicato

un report sulla necessità di investire in sanità pubblica e in prevenzione dato che

vaccinazioni e screening hanno dimostrato di essere gli strumenti più costo-efficaci

per evitare i costi sanitari e sociali delle malattie prevenibili. È fondamentale

operare in sinergia sia con il sistema sanitario nazionale sia con il sistema sanitario

regionale su un obiettivo importantissimo: la prevenzione oncologica. La

prevenzione oncologica è sia prevenzione primaria sia prevenzione secondaria. Per

prevenzione primaria si intende anche la vaccinazione oltre agli stili di vita e

all'ambiente. Oggi infatti due vaccinazioni, l'epatite B e quella contro il papilloma

virus (HPV), sono in grado di prevenire diversi tipi di cancro. L'OMS prima e

Europe's Beating Cancer Plan hanno sancito l'obiettivo di eliminazione del cancro

da HPV a cominciare da quello della cervice uterina entro il 2030 attraverso una

strategia che consenta di raggiungere il 90% di copertura della vaccinazione, il 90%

di adesione allo screening e il 90% nell'accesso alle terapie precocemente. Questo

è un sogno perché tutte le generazioni future, giovani donne e giovani uomini di

oggi potranno evitare almeno questi tumori. I tumori sono molti, ma se si possono

evitare almeno alcuni di questi con strumenti di prevenzione primaria disponibili

alla popolazione è un dovere lavorare tutti insieme perché questo avvenga".
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Quali sono le logiche di una vera partnership pubblico-privata per la salute della

popolazione? "Innanzitutto mettendo a fattor comune competenze e risorse per

raggiungere risultati che rappresentino un valore per la società - ha risposto

Marina Panfilo -. Noi ci impegniamo nella ricerca e nella produzione di farmaci e

vaccini per le persone di tutte le aree geografiche sulla base delle necessità della

sanità pubblica e lavorando con le autorità sanitarie e le istituzioni nazionali e

sovranazionali. Ma anche per informare la popolazione attraverso campagne di

comunicazione corrette e autorizzate dal Ministero della Salute sui benefici che

derivano dall'adozione di sani stili di vita e dall'adesione alle vaccinazioni e agli

screening perché la vita in buona salute non è mai abbastanza" ha concluso Marina

Panfilo.

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania, ha

infine sottolineato quanto sia strategica la partnership pubblico-privata. "È

cambiato il sistema, ci vuole una maggiore collaborazione con il privato. Le aziende

non vanno demonizzate, ma sono partner che possono supportare le iniziative del

servizio sanitario pubblico. Lavorare con la collaborazione del privato in

prevenzione e nelle attività di screening è un vantaggio in più. Gli sforzi da fare

però sono tanti".
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Tumore del seno: test diagnostin più precisi aiuta ,c creemr.-

le donne allo s, ening

Tumore del seno: test
diagnostici più precisi aiutano
ad avvicinare le donne allo
screening

(Adnkronos) -

Asiago-Gallio, 27 settembre 2022 - II tumore del seno è la neoplasia del sesso

femminile a più elevata incidenza nei paesi industrializzati e costituisce il 29% dei

tumori che colpiscono le donne. Questo tumore rappresenta la causa più comune

di mortalità cancro-correlata nella donna. A confronto le realtà regionali su:

programmi di screening, novità diagnostico/terapeutiche in grado di supportare le

politiche di prevenzione oncologica dei tumori della mammella, differenze di

protocolli tra regioni, difformità sui meccanismi di rimborso applicati a livello

regionale, differenze di accesso regionali a diagnosi e terapie. E ancora: quale

partnership con l'industria privata, al fine di favorire il raggiungimento di specifici

KPI (Key Performance Indicators) in termini di percentuale di adesione? Ci saranno

attività e competenze in ambito oncologico demandate alla medicina di territorio?

Di tutto questo se ne parla nella sessione 'Tumore del seno: screening e diagnosi

precoci di lesioni al seno", della SUMMER SCHOOL 2022 - II PNRR tra economia di

guerra ed innovazione dirompente" organizzata da Motore Sanità, con il contributo

incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson,

Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD,

Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &

Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for

patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers,

Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB

Pharma e con i mediapartner di Dentro la Salute, Eurocomunicazione,

Mondosanità e Sì Salute e Innovazione.
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La diagnosi precoce rappresenta l'arma fondamentale nella lotta contro il tumore

al seno, ma la copertura dei programmi di screening non è uniforme sul territorio

nazionale, con differenze spesso sostanziali. Si registrano difformità anche alle

diverse tariffe e le regole di remunerazione per prestazioni diagnostiche applicate

a livello regionale, un esempio è quello della biopsia vuoto assistita.

"Gli screening mammografici hanno ottenuto una riduzione del 20% della mortalità

specifica per cancro al seno nelle donne di età compresa tra i 50-74 anni grazie

all'esecuzione della mammografia in due proiezioni ogni due anni. Per migliorare

l'adesione si stanno verificando le performances in termini di sensibilità e

specificità di nuove metodiche diagnostiche come test di screening (la più

promettente è la tomosintesi - DBT) e percorsi personalizzati che considerano la

densità del seno ed il rischio per decidere metodiche aggiuntive al test di screening

(ecografia mammaria) ed intervalli di tempo tra un esame e l'altro adeguati (un

anno versus due anni)" ha spiegato Francesca Caumo, Direttore Radiologia

senologica 10V Veneto. "Diversi studi, retrospettivi e prospettici, hanno valutato il

potenziale della DBT nello screening di primo livello dimostrando come la

tomosintesi (DBT) da sola o combinata con la mammografia tradizionale (DM)

consenta prestazioni diagnostiche migliori rispetto alla sola mammografia

standard. Una importante revisione scientifica della Dottoressa Houssami ha

riportato che nell'ambito dello screening, la DBT in aggiunta alla DM ha aumentato

il tasso di rilevamento dei cancri dello 0,5-2,7%0 e ha ridotto í falsi positivi dello 0,8-
3,6% rispetto alla sola DM negli studi sperimentali osservazionali".

Dal 2020 in Regione Veneto è attivo il progetto RIBBS "Rlsk-Based Breast Screening

in young women: taylored imaging protocols", progetto pilota, sviluppato e

presentato dalla Radiologia senologica ed oncologica dell'Istituto Oncologico

Veneto (10V), che ha coinvolto 10.270 donne quarantacinquenni, con una chiamata

attiva (con lettera) ed un percorso di screening personalizzato, che tiene conto,

oltre che dell'età, anche della densità mammaria (alta nel 18,5% delle donne

valutate) e di ulteriori fattori di rischio rilevati al momento della visita. Il

programma ha permesso di identificare precocemente, alla valutazione iniziale, 64

nuovi casi di tumore in donne asintomatiche, e di awiarli ad un adeguato
trattamento. Il progetto pilota andrà avanti per altri cinque anni.

"Ogni cancro che riusciamo a prevenire è un beneficio indubbio per il sistema

sanitario perché sono in gioco anche aspetti finanziari - ha sottolineato Luciano

Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto. "Oggi lo

screening ha un problema reale: la mancata adesione, dobbiamo arrivare ai 99,9%

e cercare disperatamente lo 0,1 perché lo screening salva vite. Abbiamo a

disposizione nuovi strumenti che sono in grado di anticipare la comparsa del

tumore e il progetto presentato dalla Professoressa Caumo è illuminante rispetto a

quello che la tecnologia oggi ci offre, non solo migliora la qualità di vita delle

pazienti ma anche la qualità del lavoro degli operatori sanitari". Poi un appello:
"Dobbiamo migliorare la comunicazione con i cittadini, dobbiamo prevedere che la

comunicazione e l'informazione ci siano perché fanno parte del servizio sanitario e
sono veri e propri regolatori di sistema. Il cittadino non informato è un cittadino

incerto". Infine, rispetto al PNRR Flor ha concluso: "Non dobbiamo avere paura di

modificare le nostre organizzazioni; in un mondo che corre ed è sempre più

tecnologico dobbiamo essere protagonisti e non subire i processi".

È inoltre emersa anche l'importanza che tutti i centri (non solo hub) possano

svolgere attività diagnostica (biopsia) con accesso a tecnologia adeguata, "Come ad

esempio gli aghi di grosso calibro che permettono una diagnosi più accurata" ha

spiegato Francesca Caumo.
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Sul ruolo strategico della rete oncologica è intervenuto Mirko Claus, UO Cure

Primarie - Direzione Programmazione Regione del Veneto: "Il tumore della

mammella può essere il paradigma di come dover garantire la presa in carico, la

continuità dell'informazione e dell'assistenza. In questo contesto la rete è un

modello che non ha più un'accezione esclusivamente strutturale legata solamente

ai centri specialistici, ma grazie al fascicolo sanitario elettronico e alle nuove

tecnologie le informazioni a diretta disposizione del paziente e di tutti i

professionisti possono efficacemente diminuire il ritardo diagnostico, migliorare la

presa in carico e favorire il governo dei percorsi in modo integrato e in tempo

reale".

Europa Donna Italia è accanto alle donne ed è attiva sul territorio nazionale

attraverso, tra le altre attività, la ricerca scientifica, la sensibilizzazione allo

screening, e workshop sulla formazione. Attualmente è in corso il monitoraggio

delle brest unit sul territorio nazionale. "Conosciamo molto bene il territorio

nazionale grazie a questa ricerca" ha sottolineato Alessandra Meda, responsabile

della segreteria scientifica. "Per il 2023 ci focalizzeremo su punti cardini del nostro

manifesto: cercare di capire perché non c'è aderenza allo screening (se ci sono

paure e perplessità), quale metodo impiegare per migliorare la chiamata e se c'è

uniformità a livello regionale, capire se ci sono dei punti in sospeso per quanto

riguarda l'importanza della familiarità al primo accesso. I dati raccolti li

sottoporremo alle istituzioni e chiedere perché determinate cose non si fanno allo

stesso modo nelle diverse regioni. Obiettivo è trovare le migliori soluzioni".

Dalla Campania i primi risultati sono stati presentati da Antonio Postiglione,

Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema

Sanitario Regionale di Regione Campania ha spiegato: "La nostra rete oncologica

ha tre anni di piena attività: abbiamo costituito un tavolo tecnico scientifico, grazie

ai GOM abbiamo indentificato i destinatari di esami genetici - il 25% dei tumori

sono stati indentifícati - e abbiamo da poco avuto un confronto con le varie

associazioni di pazienti oncologici che sta dando buoni risultati. Oggi il malato

oncologico non deve essere sballottato da una parte e l'altra della regione ma deve

ricevere una presa in carico globale. Nella nostra regione viene controllato e

monitorato al domicilio e nonostante la carenza dí personale contiamo di arrivare

ad una soluzione che tenga conto dei bisogni dei malati".
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Fibromi uterini ed endometriosi: se n’è parlato a un
convegno in provincia di Vicenza

A OGGI LA DIAGNOSI VA DAI 5 AI 9 ANNI

 27 Settembre 2022   0

Foto di Silvia da Pixabay

Pubblicato ore 16:00

GALLIO (ASIAGO) – I fibromi uterini e l’endometriosi sono due
patologie ginecologiche benigne che si verificano quando il corpo
della donna sintetizza una eccessiva quantità di estrogeni; alcuni degli
effetti più comuni di queste patologie sono sanguinamento uterino,
forte dolore pelvico e disturbi mestruali, in particolare per
l’endometriosi la patologia è particolarmente subdola e infiltrante altri
organi tanto da essere spesso tardivamente diagnosticata e in
concomitanza con comorbidità. Tutto questo impatta fortemente sulla
qualità di vita e quotidianità delle donne stesse affette da queste
patologie.
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Secondo alcune stime di AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi
Ospedalieri Italiani) in Italia sarebbero affette da endometriosi il 10-
15% delle donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-
50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire. Per quanto
riguarda i fibromi, le donne affette in Italia sono circa 3milioni (il 20-
40% delle donne in età fertile).

Di tutto questo si è parlato nella sessione “Patologie benigne
dell’utero: Focus on fibromi ed endometriosi – Patologie benigne e
fertilità: Management e strategie”, della Summer School “Il PNRR tra
economia di guerra ed innovazione dirompente” che si è svolta a Gallio
(Asiago).

La sessione è stata organizzata da Motore Sanità, con il contributo
incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton
Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi,
Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI
Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli
Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers,
Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri
e UCB Pharma.

Queste patologie, per molti anni sottovalutate dal sistema salute,
richiedono ancora troppo tempo per la diagnosi e le donne che ne
soffrono non ricevono abbastanza tutele dallo Stato come spiegato da
Sonia Manente, Presidente Associazione Endometriosi FVG OdV.
“Culturalmente le malattie della sfera femminile sono sempre
state sottovalutate, questa cultura coinvolge anche poca
informazione – afferma Manente – anche da parte della sfera medica
sulle possibilità farmacologiche. Per poter aiutare le pazienti bisogna
partire dalla necessità delle ragazze e donne affette da endometriosi: è
necessario creare percorsi accelerati per una diagnosi precoce che
ad oggi oscilla ancora dai 5 ai 9 anni; è necessario anche il
riconoscimento di queste malattie come patologie croniche ed il
loro inserimento all’interno dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza,
n.d.r.). Ad oggi – conclude Manente – non sono nemmeno riconosciuti i
permessi di lavoro per sottoporsi agli esami diagnostici per queste
patologie, esami che quasi sempre devono essere svolti fuori regione”.

Cosa può offrire il PNRR per aiutare le pazienti con endometriosi e
fibromi? Alla domanda risponde Monica Santagostini, Presidente
AENDO (Associazione Italiana Dolore Pelvico ed Endometriosi): “La
paziente ha la necessità di un accesso vicino sul territorio alle cure, i
fondi del PNRR possono dare una risposta a questa necessità delle
pazienti ma sarà necessario monitorare se quello che verrà fatto
funzionerà veramente per i pazienti. Per noi associazioni è questo il
dubbio principale: se funzioneranno le azioni intraprese. I pazienti dal
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punto di vista del monitoraggio del sistema saranno fondamentali e
sarà fondamentale che il sistema li ascolti per capire cosa funziona e
cosa no”.

“Queste malattie hanno la caratteristica di poter colpire la donna in età
riproduttiva – sottolinea Maria Elisabetta Coccia, responsabile UOC
Ginecologia ed Ostetricia – Centro PMA Careggi, Firenze – quindi
l’impatto sulla vita delle pazienti può essere devastante. L’approccio a
queste malattie è cambiato radicalmente negli ultimi anni, con un
approccio sempre più personalizzato e mininvasivo sulla paziente. Oggi
la Chirurgia – conclude Coccia – non è l’unica soluzione per le donne,
soprattutto in età riproduttiva, per avere migliori outcome riproduttivi e
minore impatto sulla fertilità”.

Dello stesso parere Paolo Petruzzelli, dirigente Medico ASO OIRM
Sant’Anna Torino: “Il concetto chiave deve essere che la chirurgia deve
venire in seconda battuta, questo concetto deve essere principalmente
assorbito dalle società scientifiche. Noi abbiamo creato un PDTA
(Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale, n.d.r) per
l’endometriosi che contiene diversi approcci possibili, con questo PDTA
abbiamo standardizzato il trattamento e fortunatamente – conclude
Petruzzelli – la Regione Piemonte lo ha diffuso su tutto il territorio
regionale”. Sono però ben poche le regioni italiane che si sono dotate
di un PDTA per standardizzare i sistemi di diagnosi e cura per queste
patologie, compresi i fibromi uterini.

Perché le alternative alla chirurgia sono poche e arrivate solo negli
ultimi anni? Alla domanda risponde Karin Louise Andersson, dirigente
Medico Azienda Sanitaria Toscana Centro, Referente Aziendale per
Centro Terapeutico Fibromi Uterini: “Le patologie benigne hanno avuto
fondi limitati nel tempo e inoltre l’endometriosi ha una eziopatologia
complessa, per cui le innovazioni terapeutiche sono numericamente
limitate. Da poco in Italia una innovazione in questo campo è
l’introduzione di un antagonista del GnRH in associazione con Add-Back
therapy, che ha il vantaggio di favorire il controllo della sintomatologia,
limitare il dolore associato, migliorando notevolmente la qualità di vita
delle pazienti”.

Sulla diagnosi gioca un ruolo fondamentale la prevenzione che può e
deve iniziare dalla paziente. Su questo concetto sta nascendo un
progetto Ministeriale per migliorare la consapevolezza di queste
patologie, soprattutto nelle giovani donne, e per migliorare
l’autovalutazione. “Con il ministero – spiega Gianfranco Jorizzo,
Coordinatore nazionale Comitato Percorso Nascita Ministero della
Salute e Responsabile Medicina Prenatale ULSS 6 Euganea – stiamo
creando un sistema di prevenzione basato su una serie di domande
che come checklist daranno uno strumento di autovalutazione e
quando lo score è rosso vengono consigliati i numeri a cui rivolgersi
per i servizi medici. Ancora non abbiamo identificato lo strumento su
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 ASIAGO CONVEGNO ENDOMETRIOSI FIBROMI UTERINI
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cui utilizzare questo strumento se una APP per cellulare o altro”.

Del ruolo fondamentale che devono svolgere le Società scientifiche ha
parlato Elsa Viora, Presidente AOGOI: “La consapevolezza è
sicuramente importante per le donne ma è fondamentale anche per
gli operatori e su questo ne sono profondamente convinta. Un
problema per queste patologie – prosegue Viora – è anche in ambito
diagnostico, passa troppo tempo da quando la donna riferisce i
sintomi a quando riceve una diagnosi, noi di AOGOI abbiamo creato un
libretto sulla diagnosi strumentale di endometriosi proprio per formare
e informare gli operatori sanitari su questa patologia. Inoltre esistono
linee guida e i documenti su come trattare al meglio le patologie
benigne, ma la problematica è come diffonderli e implementarli, per
rispondere a questo – conclude Viora – AOGOI ha sviluppato dei corsi
FAD gratuiti e accessibili per un anno”.
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Fibromi uterini ed endometriosi: se n'è parlato a un
convegno in provincia di Vicenza

A OGGI LA DIAGNOSI VA DAI 5 AI 9 ANNI
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GALLIO (ASIAGO) - I fibromi uterini e l'endometríosi sono due

patologie ginecologiche benigne che si verificano quando il corpo della

donna sintetizza una eccessiva quantità di estrogeni; alcuni degli effetti

più comuni di queste patologie sono sanguinamento uterino, forte dolore

pelvico e disturbi mestruali, in particolare per l'endometriosi la patologia è

particolarmente subdola e infiltrante altri organi tanto da essere spesso

tardivamente diagnosticata e in concomitanza con comorbidità. Tutto

questo impatta fortemente sulla qualità di vita e quotidianità delle donne

stesse affette da queste patologie.

Secondo alcune stime di AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi

Ospedalieri Italiani) in Italia sarebbero affette da endometriosi il 10-15%

delle donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle

donne infertili o che hanno difficoltà a concepire. Per quanto riguarda i

fibromi, le donne affette in Italia sono circa 3milioni (il 20-40% delle

donne in età fertile).
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Di tutto questo si è parlato nella sessione "Patologie benigne dell'utero:

Focus on fibromi ed endometriosi - Patologie benigne e fertilità:

Management e strategie", della Summer School "Il PNRR tra economia di

guerra ed innovazione dirompente" che si è svolta a Gallio (Asiago).

La sessione è stata organizzata da Motore Sanità, con il contributo

incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton

Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi,

Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro

Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly,

Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers,

Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri e

UCB Pharma.

Queste patologie, per molti anni sottovalutate dal sistema salute.

richiedono ancora troppo tempo per la diagnosi e le donne che ne

soffrono non ricevono abbastanza tutele dallo Stato come spiegato da

Sonia Manente. Presidente Associazione Endometriosi FVG OdV.

"Culturalmente le malattie della sfera femminile sono sempre state

sottovalutate, questa cultura coinvolge anche poca informazione -

afferma Manente - anche da parte della sfera medica sulle possibilità

farmacologiche. Per poter aiutare le pazienti bisogna partire dalla

necessità delle ragazze e donne affette da endometriosi: è necessario

creare percorsi accelerati per una diagnosi precoce che ad oggi

oscilla ancora dai 5 ai 9 anni; è necessario anche il riconoscimento di

queste malattie come patologie croniche ed il loro inserimento

all'interno dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza, n.d.r.). Ad oggi -

conclude Manente - non sono nemmeno riconosciuti i permessi di lavoro

per sottoporsi agli esami diagnostici per queste patologie, esami che

quasi sempre devono essere svolti fuori regione".

Cosa può offrire il PNRR per aiutare le pazienti con endometriosi e

fibromi? Alla domanda risponde Monica Santagostini, Presidente

AENDO (Associazione Italiana Dolore Pelvico ed Endometriosi): "La

paziente ha la necessità di un accesso vicino sul territorio alle cure, i

fondi del PNRR possono dare una risposta a questa necessità delle

pazienti ma sarà necessario monitorare se quello che verrà fatto

funzionerà veramente per i pazienti. Per noi associazioni è questo il

dubbio principale: se funzioneranno le azioni intraprese. I pazienti dal

punto di vista del monitoraggio del sistema saranno fondamentali e sarà

fondamentale che il sistema li ascolti per capire cosa funziona e cosa no".
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"Queste malattie hanno la caratteristica di poter colpire la donna in età

riproduttiva - sottolinea Maria Elisabetta Coccia, responsabile UOC

Ginecologia ed Ostetricia - Centro PMA Careggi, Firenze - quindi

l'impatto sulla vita delle pazienti può essere devastante. L'approccio a

queste malattie è cambiato radicalmente negli ultimi anni, con un

approccio sempre più personalizzato e mininvasivo sulla paziente. Oggi la

Chirurgia - conclude Coccia - non è l'unica soluzione per le donne,

soprattutto in età riproduttiva, per avere migliori outcome riproduttivi e

minore impatto sulla fertilità".

Dello stesso parere Paolo Petruzzelli, dirigente Medico ASO OIRM

Sant'Anna Torino: "Il concetto chiave deve essere che la chirurgia deve

venire in seconda battuta, questo concetto deve essere principalmente

assorbito dalle società scientifiche. Noi abbiamo creato un PDTA

(Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale, n.d.r) per l'endometriosi

che contiene diversi approcci possibili, con questo PDTA abbiamo

standardizzato il trattamento e fortunatamente - conclude Petruzzelli - la

Regione Piemonte lo ha diffuso su tutto il territorio regionale". Sono però

ben poche le regioni italiane che si sono dotate di un PDTA per

standardizzare i sistemi di diagnosi e cura per queste patologie, compresi

i fibromi uterini.

Perché le alternative alla chirurgia sono poche e arrivate solo negli ultimi

anni? Alla domanda risponde Karin Louise Andersson, dirigente Medico

Azienda Sanitaria Toscana Centro, Referente Aziendale per Centro

Terapeutico Fibromi Uterini: "Le patologie benigne hanno avuto fondi

limitati nel tempo e inoltre l'endometriosi ha una eziopatologia

complessa, per cui le innovazioni terapeutiche sono numericamente

limitate. Da poco in Italia una innovazione in questo campo è

l'introduzione di un antagonista del GnRH in associazione con Add-Back

therapy, che ha il vantaggio di favorire il controllo della sintomatologia,

limitare il dolore associato, migliorando notevolmente la qualità di vita

delle pazienti".
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Sulla diagnosi gioca un ruolo fondamentale la prevenzione che può e deve

iniziare dalla paziente. Su questo concetto sta nascendo un progetto

Ministeriale per migliorare la consapevolezza di queste patologie,

soprattutto nelle giovani donne, e per migliorare l'autovalutazione. "Con il

ministero - spiega Gianfranco Jorizzo, Coordinatore nazionale Comitato

Percorso Nascita Ministero della Salute e Responsabile Medicina

Prenatale ULSS 6 Euganea - stiamo creando un sistema di prevenzione

basato su una serie di domande che come checklist daranno uno

strumento di autovalutazione e quando lo score è rosso vengono

consigliati i numeri a cui rivolgersi per i servizi medici. Ancora non

abbiamo identificato lo strumento su cui utilizzare questo strumento se

una APP per cellulare o altro".

Del ruolo fondamentale che devono svolgere le Società scientifiche ha

parlato Elsa Viora, Presidente AOGOI: "La consapevolezza è

sicuramente importante per le donne ma è fondamentale anche per gli

operatori e su questo ne sono profondamente convinta. Un problema per

queste patologie - prosegue Viora - è anche in ambito diagnostico, passa

troppo tempo da quando la donna riferisce i sintomi a quando riceve una

diagnosi, noi di AOGOI abbiamo creato un libretto sulla diagnosi

strumentale di endometriosi proprio per formare e informare gli

operatori sanitari su questa patologia. Inoltre esistono linee guida e i

documenti su come trattare al meglio le patologie benigne, ma la

problematica è come diffonderli e implementarli, per rispondere a questo

- conclude Viora - AOGOI ha sviluppato dei corsi FAD gratuiti e accessibili

per un anno".

© Vietata la riproduzione

ASIAGO CONVEGNO

MOTORE SANITÀ

ENDOMETRIOSI

« PREVIOUS

SVS: aperte le iscrizioni al corso

gratuito per soccorritore

FIBROMI UTERINI

NEXT »

Al via il Festival Racconti di Altre

Danze con l'evento a Shangai e

con Nicola Cisternino

4 / 4

LIVORNOSERA.IT
Pagina

Foglio

27-09-2022

www.ecostampa.it



27 Set 2022

Oncologia oltre gli steccati: la partnership pubblico‐privata può aiutare
a incrementare le attività di prevenzione e screening
Prevenzione, aderenza agli screening, innovazioni che vanno incontro ad un sistema sanitario sostenibile, partnership
pubblico privata, formazione dei medici oncologi, portare il maggior livello di assistenza e le cure più moderne ed efficaci
ai pazienti. Sono i temi che ruotano attorno al grande progetto PNRR e sono stati discussi alla SUMMER SCHOOL 2022 – Il
PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente” organizzata da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di
Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi,
Daiichi‐Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma,
CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier,
Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma.

“L’oncologia sta attraversando una grande rivoluzione, si è passati da un paradigma di terapie che hanno un impatto sulla popolazione a
terapie personalizzate che contribuiscono alla sostenibilità del sistema sanitario – ha spiegato Michele Milella, Professore ordinario di
Oncologia medica dell’Università di Verona e Direttore del Dipartimento di Oncologia medica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona ‐. C’è necessità di raggiungere tutti i pazienti su tutto il territorio e poter offrire a tutti le possibilità di cura e in
partnership con l’ospedale. È un tema di politica e tema organizzativo più che ancora scientifico”. E ancora: “La formazione ha un ruolo
centrale per portare le competenze sul territorio e il PNRR da questo punto di vista è un’occasione importante, anche per sanare una
carenza importante che è quella dei medici e degli infermieri. Da un lato abbiamo la necessità di formare il medico oncologo che sappia
affrontare le nuove necessità del paziente, dall’altra portare il farmaco di ultima generazione a casa del paziente. Oltre ai medici
dobbiamo avere una rete territoriale forte e in Veneto funziona estremamente bene”.

Tra l’altro studi clinici hanno dimostrato che l’early treatment, cioè il trattamento neoadiuvante o adiuvante dei farmaci
oncologici innovativi, in primis l’immunoterapia, potrebbe ulteriormente migliorare i risultasti di guarigione e di
sopravvivenza dei pazienti ammalati di tumore.

Secondo Pierfranco Conte, Coordinatore della Rete Oncologica veneta“Negli ultimi anni abbiamo assistito a progressi straordinari
dal punto di vista delle conoscenze biologiche in campo oncologico ma purtroppo non sempre tali progressi si sono tradotti in reali e
immediati benefici per i pazienti. È necessario abbandonare certe abitudini organizzative sanitarie, obsolete, per affrontare l’innovazione
in modo diverso”. Per quanto riguarda i programmi di screening per alcune neoplasie, il professor Conte ha spiegato “Abbiamo
risultati molto buoni, ma sono stati disegnati e sono condotti in maniera tradizionale cioè non tenendo conto degli avanzamenti delle
conoscenze biologiche. Inoltre non si studiano a fondo i rischi familiari, legati spesso agli stili di vita, e non si studiano a fondo i rischi
familiari legati al patrimonio genetico, con poche eccezioni per esempio dei tumori BRCA correlati della mammella e dell’ovaio, e non
vengono applicate tecnologie che orami hanno raggiunto costi assolutamente abbordabili che permettono di individuare qual è il rischio su
base genetica che ognuno di noi ha di sviluppare la malattia”. 

Questo è ancora poi più rilevante nell’ambito del trattamento dei pazienti oncologici. “Ormai la maggior parte delle nuove terapie
oncologiche si basano sulla diagnostica molecolare che molto spesso richiede tecnologie sofisticate, talora anche relativamente costose,
mentre invece la procedura di approvazione dei farmaci innovativi si basa ancora sulla discussione del farmaco senza tenere conto di: chi
sono i pazienti che devono essere testati per trovare quelle eventuali alterazioni genetiche che predicono l’efficacia del farmaco a
bersaglio molecolare, quanti pazienti dobbiamo testare per trovare qualcuno da trattare. Per esempio abbiamo farmaci estremamente
efficaci con i tumori che hanno una disregolazione genetica chiamata fusione NTRK (interessa uno ogni 300‐400 pazienti); le autorità
regolatorie si fissano, discutono e magari ritardano per mesi l’approvazione del farmaco antiNTRK, non si preoccupano di sapere chi deve
essere testato, quanto costa il test, non esiste una tariffa ufficiale per il test per identificare la fusione NTRK”.

Altro esempio l’immunoterapia: “L’immunoterapia – ha proseguito Conte – ha prodotto risultati straordinari in molte neoplasie ma
una caratteristica di questi risultati è che spesso non si vedono nell’immediato, molto spesso l’efficacia dell’immunoterapia non è
misurabile in guadagno mediano in sopravvivenza, come generalmente succede ad esempio con la chemioterapia o con la terapia
endocrina, ma si misura piuttosto in percentuali di pazienti che continuano ad essere vivi senza avere una ripresa di malattia o una
progressione di malattia, anni dopo l’inizio della terapia. Quindi non sono le mediane che contano ma contano i sopravviventi a distanza. È
evidente che, avendo questo meccanismo di misurazione dell’efficacia, non può anche l’autorità regolatoria aspettare anni per decidere se
un farmaco immunoterapico funziona o meno, ma deve in maniera più precoce approvare questi farmaci e poi, caso mai, coinvolgere
l’industria farmaceutica in programmi di outcome research dove si delineano dalla pratica clinica dei dati che confortino i dati preliminari
osservati negli studi clinici”.

Gianni Amunni, Coordinatore della Rete Oncologica di Regione Toscana ha portato al centro dell’intervento la prevenzione
primaria e lo screening. “Chi partecipa agli screening ha livelli di performance oncologica assolutamente migliori. Le donne che hanno una
diagnosi di tumore del seno allo screening hanno tra l’8% e il 10% in più di sopravvivenza rispetto alle donne che hanno una diagnosi fuori
dallo screening. Nessun farmaco consente queste differenze in termini di sopravvivenza. Oltre alla prevenzione serve creare il link tra
prevenzione e presa in carico della cura, sottolineando ancora una volta il ruolo della rete oncologica che crea omogeneità dei percorsi di
diagnosi, cura e di assistenza”.

Francesca Russo, Direttore Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria di Regione del Veneto, in merito alla prevenzione
ha detto: “Abbiamo un piano nazionale della prevenzione che in continuità con quello precedente ha l’obiettivo di contrastare le malattie
croniche come le neoplasie. La prima azione è quella di contrastare tutte le cattive abitudini”. Secondo la Russo “la pandemia ci ha
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portato indietro: 4% in più di sedentari e anche l’obesità è cresciuta. Non ci possiamo aspettare che diminuisca il cancro!”. Poi sul piano
oncologico nazionale ha rimarcato: “E’ un documento che sta ancora sul tavolo. Ci vogliono un percorso e tanta forza per sostenere la
prevenzione anche dal punto di vista finanziario. Abbiamo tanto da fare e ognuno deve fare la sua parte”.  

Secondo Marina Panfilo, Policy & Communication Director MSD Italia, “investire in sanità pubblica è la soluzione e la pandemia ci ha
dimostrato l’importanza di lavorare in partnership per il bene comune. Già nel 2013 l’OMS aveva pubblicato un report sulla necessità di
investire in sanità pubblica e in prevenzione dato che vaccinazioni e screening hanno dimostrato di essere gli strumenti più costo‐efficaci
per evitare i costi sanitari e sociali delle malattie prevenibili. È fondamentale operare in sinergia sia con il sistema sanitario nazionale sia
con il sistema sanitario regionale su un obiettivo importantissimo: la prevenzione oncologica. La prevenzione oncologica è sia prevenzione
primaria sia prevenzione secondaria. Per prevenzione primaria si intende anche la vaccinazione oltre agli stili di vita e all’ambiente. Oggi
infatti due vaccinazioni, l’epatite B e quella contro il papilloma virus (HPV), sono in grado di prevenire diversi tipi di cancro. L’OMS prima e
Europe’s Beating Cancer Plan hanno sancito l’obiettivo di eliminazione del cancro da HPV a cominciare da quello della cervice uterina entro
il 2030 attraverso una strategia che consenta di raggiungere il 90% di copertura della vaccinazione, il 90% di adesione allo screening e il
90% nell’accesso alle terapie precocemente. Questo è un sogno perché tutte le generazioni future, giovani donne e giovani uomini di oggi
potranno evitare almeno questi tumori. I tumori sono molti, ma se si possono evitare almeno alcuni di questi con strumenti di prevenzione
primaria disponibili alla popolazione è un dovere lavorare tutti insieme perché questo avvenga”. 

Quali sono le logiche di una vera partnership pubblico‐privata per la salute della popolazione? “Innanzitutto mettendo a fattor comune
competenze e risorse per raggiungere risultati che rappresentino un valore per la società – ha risposto Marina Panfilo ‐. Noi ci
impegniamo nella ricerca e nella produzione di farmaci e vaccini per le persone di tutte le aree geografiche sulla base delle necessità
della sanità pubblica e lavorando con le autorità sanitarie e le istituzioni nazionali e sovranazionali. Ma anche per informare la
popolazione attraverso campagne di comunicazione corrette e autorizzate dal Ministero della Salute sui benefici che derivano
dall’adozione di sani stili di vita e dall’adesione alle vaccinazioni e agli screening perché la vita in buona salute non è mai abbastanza” h a
concluso Marina Panfilo.

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania, ha infine sottolineato quanto sia strategica la
partnership pubblico‐privata. “È cambiato il sistema, ci vuole una maggiore collaborazione con il privato. Le aziende non vanno
demonizzate, ma sono partner che possono supportare le iniziative del servizio sanitario pubblico. Lavorare con la collaborazione del
privato in prevenzione e nelle attività di screening è un vantaggio in più. Gli sforzi da fare però sono tanti”.
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Fibromi e endometriosi: Serve aumentare la sensibilita' e l'attenzione ai
bisogni delle donne colpit

(Adnkronos) ‐ Asiago‐Gallio, 27 settembre 2022 ‐ I fibromi uterini e l'endometriosi sono due patologie ginecologiche
benigne che si verificano quando il corpo della donna sintetizza una eccessiva quantità di estrogeni; alcuni degli effetti
più comuni di queste patologie sono sanguinamento uterino, forte dolore pelvico e disturbi mestruali, in particolare
per l'endometriosi la patologia è particolarmente subdola e infiltrante altri organi tanto da essere spesso tardivamente
diagnosticata e in concomitanza con comorbidità. Tutto questo impatta fortemente sulla qualità di vita e quotidianità
delle donne stesse affette da queste patologie. Secondo alcune stime di AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi
Ospedalieri Italiani) in Italia sarebbero affette da endometriosi il 10‐15% delle donne in età riproduttiva; la patologia
interessa circa il 30‐50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire. Per quanto riguarda i fibromi, le
donne affette in Italia sono circa 3milioni (il 20‐40% delle donne in età fertile). Di tutto questo se ne è parlato nella
sessione Patologie benigne dell'utero: Focus on fibromi ed endometriosi ‐ Patologie benigne e fertilità: Management e
strategie, della SUMMER SCHOOL 2022  Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente , organizzata da
Motore Sanità , con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini
Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi‐Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering
for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire,
Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri e UCB Pharma. Queste patologie, per molti anni sottovalutate dal sistema
salute, richiedono ancora troppo tempo per la diagnosi e le donne che ne soffrono non ricevono abbastanza tutele
dallo Stato come spiegato da Sonia Manente, Presidente Associazione Endometriosi FVG OdV Culturalmente le
malattie della sfera femminile sono sempre state sottovalutate, questa cultura coinvolge anche poca informazione 
afferma Manente ‐ anche da parte della sfera medica sulle possibilità farmacologiche. Per poter aiutare le pazienti
bisogna partire dalla necessità delle ragazze e donne affette da endometriosi: è necessario creare percorsi accelerati
per una diagnosi precoce che ad oggi oscilla ancora dai 5 ai 9 anni; è necessario anche il riconoscimento di queste
malattie come patologie cronica ed il loro inserimento all'interno dei LEA. Ad oggi  conclude Manente ‐ non sono
nemmeno riconosciuti i permessi di lavoro per sottoporsi agli esami diagnostici per queste patologie, esami che quasi
sempre devono essere svolti fuori regione. Cosa può offrire il PNRR per aiutare le pazienti con endometriosi e fibromi?
Alla domanda risponde Monica Santagostini, Presidente AENDO (Associazione Italiana Dolore Pelvico ed Endometriosi)
La paziente ha la necessità di un accesso vicino sul territorio alle cure, i fondi del PNRR possono dare una risposta a
questa necessità delle pazienti ma sarà necessario monitorare se quello che verrà fatto funzionerà veramente per i
pazienti. Per noi associazioni è questo il dubbio principale: se funzioneranno le azioni intraprese. I pazienti dal punto di
vista del monitoraggio del sistema saranno fondamentali e sarà fondamentale che il sistema li ascolti per capire cosa
funziona e cosa no. Queste malattie hanno la caratteristica entrambe di poter colpire la donna in età riproduttiva 
sottolinea Maria Elisabetta Coccia, Responsabile UOC Ginecologia ed Ostetricia ‐ Centro PMA Careggi, Firenze ‐ quindi
l'impatto sulla vita delle pazienti può essere devastante. L'approccio a queste malattie è cambiato radicalmente negli
ultimi anni, con un approccio sempre più personalizzato e mininvasivo sulla paziente. Oggi la chirurgia ‐ conclude
Coccia ‐ non è l'unica soluzione per le donne, soprattutto in età riproduttiva, per avere migliori outcome riproduttivi e
minore impatto sulla fertilità. Dello stesso parere Paolo Petruzzelli, Dirigente Medico ASO OIRM Sant'Anna Torino Il
concetto chiave deve essere che la chirurgia deve venire in seconda battuta, questo concetto deve essere
principalmente assorbito dalle società scientifiche. Noi abbiamo creato un PDTA per l'endometriosi che contiene
diversi approcci possibili, con questo PDTA abbiamo standardizzato il trattamento e fortunatamente  conclude
Petruzzelli ‐ la Regione Piemonte lo ha diffuso su tutto il territorio regionale. Sono però ben poche le regioni italiane
che si sono dotate di un PDTA per standardizzare i sistemi di diagnosi e cura per queste patologie, compresi i fibromi
uterini. Perché le alternative alla chirurgia sono poche e arrivate solo negli ultimi anni? Alla domanda risponde Karin
Louise Andersson, Dirigente Medico Azienda Sanitaria Toscana Centro, Referente Aziendale per Centro Terapeutico
Fibromi Uterini Le patologie benigne hanno avuto fondi limitati nel tempo e inoltre l'endometriosi ha una
eziopatologia complessa, per cui le innovazioni terapeutiche sono numericamente limitate. Da poco in Italia una
innovazione in questo campo è l'introduzione di un antagonista del GnRH in associazione con Add‐Back therapy, che
ha il vantaggio di favorire il controllo della sintomatologia, limitare il dolore associato, migliorando notevolmente la
qualità di vita delle pazienti. Sulla diagnosi gioca un ruolo fondamentale la prevenzione che può e deve iniziare dalla
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paziente. Su questo concetto sta nascendo un progetto Ministeriale per migliorare la consapevolezza di queste
patologie, soprattutto nelle giovani donne, e per migliorare l'autovalutazione. Con il ministero  spiega Gianfranco
Jorizzo, Coordinatore nazionale Comitato Percorso Nascita Ministero della Salute e Responsabile Medicina Prenatale
ULSS 6 Euganea ‐ stiamo creando un sistema di prevenzione basato su una serie di domande che come checklist
daranno uno strumento di autovalutazione e quando lo score è rosso vengono consigliati i numeri a cui rivolgersi per i
servizi medici. Ancora non abbiamo identificato lo strumento su cui utilizzare questo strumento se una APP per
cellulare o altro. Del ruolo fondamentale che devono svolgere le Società scientifiche ne ha parlato Elsa Viora,
Presidente AOGOI La consapevolezza è sicuramente importante per le donne ma è fondamentale anche per gli
operatori e su questo ne sono profondamente convinta. Un problema per queste patologie  prosegue Viora ‐ è anche
in ambito diagnostico, passa troppo tempo da quando la donna riferisce i sintomi a quando riceve una diagnosi, noi di
AOGOI abbiamo creato un libretto sulla diagnosi strumentale di endometriosi proprio per formare e informare gli
operatori sanitari su questa patologia. Inoltre esistono linee guida e i documenti su come trattare al meglio le
patologie benigne, ma la problematica è come diffonderli e implementarli, per rispondere a questo  conclude Viora ‐
AOGOI ha svi luppato dei  corsi  FAD gratuit i  e accessibi l i  per un anno  .  Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐
Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it Argomenti: comunicati
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Il futuro del nostro Paese parte dalla sanita'

(Adnkronos) ‐ L'appello di Motore Sanità e l'impegno della politica. Asiago‐ Gallio, 27 settembre 2022 ‐ La salute è
elemento indispensabile per la crescita economica e sociale dell'Italia ed è stata elemento cardine dell'agenda politica
delle elezioni del 25 settembre. Gli esponenti delle principali forze politiche, sollecitati a rispondere ad alcune
domande a tema da parte di Motore Sanità , in occasione della nona edizione della SUMMER SCHOOL 2022 Il PNRR
tra economia di guerra ed innovazione dirompente  di Asiago, hanno preso posizioni importanti. Tutto ciò è meritorio,
ma ora che gli italiani hanno espresso la loro volontà con il voto è tempo di passare ai fatti. Il nuovo Parlamento si
trova adesso ad affrontare questioni urgenti e non più rimandabili per il futuro del nostro Paese, evidenziate durante i
tre giorni di lavoro della Summer School di Motore Sanità, nel corso dei quali oltre 200 relatori ‐ tra clinici, Istituzioni,
Associazioni di cittadini e di pazienti e professioni sanitarie ‐ hanno fatto sentire la loro voce. In Italia mancano 30mila
infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila per far fronte all'introduzione del nuovo infermiere di
comunità, che prevederà un infermiere ogni 3.000 abitanti, mentre altri 10 mila infermieri saranno necessari nelle
1.200 nuove case di comunità previste dal PNRR. A questi vanno aggiunti i numeri di infermieri necessari per
assicurare il turnover. Mancano i medici nei pronto soccorso: 4.500 per la precisione, senza possibilità di un ricambio.
È stato calcolato che in totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 ci saranno 40mila medici specialisti in
meno e i finanziamenti per le borse di studio fatte dal governo Draghi produrranno risultati soltanto tra 3‐4 anni. È
necessario adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila
decessi per tumori all'anno, in Italia, sono ambiente‐correlati e stanno emergendo nuove malattie e tornando vecchie
malattie trasmissibili dovute alla tropicalizzazione dei Paesi europei. Occorre affrontare le sfide ancora aperte delle
circa 8mila malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza dimenticare che
dell'ampia famiglia delle malattie rare fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno un'incidenza inferiore ai 6 casi
su 100mila. Oltre tutto questo, si sottolinea anche il problema molto sentito di una burocrazia troppofarraginosa, la
questione inerente la formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle risorse, sarà
spostato da altri capitoli di spesa dei Servizi sanitari regionali diminuendo l'offerta assistenziale per rispondere alle
esigenze del PNRR e, infine, il tema della sanità digitale da tradurre in realtà in tutto il nostro Paese. Motore Sanità,
ente no profit fondato nel 2012 che vanta un patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder e
Associazioni dei cittadini e dei pazienti, offre il proprio know‐how e si mette a disposizione dei rappresentanti delle
Istituzioni e dei decisori politici, al fine di consentire un maggior approfondimento delle tematiche emergenti e di
prospettiva, mediante un'analisi dello stato dell'arte e una programmazione adeguata del PNRR ai bisogni attuali e
futuri. Motore Sanità si dichiara altresì disponibile a fornire e strutturare le principali istanze emerse dai propri tavoli
di lavoro raccolte dai principali stakeholder a 360 gradi, al più presto, nelle sedi e nei luoghi che i rappresentanti delle
Istituzioni riterranno più opportuni. Siamo a vostra completa e immediata disposizione. Le interviste video agli
esponenti delle principali forze politiche fatte da Motore Sanità, inoccasione della Summer School 2022, sono visibili
al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=iv9uAMdl_Os&ab_channel=MotoreSanit%C3%A0 Ufficio stampa
Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114
Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it Argomenti: comunicati
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Il futuro del nostro Servizio sanitario nazionale tra guerra e pandemia

(Adnkronos) ‐ La nona edizione della Summer School 2022 si è conclusa portando a casa risultati concreti e proposte
da attuare Gallio‐Asiago 27 settembre 2022  La nona edizione della Summer School di Motore Sanità dal titolo  IL
PNRR TRA ECONOMIA DI GUERRA ED INNOVAZIONE DIROMPENTE  si è conclusa portando a casa risultati concreti e
proposte da attuare. Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali hanno fatto sentire la loro
voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti, professioni sanitarie e politici, che hanno espresso la loro idea sulla
sanità del futuro con al centro il paziente e i suoi reali bisogni. Questi i principali punti emersi dal dibattito: 1.
Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila per far fronte all'introduzione del nuovo
infermiere di comunità che prevederà un infermiere ogni 3.000 abitanti; mentre altri 10 mila infermieri saranno
necessari nelle 1.200 nuove case di comunità previste dal PNRR. 2. Mancano 4.500 medici nei pronto soccorso, senza
possibilità di un ricambio: tra turni logoranti e remunerazioni poco attrattive, i concorsi per i contratti (a tempo
determinato) vanno deserti. In totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 si stima che ci saranno 40mila
medici specialisti in meno. 3. La formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle risorse,
sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari regionali per rispondere alle esigenze del PNRR. Una necessità
impellente, per permettere a medici e infermieri di svolgere funzioni diverse al meglio. 4. Il binomio salute‐ambiente. È
necessario adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila
decessi per tumore all'anno, in Italia, sono ambiente‐correlati. 5. Per le malattie croniche del fegato (2 milioni di
decessi nel mondo), occorre istituire un modello di assistenza multidisciplinare affiancato da reti territoriali. Rete che,
peraltro, la Regione Veneto ha istituito proprio quest'anno. 6. I dati AIFA sull'efficacia dei farmaci vanno resi pubblici.
A tal proposito, in occasione di questa edizione della Summer School, Motore Sanità ha lanciato una raccolta firme. 7.
Malattie rare. È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8mila malattie rare note, che in Italia
riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza dimenticare che dell'ampia famiglia delle malattie rare fanno
parte anche i tumori rari, quelli che hanno un'incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila. 8. Interventi inappropriati. Ogni
anno in Italia si eseguono circa 70 mila interventi di asportazione dell'utero (isterectomie), il triplo di quanto avvenga
nel Regno Unito. Dodicimila di queste sono certamente necessarie perché dovute a tumori dell'utero; quelle rimanenti
sono in buona parte inappropriate e condizionate dalla persistenza di falsi miti sulle patologie uterine. 9. Troppa
burocrazia. L'Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa in ricerca in rapporto al Pil, tuttavia si piazza
all'ottavo posto in termini di produttività, competendo alla pari con le grandi potenze mondiali della ricerca mondiale.
Nel campo della ricerca oncologica, in particolare, il nostro Paese ha inciso non di rado nella produzione di evidenze
scientifiche che hanno cambiato le linee guida cliniche a livello internazionale, ma questa eccellenza spesso si scontra
con una burocrazia farraginosa che non riesce a favorirla. 10. Sanità digitale. Bisognerà capire e stabilire quali
competenze digitali debba avere un medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la telemedicina non è
solo televisita o teleconsulto, ma uno strumento che consente di utilizzare un importante flusso di dati anche in ottica
di interazione tra regioni diverse. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle ‐ Cell.
320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it Argomenti:
comunicati
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Oncologia oltre gli steccati: la partnership pubblico‐privata puo' aiutare a
incrementare le attivit

(Adnkronos) ‐ Gallio‐Asiago, 27 settembre 2022 ‐ Prevenzione, aderenza agli screening, innovazioni che vanno incontro
ad un sistema sanitario sostenibile, partnership pubblico privata, formazione dei medici oncologi, portare il maggior
livello di assistenza e le cure più moderne ed efficaci ai pazienti. Sono i temi che ruotano attorno al grande progetto
PNRR e sono stati discussi alla SUMMER SCHOOL 2022  Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente 
organizzata da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton
Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi‐Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead
Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano,
Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers,
Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma. L'oncologia sta attraversando una
grande rivoluzione, si è passati da un paradigma di terapie che hanno un impatto sulla popolazione a terapie
personalizzate che contribuiscono alla sostenibilità del sistema sanitario  ha spiegato Michele Milella, Professore
ordinario di Oncologia medica dell'Università di Verona e Direttore del Dipartimento di Oncologia medica dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ‐. C'è necessità di raggiungere tutti i pazienti su tutto il territorio e poter
offrire a tutti le possibilità di cura e in partnership con l'ospedale. È un tema di politica e tema organizzativo più che
ancora scientifico. E ancora: La formazione ha un ruolo centrale per portare le competenze sul territorio e il PNRR da
questo punto di vista è un'occasione importante, anche per sanare una carenza importante che è quella dei medici e
degli infermieri. Da un lato abbiamo la necessità di formare il medico oncologo che sappia affrontare le nuove
necessità del paziente, dall'altra portare il farmaco di ultima generazione a casa del paziente. Oltre ai medici
dobbiamo avere una rete territoriale forte e in Veneto funziona estremamente bene. Tra l'altro studi clinici hanno
dimostrato che l'early treatment, cioè il trattamento neoadiuvante o adiuvante dei farmaci oncologici innovativi, in
primis l'immunoterapia, potrebbe ulteriormente migliorare i risultasti di guarigione e di sopravvivenza dei pazienti
ammalati di tumore. Secondo Pierfranco Conte, Coordinatore della Rete Oncologica veneta Negli ultimi anni abbiamo
assistito a progressi straordinari dal punto di vista delle conoscenze biologiche in campo oncologico ma purtroppo non
sempre tali progressi si sono tradotti in reali e immediati benefici per i pazienti. È necessario abbandonare certe
abitudini organizzative sanitarie, obsolete, per affrontare l'innovazione in modo diverso. Per quanto riguarda i
programmi discreening per alcune neoplasie, il professor Conte ha spiegato Abbiamo risultati molto buoni, ma sono
stati disegnati e sono condotti in maniera tradizionale cioè non tenendo conto degli avanzamenti delle conoscenze
biologiche. Inoltre non si studiano a fondo i rischi familiari, legati spesso agli stili di vita, e non si studiano a fondo i
rischi familiari legati al patrimonio genetico, con poche eccezioni per esempio dei tumori BRCA correlati della
mammella e dell'ovaio, e non vengono applicate tecnologie che orami hanno raggiunto costi assolutamente
abbordabili che permettono di individuare qual è il rischio su base genetica che ognuno di noi ha di sviluppare la
malattia. Questo è ancora poi più rilevante nell'ambito del trattamento dei pazienti oncologici. Ormai la maggior parte
delle nuove terapie oncologiche si basano sulla diagnostica molecolare che molto spesso richiede tecnologie
sofisticate, talora anche relativamente costose, mentre invece la procedura di approvazione dei farmaci innovativi si
basa ancora sulla discussione del farmaco senza tenere conto di: chi sono i pazienti che devono essere testati per
trovare quelle eventuali alterazioni genetiche che predicono l'efficacia del farmaco a bersaglio molecolare, quanti
pazienti dobbiamo testare per trovare qualcuno da trattare. Per esempio abbiamo farmaci estremamente efficaci con i
tumori che hanno una disregolazione genetica chiamata fusione NTRK (interessa uno ogni 300‐400 pazienti); le
autorità regolatorie si fissano, discutono e magari ritardano per mesi l'approvazione del farmaco antiNTRK, non si
preoccupano di sapere chi deve essere testato, quanto costa il test, non esiste una tariffa ufficiale per il test per
identificare la fusione NTRK. Altro esempio l'immunoterapia: L'immunoterapia  ha proseguito Conte ‐ ha prodotto
risultati straordinari in molte neoplasie ma una caratteristica di questi risultati è che spesso non si vedono
nell'immediato, molto spesso l'efficacia dell'immunoterapia non è misurabile in guadagno mediano in sopravvivenza,
come generalmente succede ad esempio con la chemioterapia o con la terapia endocrina, ma si misura piuttosto in
percentuali di pazienti che continuano ad essere vivi senza avere una ripresa di malattia o una progressione di
malattia, anni dopo l'inizio della terapia. Quindi non sono le mediane che contano ma contano i sopravviventi a
distanza. È evidente che, avendo questo meccanismo di misurazione dell'efficacia, non può anche l'autorità regolatoria
aspettare anni per decidere se un farmaco immunoterapico funziona o meno, ma deve in maniera più precoce
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approvare questi farmaci e poi, caso mai, coinvolgere l'industria farmaceutica in programmi di outcome research dove
si delineano dalla pratica clinica dei dati che confortino i dati preliminari osservati negli studi clinici. Gianni Amunni,
Coordinatore della Rete Oncologica di Regione Toscana ha portato al centro dell'intervento la prevenzione primaria e
lo screening. Chi partecipa agli screening ha livelli di performance oncologica assolutamente migliori. Le donne che
hanno una diagnosi di tumore del seno allo screening hanno tra l'8% e il 10% in più di sopravvivenza rispetto alle
donne che hanno una diagnosi fuori dallo screening. Nessun farmaco consente queste differenze in termini di
sopravvivenza. Oltre alla prevenzione serve creare il link tra prevenzione e presa in carico della cura, sottolineando
ancora una volta il ruolo della rete oncologica che crea omogeneità dei percorsi di diagnosi, cura e di assistenza.
Francesca Russo, Direttore Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria di Regione del Veneto, in merito alla
prevenzione ha detto: Abbiamo un piano nazionale della prevenzione che in continuità con quello precedente ha
l'obiettivo di contrastare le malattie croniche come le neoplasie. La prima azione è quella di contrastare tutte le
cattive abitudini. Secondo la Russo la pandemia ci ha portato indietro: 4% in più di sedentari e anche l'obesità è
cresciuta. Non ci possiamo aspettare che diminuisca il cancro!. Poi sul piano oncologico nazionale ha rimarcato: E' un
documento che sta ancora sul tavolo. Ci vogliono un percorso e tanta forza per sostenere la prevenzione anche dal
punto di vista finanziario. Abbiamo tanto da fare e ognuno deve fare la sua parte. Secondo Marina Panfilo, Policy &
Communication Director MSD Italia, investire in sanità pubblica è la soluzione e la pandemia ci ha dimostrato
l'importanza di lavorare in partnership per il bene comune. Già nel 2013 l'OMS aveva pubblicato un report sulla
necessità di investire in sanità pubblica e in prevenzione dato che vaccinazioni e screening hanno dimostrato di essere
gli strumenti più costo‐efficaci per evitare i costi sanitari e sociali delle malattie prevenibili. È fondamentale operare in
sinergia sia con il sistema sanitario nazionale sia con il sistema sanitario regionale su un obiettivo importantissimo: la
prevenzione oncologica. La prevenzione oncologica è sia prevenzione primaria sia prevenzione secondaria. Per
prevenzione primaria si intende anche la vaccinazione oltre agli stili di vita e all'ambiente. Oggi infatti due
vaccinazioni, l'epatite B e quella contro il papilloma virus (HPV), sono in grado di prevenire diversi tipi di cancro.
L'OMS prima e Europe's Beating Cancer Plan hanno sancito l'obiettivo di eliminazione del cancro da HPV a cominciare
da quello della cervice uterina entro il 2030 attraverso una strategia che consenta di raggiungere il 90% di copertura
della vaccinazione, il 90% di adesione allo screening e il 90% nell'accesso alle terapie precocemente. Questo è un
sogno perché tutte le generazioni future, giovani donne e giovani uomini di oggi potranno evitare almeno questi
tumori. I tumori sono molti, ma se si possono evitare almeno alcuni di questi con strumenti di prevenzione primaria
disponibili alla popolazione è un dovere lavorare tutti insieme perché questo avvenga. Quali sono le logiche di una
vera partnership pubblico‐privata per la salute della popolazione? Innanzitutto mettendo a fattor comune competenze
e risorse per raggiungere risultati che rappresentino un valore per la società  ha risposto Marina Panfilo ‐. Noi ci
impegniamo nella ricerca e nella produzione di farmaci e vaccini per le persone di tutte le aree geografiche sulla base
delle necessità della sanità pubblica e lavorando con le autorità sanitarie e le istituzioni nazionali e sovranazionali. Ma
anche per informare la popolazione attraverso campagne di comunicazione corrette e autorizzate dal Ministero della
Salute sui benefici che derivano dall'adozione di sani stili di vita e dall'adesione alle vaccinazioni e agli screening
perché la vita in buona salute non è mai abbastanza ha concluso Marina Panfilo. Ugo Trama, Responsabile
Farmaceutica e Protesica della Regione Campania, ha infine sottolineato quanto sia strategica la partnership pubblico‐
privata. È cambiato il sistema, ci vuole una maggiore collaborazione con il privato. Le aziende non vanno demonizzate,
ma sono partner che possono supportare le iniziative del servizio sanitario pubblico. Lavorare con la collaborazione del
privato in prevenzione e nelle attività di screening è un vantaggio in più. Gli sforzi da fare però sono tanti. Ufficio
stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347
2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it Argomenti: comunicati
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Tumore del seno: test diagnostici piu' precisi aiutano ad avvicinare le donne
allo screening

(Asiago‐Gallio, 27 settembre 2022) ‐ Asiago‐Gallio, 27 settembre 2022  Il tumore del seno è la neoplasia del sesso
femminile a più elevata incidenza nei paesi industrializzati e costituisce il 29% dei tumori che colpiscono le donne.
Questo tumore rappresenta la causa più comune di mortalità cancro‐correlata nella donna. A confronto le realtà
regionali su: programmi di screening, novità diagnostico/terapeutiche in grado di supportare le politiche di
prevenzione oncologica dei tumori della mammella, differenze di protocolli tra regioni, difformità sui meccanismi di
rimborso applicati a livello regionale, differenze di accesso regionali a diagnosi e terapie. E ancora: quale partnership
con l'industria privata, al fine di favorire il raggiungimento di specifici KPI (Key Performance Indicators) in termini di
percentuale di adesione? Ci saranno attività e competenze in ambito oncologico demandate alla medicina di
territorio? Di tutto questo se ne parla nella sessione Tumore del seno: screening e diagnosi precoci di lesioni al seno,
della SUMMER SCHOOL 2022  Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente organizzata da Motore
Sanità , con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini
Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi‐Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering
for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire,
Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner di Dentro la Salute, Eurocomunicazione,
Mondosanità e Sì Salute e Innovazione. La diagnosi precoce rappresenta l'arma fondamentale nella lotta contro il
tumore al seno, ma la copertura dei programmi di screening non è uniforme sul territorio nazionale, con differenze
spesso sostanziali. Si registrano difformità anche alle diverse tariffe e le regole di remunerazione per prestazioni
diagnostiche applicate a livello regionale, un esempio è quello della biopsia vuoto assistita. Gli screening
mammografici hanno ottenuto una riduzione del 20% della mortalità specifica per cancro al seno nelle donne di età
compresa tra i 50‐74 anni grazie all'esecuzione della mammografia in due proiezioni ogni due anni. Per migliorare
l'adesione si stanno verificando le performances in termini di sensibilità e specificità di nuove metodiche diagnostiche
come test di screening (la più promettente è la tomosintesi ‐ DBT) e percorsi personalizzati che considerano la densità
del seno ed il rischio per decidere metodiche aggiuntive al test di screening (ecografia mammaria) ed intervalli di
tempo tra un esame e l'altro adeguati (un anno versus due anni) ha spiegato Francesca Caumo, Direttore Radiologia
senologica IOV Veneto. Diversi studi, retrospettivi e prospettici, hanno valutato il potenziale della DBT nello screening
di primo livello dimostrando come la tomosintesi (DBT) da sola o combinata con la mammografia tradizionale (DM)
consenta prestazioni diagnostiche migliori rispetto alla sola mammografia standard. Una importante revisione
scientifica della Dottoressa Houssami ha riportato che nell'ambito dello screening, la DBT in aggiunta alla DM ha
aumentato il tasso di rilevamento dei cancri dello 0,52,7 e ha ridotto i falsi positivi dello 0,83,6% rispetto alla sola DM
negli studi sperimentali osservazionali. Dal 2020 in Regione Veneto è attivo il progetto RIBBS «RIsk‐Based Breast
Screening in young women: taylored imaging protocols», progetto pilota, sviluppato e presentato dalla Radiologia
senologica ed oncologica dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV), che ha coinvolto 10.270 donne quarantacinquenni,
con una chiamata attiva (con lettera) ed un percorso di screening personalizzato, che tiene conto, oltre che dell'età,
anche della densità mammaria (alta nel 18,5% delle donne valutate) e di ulteriori fattori di rischio rilevati al momento
della visita. Il programma ha permesso di identificare precocemente, alla valutazione iniziale, 64 nuovi casi di tumore
in donne asintomatiche, e di avviarli ad un adeguato trattamento. Il progetto pilota andrà avanti per altri cinque anni.
Ogni cancro che riusciamo a prevenire è un beneficio indubbio per il sistema sanitario perché sono in gioco anche
aspetti finanziari  ha sottolineato Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto. Oggi
lo screening ha un problema reale: la mancata adesione, dobbiamo arrivare al 99,9% e cercare disperatamente lo 0,1
perché lo screening salva vite. Abbiamo a disposizione nuovi strumenti che sono in grado di anticipare la comparsa del
tumore e il progetto presentato dalla Professoressa Caumo è illuminante rispetto a quello che la tecnologia oggi ci
offre, non solo migliora la qualità di vita delle pazienti ma anche la qualità del lavoro degli operatori sanitari. Poi un
appello: Dobbiamo migliorare la comunicazione con i cittadini, dobbiamo prevedere che la comunicazione e
l'informazione ci siano perché fanno parte del servizio sanitario e sono veri e propri regolatori di sistema. Il cittadino
non informato è un cittadino incerto. Infine, rispetto al PNRR Flor ha concluso: Non dobbiamo avere paura di
modificare le nostre organizzazioni; in un mondo che corre ed è sempre più tecnologico dobbiamo essere protagonisti
e non subire i processi. È inoltre emersa anche l'importanza che tutti i centri (non solo hub) possano svolgere attività
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diagnostica (biopsia) con accesso a tecnologia adeguata, Come ad esempio gli aghi di grosso calibro che permettono
una diagnosi più accurata ha spiegato Francesca Caumo. Sul ruolo strategico della rete oncologica è intervenuto Mirko
Claus, UO Cure Primarie ‐ Direzione Programmazione Regione del Veneto: Il tumore della mammella può essere il
paradigma di come dover garantire la presa in carico, la continuità dell'informazione e dell'assistenza. In questo
contesto la rete è un modello che non ha più un'accezione esclusivamente strutturale legata solamente ai centri
specialistici, ma grazie al fascicolo sanitario elettronico e alle nuove tecnologie le informazioni a diretta disposizione
del paziente e di tutti i professionisti possono efficacemente diminuire il ritardo diagnostico, migliorare la presa in
carico e favorire il governo dei percorsi in modo integrato e in tempo reale. Europa Donna Italia è accanto alle donne
ed è attiva sul territorio nazionale attraverso, tra le altre attività, la ricerca scientifica, la sensibilizzazione allo
screening, e workshop sulla formazione. Attualmente è in corso il monitoraggio delle brest unit sul territorio
nazionale. Conosciamo molto bene il territorio nazionale grazie a questa ricerca ha sottolineato Alessandra Meda,
responsabile della segreteria scientifica. Per il 2023 ci focalizzeremo su punti cardini del nostro manifesto: cercare di
capire perché non c'è aderenza allo screening (se ci sono paure e perplessità), quale metodo impiegare per migliorare
la chiamata e se c'è uniformità a livello regionale, capire se ci sono dei punti in sospeso per quanto riguarda
l'importanza della familiarità al primo accesso. I dati raccolti li sottoporremo alle istituzioni e chiedere perché
determinate cose non si fanno allo stesso modo nelle diverse regioni. Obiettivo è trovare le migliori soluzioni. Dalla
Campania i primi risultati sono stati presentati da Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania ha spiegato: La nostra rete oncologica ha tre
anni di piena attività: abbiamo costituito un tavolo tecnico scientifico, grazie ai GOM abbiamo indentificato i
destinatari di esami genetici ‐ il 25% dei tumori sono stati indentificati ‐ e abbiamo da poco avuto un confronto con le
varie associazioni di pazienti oncologici che sta dando buoni risultati. Oggi il malato oncologico non deve essere
sballottato da una parte e l'altra della regione ma deve ricevere una presa in carico globale. Nella nostra regione viene
controllato e monitorato al domicilio e nonostante la carenza di personale contiamo di arrivare ad una soluzione che
tenga conto dei bisogni dei malati. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle ‐ Cell.
320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it Argomenti:
comunicati
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(Adnkronos) ‐ Asiago‐Gallio, 27 settembre 2022 Il tumore del seno e' la
neoplasia del sesso femmini

(Adnkronos) ‐ Asiago‐Gallio, 27 settembre 2022  Il tumore del seno è la
neoplasia del sesso femminile a più elevata incidenza nei paesi
industrializzati e costituisce il 29% dei tumori che colpiscono le donne.
Questo tumore rappresenta la causa più comune di mortalità cancro‐
correlata nella donna. A confronto le realtà regionali su: programmi di
screening, novità diagnostico/terapeutiche in grado di supportare le
politiche di prevenzione oncologica dei tumori della mammella, differenze
di protocolli tra regioni, difformità sui meccanismi di rimborso applicati a
livello regionale, differenze di accesso regionali a diagnosi e terapie. E ancora: quale partnership con l'industria privata,
al fine di favorire il raggiungimento di specifici KPI (Key Performance Indicators) in termini di percentuale di adesione?
Ci saranno attività e competenze in ambito oncologico demandate alla medicina di territorio? Di tutto questo se ne
parla nella sessione Tumore del seno: screening e diagnosi precoci di lesioni al seno, della SUMMER SCHOOL 2022  Il
PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente organizzata da Motore Sanità, con il contributo
incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca,
Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi‐Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK,
Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen,
Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner di Dentro la Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì
Salute e Innovazione. La diagnosi precoce rappresenta l'arma fondamentale nella lotta contro il tumore al seno, ma la
copertura dei programmi di screening non è uniforme sul territorio nazionale, con differenze spesso sostanziali. Si
registrano difformità anche alle diverse tariffe e le regole di remunerazione per prestazioni diagnostiche applicate a
livello regionale, un esempio è quello della biopsia vuoto assistita. Gli screening mammografici hanno ottenuto una
riduzione del 20% della mortalità specifica per cancro al seno nelle donne di età compresa tra i 50‐74 anni grazie
all'esecuzione della mammografia in due proiezioni ogni due anni. Per migliorare l'adesione si stanno verificando le
performances in termini di sensibilità e specificità di nuove metodiche diagnostiche come test di screening (la più
promettente è la tomosintesi ‐ DBT) e percorsi personalizzati che considerano la densità del seno ed il rischio per
decidere metodiche aggiuntive al test di screening (ecografia mammaria) ed intervalli di tempo tra un esame e l'altro
adeguati (un anno versus due anni) ha spiegato Francesca Caumo, Direttore Radiologia senologica IOV Veneto. Diversi
studi, retrospettivi e prospettici, hanno valutato il potenziale della DBT nello screening di primo livello dimostrando
come la tomosintesi (DBT) da sola o combinata con la mammografia tradizionale (DM) consenta prestazioni
diagnostiche migliori rispetto alla sola mammografia standard. Una importante revisione scientifica della Dottoressa
Houssami ha riportato che nell'ambito dello screening, la DBT in aggiunta alla DM ha aumentato il tasso di
rilevamento dei cancri dello 0,52,7 e ha ridotto i falsi positivi dello 0,83,6% rispetto alla sola DM negli studi
sperimentali osservazionali. Dal 2020 in Regione Veneto è attivo il progetto RIBBS "RIsk‐Based Breast Screening in
young women: taylored imaging protocols", progetto pilota, sviluppato e presentato dalla Radiologia senologica ed
oncologica dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV), che ha coinvolto 10.270 donne quarantacinquenni, con una
chiamata attiva (con lettera) ed un percorso di screening personalizzato, che tiene conto, oltre che dell'età, anche
della densità mammaria (alta nel 18,5% delle donne valutate) e di ulteriori fattori di rischio rilevati al momento della
visita. Il programma ha permesso di identificare precocemente, alla valutazione iniziale, 64 nuovi casi di tumore in
donne asintomatiche, e di avviarli ad un adeguato trattamento. Il progetto pilota andrà avanti per altri cinque anni.
Ogni cancro che riusciamo a prevenire è un beneficio indubbio per il sistema sanitario perché sono in gioco anche
aspetti finanziari  ha sottolineato Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto. Oggi
lo screening ha un problema reale: la mancata adesione, dobbiamo arrivare al 99,9% e cercare disperatamente lo 0,1
perché lo screening salva vite. Abbiamo a disposizione nuovi strumenti che sono in grado di anticipare la comparsa del
tumore e il progetto presentato dalla Professoressa Caumo è illuminante rispetto a quello che la tecnologia oggi ci
offre, non solo migliora la qualità di vita delle pazienti ma anche la qualità del lavoro degli operatori sanitari. Poi un
appello: Dobbiamo migliorare la comunicazione con i cittadini, dobbiamo prevedere che la comunicazione e
l'informazione ci siano perché fanno parte del servizio sanitario e sono veri e propri regolatori di sistema. Il cittadino
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non informato è un cittadino incerto. Infine, rispetto al PNRR Flor ha concluso: Non dobbiamo avere paura di
modificare le nostre organizzazioni; in un mondo che corre ed è sempre più tecnologico dobbiamo essere protagonisti
e non subire i processi. È inoltre emersa anche l'importanza che tutti i centri (non solo hub) possano svolgere attività
diagnostica (biopsia) con accesso a tecnologia adeguata, Come ad esempio gli aghi di grosso calibro che permettono
una diagnosi più accurata ha spiegato Francesca Caumo. Sul ruolo strategico della rete oncologica è intervenuto Mirko
Claus, UO Cure Primarie ‐ Direzione Programmazione Regione del Veneto: Il tumore della mammella può essere il
paradigma di come dover garantire la presa in carico, la continuità dell'informazione e dell'assistenza. In questo
contesto la rete è un modello che non ha più un'accezione esclusivamente strutturale legata solamente ai centri
specialistici, ma grazie al fascicolo sanitario elettronico e alle nuove tecnologie le informazioni a diretta disposizione
del paziente e di tutti i professionisti possono efficacemente diminuire il ritardo diagnostico, migliorare la presa in
carico e favorire il governo dei percorsi in modo integrato e in tempo reale. Europa Donna Italia è accanto alle donne
ed è attiva sul territorio nazionale attraverso, tra le altre attività, la ricerca scientifica, la sensibilizzazione allo
screening, e workshop sulla formazione. Attualmente è in corso il monitoraggio delle brest unit sul territorio
nazionale. Conosciamo molto bene il territorio nazionale grazie a questa ricerca ha sottolineato Alessandra Meda,
responsabile della segreteria scientifica. Per il 2023 ci focalizzeremo su punti cardini del nostro manifesto: cercare di
capire perché non c'è aderenza allo screening (se ci sono paure e perplessità), quale metodo impiegare per migliorare
la chiamata e se c'è uniformità a livello regionale, capire se ci sono dei punti in sospeso per quanto riguarda
l'importanza della familiarità al primo accesso. I dati raccolti li sottoporremo alle istituzioni e chiedere perché
determinate cose non si fanno allo stesso modo nelle diverse regioni. Obiettivo è trovare le migliori soluzioni. Dalla
Campania i primi risultati sono stati presentati da Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania ha spiegato: La nostra rete oncologica ha tre
anni di piena attività: abbiamo costituito un tavolo tecnico scientifico, grazie ai GOM abbiamo indentificato i
destinatari di esami genetici ‐ il 25% dei tumori sono stati indentificati ‐ e abbiamo da poco avuto un confronto con le
varie associazioni di pazienti oncologici che sta dando buoni risultati. Oggi il malato oncologico non deve essere
sballottato da una parte e l'altra della regione ma deve ricevere una presa in carico globale. Nella nostra regione viene
controllato e monitorato al domicilio e nonostante la carenza di personale contiamo di arrivare ad una soluzione che
tenga conto dei bisogni dei malati. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle ‐ Cell.
320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it Microsoft
potrebbe guadagnare una commissione in caso di acquisto di un prodotto o servizio tramite i link consigliati in questo
articolo.
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L'appello di Motore Sanità e l'impegno della politica

27 settembre 2022 - La salute è elemento indispensabile per la crescita economica

e sociale dell'Italia ed è stata elemento cardine dell'agenda politica delle elezioni

del 25 settembre. Gli esponenti delle principali forze politiche. sollecitati a

rispondere ad alcune domande a tema da parte di Motore Sanità, in occasione della

nona edizione della SUMMER SCHOOL 2022 "II PN RR tra economia di guerra ed

innovazione dirompente" di Asiago, hanno preso posizioni importanti. Tutto ciò è

meritorio, ma ora che gli italiani hanno espresso la loro volontà con il voto è tempo

di passare ai fatti.

Il nuovo Parlamento si trova adesso ad affrontare questioni urgenti e non più

rimandabili per il futuro del nostro Paese, evidenziate durante i tre giorni di lavoro

della Summer School di Motore Sanità, nel corso dei quali oltre 200 relatori - tra

clinici. Istituzioni. Associazioni di cittadini e di pazienti e professioni sanitarie -

hanno fatto sentire la loro voce.
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In Italia mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila

per far fronte all'introduzione del nuovo "infermiere di comunità", che prevederà un

infermiere ogni 3.000 abitanti. mentre altri 10 mila infermieri saranno necessari

nelle 1.200 nuove "case di comunità" previste dal PNRR. A questi vanno aggiunti i

numeri di infermieri necessari per assicurare il turnover. Mancano i medici nei

pronto soccorso: 4500 per la precisione, senza possibilità di un ricambio. È stato

calcolato che ín totale. tra pensionamenti e dimissioni. entro il 2024 ci saranno

40mila medici specialisti in meno e i finanziamenti per le borse di studio fatte dal

governo Draghi produrranno risultati soltanto tra 3-4 anni. È necessario adottare

un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto

seria: 180mila decessi per tumori all'anno, in Italia, sono ambiente-correlati e

stanno emergendo nuove malattie e tornando vecchie malattie trasmissibili dovute

alla tropicalizzazione dei Paesi europei. Occorre affrontare le sfide ancora aperte

delle circa 8mila malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3.5 milioni di

persone. Senza dimenticare che dell'ampia famiglia delle malattie rare fanno parte

anche i tumori rari, quelli che hanno un'incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila.

Oltre tutto questo, si sottolinea anche il problema molto sentito di una burocrazia

troppo farraginosa, la questione inerente la formazione del personale sanitario che,

senza uno stanziamento ad hoc delle risorse, sarà spostato da altri capitoli di spesa

dei Servizi sanitari regionali diminuendo l'offerta assistenziale per rispondere alle

esigenze del PNRR e, infine, il tema della sanità digitale da tradurre in realtà in

tutto il nostro Paese.

Motore Sanità. ente no profit fondato nel 2012 che vanta un patrimonio di una

nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder e Associazioni dei cittadini e dei

pazienti, offre il proprio know-how e si mette a disposizione dei rappresentanti

delle Istituzioni e dei decisori politici, al fine di consentire un maggior

approfondimento delle tematiche emergenti e di prospettiva, mediante un'analisi

dello stato dell'arte e una programmazione adeguata dei PNRR ai bisogni attuali e

futuri. Motore Sanità si dichiara altresì disponibile a fornire e strutturare le

principali istanze emerse dai propri tavoli di lavoro raccolte dai principali

stakeholder a 360 gradi, al più presto. nelle sedi e nei luoghi che i rappresentanti

delle Istituzioni riterranno più opportuni.
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Fibromi e endometriosi: “Serve aumentare la
sensibilità e l’attenzione ai bisogni delle donne
colpite migliorando qualità di vita e percorsi di
cura”.
 Pubblicato il 27 Settembre 2022, 08:45

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Asiago-Gallio, 27 settembre 2022 – I fibromi uterini e

l’endometriosi sono due patologie ginecologiche benigne che si verificano

quando il corpo della donna sintetizza una eccessiva quantità di estrogeni;

alcuni degli effetti più comuni di queste patologie sono sanguinamento

uterino, forte dolore pelvico e disturbi mestruali, in particolare per

l’endometriosi la patologia è particolarmente subdola e infiltrante altri organi
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tanto da essere spesso tardivamente diagnosticata e in concomitanza con

comorbidità. Tutto questo impatta fortemente sulla qualità di vita e

quotidianità delle donne stesse affette da queste patologie.  

Secondo alcune stime di AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri

Italiani) in Italia sarebbero affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età

riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che

hanno difficoltà a concepire. Per quanto riguarda i fibromi, le donne affette in

Italia sono circa 3milioni (il 20-40% delle donne in età fertile).

 

Di tutto questo se ne è parlato nella sessione “Patologie benigne dell’utero:

“Focus on fibromi ed endometriosi” – Patologie benigne e fertilità:

Management e strategie”, della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia

di guerra ed innovazione dirompente”, organizzata da Motore Sanità, con il

contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton

Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi,

Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro

Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly,

Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics,

Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri e UCB Pharma. 

Queste patologie, per molti anni sottovalutate dal sistema salute, richiedono

ancora troppo tempo per la diagnosi e le donne che ne soffrono non ricevono

abbastanza tutele dallo Stato come spiegato da Sonia Manente, Presidente

Associazione Endometriosi FVG OdV “Culturalmente le malattie della sfera

femminile sono sempre state sottovalutate, questa cultura coinvolge anche

poca informazione – afferma Manente – anche da parte della sfera medica

sulle possibilità farmacologiche. Per poter aiutare le pazienti bisogna partire

dalla necessità delle ragazze e donne affette da endometriosi: è necessario

creare percorsi accelerati per una diagnosi precoce che ad oggi oscilla ancora

dai 5 ai 9 anni; è necessario anche il riconoscimento di queste malattie come

patologie cronica ed il loro inserimento all’interno dei LEA. Ad oggi – conclude

Manente – non sono nemmeno riconosciuti i permessi di lavoro per sottoporsi

agli esami diagnostici per queste patologie, esami che quasi sempre devono

essere svolti fuori regione”.  

Cosa può offrire il PNRR per aiutare le pazienti con endometriosi e fibromi?

Alla domanda risponde Monica Santagostini, Presidente AENDO (Associazione

Italiana Dolore Pelvico ed Endometriosi) “La paziente ha la necessità di un

accesso vicino sul territorio alle cure, i fondi del PNRR possono dare una

risposta a questa necessità delle pazienti ma sarà necessario monitorare se

quello che verrà fatto funzionerà veramente per i pazienti. Per noi associazioni
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è questo il dubbio principale: se funzioneranno le azioni intraprese. I pazienti

dal punto di vista del monitoraggio del sistema saranno fondamentali e sarà

fondamentale che il sistema li ascolti per capire cosa funziona e cosa no”.  

“Queste malattie hanno la caratteristica entrambe di poter colpire la donna in

età riproduttiva – sottolinea Maria Elisabetta Coccia, Responsabile UOC

Ginecologia ed Ostetricia – Centro PMA Careggi, Firenze – quindi l’impatto

sulla vita delle pazienti può essere devastante. L’approccio a queste malattie è

cambiato radicalmente negli ultimi anni, con un approccio sempre più

personalizzato e mininvasivo sulla paziente. Oggi la chirurgia – conclude

Coccia – non è l’unica soluzione per le donne, soprattutto in età riproduttiva,

per avere migliori outcome riproduttivi e minore impatto sulla fertilità”. 

Dello stesso parere Paolo Petruzzelli, Dirigente Medico ASO OIRM Sant’Anna

Torino “Il concetto chiave deve essere che la chirurgia deve venire in seconda

battuta, questo concetto deve essere principalmente assorbito dalle società

scientifiche. Noi abbiamo creato un PDTA per l’endometriosi che contiene

diversi approcci possibili, con questo PDTA abbiamo standardizzato il

trattamento e fortunatamente – conclude Petruzzelli – la Regione Piemonte lo

ha diffuso su tutto il territorio regionale”. Sono però ben poche le regioni

italiane che si sono dotate di un PDTA per standardizzare i sistemi di diagnosi

e cura per queste patologie, compresi i fibromi uterini.  

Perché le alternative alla chirurgia sono poche e arrivate solo negli ultimi

anni? Alla domanda risponde Karin Louise Andersson, Dirigente Medico

Azienda Sanitaria Toscana Centro, Referente Aziendale per Centro Terapeutico

Fibromi Uterini “Le patologie benigne hanno avuto fondi limitati nel tempo e

inoltre l’endometriosi ha una eziopatologia complessa, per cui le innovazioni

terapeutiche sono numericamente limitate. Da poco in Italia una innovazione

in questo campo è l’introduzione di un antagonista del GnRH in associazione

con Add-Back therapy, che ha il vantaggio di favorire il controllo della

sintomatologia, limitare il dolore associato, migliorando notevolmente la

qualità di vita delle pazienti”.  

Sulla diagnosi gioca un ruolo fondamentale la prevenzione che può e deve

iniziare dalla paziente. Su questo concetto sta nascendo un progetto

Ministeriale per migliorare la consapevolezza di queste patologie, soprattutto

nelle giovani donne, e per migliorare l’autovalutazione. “Con il ministero –

spiega Gianfranco Jorizzo, Coordinatore nazionale Comitato Percorso Nascita

Ministero della Salute e Responsabile Medicina Prenatale ULSS 6 Euganea –

stiamo creando un sistema di prevenzione basato su una serie di domande

che come checklist daranno uno strumento di autovalutazione e quando lo

score è rosso vengono consigliati i numeri a cui rivolgersi per i servizi medici.

Ancora non abbiamo identificato lo strumento su cui utilizzare questo

strumento se una APP per cellulare o altro”.  
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Del ruolo fondamentale che devono svolgere le Società scientifiche ne ha

parlato Elsa Viora, Presidente AOGOI “La consapevolezza è sicuramente

importante per le donne ma è fondamentale anche per gli operatori e su

questo ne sono profondamente convinta. Un problema per queste patologie –

prosegue Viora – è anche in ambito diagnostico, passa troppo tempo da

quando la donna riferisce i sintomi a quando riceve una diagnosi, noi di AOGOI

abbiamo creato un libretto sulla diagnosi strumentale di endometriosi proprio

per formare e informare gli operatori sanitari su questa patologia. Inoltre

esistono linee guida e i documenti su come trattare al meglio le patologie

benigne, ma la problematica è come diffonderli e implementarli, per

rispondere a questo – conclude Viora – AOGOI ha sviluppato dei corsi FAD

gratuiti e accessibili per un anno”. 
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Il futuro del nostro Paese parte dalla sanità
 Pubblicato il 27 Settembre 2022, 10:38

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

L’appello di Motore Sanità e l’impegno della politica.  

Asiago- Gallio, 27 settembre 2022 – La salute è elemento indispensabile per la

crescita economica e sociale dell’Italia ed è stata elemento cardine dell’agenda

politica delle elezioni del 25 settembre. Gli esponenti delle principali forze

politiche, sollecitati a rispondere ad alcune domande a tema da parte di

Motore Sanità, in occasione della nona edizione della SUMMER SCHOOL 2022

“Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente” di Asiago, hanno

preso posizioni importanti. Tutto ciò è meritorio, ma ora che gli italiani hanno
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espresso la loro volontà con il voto è tempo di passare ai fatti.  

Il nuovo Parlamento si trova adesso ad affrontare questioni urgenti e non più

rimandabili per il futuro del nostro Paese, evidenziate durante i tre giorni di

lavoro della Summer School di Motore Sanità, nel corso dei quali oltre 200

relatori – tra clinici, Istituzioni, Associazioni di cittadini e di pazienti e

professioni sanitarie – hanno fatto sentire la loro voce.

 

In Italia mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20

mila per far fronte all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità”, che

prevederà un infermiere ogni 3.000 abitanti, mentre altri 10 mila infermieri

saranno necessari nelle 1.200 nuove “case di comunità” previste dal PNRR. A

questi vanno aggiunti i numeri di infermieri necessari per assicurare il

turnover. Mancano i medici nei pronto soccorso: 4.500 per la precisione, senza

possibilità di un ricambio. È stato calcolato che in totale, tra pensionamenti e

dimissioni, entro il 2024 ci saranno 40mila medici specialisti in meno e i

finanziamenti per le borse di studio fatte dal governo Draghi produrranno

risultati soltanto tra 3-4 anni. È necessario adottare un piano nazionale per

fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila

decessi per tumori all’anno, in Italia, sono ambiente-correlati e stanno

emergendo nuove malattie e tornando vecchie malattie trasmissibili dovute

alla tropicalizzazione dei Paesi europei. Occorre affrontare le sfide ancora

aperte delle circa 8mila malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i

3,5 milioni di persone. Senza dimenticare che dell’ampia famiglia delle

malattie rare fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza

inferiore ai 6 casi su 100mila.

 

Oltre tutto questo, si sottolinea anche il problema molto sentito di una

burocrazia troppo

farraginosa, la questione inerente la formazione del personale sanitario che,

senza uno stanziamento ad hoc delle risorse, sarà spostato da altri capitoli di

spesa dei Servizi sanitari regionali diminuendo l’offerta assistenziale per

rispondere alle esigenze del PNRR e, infine, il tema della sanità digitale da

tradurre in realtà in tutto il nostro Paese.  

Motore Sanità, ente no profit fondato nel 2012 che vanta un patrimonio di una

nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder e Associazioni dei cittadini

e dei pazienti, offre il proprio know-how e si mette a disposizione dei

rappresentanti delle Istituzioni e dei decisori politici, al fine di consentire un

maggior approfondimento delle tematiche emergenti e di prospettiva,

mediante un’analisi dello stato dell’arte e una programmazione adeguata del

PNRR ai bisogni attuali e futuri. Motore Sanità si dichiara altresì disponibile a
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fornire e strutturare le principali istanze emerse dai propri tavoli di lavoro

raccolte dai principali stakeholder a 360 gradi, al più presto, nelle sedi e nei

luoghi che i rappresentanti delle Istituzioni riterranno più opportuni.

 

Siamo a vostra completa e immediata disposizione.

 

Le interviste video agli esponenti delle principali forze politiche fatte da

Motore Sanità, in

occasione della Summer School 2022, sono visibili al seguente link:

 

https://www.youtube.com/watch?

v=iv9uAMdl_Os&ab_channel=MotoreSanit%C3%A0
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Il futuro del nostro Servizio sanitario nazionale
tra guerra e pandemia
 Pubblicato il 27 Settembre 2022, 08:19

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

La nona edizione della Summer School 2022 si è conclusa portando a casa

risultati concreti e proposte da attuare

 

Gallio-Asiago 27 settembre 2022 – La nona edizione della Summer School di

Motore Sanità dal titolo “IL PNRR TRA ECONOMIA DI GUERRA ED INNOVAZIONE

DIROMPENTE” si è conclusa portando a casa risultati concreti e proposte da

attuare.  
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Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali hanno

fatto sentire la loro voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti,

professioni sanitarie e politici, che hanno espresso la loro idea sulla sanità del

futuro con al centro il paziente e i suoi reali bisogni. 

Questi i principali punti emersi dal dibattito:  

1. Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila

per far fronte all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità” che

prevederà un infermiere ogni 3.000 abitanti; mentre altri 10 mila infermieri

saranno necessari nelle 1.200 nuove “case di comunità” previste dal PNRR. 

2. Mancano 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un ricambio:

tra turni logoranti e remunerazioni poco attrattive, i concorsi per i contratti (a

tempo determinato) vanno deserti. In totale, tra pensionamenti e dimissioni,

entro il 2024 si stima che ci saranno 40mila medici specialisti in meno.  

3. La formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc

delle risorse, sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari regionali per

rispondere alle esigenze del PNRR. Una necessità impellente, per permettere a

medici e infermieri di svolgere funzioni diverse al meglio.  

4. Il binomio salute-ambiente. È necessario adottare un piano nazionale per

fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila

decessi per tumore all’anno, in Italia, sono ambiente-correlati. 

5. Per le malattie croniche del fegato (2 milioni di decessi nel mondo), occorre

istituire un modello di assistenza multidisciplinare affiancato da reti

territoriali. Rete che, peraltro, la Regione Veneto ha istituito proprio

quest’anno. 

6. I dati AIFA sull’efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal proposito, in

occasione di questa edizione della Summer School, Motore Sanità ha lanciato

una raccolta firme. 

7. Malattie rare. È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8mila

malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone.

Senza dimenticare che dell’ampia famiglia delle malattie rare fanno parte

anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su

100mila. 

8. Interventi inappropriati. Ogni anno in Italia si eseguono circa 70 mila

interventi di asportazione dell’utero (isterectomie), il triplo di quanto avvenga

nel Regno Unito. Dodicimila di queste sono certamente necessarie perché

dovute a tumori dell’utero; quelle rimanenti sono in buona parte inappropriate

e condizionate dalla persistenza di falsi miti sulle patologie uterine. 
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9. Troppa burocrazia. L’Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa in

ricerca in rapporto al Pil, tuttavia si piazza all’ottavo posto in termini di

produttività, competendo alla pari con le grandi potenze mondiali della ricerca

mondiale. Nel campo della ricerca oncologica, in particolare, il nostro Paese ha

inciso non di rado nella produzione di evidenze scientifiche che hanno

cambiato le linee guida cliniche a livello internazionale, ma questa eccellenza

spesso si scontra con una burocrazia farraginosa che non riesce a favorirla. 

10. Sanità digitale. Bisognerà capire e stabilire quali competenze digitali debba

avere un medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la

telemedicina non è solo televisita o teleconsulto, ma uno strumento che

consente di utilizzare un importante flusso di dati anche in ottica di

interazione tra regioni diverse. 
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Oncologia oltre gli steccati: la partnership
pubblico-privata può aiutare a incrementare le
attività di prevenzione e screening
 Pubblicato il 27 Settembre 2022, 10:00

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Gallio-Asiago, 27 settembre 2022 – Prevenzione, aderenza agli

screening, innovazioni che vanno incontro ad un sistema sanitario sostenibile,

partnership pubblico privata, formazione dei medici oncologi, portare il

maggior livello di assistenza e le cure più moderne ed efficaci ai pazienti.

Sono i temi che ruotano attorno al grande progetto PNRR e sono stati discussi

alla SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione

dirompente” organizzata da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di
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Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma,

AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite

a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients,

GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers,

Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB

Pharma. 

“L’oncologia sta attraversando una grande rivoluzione, si è passati da un

paradigma di terapie che hanno un impatto sulla popolazione a terapie

personalizzate che contribuiscono alla sostenibilità del sistema sanitario – ha

spiegato Michele Milella, Professore ordinario di Oncologia medica

dell’Università di Verona e Direttore del Dipartimento di Oncologia medica

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona -. C’è necessità di

raggiungere tutti i pazienti su tutto il territorio e poter offrire a tutti le

possibilità di cura e in partnership con l’ospedale. È un tema di politica e tema

organizzativo più che ancora scientifico”. E ancora: “La formazione ha un ruolo

centrale per portare le competenze sul territorio e il PNRR da questo punto di

vista è un’occasione importante, anche per sanare una carenza importante

che è quella dei medici e degli infermieri. Da un lato abbiamo la necessità di

formare il medico oncologo che sappia affrontare le nuove necessità del

paziente, dall’altra portare il farmaco di ultima generazione a casa del

paziente. Oltre ai medici dobbiamo avere una rete territoriale forte e in Veneto

funziona estremamente bene”. 

Tra l’altro studi clinici hanno dimostrato che l’early treatment, cioè il

trattamento neoadiuvante o adiuvante dei farmaci oncologici innovativi, in

primis l’immunoterapia, potrebbe ulteriormente migliorare i risultasti di

guarigione e di sopravvivenza dei pazienti ammalati di tumore.  

Secondo Pierfranco Conte, Coordinatore della Rete Oncologica veneta “Negli

ultimi anni abbiamo assistito a progressi straordinari dal punto di vista delle

conoscenze biologiche in campo oncologico ma purtroppo non sempre tali

progressi si sono tradotti in reali e immediati benefici per i pazienti. È

necessario abbandonare certe abitudini organizzative sanitarie, obsolete, per

affrontare l’innovazione in modo diverso”. Per quanto riguarda i programmi di

screening per alcune neoplasie, il professor Conte ha spiegato “Abbiamo

risultati molto buoni, ma sono stati disegnati e sono condotti in maniera

tradizionale cioè non tenendo conto degli avanzamenti delle conoscenze

biologiche. Inoltre non si studiano a fondo i rischi familiari, legati spesso agli

stili di vita, e non si studiano a fondo i rischi familiari legati al patrimonio

genetico, con poche eccezioni per esempio dei tumori BRCA correlati della

mammella e dell’ovaio, e non vengono applicate tecnologie che orami hanno

raggiunto costi assolutamente abbordabili che permettono di individuare qual
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è il rischio su base genetica che ognuno di noi ha di sviluppare la malattia”.  

Questo è ancora poi più rilevante nell’ambito del trattamento dei pazienti

oncologici. “Ormai la maggior parte delle nuove terapie oncologiche si basano

sulla diagnostica molecolare che molto spesso richiede tecnologie sofisticate,

talora anche relativamente costose, mentre invece la procedura di

approvazione dei farmaci innovativi si basa ancora sulla discussione del

farmaco senza tenere conto di: chi sono i pazienti che devono essere testati

per trovare quelle eventuali alterazioni genetiche che predicono l’efficacia del

farmaco a bersaglio molecolare, quanti pazienti dobbiamo testare per trovare

qualcuno da trattare. Per esempio abbiamo farmaci estremamente efficaci

con i tumori che hanno una disregolazione genetica chiamata fusione NTRK

(interessa uno ogni 300-400 pazienti); le autorità regolatorie si fissano,

discutono e magari ritardano per mesi l’approvazione del farmaco antiNTRK,

non si preoccupano di sapere chi deve essere testato, quanto costa il test, non

esiste una tariffa ufficiale per il test per identificare la fusione NTRK”.  

Altro esempio l’immunoterapia: “L’immunoterapia – ha proseguito Conte – ha

prodotto risultati straordinari in molte neoplasie ma una caratteristica di

questi risultati è che spesso non si vedono nell’immediato, molto spesso

l’efficacia dell’immunoterapia non è misurabile in guadagno mediano in

sopravvivenza, come generalmente succede ad esempio con la chemioterapia

o con la terapia endocrina, ma si misura piuttosto in percentuali di pazienti

che continuano ad essere vivi senza avere una ripresa di malattia o una

progressione di malattia, anni dopo l’inizio della terapia. Quindi non sono le

mediane che contano ma contano i sopravviventi a distanza. È evidente che,

avendo questo meccanismo di misurazione dell’efficacia, non può anche

l’autorità regolatoria aspettare anni per decidere se un farmaco

immunoterapico funziona o meno, ma deve in maniera più precoce approvare

questi farmaci e poi, caso mai, coinvolgere l’industria farmaceutica in

programmi di outcome research dove si delineano dalla pratica clinica dei

dati che confortino i dati preliminari osservati negli studi clinici”.  

Gianni Amunni, Coordinatore della Rete Oncologica di Regione Toscana ha

portato al centro dell’intervento la prevenzione primaria e lo screening. “Chi

partecipa agli screening ha livelli di performance oncologica assolutamente

migliori. Le donne che hanno una diagnosi di tumore del seno allo screening

hanno tra l’8% e il 10% in più di sopravvivenza rispetto alle donne che hanno

una diagnosi fuori dallo screening. Nessun farmaco consente queste

differenze in termini di sopravvivenza. Oltre alla prevenzione serve creare il

link tra prevenzione e presa in carico della cura, sottolineando ancora una

volta il ruolo della rete oncologica che crea omogeneità dei percorsi di

diagnosi, cura e di assistenza”.  
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Francesca Russo, Direttore Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria di

Regione del Veneto, in merito alla prevenzione ha detto: “Abbiamo un piano

nazionale della prevenzione che in continuità con quello precedente ha

l’obiettivo di contrastare le malattie croniche come le neoplasie. La prima

azione è quella di contrastare tutte le cattive abitudini”. Secondo la Russo “la

pandemia ci ha portato indietro: 4% in più di sedentari e anche l’obesità è

cresciuta. Non ci possiamo aspettare che diminuisca il cancro!”. Poi sul piano

oncologico nazionale ha rimarcato: “E’ un documento che sta ancora sul tavolo.

Ci vogliono un percorso e tanta forza per sostenere la prevenzione anche dal

punto di vista finanziario. Abbiamo tanto da fare e ognuno deve fare la sua

parte”.  

Secondo Marina Panfilo, Policy & Communication Director MSD Italia,

“investire in sanità pubblica è la soluzione e la pandemia ci ha dimostrato

l’importanza di lavorare in partnership per il bene comune. Già nel 2013 l’OMS

aveva pubblicato un report sulla necessità di investire in sanità pubblica e in

prevenzione dato che vaccinazioni e screening hanno dimostrato di essere gli

strumenti più costo-efficaci per evitare i costi sanitari e sociali delle malattie

prevenibili. È fondamentale operare in sinergia sia con il sistema sanitario

nazionale sia con il sistema sanitario regionale su un obiettivo

importantissimo: la prevenzione oncologica. La prevenzione oncologica è sia

prevenzione primaria sia prevenzione secondaria. Per prevenzione primaria si

intende anche la vaccinazione oltre agli stili di vita e all’ambiente. Oggi infatti

due vaccinazioni, l’epatite B e quella contro il papilloma virus (HPV), sono in

grado di prevenire diversi tipi di cancro. L’OMS prima e Europe’s Beating

Cancer Plan hanno sancito l’obiettivo di eliminazione del cancro da HPV a

cominciare da quello della cervice uterina entro il 2030 attraverso una

strategia che consenta di raggiungere il 90% di copertura della vaccinazione, il

90% di adesione allo screening e il 90% nell’accesso alle terapie precocemente.

Questo è un sogno perché tutte le generazioni future, giovani donne e giovani

uomini di oggi potranno evitare almeno questi tumori. I tumori sono molti, ma

se si possono evitare almeno alcuni di questi con strumenti di prevenzione

primaria disponibili alla popolazione è un dovere lavorare tutti insieme perché

questo avvenga”.  

Quali sono le logiche di una vera partnership pubblico-privata per la salute

della popolazione? “Innanzitutto mettendo a fattor comune competenze e

risorse per raggiungere risultati che rappresentino un valore per la società –

ha risposto Marina Panfilo -. Noi ci impegniamo nella ricerca e nella

produzione di farmaci e vaccini per le persone di tutte le aree geografiche

sulla base delle necessità della sanità pubblica e lavorando con le autorità

sanitarie e le istituzioni nazionali e sovranazionali. Ma anche per informare la

popolazione attraverso campagne di comunicazione corrette e autorizzate dal

Ministero della Salute sui benefici che derivano dall’adozione di sani stili di

vita e dall’adesione alle vaccinazioni e agli screening perché la vita in buona
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salute non è mai abbastanza” ha concluso Marina Panfilo. 

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania,

ha infine sottolineato quanto sia strategica la partnership pubblico-privata. “È

cambiato il sistema, ci vuole una maggiore collaborazione con il privato. Le

aziende non vanno demonizzate, ma sono partner che possono supportare le

iniziative del servizio sanitario pubblico. Lavorare con la collaborazione del

privato in prevenzione e nelle attività di screening è un vantaggio in più. Gli

sforzi da fare però sono tanti”. 

Ufficio stampa Motore Sanità
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Tumore del seno: test diagnostici più precisi
aiutano ad avvicinare le donne allo screening
 Pubblicato il 27 Settembre 2022, 09:32

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Asiago-Gallio, 27 settembre 2022 – Il tumore del seno è la neoplasia del sesso

femminile a più elevata incidenza nei paesi industrializzati e costituisce il

29% dei tumori che colpiscono le donne. Questo tumore rappresenta la causa

più comune di mortalità cancro-correlata nella donna. A confronto le realtà

regionali su: programmi di screening, novità diagnostico/terapeutiche in

grado di supportare le politiche di prevenzione oncologica dei tumori della

mammella, differenze di protocolli tra regioni, difformità sui meccanismi di
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rimborso applicati a livello regionale, differenze di accesso regionali a

diagnosi e terapie. E ancora: quale partnership con l’industria privata, al fine di

favorire il raggiungimento di specifici KPI (Key Performance Indicators) in

termini di percentuale di adesione? Ci saranno attività e competenze in

ambito oncologico demandate alla medicina di territorio? Di tutto questo se

ne parla nella sessione “Tumore del seno: screening e diagnosi precoci di

lesioni al seno”, della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra

ed innovazione dirompente” organizzata da Motore Sanità, con il contributo

incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson,

Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo,

MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos

Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier,

Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen,

Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner di Dentro la Salute,

Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione.

 

La diagnosi precoce rappresenta l’arma fondamentale nella lotta contro il

tumore al seno, ma la copertura dei programmi di screening non è uniforme

sul territorio nazionale, con differenze spesso sostanziali. Si registrano

difformità anche alle diverse tariffe e le regole di remunerazione per

prestazioni diagnostiche applicate a livello regionale, un esempio è quello

della biopsia vuoto assistita.  

“Gli screening mammografici hanno ottenuto una riduzione del 20% della

mortalità specifica per cancro al seno nelle donne di età compresa tra i 50-74

anni grazie all’esecuzione della mammografia in due proiezioni ogni due anni.

Per migliorare l’adesione si stanno verificando le performances in termini di

sensibilità e specificità di nuove metodiche diagnostiche come test di

screening (la più promettente è la tomosintesi – DBT) e percorsi personalizzati

che considerano la densità del seno ed il rischio per decidere metodiche

aggiuntive al test di screening (ecografia mammaria) ed intervalli di tempo

tra un esame e l’altro adeguati (un anno versus due anni)” ha spiegato

Francesca Caumo, Direttore Radiologia senologica IOV Veneto. “Diversi studi,

retrospettivi e prospettici, hanno valutato il potenziale della DBT nello

screening di primo livello dimostrando come la tomosintesi (DBT) da sola o

combinata con la mammografia tradizionale (DM) consenta prestazioni

diagnostiche migliori rispetto alla sola mammografia standard. Una

importante revisione scientifica della Dottoressa Houssami ha riportato che

nell’ambito dello screening, la DBT in aggiunta alla DM ha aumentato il tasso

di rilevamento dei cancri dello 0,5–2,7‰ e ha ridotto i falsi positivi dello 0,8–

3,6% rispetto alla sola DM negli studi sperimentali osservazionali”.  

Dal 2020 in Regione Veneto è attivo il progetto RIBBS “RIsk-Based Breast
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Screening in young women: taylored imaging protocols”, progetto pilota,

sviluppato e presentato dalla Radiologia senologica ed oncologica dell’Istituto

Oncologico Veneto (IOV), che ha coinvolto 10.270 donne quarantacinquenni, con

una chiamata attiva (con lettera) ed un percorso di screening personalizzato,

che tiene conto, oltre che dell’età, anche della densità mammaria (alta nel

18,5% delle donne valutate) e di ulteriori fattori di rischio rilevati al momento

della visita. Il programma ha permesso di identificare precocemente, alla

valutazione iniziale, 64 nuovi casi di tumore in donne asintomatiche, e di

avviarli ad un adeguato trattamento. Il progetto pilota andrà avanti per altri

cinque anni.  

“Ogni cancro che riusciamo a prevenire è un beneficio indubbio per il sistema

sanitario perché sono in gioco anche aspetti finanziari – ha sottolineato

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto.

“Oggi lo screening ha un problema reale: la mancata adesione, dobbiamo

arrivare al 99,9% e cercare disperatamente lo 0,1 perché lo screening salva vite.

Abbiamo a disposizione nuovi strumenti che sono in grado di anticipare la

comparsa del tumore e il progetto presentato dalla Professoressa Caumo è

illuminante rispetto a quello che la tecnologia oggi ci offre, non solo migliora

la qualità di vita delle pazienti ma anche la qualità del lavoro degli operatori

sanitari”. Poi un appello: “Dobbiamo migliorare la comunicazione con i

cittadini, dobbiamo prevedere che la comunicazione e l’informazione ci siano

perché fanno parte del servizio sanitario e sono veri e propri regolatori di

sistema. Il cittadino non informato è un cittadino incerto”. Infine, rispetto al

PNRR Flor ha concluso: “Non dobbiamo avere paura di modificare le nostre

organizzazioni; in un mondo che corre ed è sempre più tecnologico dobbiamo

essere protagonisti e non subire i processi”.  

È inoltre emersa anche l’importanza che tutti i centri (non solo hub) possano

svolgere attività diagnostica (biopsia) con accesso a tecnologia adeguata,

“Come ad esempio gli aghi di grosso calibro che permettono una diagnosi più

accurata” ha spiegato Francesca Caumo. 

Sul ruolo strategico della rete oncologica è intervenuto Mirko Claus, UO Cure

Primarie – Direzione Programmazione Regione del Veneto: “Il tumore della

mammella può essere il paradigma di come dover garantire la presa in carico,

la continuità dell’informazione e dell’assistenza. In questo contesto la rete è

un modello che non ha più un’accezione esclusivamente strutturale legata

solamente ai centri specialistici, ma grazie al fascicolo sanitario elettronico e

alle nuove tecnologie le informazioni a diretta disposizione del paziente e di

tutti i professionisti possono efficacemente diminuire il ritardo diagnostico,

migliorare la presa in carico e favorire il governo dei percorsi in modo

integrato e in tempo reale”.  
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attraverso, tra le altre attività, la ricerca scientifica, la sensibilizzazione allo

screening, e workshop sulla formazione. Attualmente è in corso il

monitoraggio delle brest unit sul territorio nazionale. “Conosciamo molto bene

il territorio nazionale grazie a questa ricerca” ha sottolineato Alessandra Meda,

responsabile della segreteria scientifica. “Per il 2023 ci focalizzeremo su punti

cardini del nostro manifesto: cercare di capire perché non c’è aderenza allo

screening (se ci sono paure e perplessità), quale metodo impiegare per

migliorare la chiamata e se c’è uniformità a livello regionale, capire se ci sono

dei punti in sospeso per quanto riguarda l’importanza della familiarità al

primo accesso. I dati raccolti li sottoporremo alle istituzioni e chiedere perché

determinate cose non si fanno allo stesso modo nelle diverse regioni. Obiettivo

è trovare le migliori soluzioni”.  

Dalla Campania i primi risultati sono stati presentati da Antonio Postiglione,

Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema

Sanitario Regionale di Regione Campania ha spiegato: “La nostra rete

oncologica ha tre anni di piena attività: abbiamo costituito un tavolo tecnico

scientifico, grazie ai GOM abbiamo indentificato i destinatari di esami

genetici – il 25% dei tumori sono stati indentificati – e abbiamo da poco avuto

un confronto con le varie associazioni di pazienti oncologici che sta dando

buoni risultati. Oggi il malato oncologico non deve essere sballottato da una

parte e l’altra della regione ma deve ricevere una presa in carico globale. Nella

nostra regione viene controllato e monitorato al domicilio e nonostante la

carenza di personale contiamo di arrivare ad una soluzione che tenga conto

dei bisogni dei malati”.  
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(Sesto Potere) – Roma – 27 settembre 2022 – La salute è elemento indispensabile

per la crescita economica e sociale dell’Italia ed è stata elemento cardine dell’agenda

politica delle elezioni del 25 settembre.

Gli esponenti delle principali forze politiche, sollecitati a rispondere ad alcune domande

a tema da parte di Motore Sanità, in occasione della nona edizione della SUMMER

SCHOOL 2022 “Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente” di

Asiago, hanno preso posizioni importanti.

Tutto ciò è meritorio, ma ora che gli italiani hanno espresso la loro volontà con il voto

è tempo di passare ai fatti.
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Il nuovo Parlamento si trova adesso ad affrontare questioni urgenti e non più

rimandabili per il futuro del nostro Paese, evidenziate durante i tre giorni di lavoro della

Summer School di Motore Sanità, nel corso dei quali oltre 200 relatori – tra clinici,

Istituzioni, Associazioni di cittadini e di pazienti e professioni sanitarie – hanno fatto

sentire la loro voce.

In Italia mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila

per far fronte all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità”, che prevederà un

infermiere ogni 3.000 abitanti, mentre altri 10 mila infermieri saranno necessari nelle

1.200 nuove “case di comunità” previste dal PNRR. A questi vanno aggiunti i numeri di

infermieri necessari per assicurare il turnover.

 Mancano anche i medici nei pronto soccorso: 4.500 per la precisione, senza

possibilità di un ricambio.

È stato calcolato che in totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 ci

saranno 40mila medici specialisti in meno e i finanziamenti per le borse di

studio fatte dal governo Draghi produrranno risultati soltanto tra 3-4 anni.

 Secondo Motore Sanità è necessario adottare un piano nazionale per

fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila decessi

per tumori all’anno, in Italia, sono ambiente-correlati e stanno emergendo nuove

malattie e tornando vecchie malattie trasmissibili dovute alla tropicalizzazione dei

Paesi europei.

Occorre anche affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8mila malattie rare

note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza

dimenticare che dell’ampia famiglia delle malattie rare fanno parte anche i tumori rari,

quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila.

Oltre tutto questo, si sottolinea anche il problema molto sentito di una burocrazia

troppo farraginosa, la questione inerente la formazione del personale

sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle risorse, sarà spostato da altri

capitoli di spesa dei Servizi sanitari regionali diminuendo l’offerta assistenziale per

rispondere alle esigenze del PNRR e, infine, il tema della sanità digitale da tradurre in

realtà in tutto il nostro Paese.
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(Adnkronos) – Asiago-Gallio, 27 settembre 2022 – I fibromi uterini e l’endometriosi

sono due patologie ginecologiche benigne che si verificano quando il corpo della donna

sintetizza una eccessiva quantità di estrogeni; alcuni degli effetti più comuni di queste

patologie sono sanguinamento uterino, forte dolore pelvico e disturbi mestruali, in

particolare per l’endometriosi la patologia è particolarmente subdola e infiltrante altri

organi tanto da essere spesso tardivamente diagnosticata e in concomitanza con

comorbidità. Tutto questo impatta fortemente sulla qualità di vita e quotidianità delle

donne stesse affette da queste patologie.  

Pubblicità

Secondo alcune stime di AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani)

in Italia sarebbero affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età riproduttiva; la

patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a

concepire. Per quanto riguarda i fibromi, le donne affette in Italia sono circa 3milioni (il

20-40% delle donne in età fertile).

 

Di tutto questo se ne è parlato nella sessione “Patologie benigne dell’utero: “Focus on

fibromi ed endometriosi” – Patologie benigne e fertilità: Management e strategie”,

della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione

dirompente”, organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Abbvie,

Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca,

Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company,

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro

Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck,

Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree

Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri e UCB Pharma. 

Queste patologie, per molti anni sottovalutate dal sistema salute, richiedono ancora

troppo tempo per la diagnosi e le donne che ne soffrono non ricevono abbastanza

tutele dallo Stato come spiegato da Sonia Manente, Presidente Associazione

Endometriosi FVG OdV “Culturalmente le malattie della sfera femminile sono sempre

state sottovalutate, questa cultura coinvolge anche poca informazione – afferma
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Manente – anche da parte della sfera medica sulle possibilità farmacologiche. Per

poter aiutare le pazienti bisogna partire dalla necessità delle ragazze e donne affette

da endometriosi: è necessario creare percorsi accelerati per una diagnosi precoce che

ad oggi oscilla ancora dai 5 ai 9 anni; è necessario anche il riconoscimento di queste

malattie come patologie cronica ed il loro inserimento all’interno dei LEA. Ad oggi –

conclude Manente – non sono nemmeno riconosciuti i permessi di lavoro per

sottoporsi agli esami diagnostici per queste patologie, esami che quasi sempre

devono essere svolti fuori regione”.  

Cosa può offrire il PNRR per aiutare le pazienti con endometriosi e fibromi? Alla

domanda risponde Monica Santagostini, Presidente AENDO (Associazione Italiana

Dolore Pelvico ed Endometriosi) “La paziente ha la necessità di un accesso vicino sul

territorio alle cure, i fondi del PNRR possono dare una risposta a questa necessità delle

pazienti ma sarà necessario monitorare se quello che verrà fatto funzionerà

veramente per i pazienti. Per noi associazioni è questo il dubbio principale: se

funzioneranno le azioni intraprese. I pazienti dal punto di vista del monitoraggio del

sistema saranno fondamentali e sarà fondamentale che il sistema li ascolti per capire

cosa funziona e cosa no”.  

“Queste malattie hanno la caratteristica entrambe di poter colpire la donna in età

riproduttiva – sottolinea Maria Elisabetta Coccia, Responsabile UOC Ginecologia ed

Ostetricia – Centro PMA Careggi, Firenze – quindi l’impatto sulla vita delle pazienti può

essere devastante. L’approccio a queste malattie è cambiato radicalmente negli ultimi

anni, con un approccio sempre più personalizzato e mininvasivo sulla paziente. Oggi la

chirurgia – conclude Coccia – non è l’unica soluzione per le donne, soprattutto in età

riproduttiva, per avere migliori outcome riproduttivi e minore impatto sulla fertilità”. 

Dello stesso parere Paolo Petruzzelli, Dirigente Medico ASO OIRM Sant’Anna Torino “Il

concetto chiave deve essere che la chirurgia deve venire in seconda battuta, questo

concetto deve essere principalmente assorbito dalle società scientifiche. Noi abbiamo

creato un PDTA per l’endometriosi che contiene diversi approcci possibili, con questo

PDTA abbiamo standardizzato il trattamento e fortunatamente – conclude Petruzzelli

– la Regione Piemonte lo ha diffuso su tutto il territorio regionale”. Sono però ben

poche le regioni italiane che si sono dotate di un PDTA per standardizzare i sistemi di

diagnosi e cura per queste patologie, compresi i fibromi uterini.  

Perché le alternative alla chirurgia sono poche e arrivate solo negli ultimi anni? Alla

domanda risponde Karin Louise Andersson, Dirigente Medico Azienda Sanitaria

Toscana Centro, Referente Aziendale per Centro Terapeutico Fibromi Uterini “Le

patologie benigne hanno avuto fondi limitati nel tempo e inoltre l’endometriosi ha una

eziopatologia complessa, per cui le innovazioni terapeutiche sono numericamente

limitate. Da poco in Italia una innovazione in questo campo è l’introduzione di un

antagonista del GnRH in associazione con Add-Back therapy, che ha il vantaggio di

favorire il controllo della sintomatologia, limitare il dolore associato, migliorando

notevolmente la qualità di vita delle pazienti”.  

Sulla diagnosi gioca un ruolo fondamentale la prevenzione che può e deve iniziare

dalla paziente. Su questo concetto sta nascendo un progetto Ministeriale per

migliorare la consapevolezza di queste patologie, soprattutto nelle giovani donne, e

per migliorare l’autovalutazione. “Con il ministero – spiega Gianfranco Jorizzo,

Coordinatore nazionale Comitato Percorso Nascita Ministero della Salute e

Responsabile Medicina Prenatale ULSS 6 Euganea – stiamo creando un sistema di
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prevenzione basato su una serie di domande che come checklist daranno uno

strumento di autovalutazione e quando lo score è rosso vengono consigliati i numeri

a cui rivolgersi per i servizi medici. Ancora non abbiamo identificato lo strumento su

cui utilizzare questo strumento se una APP per cellulare o altro”.  

Del ruolo fondamentale che devono svolgere le Società scientifiche ne ha parlato Elsa

Viora, Presidente AOGOI “La consapevolezza è sicuramente importante per le donne

ma è fondamentale anche per gli operatori e su questo ne sono profondamente

convinta. Un problema per queste patologie – prosegue Viora – è anche in ambito

diagnostico, passa troppo tempo da quando la donna riferisce i sintomi a quando

riceve una diagnosi, noi di AOGOI abbiamo creato un libretto sulla diagnosi

strumentale di endometriosi proprio per formare e informare gli operatori sanitari su

questa patologia. Inoltre esistono linee guida e i documenti su come trattare al meglio

le patologie benigne, ma la problematica è come diffonderli e implementarli, per

rispondere a questo – conclude Viora – AOGOI ha sviluppato dei corsi FAD gratuiti e

accessibili per un anno”. 
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(Adnkronos) –

La nona edizione della Summer School 2022 si è conclusa portando a casa risultati

concreti e proposte da attuare

 

Pubblicità

Gallio-Asiago 27 settembre 2022 – La nona edizione della Summer School di

Motore Sanità dal titolo “IL PNRR TRA ECONOMIA DI GUERRA ED INNOVAZIONE

DIROMPENTE” si è conclusa portando a casa risultati concreti e proposte da attuare.  

Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali hanno fatto

sentire la loro voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti, professioni sanitarie e

politici, che hanno espresso la loro idea sulla sanità del futuro con al centro il paziente

e i suoi reali bisogni. 

Questi i principali punti emersi dal dibattito:  

1. Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila per far

fronte all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità” che prevederà un infermiere

ogni 3.000 abitanti; mentre altri 10 mila infermieri saranno necessari nelle 1.200

nuove “case di comunità” previste dal PNRR. 

2. Mancano 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un ricambio: tra

turni logoranti e remunerazioni poco attrattive, i concorsi per i contratti (a tempo

determinato) vanno deserti. In totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 si
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stima che ci saranno 40mila medici specialisti in meno.  

3. La formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle

risorse, sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari regionali per rispondere alle

esigenze del PNRR. Una necessità impellente, per permettere a medici e infermieri di

svolgere funzioni diverse al meglio.  

4. Il binomio salute-ambiente. È necessario adottare un piano nazionale per

fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila decessi per

tumore all’anno, in Italia, sono ambiente-correlati. 

5. Per le malattie croniche del fegato (2 milioni di decessi nel mondo), occorre istituire

un modello di assistenza multidisciplinare affiancato da reti territoriali. Rete che,

peraltro, la Regione Veneto ha istituito proprio quest’anno. 

6. I dati AIFA sull’efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal proposito, in occasione

di questa edizione della Summer School, Motore Sanità ha lanciato una raccolta

firme. 

7. Malattie rare. È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8mila

malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza

dimenticare che dell’ampia famiglia delle malattie rare fanno parte anche i tumori rari,

quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila. 

8. Interventi inappropriati. Ogni anno in Italia si eseguono circa 70 mila interventi di

asportazione dell’utero (isterectomie), il triplo di quanto avvenga nel Regno Unito.

Dodicimila di queste sono certamente necessarie perché dovute a tumori dell’utero;

quelle rimanenti sono in buona parte inappropriate e condizionate dalla persistenza di

falsi miti sulle patologie uterine. 

9. Troppa burocrazia. L’Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa in ricerca

in rapporto al Pil, tuttavia si piazza all’ottavo posto in termini di produttività,

competendo alla pari con le grandi potenze mondiali della ricerca mondiale. Nel campo

della ricerca oncologica, in particolare, il nostro Paese ha inciso non di rado nella

produzione di evidenze scientifiche che hanno cambiato le linee guida cliniche a livello

internazionale, ma questa eccellenza spesso si scontra con una burocrazia

farraginosa che non riesce a favorirla. 

10. Sanità digitale. Bisognerà capire e stabilire quali competenze digitali debba avere

un medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la telemedicina non è solo

televisita o teleconsulto, ma uno strumento che consente di utilizzare un importante

flusso di dati anche in ottica di interazione tra regioni diverse. 

Ufficio stampa Motore Sanità
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Fibromi e endometriosi: “Serve
aumentare la sensibilità e l’attenzione ai
bisogni delle donne colpite migliorando
qualità di vita e percorsi di cura”.

di Adnkronos

(Adnkronos) - Asiago-Gallio, 27 settembre 2022 - I fibromi uterini e l'endometriosi

sono due patologie ginecologiche benigne che si verificano quando il corpo della

donna sintetizza una eccessiva quantità di estrogeni; alcuni degli effetti più

comuni di queste patologie sono sanguinamento uterino, forte dolore pelvico e

disturbi mestruali, in particolare per l’endometriosi la patologia è particolarmente

subdola e infiltrante altri organi tanto da essere spesso tardivamente

diagnosticata e in concomitanza con comorbidità. Tutto questo impatta

fortemente sulla qualità di vita e quotidianità delle donne stesse affette da queste

patologie. Secondo alcune stime di AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi

Ospedalieri Italiani) in Italia sarebbero affette da endometriosi il 10-15% delle

donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili

o che hanno difficoltà a concepire. Per quanto riguarda i fibromi, le donne affette in

Italia sono circa 3milioni (il 20-40% delle donne in età fertile). Di tutto questo se ne

è parlato nella sessione “Patologie benigne dell’utero: “Focus on fibromi ed

endometriosi” - Patologie benigne e fertilità: Management e strategie”, della

SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione

dirompente”, organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di

Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma,

AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a

Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients,

GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers,

Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri e UCB

Pharma. Queste patologie, per molti anni sottovalutate dal sistema salute,

richiedono ancora troppo tempo per la diagnosi e le donne che ne soffrono non

ricevono abbastanza tutele dallo Stato come spiegato da Sonia Manente,

Presidente Associazione Endometriosi FVG OdV “Culturalmente le malattie della
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sfera femminile sono sempre state sottovalutate, questa cultura coinvolge anche

poca informazione – afferma Manente - anche da parte della sfera medica sulle

possibilità farmacologiche. Per poter aiutare le pazienti bisogna partire dalla

necessità delle ragazze e donne affette da endometriosi: è necessario creare

percorsi accelerati per una diagnosi precoce che ad oggi oscilla ancora dai 5 ai 9

anni; è necessario anche il riconoscimento di queste malattie come patologie

cronica ed il loro inserimento all'interno dei LEA. Ad oggi – conclude Manente - non

sono nemmeno riconosciuti i permessi di lavoro per sottoporsi agli esami

diagnostici per queste patologie, esami che quasi sempre devono essere svolti

fuori regione”. Cosa può offrire il PNRR per aiutare le pazienti con endometriosi e

fibromi? Alla domanda risponde Monica Santagostini, Presidente AENDO

(Associazione Italiana Dolore Pelvico ed Endometriosi) “La paziente ha la

necessità di un accesso vicino sul territorio alle cure, i fondi del PNRR possono

dare una risposta a questa necessità delle pazienti ma sarà necessario monitorare

se quello che verrà fatto funzionerà veramente per i pazienti. Per noi associazioni è

questo il dubbio principale: se funzioneranno le azioni intraprese. I pazienti dal

punto di vista del monitoraggio del sistema saranno fondamentali e sarà

fondamentale che il sistema li ascolti per capire cosa funziona e cosa no”. “Queste

malattie hanno la caratteristica entrambe di poter colpire la donna in età

riproduttiva – sottolinea Maria Elisabetta Coccia, Responsabile UOC Ginecologia

ed Ostetricia - Centro PMA Careggi, Firenze - quindi l'impatto sulla vita delle

pazienti può essere devastante. L'approccio a queste malattie è cambiato

radicalmente negli ultimi anni, con un approccio sempre più personalizzato e

mininvasivo sulla paziente. Oggi la chirurgia - conclude Coccia - non è l'unica

soluzione per le donne, soprattutto in età riproduttiva, per avere migliori outcome

riproduttivi e minore impatto sulla fertilità”. Dello stesso parere Paolo Petruzzelli,

Dirigente Medico ASO OIRM Sant'Anna Torino “Il concetto chiave deve essere che

la chirurgia deve venire in seconda battuta, questo concetto deve essere

principalmente assorbito dalle società scientifiche. Noi abbiamo creato un PDTA

per l'endometriosi che contiene diversi approcci possibili, con questo PDTA

abbiamo standardizzato il trattamento e fortunatamente – conclude Petruzzelli -

la Regione Piemonte lo ha diffuso su tutto il territorio regionale”. Sono però ben

poche le regioni italiane che si sono dotate di un PDTA per standardizzare i sistemi

di diagnosi e cura per queste patologie, compresi i fibromi uterini. Perché le

alternative alla chirurgia sono poche e arrivate solo negli ultimi anni? Alla

domanda risponde Karin Louise Andersson, Dirigente Medico Azienda Sanitaria

Toscana Centro, Referente Aziendale per Centro Terapeutico Fibromi Uterini “Le

patologie benigne hanno avuto fondi limitati nel tempo e inoltre l’endometriosi ha

una eziopatologia complessa, per cui le innovazioni terapeutiche sono

numericamente limitate. Da poco in Italia una innovazione in questo campo è

l'introduzione di un antagonista del GnRH in associazione con Add-Back therapy,

che ha il vantaggio di favorire il controllo della sintomatologia, limitare il dolore

associato, migliorando notevolmente la qualità di vita delle pazienti”. Sulla

diagnosi gioca un ruolo fondamentale la prevenzione che può e deve iniziare dalla

paziente. Su questo concetto sta nascendo un progetto Ministeriale per migliorare

la consapevolezza di queste patologie, soprattutto nelle giovani donne, e per

migliorare l'autovalutazione. “Con il ministero – spiega Gianfranco Jorizzo,

Coordinatore nazionale Comitato Percorso Nascita Ministero della Salute e

Responsabile Medicina Prenatale ULSS 6 Euganea - stiamo creando un sistema di
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prevenzione basato su una serie di domande che come checklist daranno uno

strumento di autovalutazione e quando lo score è rosso vengono consigliati i

numeri a cui rivolgersi per i servizi medici. Ancora non abbiamo identificato lo

strumento su cui utilizzare questo strumento se una APP per cellulare o altro”. Del

ruolo fondamentale che devono svolgere le Società scientifiche ne ha parlato Elsa

Viora, Presidente AOGOI “La consapevolezza è sicuramente importante per le

donne ma è fondamentale anche per gli operatori e su questo ne sono

profondamente convinta. Un problema per queste patologie – prosegue Viora - è

anche in ambito diagnostico, passa troppo tempo da quando la donna riferisce i

sintomi a quando riceve una diagnosi, noi di AOGOI abbiamo creato un libretto

sulla diagnosi strumentale di endometriosi proprio per formare e informare gli

operatori sanitari su questa patologia. Inoltre esistono linee guida e i documenti su

come trattare al meglio le patologie benigne, ma la problematica è come

diffonderli e implementarli, per rispondere a questo – conclude Viora - AOGOI ha

sviluppato dei corsi FAD gratuiti e accessibili per un anno”. Ufficio stampa Motore

Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana

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

8920962www.motoresanita.it
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Il futuro del nostro Paese parte dalla
sanità

di Adnkronos

(Adnkronos) - L’appello di Motore Sanità e l’impegno della politica. Asiago- Gallio,

27 settembre 2022 - La salute è elemento indispensabile per la crescita economica

e sociale dell’Italia ed è stata elemento cardine dell’agenda politica delle elezioni

del 25 settembre. Gli esponenti delle principali forze politiche, sollecitati a

rispondere ad alcune domande a tema da parte di Motore Sanità, in occasione

della nona edizione della SUMMER SCHOOL 2022 “Il PNRR tra economia di guerra

ed innovazione dirompente” di Asiago, hanno preso posizioni importanti. Tutto ciò

è meritorio, ma ora che gli italiani hanno espresso la loro volontà con il voto è

tempo di passare ai fatti. Il nuovo Parlamento si trova adesso ad affrontare

questioni urgenti e non più rimandabili per il futuro del nostro Paese, evidenziate

durante i tre giorni di lavoro della Summer School di Motore Sanità, nel corso dei

quali oltre 200 relatori - tra clinici, Istituzioni, Associazioni di cittadini e di pazienti e

professioni sanitarie - hanno fatto sentire la loro voce. In Italia mancano 30mila

infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila per far fronte

all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità”, che prevederà un infermiere

ogni 3.000 abitanti, mentre altri 10 mila infermieri saranno necessari nelle 1.200

nuove “case di comunità” previste dal PNRR. A questi vanno aggiunti i numeri di

infermieri necessari per assicurare il turnover. Mancano i medici nei pronto

soccorso: 4.500 per la precisione, senza possibilità di un ricambio. È stato

calcolato che in totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 ci saranno

40mila medici specialisti in meno e i finanziamenti per le borse di studio fatte dal

governo Draghi produrranno risultati soltanto tra 3-4 anni. È necessario adottare

un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto

seria: 180mila decessi per tumori all’anno, in Italia, sono ambiente-correlati e

stanno emergendo nuove malattie e tornando vecchie malattie trasmissibili

dovute alla tropicalizzazione dei Paesi europei. Occorre affrontare le sfide ancora

aperte delle circa 8mila malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5

milioni di persone. Senza dimenticare che dell’ampia famiglia delle malattie rare

fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su

100mila. Oltre tutto questo, si sottolinea anche il problema molto sentito di una
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burocrazia troppofarraginosa, la questione inerente la formazione del personale

sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle risorse, sarà spostato da altri

capitoli di spesa dei Servizi sanitari regionali diminuendo l’offerta assistenziale per

rispondere alle esigenze del PNRR e, infine, il tema della sanità digitale da tradurre

in realtà in tutto il nostro Paese. Motore Sanità, ente no profit fondato nel 2012 che

vanta un patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder e

Associazioni dei cittadini e dei pazienti, offre il proprio know-how e si mette a

disposizione dei rappresentanti delle Istituzioni e dei decisori politici, al fine di

consentire un maggior approfondimento delle tematiche emergenti e di

prospettiva, mediante un’analisi dello stato dell’arte e una programmazione

adeguata del PNRR ai bisogni attuali e futuri. Motore Sanità si dichiara altresì

disponibile a fornire e strutturare le principali istanze emerse dai propri tavoli di

lavoro raccolte dai principali stakeholder a 360 gradi, al più presto, nelle sedi e nei

luoghi che i rappresentanti delle Istituzioni riterranno più opportuni. Siamo a vostra

completa e immediata disposizione. Le interviste video agli esponenti delle

principali forze politiche fatte da Motore Sanità, inoccasione della Summer School

2022, sono visibili al seguente link:https://www.youtube.com/watch?

v=iv9uAMdl_Os&ab_channel=MotoreSanit%C3%A0Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone

- Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Il futuro del nostro Servizio sanitario
nazionale tra guerra e pandemia

di Adnkronos

(Adnkronos) - La nona edizione della Summer School 2022 si è conclusa portando

a casa risultati concreti e proposte da attuare Gallio-Asiago 27 settembre 2022 –

La nona edizione della Summer School diMotore Sanità dal titolo “IL PNRR TRA

ECONOMIA DI GUERRA ED INNOVAZIONE DIROMPENTE” si è conclusa portando a

casa risultati concreti e proposte da attuare. Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3

sessioni parallele, durante le quali hanno fatto sentire la loro voce clinici, istituzioni,

associazioni di pazienti, professioni sanitarie e politici, che hanno espresso la loro

idea sulla sanità del futuro con al centro il paziente e i suoi reali bisogni. Questi i

principali punti emersi dal dibattito: 1. Mancano 30mila infermieri per soddisfare le

aspettative del PNRR: 20 mila per far fronte all’introduzione del nuovo “infermiere

di comunità” che prevederà un infermiere ogni 3.000 abitanti; mentre altri 10 mila

infermieri saranno necessari nelle 1.200 nuove “case di comunità” previste dal

PNRR. 2. Mancano 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un

ricambio: tra turni logoranti e remunerazioni poco attrattive, i concorsi per i

contratti (a tempo determinato) vanno deserti. In totale, tra pensionamenti e

dimissioni, entro il 2024 si stima che ci saranno 40mila medici specialisti in meno.

3. La formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle

risorse, sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari regionali per rispondere

alle esigenze del PNRR. Una necessità impellente, per permettere a medici e

infermieri di svolgere funzioni diverse al meglio. 4. Il binomio salute-ambiente. È

necessario adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica, perché

la situazione è molto seria: 180mila decessi per tumore all’anno, in Italia, sono

ambiente-correlati. 5. Per le malattie croniche del fegato (2 milioni di decessi nel

mondo), occorre istituire un modello di assistenza multidisciplinare affiancato da

reti territoriali. Rete che, peraltro, la Regione Veneto ha istituito proprio quest’anno.

6. I dati AIFA sull’efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal proposito, in

occasione di questa edizione della Summer School, Motore Sanità ha lanciato una

raccolta firme. 7. Malattie rare. È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle

circa 8mila malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di

persone. Senza dimenticare che dell’ampia famiglia delle malattie rare fanno parte
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anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila. 8.

Interventi inappropriati. Ogni anno in Italia si eseguono circa 70 mila interventi di

asportazione dell’utero (isterectomie), il triplo di quanto avvenga nel Regno Unito.

Dodicimila di queste sono certamente necessarie perché dovute a tumori

dell’utero; quelle rimanenti sono in buona parte inappropriate e condizionate dalla

persistenza di falsi miti sulle patologie uterine. 9. Troppa burocrazia. L’Italia è al

ventisettesimo posto al mondo per spesa in ricerca in rapporto al Pil, tuttavia si

piazza all’ottavo posto in termini di produttività, competendo alla pari con le grandi

potenze mondiali della ricerca mondiale. Nel campo della ricerca oncologica, in

particolare, il nostro Paese ha inciso non di rado nella produzione di evidenze

scientifiche che hanno cambiato le linee guida cliniche a livello internazionale, ma

questa eccellenza spesso si scontra con una burocrazia farraginosa che non

riesce a favorirla. 10. Sanità digitale. Bisognerà capire e stabilire quali competenze

digitali debba avere un medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la

telemedicina non è solo televisita o teleconsulto, ma uno strumento che consente

di utilizzare un importante flusso di dati anche in ottica di interazione tra regioni

diverse. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura

Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell.

327 8920962www.motoresanita.it

27 settembre 2022

Commenti Leggi la Netiquette

I più recenti

Chi è Noemi
Bellante, la
wedding
influencer che dà
forma ai sogni

SeQura riceve
fino a 150 milioni
di euro di
finanziamento da
Citi e assicura la...

2 / 2
Pagina

Foglio

27-09-2022

www.ecostampa.it



news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Oncologia oltre gli steccati: la
partnership pubblico-privata può aiutare
a incrementare le attività di prevenzione
e screening

di Adnkronos

(Adnkronos) - Gallio-Asiago, 27 settembre 2022 - Prevenzione, aderenza agli

screening, innovazioni che vanno incontro ad un sistema sanitario sostenibile,

partnership pubblico privata, formazione dei medici oncologi, portare il maggior

livello di assistenza e le cure più moderne ed efficaci ai pazienti. Sono i temi che

ruotano attorno al grande progetto PNRR e sono stati discussi alla SUMMER

SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente”

organizzata da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon

Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca,

Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead

Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma,

CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly,

Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva,

VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma. “L’oncologia sta

attraversando una grande rivoluzione, si è passati da un paradigma di terapie che

hanno un impatto sulla popolazione a terapie personalizzate che contribuiscono

alla sostenibilità del sistema sanitario – ha spiegato Michele Milella, Professore

ordinario di Oncologia medica dell’Università di Verona e Direttore del Dipartimento

di Oncologia medica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona -.

C’è necessità di raggiungere tutti i pazienti su tutto il territorio e poter offrire a tutti

le possibilità di cura e in partnership con l’ospedale. È un tema di politica e tema

organizzativo più che ancora scientifico”. E ancora: “La formazione ha un ruolo

centrale per portare le competenze sul territorio e il PNRR da questo punto di vista

è un’occasione importante, anche per sanare una carenza importante che è quella

dei medici e degli infermieri. Da un lato abbiamo la necessità di formare il medico

oncologo che sappia affrontare le nuove necessità del paziente, dall’altra portare il

farmaco di ultima generazione a casa del paziente. Oltre ai medici dobbiamo avere

una rete territoriale forte e in Veneto funziona estremamente bene”. Tra l’altro studi
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clinici hanno dimostrato che l’early treatment, cioè il trattamento neoadiuvante o

adiuvante dei farmaci oncologici innovativi, in primis l’immunoterapia, potrebbe

ulteriormente migliorare i risultasti di guarigione e di sopravvivenza dei pazienti

ammalati di tumore. Secondo Pierfranco Conte, Coordinatore della Rete

Oncologica veneta “Negli ultimi anni abbiamo assistito a progressi straordinari dal

punto di vista delle conoscenze biologiche in campo oncologico ma purtroppo non

sempre tali progressi si sono tradotti in reali e immediati benefici per i pazienti. È

necessario abbandonare certe abitudini organizzative sanitarie, obsolete, per

affrontare l’innovazione in modo diverso”. Per quanto riguarda i programmi

discreening per alcune neoplasie, il professor Conte ha spiegato “Abbiamo risultati

molto buoni, ma sono stati disegnati e sono condotti in maniera tradizionale cioè

non tenendo conto degli avanzamenti delle conoscenze biologiche. Inoltre non si

studiano a fondo i rischi familiari, legati spesso agli stili di vita, e non si studiano a

fondo i rischi familiari legati al patrimonio genetico, con poche eccezioni per

esempio dei tumori BRCA correlati della mammella e dell’ovaio, e non vengono

applicate tecnologie che orami hanno raggiunto costi assolutamente abbordabili

che permettono di individuare qual è il rischio su base genetica che ognuno di noi

ha di sviluppare la malattia”. Questo è ancora poi più rilevante nell’ambito del

trattamento dei pazienti oncologici. “Ormai la maggior parte delle nuove terapie

oncologiche si basano sulla diagnostica molecolare che molto spesso richiede

tecnologie sofisticate, talora anche relativamente costose, mentre invece la

procedura di approvazione dei farmaci innovativi si basa ancora sulla discussione

del farmaco senza tenere conto di: chi sono i pazienti che devono essere testati

per trovare quelle eventuali alterazioni genetiche che predicono l’efficacia del

farmaco a bersaglio molecolare, quanti pazienti dobbiamo testare per trovare

qualcuno da trattare. Per esempio abbiamo farmaci estremamente efficaci con i

tumori che hanno una disregolazione genetica chiamata fusione NTRK (interessa

uno ogni 300-400 pazienti); le autorità regolatorie si fissano, discutono e magari

ritardano per mesi l’approvazione del farmaco antiNTRK, non si preoccupano di

sapere chi deve essere testato, quanto costa il test, non esiste una tariffa ufficiale

per il test per identificare la fusione NTRK”. Altro esempio l’immunoterapia:

“L’immunoterapia – ha proseguito Conte - ha prodotto risultati straordinari in

molte neoplasie ma una caratteristica di questi risultati è che spesso non si

vedono nell’immediato, molto spesso l’efficacia dell’immunoterapia non è

misurabile in guadagno mediano in sopravvivenza, come generalmente succede

ad esempio con la chemioterapia o con la terapia endocrina, ma si misura

piuttosto in percentuali di pazienti che continuano ad essere vivi senza avere una

ripresa di malattia o una progressione di malattia, anni dopo l’inizio della terapia.

Quindi non sono le mediane che contano ma contano i sopravviventi a distanza. È

evidente che, avendo questo meccanismo di misurazione dell’efficacia, non può

anche l’autorità regolatoria aspettare anni per decidere se un farmaco

immunoterapico funziona o meno, ma deve in maniera più precoce approvare

questi farmaci e poi, caso mai, coinvolgere l’industria farmaceutica in programmi

di outcome research dove si delineano dalla pratica clinica dei dati che confortino i

dati preliminari osservati negli studi clinici”. Gianni Amunni, Coordinatore della Rete

Oncologica di Regione Toscana ha portato al centro dell’intervento la prevenzione

primaria e lo screening. “Chi partecipa agli screening ha livelli di performance

oncologica assolutamente migliori. Le donne che hanno una diagnosi di tumore

del seno allo screening hanno tra l’8% e il 10% in più di sopravvivenza rispetto alle

I più recenti

Elezioni. Pro Vita
Famiglia: subito
Ministro
Istruzione anti-
gender

Tumore del seno:
test diagnostici
più precisi
aiutano ad
avvicinare le
donne...

2 / 4
Pagina

Foglio

27-09-2022

www.ecostampa.it



donne che hanno una diagnosi fuori dallo screening. Nessun farmaco consente

queste differenze in termini di sopravvivenza. Oltre alla prevenzione serve creare il

link tra prevenzione e presa in carico della cura, sottolineando ancora una volta il

ruolo della rete oncologica che crea omogeneità dei percorsi di diagnosi, cura e di

assistenza”.Francesca Russo, Direttore Prevenzione, Sicurezza Alimentare,

Veterinaria di Regione del Veneto, in merito alla prevenzione ha detto: “Abbiamo un

piano nazionale della prevenzione che in continuità con quello precedente ha

l’obiettivo di contrastare le malattie croniche come le neoplasie. La prima azione è

quella di contrastare tutte le cattive abitudini”. Secondo la Russo “la pandemia ci

ha portato indietro: 4% in più di sedentari e anche l’obesità è cresciuta. Non ci

possiamo aspettare che diminuisca il cancro!”. Poi sul piano oncologico nazionale

ha rimarcato: “E’ un documento che sta ancora sul tavolo. Ci vogliono un percorso

e tanta forza per sostenere la prevenzione anche dal punto di vista finanziario.

Abbiamo tanto da fare e ognuno deve fare la sua parte”. Secondo Marina Panfilo,

Policy & Communication Director MSD Italia, “investire in sanità pubblica è la

soluzione e la pandemia ci ha dimostrato l’importanza di lavorare in partnership

per il bene comune. Già nel 2013 l’OMS aveva pubblicato un report sulla necessità

di investire in sanità pubblica e in prevenzione dato che vaccinazioni e screening

hanno dimostrato di essere gli strumenti più costo-efficaci per evitare i costi

sanitari e sociali delle malattie prevenibili. È fondamentale operare in sinergia sia

con il sistema sanitario nazionale sia con il sistema sanitario regionale su un

obiettivo importantissimo: la prevenzione oncologica. La prevenzione oncologica è

sia prevenzione primaria sia prevenzione secondaria. Per prevenzione primaria si

intende anche la vaccinazione oltre agli stili di vita e all’ambiente. Oggi infatti due

vaccinazioni, l’epatite B e quella contro il papilloma virus (HPV), sono in grado di

prevenire diversi tipi di cancro. L’OMS prima e Europe’s Beating Cancer Plan hanno

sancito l’obiettivo di eliminazione del cancro da HPV a cominciare da quello della

cervice uterina entro il 2030 attraverso una strategia che consenta di raggiungere

il 90% di copertura della vaccinazione, il 90% di adesione allo screening e il 90%

nell’accesso alle terapie precocemente. Questo è un sogno perché tutte le

generazioni future, giovani donne e giovani uomini di oggi potranno evitare almeno

questi tumori. I tumori sono molti, ma se si possono evitare almeno alcuni di

questi con strumenti di prevenzione primaria disponibili alla popolazione è un

dovere lavorare tutti insieme perché questo avvenga”. Quali sono le logiche di una

vera partnership pubblico-privata per la salute della popolazione? “Innanzitutto

mettendo a fattor comune competenze e risorse per raggiungere risultati che

rappresentino un valore per la società – ha risposto Marina Panfilo -. Noi ci

impegniamo nella ricerca e nella produzione di farmaci e vaccini per le persone di

tutte le aree geografiche sulla base delle necessità della sanità pubblica e

lavorando con le autorità sanitarie e le istituzioni nazionali e sovranazionali. Ma

anche per informare la popolazione attraverso campagne di comunicazione

corrette e autorizzate dal Ministero della Salute sui benefici che derivano

dall’adozione di sani stili di vita e dall’adesione alle vaccinazioni e agli screening

perché la vita in buona salute non è mai abbastanza” ha concluso Marina Panfilo.

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania, ha

infine sottolineato quanto sia strategica la partnership pubblico-privata. “È

cambiato il sistema, ci vuole una maggiore collaborazione con il privato. Le

aziende non vanno demonizzate, ma sono partner che possono supportare le

iniziative del servizio sanitario pubblico. Lavorare con la collaborazione del privato
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in prevenzione e nelle attività di screening è un vantaggio in più. Gli sforzi da fare

però sono tanti”. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it
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Tumore del seno: test diagnostici più
precisi aiutano ad avvicinare le donne
allo screening

di Adnkronos

(Asiago-Gallio, 27 settembre 2022) - Asiago-Gallio, 27 settembre 2022 – Il tumore

del seno è la neoplasia del sesso femminile a più elevata incidenza nei paesi

industrializzati e costituisce il 29% dei tumori che colpiscono le donne. Questo

tumore rappresenta la causa più comune di mortalità cancro-correlata nella

donna. A confronto le realtà regionali su: programmi di screening, novità

diagnostico/terapeutiche in grado di supportare le politiche di prevenzione

oncologica dei tumori della mammella, differenze di protocolli tra regioni,

difformità sui meccanismi di rimborso applicati a livello regionale, differenze di

accesso regionali a diagnosi e terapie. E ancora: quale partnership con l’industria

privata, al fine di favorire il raggiungimento di specifici KPI (Key Performance

Indicators) in termini di percentuale di adesione? Ci saranno attività e competenze

in ambito oncologico demandate alla medicina di territorio? Di tutto questo se ne

parla nella sessione “Tumore del seno: screening e diagnosi precoci di lesioni al

seno”, della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed

innovazione dirompente” organizzata da Motore Sanità, con il contributo

incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson,

Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD,

Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson

& Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for

patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers,

Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB

Pharma e con i mediapartner di Dentro la Salute, Eurocomunicazione,

Mondosanità e Sì Salute e Innovazione. La diagnosi precoce rappresenta l’arma

fondamentale nella lotta contro il tumore al seno, ma la copertura dei programmi

di screening non è uniforme sul territorio nazionale, con differenze spesso

sostanziali. Si registrano difformità anche alle diverse tariffe e le regole di

remunerazione per prestazioni diagnostiche applicate a livello regionale, un

esempio è quello della biopsia vuoto assistita. “Gli screening mammografici hanno

ottenuto una riduzione del 20% della mortalità specifica per cancro al seno nelle
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donne di età compresa tra i 50-74 anni grazie all’esecuzione della mammografia in

due proiezioni ogni due anni. Per migliorare l’adesione si stanno verificando le

performances in termini di sensibilità e specificità di nuove metodiche

diagnostiche come test di screening (la più promettente è la tomosintesi - DBT) e

percorsi personalizzati che considerano la densità del seno ed il rischio per

decidere metodiche aggiuntive al test di screening (ecografia mammaria) ed

intervalli di tempo tra un esame e l’altro adeguati (un anno versus due anni)” ha

spiegato Francesca Caumo, Direttore Radiologia senologica IOV Veneto. “Diversi

studi, retrospettivi e prospettici, hanno valutato il potenziale della DBT nello

screening di primo livello dimostrando come la tomosintesi (DBT) da sola o

combinata con la mammografia tradizionale (DM) consenta prestazioni

diagnostiche migliori rispetto alla sola mammografia standard. Una importante

revisione scientifica della Dottoressa Houssami ha riportato che nell'ambito dello

screening, la DBT in aggiunta alla DM ha aumentato il tasso di rilevamento dei

cancri dello 0,5–2,7‰ e ha ridotto i falsi positivi dello 0,8–3,6% rispetto alla sola

DM negli studi sperimentali osservazionali”. Dal 2020 in Regione Veneto è attivo il

progetto RIBBS "RIsk-Based Breast Screening in young women: taylored imaging

protocols", progetto pilota, sviluppato e presentato dalla Radiologia senologica ed

oncologica dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV), che ha coinvolto 10.270 donne

quarantacinquenni, con una chiamata attiva (con lettera) ed un percorso di

screening personalizzato, che tiene conto, oltre che dell’età, anche della densità

mammaria (alta nel 18,5% delle donne valutate) e di ulteriori fattori di rischio

rilevati al momento della visita. Il programma ha permesso di identificare

precocemente, alla valutazione iniziale, 64 nuovi casi di tumore in donne

asintomatiche, e di avviarli ad un adeguato trattamento. Il progetto pilota andrà

avanti per altri cinque anni. “Ogni cancro che riusciamo a prevenire è un beneficio

indubbio per il sistema sanitario perché sono in gioco anche aspetti finanziari – ha

sottolineato Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione

del Veneto. “Oggi lo screening ha un problema reale: la mancata adesione,

dobbiamo arrivare al 99,9% e cercare disperatamente lo 0,1 perché lo screening

salva vite. Abbiamo a disposizione nuovi strumenti che sono in grado di anticipare

la comparsa del tumore e il progetto presentato dalla Professoressa Caumo è

illuminante rispetto a quello che la tecnologia oggi ci offre, non solo migliora la

qualità di vita delle pazienti ma anche la qualità del lavoro degli operatori sanitari”.

Poi un appello: “Dobbiamo migliorare la comunicazione con i cittadini, dobbiamo

prevedere che la comunicazione e l’informazione ci siano perché fanno parte del

servizio sanitario e sono veri e propri regolatori di sistema. Il cittadino non

informato è un cittadino incerto”. Infine, rispetto al PNRR Flor ha concluso: “Non

dobbiamo avere paura di modificare le nostre organizzazioni; in un mondo che

corre ed è sempre più tecnologico dobbiamo essere protagonisti e non subire i

processi”. È inoltre emersa anche l’importanza che tutti i centri (non solo hub)

possano svolgere attività diagnostica (biopsia) con accesso a tecnologia

adeguata, “Come ad esempio gli aghi di grosso calibro che permettono una

diagnosi più accurata” ha spiegato Francesca Caumo. Sul ruolo strategico della

rete oncologica è intervenuto Mirko Claus, UO Cure Primarie - Direzione

Programmazione Regione del Veneto: “Il tumore della mammella può essere il

paradigma di come dover garantire la presa in carico, la continuità

dell’informazione e dell’assistenza. In questo contesto la rete è un modello che non

ha più un’accezione esclusivamente strutturale legata solamente ai centri
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specialistici, ma grazie al fascicolo sanitario elettronico e alle nuove tecnologie le

informazioni a diretta disposizione del paziente e di tutti i professionisti possono

efficacemente diminuire il ritardo diagnostico, migliorare la presa in carico e

favorire il governo dei percorsi in modo integrato e in tempo reale”. Europa Donna

Italia è accanto alle donne ed è attiva sul territorio nazionale attraverso, tra le altre

attività, la ricerca scientifica, la sensibilizzazione allo screening, e workshop sulla

formazione. Attualmente è in corso il monitoraggio delle brest unit sul territorio

nazionale. “Conosciamo molto bene il territorio nazionale grazie a questa ricerca”

ha sottolineato Alessandra Meda, responsabile della segreteria scientifica. “Per il

2023 ci focalizzeremo su punti cardini del nostro manifesto: cercare di capire

perché non c’è aderenza allo screening (se ci sono paure e perplessità), quale

metodo impiegare per migliorare la chiamata e se c’è uniformità a livello regionale,

capire se ci sono dei punti in sospeso per quanto riguarda l’importanza della

familiarità al primo accesso. I dati raccolti li sottoporremo alle istituzioni e chiedere

perché determinate cose non si fanno allo stesso modo nelle diverse regioni.

Obiettivo è trovare le migliori soluzioni”. Dalla Campania i primi risultati sono stati

presentati da Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania ha

spiegato: “La nostra rete oncologica ha tre anni di piena attività: abbiamo

costituito un tavolo tecnico scientifico, grazie ai GOM abbiamo indentificato i

destinatari di esami genetici - il 25% dei tumori sono stati indentificati - e abbiamo

da poco avuto un confronto con le varie associazioni di pazienti oncologici che sta

dando buoni risultati. Oggi il malato oncologico non deve essere sballottato da una

parte e l’altra della regione ma deve ricevere una presa in carico globale. Nella

nostra regione viene controllato e monitorato al domicilio e nonostante la carenza

di personale contiamo di arrivare ad una soluzione che tenga conto dei bisogni dei

malati”. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura

Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell.

327 8920962www.motoresanita.it
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOADN NEWS

(Adnkronos) - Asiago-Gallio, 27 settembre 2022 - I fibromi uterini e

l'endometriosi sono due patologie ginecologiche benigne che si verificano

quando il corpo della donna sintetizza una eccessiva quantità di estrogeni;

alcuni degli effetti più comuni di queste patologie sono sanguinamento

uterino, forte dolore pelvico e disturbi mestruali, in particolare per

l’endometriosi la patologia è particolarmente subdola e infiltrante altri organi

tanto da essere spesso tardivamente diagnosticata e in concomitanza con

comorbidità. Tutto questo impatta fortemente sulla qualità di vita e

quotidianità delle donne stesse affette da queste patologie. 

Secondo alcune stime di AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi

Ospedalieri Italiani) in Italia sarebbero affette da endometriosi il 10-15% delle

donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne

infertili o che hanno difficoltà a concepire. Per quanto riguarda i fibromi, le

donne affette in Italia sono circa 3milioni (il 20-40% delle donne in età fertile).

Di tutto questo se ne è parlato nella sessione “Patologie benigne dell’utero:

“Focus on fibromi ed endometriosi” - Patologie benigne e fertilità:

Management e strategie”, della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra

economia di guerra ed innovazione dirompente”, organizzata da Motore

Sanità, con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi,

Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer

Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company,

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI
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Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly,

Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics,

Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri e UCB Pharma.

Queste patologie, per molti anni sottovalutate dal sistema salute, richiedono

ancora troppo tempo per la diagnosi e le donne che ne soffrono non ricevono

abbastanza tutele dallo Stato come spiegato da Sonia Manente, Presidente

Associazione Endometriosi FVG OdV “Culturalmente le malattie della sfera

femminile sono sempre state sottovalutate, questa cultura coinvolge anche

poca informazione – afferma Manente - anche da parte della sfera medica sulle

possibilità farmacologiche. Per poter aiutare le pazienti bisogna partire dalla

necessità delle ragazze e donne affette da endometriosi: è necessario creare

percorsi accelerati per una diagnosi precoce che ad oggi oscilla ancora dai 5 ai

9 anni; è necessario anche il riconoscimento di queste malattie come patologie

cronica ed il loro inserimento all'interno dei LEA. Ad oggi – conclude Manente

- non sono nemmeno riconosciuti i permessi di lavoro per sottoporsi agli esami

diagnostici per queste patologie, esami che quasi sempre devono essere svolti

fuori regione”. 

Cosa può offrire il PNRR per aiutare le pazienti con endometriosi e fibromi?

Alla domanda risponde Monica Santagostini, Presidente AENDO

(Associazione Italiana Dolore Pelvico ed Endometriosi) “La paziente ha la

necessità di un accesso vicino sul territorio alle cure, i fondi del PNRR possono

dare una risposta a questa necessità delle pazienti ma sarà necessario

monitorare se quello che verrà fatto funzionerà veramente per i pazienti. Per

noi associazioni è questo il dubbio principale: se funzioneranno le azioni

intraprese. I pazienti dal punto di vista del monitoraggio del sistema saranno

fondamentali e sarà fondamentale che il sistema li ascolti per capire cosa

funziona e cosa no”. 

“Queste malattie hanno la caratteristica entrambe di poter colpire la donna in

età riproduttiva – sottolinea Maria Elisabetta Coccia, Responsabile UOC

Ginecologia ed Ostetricia - Centro PMA Careggi, Firenze - quindi l'impatto

sulla vita delle pazienti può essere devastante. L'approccio a queste malattie è

cambiato radicalmente negli ultimi anni, con un approccio sempre più

personalizzato e mininvasivo sulla paziente. Oggi la chirurgia - conclude

Coccia - non è l'unica soluzione per le donne, soprattutto in età riproduttiva,

per avere migliori outcome riproduttivi e minore impatto sulla fertilità”.

Dello stesso parere Paolo Petruzzelli, Dirigente Medico ASO OIRM Sant'Anna

Torino “Il concetto chiave deve essere che la chirurgia deve venire in seconda

battuta, questo concetto deve essere principalmente assorbito dalle società

scientifiche. Noi abbiamo creato un PDTA per l'endometriosi che contiene

diversi approcci possibili, con questo PDTA abbiamo standardizzato il

trattamento e fortunatamente – conclude Petruzzelli - la Regione Piemonte lo

ha diffuso su tutto il territorio regionale”. Sono però ben poche le regioni

italiane che si sono dotate di un PDTA per standardizzare i sistemi di diagnosi

e cura per queste patologie, compresi i fibromi uterini. 

Perché le alternative alla chirurgia sono poche e arrivate solo negli ultimi anni?

Alla domanda risponde Karin Louise Andersson, Dirigente Medico Azienda

Sanitaria Toscana Centro, Referente Aziendale per Centro Terapeutico

Fibromi Uterini “Le patologie benigne hanno avuto fondi limitati nel tempo e
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inoltre l’endometriosi ha una eziopatologia complessa, per cui le innovazioni

terapeutiche sono numericamente limitate. Da poco in Italia una innovazione

in questo campo è l'introduzione di un antagonista del GnRH in associazione

con Add-Back therapy, che ha il vantaggio di favorire il controllo della

sintomatologia, limitare il dolore associato, migliorando notevolmente la

qualità di vita delle pazienti”. 

Sulla diagnosi gioca un ruolo fondamentale la prevenzione che può e deve

iniziare dalla paziente. Su questo concetto sta nascendo un progetto

Ministeriale per migliorare la consapevolezza di queste patologie, soprattutto

nelle giovani donne, e per migliorare l'autovalutazione. “Con il ministero –

spiega Gianfranco Jorizzo, Coordinatore nazionale Comitato Percorso Nascita

Ministero della Salute e Responsabile Medicina Prenatale ULSS 6 Euganea -

stiamo creando un sistema di prevenzione basato su una serie di domande che

come checklist daranno uno strumento di autovalutazione e quando lo score è

rosso vengono consigliati i numeri a cui rivolgersi per i servizi medici. Ancora

non abbiamo identificato lo strumento su cui utilizzare questo strumento se

una APP per cellulare o altro”. 

Del ruolo fondamentale che devono svolgere le Società scientifiche ne ha

parlato Elsa Viora, Presidente AOGOI “La consapevolezza è sicuramente

importante per le donne ma è fondamentale anche per gli operatori e su

questo ne sono profondamente convinta. Un problema per queste patologie –

prosegue Viora - è anche in ambito diagnostico, passa troppo tempo da

quando la donna riferisce i sintomi a quando riceve una diagnosi, noi di

AOGOI abbiamo creato un libretto sulla diagnosi strumentale di endometriosi

proprio per formare e informare gli operatori sanitari su questa patologia.

Inoltre esistono linee guida e i documenti su come trattare al meglio le

patologie benigne, ma la problematica è come diffonderli e implementarli, per

rispondere a questo – conclude Viora - AOGOI ha sviluppato dei corsi FAD

gratuiti e accessibili per un anno”.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOADN NEWS

(Adnkronos) - L’appello di Motore Sanità e l’impegno della politica. 

Asiago- Gallio, 27 settembre 2022 - La salute è elemento indispensabile per la

crescita economica e sociale dell’Italia ed è stata elemento cardine dell’agenda

politica delle elezioni del 25 settembre. Gli esponenti delle principali forze

politiche, sollecitati a rispondere ad alcune domande a tema da parte di

Motore Sanità, in occasione della nona edizione della SUMMER SCHOOL

2022 “Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente” di Asiago,

hanno preso posizioni importanti. Tutto ciò è meritorio, ma ora che gli italiani

hanno espresso la loro volontà con il voto è tempo di passare ai fatti. 

Il nuovo Parlamento si trova adesso ad affrontare questioni urgenti e non più

rimandabili per il futuro del nostro Paese, evidenziate durante i tre giorni di

lavoro della Summer School di Motore Sanità, nel corso dei quali oltre 200

relatori - tra clinici, Istituzioni, Associazioni di cittadini e di pazienti e

professioni sanitarie - hanno fatto sentire la loro voce.

In Italia mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20

mila per far fronte all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità”, che

prevederà un infermiere ogni 3.000 abitanti, mentre altri 10 mila infermieri

saranno necessari nelle 1.200 nuove “case di comunità” previste dal PNRR. A

questi vanno aggiunti i numeri di infermieri necessari per assicurare il

turnover. Mancano i medici nei pronto soccorso: 4.500 per la precisione, senza

possibilità di un ricambio. È stato calcolato che in totale, tra pensionamenti e

dimissioni, entro il 2024 ci saranno 40mila medici specialisti in meno e i

finanziamenti per le borse di studio fatte dal governo Draghi produrranno

risultati soltanto tra 3-4 anni. È necessario adottare un piano nazionale per

fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila

decessi per tumori all’anno, in Italia, sono ambiente-correlati e stanno

PUBBLICATO: 9 MINUTI FA

DI ADN

Il futuro del nostro Paese parte
dalla sanità
Tempo stimato di lettura: 4 minuti

Finanza Risparmio Certificati Premium Tecnologia Lifestyle Eng TV

1 / 2
Pagina

Foglio

27-09-2022

www.ecostampa.it



emergendo nuove malattie e tornando vecchie malattie trasmissibili dovute

alla tropicalizzazione dei Paesi europei. Occorre affrontare le sfide ancora

aperte delle circa 8mila malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i

3,5 milioni di persone. Senza dimenticare che dell’ampia famiglia delle malattie

rare fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6

casi su 100mila.

Oltre tutto questo, si sottolinea anche il problema molto sentito di una

burocrazia troppofarraginosa, la questione inerente la formazione del

personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle risorse, sarà

spostato da altri capitoli di spesa dei Servizi sanitari regionali diminuendo

l’offerta assistenziale per rispondere alle esigenze del PNRR e, infine, il tema

della sanità digitale da tradurre in realtà in tutto il nostro Paese. 

Motore Sanità, ente no profit fondato nel 2012 che vanta un patrimonio di una

nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder e Associazioni dei cittadini e

dei pazienti, offre il proprio know-how e si mette a disposizione dei

rappresentanti delle Istituzioni e dei decisori politici, al fine di consentire un

maggior approfondimento delle tematiche emergenti e di prospettiva,

mediante un’analisi dello stato dell’arte e una programmazione adeguata del

PNRR ai bisogni attuali e futuri. Motore Sanità si dichiara altresì disponibile a

fornire e strutturare le principali istanze emerse dai propri tavoli di lavoro

raccolte dai principali stakeholder a 360 gradi, al più presto, nelle sedi e nei

luoghi che i rappresentanti delle Istituzioni riterranno più opportuni. 

Siamo a vostra completa e immediata disposizione.

Le interviste video agli esponenti delle principali forze politiche fatte da

Motore Sanità, inoccasione della Summer School 2022, sono visibili al

seguente link:

https://www.youtube.com/watch?

v=iv9uAMdlOs&abchannel=MotoreSanit%C3%A0
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOADN NEWS

(Adnkronos) - La nona edizione della Summer School 2022 si è conclusa

portando a casa risultati concreti e proposte da attuare

Gallio-Asiago 27 settembre 2022 – La nona edizione della Summer School

diMotore Sanità dal titolo “IL PNRR TRA ECONOMIA DI GUERRA ED

INNOVAZIONE DIROMPENTE” si è conclusa portando a casa risultati

concreti e proposte da attuare. 

Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali hanno

fatto sentire la loro voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti, professioni

sanitarie e politici, che hanno espresso la loro idea sulla sanità del futuro con al

centro il paziente e i suoi reali bisogni.

Questi i principali punti emersi dal dibattito: 

1. Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila

per far fronte all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità” che

prevederà un infermiere ogni 3.000 abitanti; mentre altri 10 mila infermieri

saranno necessari nelle 1.200 nuove “case di comunità” previste dal PNRR.

2. Mancano 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un ricambio:

tra turni logoranti e remunerazioni poco attrattive, i concorsi per i contratti (a

tempo determinato) vanno deserti. In totale, tra pensionamenti e dimissioni,

entro il 2024 si stima che ci saranno 40mila medici specialisti in meno. 

3. La formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc

delle risorse, sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari regionali per

rispondere alle esigenze del PNRR. Una necessità impellente, per permettere a

medici e infermieri di svolgere funzioni diverse al meglio. 

4. Il binomio salute-ambiente. È necessario adottare un piano nazionale per

fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila

decessi per tumore all’anno, in Italia, sono ambiente-correlati.
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5. Per le malattie croniche del fegato (2 milioni di decessi nel mondo), occorre

istituire un modello di assistenza multidisciplinare affiancato da reti

territoriali. Rete che, peraltro, la Regione Veneto ha istituito proprio

quest’anno.

6. I dati AIFA sull’efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal proposito, in

occasione di questa edizione della Summer School, Motore Sanità ha lanciato

una raccolta firme.

7. Malattie rare. È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8mila

malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone.

Senza dimenticare che dell’ampia famiglia delle malattie rare fanno parte

anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila.

8. Interventi inappropriati. Ogni anno in Italia si eseguono circa 70 mila

interventi di asportazione dell’utero (isterectomie), il triplo di quanto avvenga

nel Regno Unito. Dodicimila di queste sono certamente necessarie perché

dovute a tumori dell’utero; quelle rimanenti sono in buona parte

inappropriate e condizionate dalla persistenza di falsi miti sulle patologie

uterine.

9. Troppa burocrazia. L’Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa in

ricerca in rapporto al Pil, tuttavia si piazza all’ottavo posto in termini di

produttività, competendo alla pari con le grandi potenze mondiali della ricerca

mondiale. Nel campo della ricerca oncologica, in particolare, il nostro Paese ha

inciso non di rado nella produzione di evidenze scientifiche che hanno

cambiato le linee guida cliniche a livello internazionale, ma questa eccellenza

spesso si scontra con una burocrazia farraginosa che non riesce a favorirla.

10. Sanità digitale. Bisognerà capire e stabilire quali competenze digitali debba

avere un medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la

telemedicina non è solo televisita o teleconsulto, ma uno strumento che

consente di utilizzare un importante flusso di dati anche in ottica di

interazione tra regioni diverse.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOADN NEWS

(Adnkronos) - Gallio-Asiago, 27 settembre 2022 - Prevenzione, aderenza agli

screening, innovazioni che vanno incontro ad un sistema sanitario sostenibile,

partnership pubblico privata, formazione dei medici oncologi, portare il

maggior livello di assistenza e le cure più moderne ed efficaci ai pazienti. Sono i

temi che ruotano attorno al grande progetto PNRR e sono stati discussi alla

SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione

dirompente” organizzata da Motore Sanità e con il contributo incondizionato

di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma,

AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis,

Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &

Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering

for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens

Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi

Ospedalieri, UCB Pharma.

“L’oncologia sta attraversando una grande rivoluzione, si è passati da un

paradigma di terapie che hanno un impatto sulla popolazione a terapie

personalizzate che contribuiscono alla sostenibilità del sistema sanitario – ha

spiegato Michele Milella, Professore ordinario di Oncologia medica

dell’Università di Verona e Direttore del Dipartimento di Oncologia medica

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona -. C’è necessità di

raggiungere tutti i pazienti su tutto il territorio e poter offrire a tutti le

possibilità di cura e in partnership con l’ospedale. È un tema di politica e tema

organizzativo più che ancora scientifico”. E ancora: “La formazione ha un ruolo

centrale per portare le competenze sul territorio e il PNRR da questo punto di

vista è un’occasione importante, anche per sanare una carenza importante che
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è quella dei medici e degli infermieri. Da un lato abbiamo la necessità di

formare il medico oncologo che sappia affrontare le nuove necessità del

paziente, dall’altra portare il farmaco di ultima generazione a casa del paziente.

Oltre ai medici dobbiamo avere una rete territoriale forte e in Veneto funziona

estremamente bene”.

Tra l’altro studi clinici hanno dimostrato che l’early treatment, cioè il

trattamento neoadiuvante o adiuvante dei farmaci oncologici innovativi, in

primis l’immunoterapia, potrebbe ulteriormente migliorare i risultasti di

guarigione e di sopravvivenza dei pazienti ammalati di tumore. 

Secondo Pierfranco Conte, Coordinatore della Rete Oncologica veneta “Negli

ultimi anni abbiamo assistito a progressi straordinari dal punto di vista delle

conoscenze biologiche in campo oncologico ma purtroppo non sempre tali

progressi si sono tradotti in reali e immediati benefici per i pazienti. È

necessario abbandonare certe abitudini organizzative sanitarie, obsolete, per

affrontare l’innovazione in modo diverso”. Per quanto riguarda i programmi

discreening per alcune neoplasie, il professor Conte ha spiegato “Abbiamo

risultati molto buoni, ma sono stati disegnati e sono condotti in maniera

tradizionale cioè non tenendo conto degli avanzamenti delle conoscenze

biologiche. Inoltre non si studiano a fondo i rischi familiari, legati spesso agli

stili di vita, e non si studiano a fondo i rischi familiari legati al patrimonio

genetico, con poche eccezioni per esempio dei tumori BRCA correlati della

mammella e dell’ovaio, e non vengono applicate tecnologie che orami hanno

raggiunto costi assolutamente abbordabili che permettono di individuare qual

è il rischio su base genetica che ognuno di noi ha di sviluppare la malattia”. 

Questo è ancora poi più rilevante nell’ambito del trattamento dei pazienti

oncologici. “Ormai la maggior parte delle nuove terapie oncologiche si basano

sulla diagnostica molecolare che molto spesso richiede tecnologie sofisticate,

talora anche relativamente costose, mentre invece la procedura di

approvazione dei farmaci innovativi si basa ancora sulla discussione del

farmaco senza tenere conto di: chi sono i pazienti che devono essere testati

per trovare quelle eventuali alterazioni genetiche che predicono l’efficacia del

farmaco a bersaglio molecolare, quanti pazienti dobbiamo testare per trovare

qualcuno da trattare. Per esempio abbiamo farmaci estremamente efficaci con

i tumori che hanno una disregolazione genetica chiamata fusione NTRK

(interessa uno ogni 300-400 pazienti); le autorità regolatorie si fissano,

discutono e magari ritardano per mesi l’approvazione del farmaco antiNTRK,

non si preoccupano di sapere chi deve essere testato, quanto costa il test, non

esiste una tariffa ufficiale per il test per identificare la fusione NTRK”. 

Altro esempio l’immunoterapia: “L’immunoterapia – ha proseguito Conte - ha

prodotto risultati straordinari in molte neoplasie ma una caratteristica di

questi risultati è che spesso non si vedono nell’immediato, molto spesso

l’efficacia dell’immunoterapia non è misurabile in guadagno mediano in

sopravvivenza, come generalmente succede ad esempio con la chemioterapia

o con la terapia endocrina, ma si misura piuttosto in percentuali di pazienti che

continuano ad essere vivi senza avere una ripresa di malattia o una

progressione di malattia, anni dopo l’inizio della terapia. Quindi non sono le

mediane che contano ma contano i sopravviventi a distanza. È evidente che,

avendo questo meccanismo di misurazione dell’efficacia, non può anche
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l’autorità regolatoria aspettare anni per decidere se un farmaco

immunoterapico funziona o meno, ma deve in maniera più precoce approvare

questi farmaci e poi, caso mai, coinvolgere l’industria farmaceutica in

programmi di outcome research dove si delineano dalla pratica clinica dei dati

che confortino i dati preliminari osservati negli studi clinici”. 

Gianni Amunni, Coordinatore della Rete Oncologica di Regione Toscana ha

portato al centro dell’intervento la prevenzione primaria e lo screening. “Chi

partecipa agli screening ha livelli di performance oncologica assolutamente

migliori. Le donne che hanno una diagnosi di tumore del seno allo screening

hanno tra l’8% e il 10% in più di sopravvivenza rispetto alle donne che hanno

una diagnosi fuori dallo screening. Nessun farmaco consente queste differenze

in termini di sopravvivenza. Oltre alla prevenzione serve creare il link tra

prevenzione e presa in carico della cura, sottolineando ancora una volta il

ruolo della rete oncologica che crea omogeneità dei percorsi di diagnosi, cura e

di assistenza”.

Francesca Russo, Direttore Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria di

Regione del Veneto, in merito alla prevenzione ha detto: “Abbiamo un piano

nazionale della prevenzione che in continuità con quello precedente ha

l’obiettivo di contrastare le malattie croniche come le neoplasie. La prima

azione è quella di contrastare tutte le cattive abitudini”. Secondo la Russo “la

pandemia ci ha portato indietro: 4% in più di sedentari e anche l’obesità è

cresciuta. Non ci possiamo aspettare che diminuisca il cancro!”. Poi sul piano

oncologico nazionale ha rimarcato: “E’ un documento che sta ancora sul

tavolo. Ci vogliono un percorso e tanta forza per sostenere la prevenzione

anche dal punto di vista finanziario. Abbiamo tanto da fare e ognuno deve fare

la sua parte”. 

Secondo Marina Panfilo, Policy & Communication Director MSD Italia,

“investire in sanità pubblica è la soluzione e la pandemia ci ha dimostrato

l’importanza di lavorare in partnership per il bene comune. Già nel 2013 l’OMS

aveva pubblicato un report sulla necessità di investire in sanità pubblica e in

prevenzione dato che vaccinazioni e screening hanno dimostrato di essere gli

strumenti più costo-efficaci per evitare i costi sanitari e sociali delle malattie

prevenibili. È fondamentale operare in sinergia sia con il sistema sanitario

nazionale sia con il sistema sanitario regionale su un obiettivo

importantissimo: la prevenzione oncologica. La prevenzione oncologica è sia

prevenzione primaria sia prevenzione secondaria. Per prevenzione primaria si

intende anche la vaccinazione oltre agli stili di vita e all’ambiente. Oggi infatti

due vaccinazioni, l’epatite B e quella contro il papilloma virus (HPV), sono in

grado di prevenire diversi tipi di cancro. L’OMS prima e Europe’s Beating

Cancer Plan hanno sancito l’obiettivo di eliminazione del cancro da HPV a

cominciare da quello della cervice uterina entro il 2030 attraverso una

strategia che consenta di raggiungere il 90% di copertura della vaccinazione, il

90% di adesione allo screening e il 90% nell’accesso alle terapie precocemente.

Questo è un sogno perché tutte le generazioni future, giovani donne e giovani

uomini di oggi potranno evitare almeno questi tumori. I tumori sono molti, ma

se si possono evitare almeno alcuni di questi con strumenti di prevenzione

primaria disponibili alla popolazione è un dovere lavorare tutti insieme perché

questo avvenga”. 
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Quali sono le logiche di una vera partnership pubblico-privata per la salute

della popolazione? “Innanzitutto mettendo a fattor comune competenze e

risorse per raggiungere risultati che rappresentino un valore per la società – ha

risposto Marina Panfilo -. Noi ci impegniamo nella ricerca e nella produzione di

farmaci e vaccini per le persone di tutte le aree geografiche sulla base delle

necessità della sanità pubblica e lavorando con le autorità sanitarie e le

istituzioni nazionali e sovranazionali. Ma anche per informare la popolazione

attraverso campagne di comunicazione corrette e autorizzate dal Ministero

della Salute sui benefici che derivano dall’adozione di sani stili di vita e

dall’adesione alle vaccinazioni e agli screening perché la vita in buona salute

non è mai abbastanza” ha concluso Marina Panfilo.

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania,

ha infine sottolineato quanto sia strategica la partnership pubblico-privata. “È

cambiato il sistema, ci vuole una maggiore collaborazione con il privato. Le

aziende non vanno demonizzate, ma sono partner che possono supportare le

iniziative del servizio sanitario pubblico. Lavorare con la collaborazione del

privato in prevenzione e nelle attività di screening è un vantaggio in più. Gli

sforzi da fare però sono tanti”.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOADN NEWS

(Asiago-Gallio, 27 settembre 2022) - Asiago-Gallio, 27 settembre 2022 – Il

tumore del seno è la neoplasia del sesso femminile a più elevata incidenza nei

paesi industrializzati e costituisce il 29% dei tumori che colpiscono le donne.

Questo tumore rappresenta la causa più comune di mortalità cancro-correlata

nella donna. A confronto le realtà regionali su: programmi di screening, novità

diagnostico/terapeutiche in grado di supportare le politiche di prevenzione

oncologica dei tumori della mammella, differenze di protocolli tra regioni,

difformità sui meccanismi di rimborso applicati a livello regionale, differenze di

accesso regionali a diagnosi e terapie. E ancora: quale partnership con

l’industria privata, al fine di favorire il raggiungimento di specifici KPI (Key

Performance Indicators) in termini di percentuale di adesione? Ci saranno

attività e competenze in ambito oncologico demandate alla medicina di

territorio? Di tutto questo se ne parla nella sessione “Tumore del seno:

screening e diagnosi precoci di lesioni al seno”, della SUMMER SCHOOL 2022

– Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente” organizzata da

Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter,

Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer

Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company,

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI

Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly,

Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics,

Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i

mediapartner di Dentro la Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì

Salute e Innovazione.

La diagnosi precoce rappresenta l’arma fondamentale nella lotta contro il
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tumore al seno, ma la copertura dei programmi di screening non è uniforme sul

territorio nazionale, con differenze spesso sostanziali. Si registrano difformità

anche alle diverse tariffe e le regole di remunerazione per prestazioni

diagnostiche applicate a livello regionale, un esempio è quello della biopsia

vuoto assistita. 

“Gli screening mammografici hanno ottenuto una riduzione del 20% della

mortalità specifica per cancro al seno nelle donne di età compresa tra i 50-74

anni grazie all’esecuzione della mammografia in due proiezioni ogni due anni.

Per migliorare l’adesione si stanno verificando le performances in termini di

sensibilità e specificità di nuove metodiche diagnostiche come test di

screening (la più promettente è la tomosintesi - DBT) e percorsi personalizzati

che considerano la densità del seno ed il rischio per decidere metodiche

aggiuntive al test di screening (ecografia mammaria) ed intervalli di tempo tra

un esame e l’altro adeguati (un anno versus due anni)” ha spiegato Francesca

Caumo, Direttore Radiologia senologica IOV Veneto. “Diversi studi,

retrospettivi e prospettici, hanno valutato il potenziale della DBT nello

screening di primo livello dimostrando come la tomosintesi (DBT) da sola o

combinata con la mammografia tradizionale (DM) consenta prestazioni

diagnostiche migliori rispetto alla sola mammografia standard. Una

importante revisione scientifica della Dottoressa Houssami ha riportato che

nell'ambito dello screening, la DBT in aggiunta alla DM ha aumentato il tasso

di rilevamento dei cancri dello 0,5–2,7‰  e ha ridotto i falsi positivi dello 0,8–

3,6% rispetto alla sola DM negli studi sperimentali osservazionali”. 

Dal 2020 in Regione Veneto è attivo il progetto RIBBS "RIsk-Based Breast

Screening in young women: taylored imaging protocols", progetto pilota,

sviluppato e presentato dalla Radiologia senologica ed oncologica dell'Istituto

Oncologico Veneto (IOV), che ha coinvolto 10.270 donne quarantacinquenni,

con una chiamata attiva (con lettera) ed un percorso di screening

personalizzato, che tiene conto, oltre che dell’età, anche della densità

mammaria (alta nel 18,5% delle donne valutate) e di ulteriori fattori di rischio

rilevati al momento della visita. Il programma ha permesso di identificare

precocemente, alla valutazione iniziale, 64 nuovi casi di tumore in donne

asintomatiche, e di avviarli ad un adeguato trattamento. Il progetto pilota

andrà avanti per altri cinque anni. 

“Ogni cancro che riusciamo a prevenire è un beneficio indubbio per il sistema

sanitario perché sono in gioco anche aspetti finanziari – ha sottolineato

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione del

Veneto. “Oggi lo screening ha un problema reale: la mancata adesione,

dobbiamo arrivare al 99,9% e cercare disperatamente lo 0,1 perché lo

screening salva vite. Abbiamo a disposizione nuovi strumenti che sono in

grado di anticipare la comparsa del tumore e il progetto presentato dalla

Professoressa Caumo è illuminante rispetto a quello che la tecnologia oggi ci

offre, non solo migliora la qualità di vita delle pazienti ma anche la qualità del

lavoro degli operatori sanitari”. Poi un appello: “Dobbiamo migliorare la

comunicazione con i cittadini, dobbiamo prevedere che la comunicazione e

l’informazione ci siano perché fanno parte del servizio sanitario e sono veri e

propri regolatori di sistema. Il cittadino non informato è un cittadino incerto”.

Infine, rispetto al PNRR Flor ha concluso: “Non dobbiamo avere paura di
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modificare le nostre organizzazioni; in un mondo che corre ed è sempre più

tecnologico dobbiamo essere protagonisti e non subire i processi”. 

È inoltre emersa anche l’importanza che tutti i centri (non solo hub) possano

svolgere attività diagnostica (biopsia) con accesso a tecnologia adeguata,

“Come ad esempio gli aghi di grosso calibro che permettono una diagnosi più

accurata” ha spiegato Francesca Caumo.

Sul ruolo strategico della rete oncologica è intervenuto Mirko Claus, UO Cure

Primarie - Direzione Programmazione Regione del Veneto: “Il tumore della

mammella può essere il paradigma di come dover garantire la presa in carico, la

continuità dell’informazione e dell’assistenza. In questo contesto la rete è un

modello che non ha più un’accezione esclusivamente strutturale legata

solamente ai centri specialistici, ma grazie al fascicolo sanitario elettronico e

alle nuove tecnologie le informazioni a diretta disposizione del paziente e di

tutti i professionisti possono efficacemente diminuire il ritardo diagnostico,

migliorare la presa in carico e favorire il governo dei percorsi in modo integrato

e in tempo reale”. 

Europa Donna Italia è accanto alle donne ed è attiva sul territorio nazionale

attraverso, tra le altre attività, la ricerca scientifica, la sensibilizzazione allo

screening, e workshop sulla formazione. Attualmente è in corso il

monitoraggio delle brest unit sul territorio nazionale. “Conosciamo molto

bene il territorio nazionale grazie a questa ricerca” ha sottolineato Alessandra

Meda, responsabile della segreteria scientifica. “Per il 2023 ci focalizzeremo su

punti cardini del nostro manifesto: cercare di capire perché non c’è aderenza

allo screening (se ci sono paure e perplessità), quale metodo impiegare per

migliorare la chiamata e se c’è uniformità a livello regionale, capire se ci sono

dei punti in sospeso per quanto riguarda l’importanza della familiarità al primo

accesso. I dati raccolti li sottoporremo alle istituzioni e chiedere perché

determinate cose non si fanno allo stesso modo nelle diverse regioni.

Obiettivo è trovare le migliori soluzioni”. 

Dalla Campania i primi risultati sono stati presentati da Antonio Postiglione,

Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema

Sanitario Regionale di Regione Campania ha spiegato: “La nostra rete

oncologica ha tre anni di piena attività: abbiamo costituito un tavolo tecnico

scientifico, grazie ai GOM abbiamo indentificato i destinatari di esami genetici

- il 25% dei tumori sono stati indentificati - e abbiamo da poco avuto un

confronto con le varie associazioni di pazienti oncologici che sta dando buoni

risultati. Oggi il malato oncologico non deve essere sballottato da una parte e

l’altra della regione ma deve ricevere una presa in carico globale. Nella nostra

regione viene controllato e monitorato al domicilio e nonostante la carenza di

personale contiamo di arrivare ad una soluzione che tenga conto dei bisogni

dei malati”. 
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Tweet

Malattie rare, le sfide che aspettano il nuovo
Governo

Valutazione attuale:  / 1 

Scarso Ottimo VOTA

Le malattie rare nell'ultima giornata della Summer

School 2022 di Motore Sanità

Trento, 27 settembre 2022. – Redazione*

300 milioni di persone nel mondo, 30 milioni in Europa, tra 2,2

e 3,5 milioni in Italia. Sono questi i numeri che descrivono

l'ampiezza dell'impatto delle circa 8mila malattie rare note.

L'ultima legislatura è stata ricca di traguardi per la comunità

delle malattie rare: a novembre 2021, il Parlamento ha

approvato il Testo Unico sulle malattie rare (legge 175/2021).

Nei giorni scorsi, è stato emanato il primo dei decreti attuativi previsti dalla legge con la nomina

del Comitato Nazionale Malattie Rare, a dimostrazione che il cammino verso l'applicazione della

legge è realmente iniziato. La palla ora passa al nuovo Governo a cui spetta attuazione agli

interventi previsti dalla norma e sfrontare le sfide ancora aperte. Quello delle grandi sfide delle

malattie rare è uno dei temi dell'ultima giornata della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra

economia di guerra ed innovazione dirompente", organizzata da Motore Sanità, in corso ad Asiago

dal 21 settembre.

"L'approvazione della legge sulle malattie rare è stato un grande traguardo di questa legislatura;

una legge di iniziativa parlamentare che ha richiesto 3 anni e mezzo di lavoro ed é riuscita a

superare molti ostacoli, costruendo una cornice normativa per la tutela di 2 milioni di malati e per

le loro famiglie che da molti anni aspettavano un riconoscimento alle loro istanze", dice Fabiola

Bologna, Segretaria XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. "Ieri mattina è

stato firmato e trasmesso il primo decreto attuativo che contiene la lista dei soggetti che

comporranno il Comitato Nazionale Malattie Rare. Ciò mi rende molto felice perché questo ci

consente di rilasciare il Piano nazionale delle malattie rare. A tal proposito, il mio ultimo atto da

parlamentare è stato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di

pubblicare il Piano Nazionale Malattie Rare aggiornato, che è già stato redatto grazie al lavoro di

un tavolo ministeriale di esperti e condiviso in Conferenza Stato Regioni. Speriamo, dunque, che il

primo atto della prossima legislatura sarà rilasciare il Piano".

La legge 175 è stato il punto di arrivo partito oltre 20 anni fa, ha ricordato Domenica Taruscio, già

Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità. "È stato un lungo

lavoro. Un percorso a passi piccoli ma decisi dal buio alla luce per le malattie rare e le persone che

ne soffrono e che è culminato, in Italia, nell'approvazione del Testo Unico sulle malattie rare. Un

qualcosa che non esiste in nessun altro Paese e che assicurerà uniformità ai cittadini su tutto il

territorio nazionale. Ora è necessario continuare questo lavoro tutti insieme, dal momento che

siamo tutti tasselli di un grande disegno".

Elisa Rozzi, Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare e Rete della

Magazine  Magazine  Salute e Medicina  Malattie rare, le sfide che aspettano il nuovo Governo
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Genetica, Emilia-Romagna ha sottolineato però l'impegno che le Regioni già da tempo profondono

nel campo delle malattie rare. "Avere un testo unico è un passo fondamentale. Tuttavia, per quel

che riguarda le Regioni, molti dei suoi contenuti erano già all'ordine del giorno", sottolinea. "Ciò

significa che, nel tempo, le Regioni hanno elaborato soluzioni e maturato un patrimonio di

competenze che sono ben liete di mettere a disposizione dei tavoli di lavoro che nel futuro

saranno dedicati alle malattie rare. Speriamo che la nostra partecipazione sia effettiva".

Proprio la partecipazione è la chiave per affrontare la sfida delle malattie rare secondo Cecilia

Berni, Responsabile Programmazione e Monitoraggio della Rete Regionale delle Malattie Rare e

dei Difetti Congeniti e della Rete dei Punti Nascita e della Pediatria Specialistica della Regione

Toscana. "La nostra Regione - ha detto - ha da tempo sviluppato innumerevoli modalità e

strumenti di partecipazione dei cittadini, adottando anche una legge dedicata alla democrazia

deliberativa. La partecipazione dei cittadini, infatti, non è soltanto uno strumento di crescita della

democrazia, ma è anche un mezzo per ridurre la conflittualità tra organizzazione e cittadini. Ciò

vale anche per le malattie rare: gli strumenti per costruire modalità di partecipazione ci sono,

basterà adattarli alla complessità e diversità che caratterizza il mondo delle malattie rare".

"Nel 2021 sono stati raggiunti obiettivi importanti dalla e per la comunità delle persone con

malattia rara: ora dobbiamo fare l'ultimo miglio per fare in modo che la voce delle persone con

malattia rara possa continuare a trovare ascolto e spazio all'interno delle politiche che verranno

realizzate nella prossima legislatura", ha aggiunto Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO,

Federazione Italiana Malattie Rare. "Nei giorni scorsi UNIAMO ha rivolto un appello ai leader

politici per chiedere che l'impegno nel campo delle malattie rare prosegua e che per esempio

vengano approvati i decreti attuativi della legge 175 e quelli sulle sperimentazioni cliniche, che

venga finanziato il Piano Nazionale Malattie Rare e riviste le tabelle INPS grazie alle quali è

possibile ottenere l'invalidità civile. Tra le richieste, anche la stabilizzazione del personale

sanitario dedicato alle malattie rare e l'approvazione dei Lea, fondamentali perché tutti i malati

rari, ovunque risiedano, abbiano il riconoscimento della malattia rara e tutti i trattamenti

necessari".

A proposito di trattamenti, ha sottolineato Patrizio Armeni, Cergas SDA Bocconi, "C'è un

malinteso in cui spesso si cade, specie da quando, per alcune malattie rare, sono disponibili

trattamenti altamente efficaci ma dal costo elevato: l'idea che l'avvento di questi trattamenti

rappresenti un nuovo, importante, costo per il servizio sanitario. In realtà, ciò deriva

dall'ignoranza su quale fosse il peso economico di quella malattia sulla società prima di essere

curata. L'avvento di un nuovo trattamento, dunque, non crea un nuovo costo: sposta solamente il

fardello economico, fatto di perdita di buona salute e di flussi economici reali, come la perdita

produttività o l'impatto sui caregiver, sul conto del servizio sanitario. E in tal modo, producendo

un impatto positivo sulla salute del malato e sulla società".

Da questo punto di vista, ha detto Mario Melazzini, già Direttore AIFA - Presidente AriSLA,

Fondazione Italiana di Ricerca per la Sclerosi Laterale Amiotrofica,"l'approvazione di una legge

dello Stato dedicata unicamente alle malattie rare è certamente un traguardo storico che riflette

un modo diverso di 'guardare' alla persona, non più un costo, ma un soggetto capace di

contribuire alla crescita della società, a cui offrire l'opportunità di ricevere cure uguali in qualsiasi

luogo viva, di poter accedere alle terapie più innovative, di far parte delle fasi della ricerca.

Ricerca, - ha aggiunto Melazzini - che, stabilisce la legge, va sostenuta insieme alla produzione di

"farmaci orfani": fattori determinanti per ricadute concrete sulla qualità di vita della persona.

Bene che tra le misure previste ci sia l'incremento dal 5% al 7% del 'Fondo AIFA', che ha

consentito ad oggi l'impiego di farmaci orfani non ancora autorizzati per persone con malattie

rare".

Non è solo ricerca ma già pratica clinica attuale, invece, l'uso della diagnostica resa possibile dalla

medicina genomica. Che in Italia stenta a decollare, nonostante possa dare un contributo

determinante a quella che Giorgio Perilongo, Professore Ordinario Dipartimento Salute della

Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova, definisce "Odissea diagnostica. Si stima

che il 50% dei pazienti rari non riceva mai una diagnosi, che il 25% attenda 5-30 anni per una

diagnosi, e i due quinti ricevano almeno una diagnosi errata", ha affermato. "Le tecniche di

genomica medica sono disponibili su larga scala, i loro costi si sono ridotti drammaticamente. Un

gruppo di lavoro Iss su mandato del ministero ha addirittura elaborato un Piano nazionale

genomica. Eppure soffriamo di ritardi per quanto riguarda la messa a terra di questa tecniche e il

trasferimento della genomica nella pratica clinica", ha aggiunto Perilongo, auspicando

l'inserimento nei Lea dei testi di whole genome sequencing.

Cruciali per Giuseppe Limongelli, Professore Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali

Università della Campania Luigi Vanvitelli - U.O. Malattie Rare Cardiovascolari Monaldi - AORN
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Ospedali dei Colli Responsabile Centro di Coordinamento malattie Rare Regione Campania, sono

invece la comunicazione, l'informazione e la formazione sulle malattie rare. "Si sa ancora poco

delle malattie rare. Per questo recentemente, con Motore Sanità, l'Iss, UNIAMO, i centri di

coordinamento di Lazio, Toscana e Liguria abbiamo organizzato un'iniziativa in barca a vela che ci

ha portato fino a Marsiglia per ricordare quanto sia improntate parlare di malattie rare. Decisiva,

però è anche la formazione dei medici: ciò significa guardare al futuro. Oggi esistono master e in

qualche modo si sta lavorando su un core curriculum. Ma dobbiamo entrare con più efficacia

nelle università per lavorare a un percorso univoco votato alle malattie rare".

Dell'ampia famiglia delle malattie rare, anche se spesso lo si dimentica, fanno parte anche i tumori

rari, quelli che hanno un'incidenza inferiore ai 6 casi su 100.000. Ai tumori rari è dedicata

l'associazione IoRaro, costituita poco più di sei mesi fa. "Spero possa dare risultati a favore dei

pazienti con tumori rari che hanno un urgente bisogno di risposte", dice il Presidente Walter

Locatelli. "L'associazione nasce dall'esperienza dell'Associazione Prevenzione e Cura dei Tumori

in Piemonte; si è ormai strutturata e ha già dato vita al sito web ioraro.it. Si propone di essere uno

strumento al servizio dei pazienti, ponendosi per esempio come riferimento per l'accesso ai centri

specialisti, aiutandoli a conoscere i loro diritti e i percorsi di accesso, fornire supporto

psicologico. Vuole anche mettersi a disposizione delle associazioni per tessere una rete e

contribuire a portare la loro voce alle istituzioni", ha concluso Locatelli.

*Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 0981950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Il futuro del nostro Paese parte dalla sanità

Autore : liberoquotidiano

Il futuro del nostro Paese parte dalla sanità (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) -

L'appello di Motore sanità e l'impegno della politica. Asiago- Gallio, 27 settembre 2022 - La salute è

elemento indispensabile per la crescita economica e sociale dell'Italia ed è stata elemento cardine

dell'agenda politica delle elezioni del 25 settembre. Gli esponenti delle principali forze politiche,

sollecitati a rispondere ad alcune domande a tema da parte di Motore sanità, in occasione della

nona edizione della SUMMER SCHOOL 2022 “Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione

dirompente ” di Asiago, hanno preso posizioni importanti. Tutto ciò è meritorio, ma ora che gli italiani

hanno espresso la loro volontà con il voto è tempo di passare ai fatti. Il nuovo Parlamento si trova

adesso ad affrontare questioni urgenti e non più rimandabili per il futuro del nostro ...
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Inoltre le speranze e i dubbi derivanti dal PNRR hanno

ulteriormente sollecitato l'esigenza di organizzare una tre giorni

con i protagonisti della sanità nazionale per poter rispondere alle

domande , proporre soluzioni e anticipare i problemi. ... ...
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ALTRE FONTI (470)

Centri estivi di qualità a Scandicci: 121 mila euro dal Comune per le famiglie
... lo Scandicci Summer Camp 2022 dello
Scandicci Calcio 1908 Polisportiva dilettantistica,
Allenamente Summer School della cooperativa
Sociale Allenamente presso la scuola XXV Aprile,
Centri estivi ...

GoNews  -  25-9-2022

Teatro Duse: 'DUSEracconti " Storie di donne' - DUSElive - I Concerti - DUSEgiovani
Riprende, infine, la collaborazione con la Bernstein
School of Musical Theater diretta da Shawna
Farrell, che presenterà due musical nell'ambito
della nuova edizione di A Summer Musical Festival .
Il ...

EmiliaRomagna News24  -  25-9-2022

Da Salerno a NY in punta di piedi, Bianca vince il premio "Rising Star"
Nel corso della serata si sono esibiti anche
numerosi artisti e compagnie, tra cui Ballet Eloelle -
Grandiva, Dzul Dance, Fini Dance e gli studenti
della Fini Dance summer school. 'Un traguardo ...

Ottopagine.it  -  25-9-2022

Malattie rare, le sfide che aspettano il nuovo Governo
Le malattie rare nell'ultima giornata della Summer School 2022 di Motore Sanità
300 milioni di persone nel mondo, 30 milioni in Europa, tra 2,2 e 3,5 milioni in
Italia. Sono questi i numeri che descrivono l'ampiezza dell'impatto delle circa ...

Padova News  -  25-9-2022

Siglato l'accordo tra Motore Sanità e FIASO per mettere a fattor comune le buone
pratiche e le best practice
Asiago - Gallio, 23/09/2022. Durante la seconda giornata della Summer School
2022, in corso di svolgimento ad Asiago, ha avuto luogo la firma di accordo tra
Motore Sanità e la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO)
siglato dalla Presidente ...

Padova News  -  24-9-2022
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La sfida del personale per mettere a terra il
PNRR
(Adnkronos) - Le professioni sanitarie nella seconda giornata della Summer School 2022 di Motore

SanitàAsiago-Gallio, 26 settembre 2022.Il PNRR stanzia 20 miliardi di euro per il rilancio della sanità

pubblica, con interventi che puntano a rinnovare le strutture del servizio sanitario, ma soprattutto a

sviluppare l’assistenza di prossimità e la digitalizzazione attraverso la realizzazione di case e ospedali

di comunità, l’ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero, l’assistenza domiciliare, la

telemedicina. Una riforma che potrebbe ridisegnare l’assetto del servizio sanitario, ma che lascia fuori

una componente decisiva: il personale sanitario, già oggi oggetto di una forte carenza, che rischia di

essere ulteriormente aggravata dalle nuove esigenze derivanti dalla riforma. Carenza, formazione,

riorganizzazione del personale del servizio sanitaria alla luce delle riforme previste dal PNRR sono

state al centro della seconda giornata della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed

innovazione dirompente”, organizzata da Motore Sanità.“Il successo delle case di comunità e delle

altre strutture previste dal DM77 dipenderà anche dalla capacità di popolarle con operatori e

competenze in grado di garantire la risposta ai bisogni dei cittadini. Ciò richiederà un cambiamento di

sistema attraverso un investimento negli operatori che è stato a lungo trascurato”, dice Anna Lisa

Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva.Da questo punto di vista la carenza di personale è la

prime delle sfide. “Il Paese affronta una carenza importante di infermieri legata non solo al fatto che i

posti disponibili nelle università sono limitati dal punto di vista numerico. La causa alla base di questa

carenza è che la professione infermieristica è molto poco attrattiva. Alla politica e alle istituzioni

chiediamo di affrontare il tema della questione infermieristica alla radice, lavorando sulle ragioni che

rendono poco attrattiva la professione: la mancanza di sviluppo di carriera, il riconoscimento

economico, la valorizzazione delle competenze”, dice la presidente della Federazione Nazionale Ordini

Professioni Infermieristiche (Fnopi) Barbara Mangiacavalli. Decisivo è anche l’aspetto della formazione

dei professionisti, sottolinea la presidente Fnopi. “Oggi gli infermieri hanno una formazione 3+2. Il titolo

abilitante è la formazione triennale. Conseguito questo titolo, gli infermieri sono tutti uguali. Abbiamo

bisogno di lavorare affinché la formazione diventi più articolata, andando verso specializzazioni a

orientamento clinico-assistenziale per dare una prospettiva di sviluppo della professione”, ha aggiunto

Mangiacavalli, ricordando le nuove strutture territoriali, per esempio le case di comunità “non saranno

una panacea: è decisivo lavorare sulla costruzione della rete, formale e informale, coinvolgendo studi

dei medici di medicina generale, le farmacie - specie quelle rurali -, la specialistica ambulatoriale, il

privato accreditato, il sistema socia-assistenziale”. In questo processo, anche le farmacie potranno

giocare un ruolo importante, come visto già durante la pandemia. “La pandemia ci ha fatto trovare

davanti a un bivio: fare i farmacisti, con camice e caduceo, a dispensare farmaci, o andare verso il

servizio sanitario. Abbiamo fatto questa seconda scelta”, dice Giovanni Petrosillo, Vice Presidente

Federfarma e Presidente Federfarma Sunifar. “Questa scelta ha fatto sì che cambiasse anche la

percezione della nostra professione: da una connotazione più commerciale cittadini e decisori hanno

cominciato a percepire nelle farmacie un presidio sanitario di prossimità. Il DM77 deve essere il

l’occasione per poter sfruttare tutto quello che c’è sul territorio, Per Roberta Zanetti, Dirigente

Professioni Sanitarie Azienda Ligure Sanitaria A.Li.Sa e Consigliere comprese le farmacie”. dell’Ordine

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA 

1 / 2
Pagina

Foglio

26-09-2022

www.ecostampa.it



TSRM-PSTRP della Liguria, la riforma della sanità territoriale sarà l’occasione per "valorizzare le diverse

professionalità e competenze del servizio sanitario al fine di dare un servizio migliore ai cittadini.

Inoltre, se di rinnovamento del territorio si vuole parlare non si può farlo senza un rinnovato dialogo

ospedale-territorio e una nuova modalità di dialogo tra professionisti”. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle- Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it

aiTV

Meloni al seggio elettorale a
Roma, dopo lâ€™arrivo si ferma
a parlare con i presenti

Castaldo (M5s): "Pd ha chiuso le
porte al lavoro di anni,
leadership se ne prenda
responsabilitÃ "

in evidenza

Donne e motori

Anya Bondarenko, foto
mozzafiato a cavallo della moto
(e non solo)

aiTV

2 / 2
Pagina

Foglio

26-09-2022

www.ecostampa.it



    LOGIN

HOME TECH  INTRATTENIMENTO  BUSINESS  ATTUALITÀ  REGIONALI  SERVIZI  UFFICI STAMPA ARTICOLI PUBBLICA GRATIS ENTRA

Abruzzo  Basilicata  Calabria  Campania  E-Romagna  FVG  Lazio  Liguria  Lombardia  Marche  Molise  Piemonte  Puglia  Sardegna  Sicilia  Toscana  Trentino  Umbria  VdA  Veneto

SALUTE E MEDICINA COMUNICATO STAMPA

È emergenza malattie croniche del fegato: 2
milioni di decessi nel mondo
 26/09/22  Internazionale di Riccado Thomas

Le malattie epatiche tra i temi della Summer School 2022 di Motore Sanità

Asiago-Gallio, 22 settembre 2022 - Con due
milioni di decessi all’anno nel mondo le malattie
croniche del fegato rappresentano un’emergenza
globale. La disponibilità di nuovi farmaci, specie
per l’epatite C, negli ultimi anni ha modificato lo
scenario epidemiologico facendo sperare in
un’eradicazione dell’infezione e delle sue
conseguenze a lungo termine. In realtà ancora
molto resta da fare, specie per far emergere il
sommerso. Sono in ascesa, inoltre, nuove cause
di malattie epatiche e la complessità della loro
gestione rimarca l’urgenza di nuovi modelli di
organizzazione; in questo ambito le risorse del
PNRR potrebbero fornire un importante

contributo. 
Sono questi alcuni dei temi dell’incontro dedicato alle patologie epatiche nell’ambito della SUMMER
SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente” organizzata da Motore
Sanità, in corso ad Asiago fino al 23 settembre, organizzato con i mediapartner di Dentro la Salute,
Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione. 

“Le malattie croniche del fegato causano ogni anno 2 milioni di decessi nel mondo, 1 milione per la cirrosi
e 1 per le epatiti acute e l’epatocarcinoma”, illustra Paolo Angeli, Direttore Clinica Medica V - Università di
Padova.
La cirrosi, in particolare, rappresenta la 13° causa di morte nel mondo e la 7° in Europa. “Negli ultimi anni
abbiamo ridotto il tasso di mortalità per cirrosi soprattutto nei Paesi industrializzati. Abbiamo fatto molto
bene anche in Regione Veneto con i tassi passati da oltre 35 ogni 100mila abitanti a 16 nei maschi e a 9
nelle donne. Una riduzione per tutte le eziologie, salvo una: la steatosi non alcolica. Si prevede che nel
prossimo futuro ci sarà una pandemia di steatosi epatica non alcolica e di steatoepatite”, aggiunge Angeli
che sottolinea la complessità della gestione della cirrosi, specie quando è scompensata. “Per pazienti che
hanno una cirrosi scompensata c’è una drastica riduzione della sopravvivenza e un grande numero di
ospedalizzazioni, basti pensare che per un paziente ricoverato la probabilità di esserlo nuovamente entro
30 giorni è vicina al 40% ed entro l’anno sfiora il 75%”.
Per questi pazienti, sottolinea lo specialista, è urgente un modello di assistenza multidisciplinare
affiancato da reti territoriali. Rete che la Regione Veneto ha istituito proprio quest’anno. “Disporre di una
rete regionale significa garantire a tutti i cittadini tempestività, continuità e soprattutto l’equità di accesso
alle cure”, aggiunge. 

Come molte altre patologie anche quelle epatiche hanno sofferto l’impatto della pandemia. “Tra le criticità
che ci segnalano i nostri pazienti una delle più frequenti è la necessità di recuperare visite per diagnosi e
monitoraggio dopo i ritardi accumulati durante la pandemia”, dice Ivan Gardini, Presidente Associazione
EpaC Onlus. “Oggi le visite sono state in parte recuperate ricorrendo al privato e al privato convenzionato.
Ma chi non ha risorse rischia di andare incontro a un inesorabile peggioramento della patologia. Ce ne
stiamo accorgendo con l’epatocarcinoma: ricordo il caso di un paziente che aveva un solo nodulo ma in
appena quattro mesi sono diventati otto”.

Non è l’unica criticità segnalata dai pazienti: “Molti sono costretti a fare il giro delle sette chiese chiedendo
pareri su pareri, allontanandosi dal centro originale e finendo per rivolgersi a centri con minore
specializzazione e possibilità di dare la cura ottimale”, aggiunge Gardini che sottolinea come la risposta a
queste difficoltà anche per lui risiede nella istituzione di Reti regionali per rispondere in maniera
strutturata e organizzata alle esigenze dei pazienti.

Alcune Regioni lo stanno facendo. Purtroppo esistono grandi differenze territoriali che potrebbero essere
accentuate dall’adozione di modelli istituzionali che intensificassero l’autonomia regionale. “Le
impalcature istituzionali richiedono un lavoro di cura. Lo abbiamo visto con la pandemia: senza lo Stato,
alcune regioni fortissime sarebbero crollate sotto i colpi della pandemia e se non ci fosse stata l’Europa
saremmo crollati noi tutti come Paese. Siamo tutti interconnessi”, dice l’ex ministro della Salute e
coordinatrice Rete Sanità e Regioni del Pd Beatrice Lorenzin. “L’autonomia va bene ma solo se è per fare
cose in più o migliore”, ha ricordato l’ex ministro. “E’ importantissimo che il fondo sanitario già a ottobre
nella prossima legge di bilancio non scenda sotto il 7%, cosa che invece è destinata a fare. Ci vogliono
investimenti in ricerca, in risorse umane, in innovazione, aver il coraggio di sperimentare, prendersi a
cuore anche i pazienti meno numerosi, tutto questo per garantire il primo indice di democrazia che
salvaguardia le democrazie e le società che è la sanità pubblica che è una grandissima occasione”. 

“Quello che stiamo dicendo per patologie fegato possiamo traslarlo su tante patologie croniche. Queste
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difficoltà emergono con ancora più prepotenza quando siamo di fronte a pazienti che hanno bisogno di
attenzioni particolari”, aggiunge Elisa Pirro, membro della Commissione Igiene e Sanità del Senato.
“Abbiamo fatto un grande sforzo per recuperare le liste d’attesa, stanziando oltre 1 miliardo ma non è
sufficiente se permangono le criticità da cui hanno avuto origine: uno su tutti, il problema del personale
sanitario che va potenziato. Inoltre, è fondamentale preservare e se possibile rafforzare il finanziamento
del fondo sanitario nazionale: siamo arrivati a quota 7%; per noi è imprescindibile che si resti come
minimo su questo livello, ma se possibile bisogna cercare di incrementarlo e arrivare all'8%”.

Dello stesso avviso Fabiola Bologna, segretaria XII Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei
Deputati. “In questa legislatura abbiamo posto un principio: quello che soltanto con la collaborazione tra
istituzioni, società scientifiche e associazioni dei pazienti, possiamo raggiungere degli obiettivi per
migliorare servizio sanitario per cittadini. Questo principio è stato determinante nella
legislatura consentendoci di aprire molti tavoli di lavoro. La nuova legislatura si apre con un importante
bagaglio ereditato dalla legislatura precedente e reso possibile proprio da questo principio”.

di Riccado Thomas
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SALUTE E MEDICINA COMUNICATO STAMPA

Sanità digitale, verso un sistema più efficiente
grazie alle risorse del PNRR
 26/09/22  Veneto di Riccado Thomas

Il comparto sanitario contestualizzato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la programmazione futura, la telemedicina, la formazione del
personale, l’accesso ai servizi sanitari grazie alla tecnologia: il risvolto positivo della pandemia da Covid 19

Asiago-Gallio, 22 settembre 2022 - Il comparto sanitario contestualizzato nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, la programmazione futura, la telemedicina, la formazione del personale, l’accesso ai servizi
sanitari grazie alla tecnologia: il risvolto positivo della pandemia da Covid 19 è l’accelerazione della
revisione dei piani sanitari regionali, una spinta vigorosa verso la realizzazione di una sanità più efficiente
e digitalizzata. Proprio la sanità digitale è stata al centro del dibattito della seconda giornata di lavori della
SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente” promossa da
Motore Sanità, - in corso di svolgimento ad Asiago-Gallio.

Accessibilità, formazione, dialogo e collaborazione tra aziende sanitarie sono i pilastri su cui si basa il
progetto della costruzione di modelli sanitari digitalizzati. Come si mettono in pratica le direttive nazionali
a livello territoriale lo ha spiegato Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e
le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità: “In premessa è necessario precisare che
c’è bisogno di attivare a livello accademico una formazione specializzata nelle professioni sanitarie, al
momento non ci sono dei corsi che formino il personale sulla medicina digitale. Formazione non è un
corso di laurea ibrido tra medicina e ingegneria, ma bisognerà capire qual è il confine e stabilire quali
competenze digitali debba avere un medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la
telemedicina non è solo televisita o teleconsulto, ma uno strumento che consente di utilizzare un
importante flusso di dati anche in ottico di interazione tra regioni diversi, un aspetto da non sottovalutare.
I dati dei pazienti saranno generati dal paziente fuori dalle sedi istituzionali alle quali siamo abituati,
ovviamente validati e verificati dalla clinica e bisogna imparare a gestirli. Inoltre è importante ricordare che
le innovazioni digitali non reggono nel tempo se non sono inserite nell’ordinarietà, nel budget e nella
programmazione di un’organizzazione aziendale”.

Dell’approccio multidisciplinare della telemedicina ha parlato Patrizia Palazzi, Strategic Sales Expert
Siemens Healthineers. “A proposito di nuove soluzioni tecnologiche a supporto dei pazienti con cronicità
– ha spiegato - noi abbiamo portato un'esperienza importante fatta presso l’Asl di Bologna dove i pazienti
in terapia anticoagulante orale possono usufruire di un nuovo servizio a domicilio, di prelievi fatti con
digito puntura attraverso un dispositivo Point of care e una piattaforma digitale che consente agli
infermieri che effettuano il servizio a domicilio di inviare in tempo reale l’esito del prelievo al laboratorio di
analisi di riferimento, di registrare automaticamente i questionari del paziente, di essere guidati nella loro
operatività quotidiana, riducendo così i tempi e ottimizzando anche i risultati per il paziente finale.
Portiamo anche degli esempi di sviluppi futuri di questo tipo di piattaforme a servizio delle cronicità a
domicilio, in particolare quella del patient twinning, che è il gemello digitale del paziente che sarà
disponibile come app grazie al quale ciascun cittadino paziente potrà creare il proprio avatar e saranno
disponibili sia i dati clinici del fascicolo sanitario elettronico sia i dati provenienti dai wearable, come ad
esempio gli smartwatch sul monitoraggio dei parametri clinici. Ci saranno degli algoritmi di intelligenza
artificiale che poi guideranno anche il paziente cittadino nel richiedere eventuale supporto e quindi
anche in un'ottica di engagement”. 

Sull'introduzione delle nuove tecnologie a supporto della cronicità Francesca Pellegrini, Commercial Lead
& Key Account Manager North Vree Health at MSD ha concluso: “La nostra esperienza racconta di
soluzioni di telemedicina che sono state progettate grazie alla visione pioneristica di MSD Italia che più di
10 anni fa ha dato vita a Vree Health, soluzioni che sono state progettate nel tempo con supporto di
operatori sanitari in risposta alle esigenze del paziente. Quello che si vuole fare con le nostre soluzioni è
avvicinare la cura al paziente, quindi dare una continuità di gestione del paziente al suo domicilio per
dargli la possibilità di continuare ad essere assistito dal personale sanitario. Le caratteristiche che
contraddistinguono le nostre soluzioni sono sicuramente l'innovazione tecnologica e l'integrazione con i
sistemi già esistenti, ma soprattutto la semplicità di utilizzo verso gli operatori sanitari e gli utilizzatori finali,
i pazienti, perché la tecnologia non deve essere un'ulteriore complicazione, ma deve essere di supporto e
rendere ancora più accessibili le cure”.

di Riccado Thomas
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CERCA NEL SITO:

SALUTE E MEDICINA COMUN ICAIO SIAMPA

Tumore del seno: test diagnostici più precisi
aiutano ad avvicinare le donne allo screening
t 26/09/22 9 Veneto di Rla.adD Thomn

Il tumore del seno ù la neoplasia del sesso temminile a più elevata incidenza nei paesi industrializzati e costituisce il 29% dei tumori che
colpiscono le donne. Questo tumore rappresenta la cassa più comune di mortalith cancro-correlata nella donna

Asiago-Gallio, 21 settembre 2022 - II tumore del

seno è la neoplasia del sesso femminile a più

elevata incidenza nei paesi industrializzati e

costituisce il 29% dei tumori che colpiscono le

donne. Questo tumore rappresenta la causa più

comune di mortalità cancro-correlata nella

donna. A confronto le realtà regionali su:

programmi di screening, novità

diagnostico/terapeutiche in grado di supportare

le politiche di prevenzione oncologica dei tumori della mammella, differenze di protocolli tra regioni,

difformità sui meccanismi di rimborso applicati a livello regionale, differenze di accesso regionali a

diagnosi e terapie. E ancora: quale partnership con l'industria privata, al fine di favorire il raggiungimento

di specifici KPI (Key Performance Indicators) in termini di percentuale di adesione? Ci saranno attività e

competenze in ambito oncologico demandate alla medicina di territorio? Di tutto questo se ne parla nella

sessione 'Tumore del seno: screening e diagnosi precoci di lesioni al seno", della SUMMER SCHOOL 2022

- Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente" organizzata da Motore Sanità, con il

contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelin i Pharma,

Astraleneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen

Pharmaceutical Companies ofJohnson & Johnson, Alfasigrna, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos

Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Seniier, Siemens Healthineers,

Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharrria e con i mediapartner

di Dentro la Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sl Salute e Innovazione,
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La diagnosi precoce rappresenta l'arma fondamentale nella lotta contro il tumore al seno, ma la

copertura dei programmi di screening non è uniforme sul territorio nazionale, con differenze spesso

sostanziali, Si registrano difformità anche alle diverse tariffe e le regole di remunerazione per prestazioni

diagnostiche applicate a livello regionale, un esempio è quello della biopsia vuoto assistita.

Gli screening mammografici hanno ottenuto una riduzione del 20% della mortalità specifica per cancro al

seno nelle don ne di età compresa tra i 50-74 anni grazie all'esecuzione della mammografia in due

proiezioni ogni due anni. Per migliorare l'adesione si stanno verificando le performances in termini di

sensibilità e specificità di nuove metodiche diagnostiche come test di screening (la più promettente è la

tomosintesi - DBT) e percorsi personalizzati che considerano la densità del seno ed il rischio per decidere

metodiche aggiuntive al test di screening (ecografia mammaria) ed intervalli dl tempo tra un esame e

l'altro adeguati (u n anno versus due anni)" ha spiegato Francesca Caumo, Direttore Radiologia senologica

10V Veneto. "Diversi studi, retrospettivi e prospettici, hanno valutato il potenziale della DBT nello screening

di primo livello dimostrando come la tornosintesi (DBT) da sola o combinata con la mammografia

tradizionale(DM) consenta prestazioni diagnostiche migliori rispetto alla sola mammografia standard. Una

importante revisione scientifica della Dottoressa Houssami ha riportato che nell'ambito dello screening, la

DBT in aggiunta alla DM ha aumentato il tasso di rilevamento dei cancri dello 0,5-2,7%o e ha ridotto i falsi

positivi dello 0,8-3,6% rispetto alla sola DM negli studi sperimentali osservazionalì".

Dal 2020 in Regione Veneto è attivo il progetto RIBBS "Rlsk-Based Breast Screening in young women:

taylored imaging protocols", progetto pilota, sviluppato e presentato dalla Radiologia senologica ed

oncologica dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV), che ha coinvolto 10.270 donne quarantacinquenni, con

una chiamata attiva (con lettera) ed un percorso di screening personalizzato, che tiene conto, oltre che

dell'età, anche della densità mammaria (alta nel 18,5% delle donne valutate) e di ulteriori fattori di rischio

rilevati al momento della visita. Il programma ha permesso di identificare precocemente, alla valutazione

iniziale, 64 nuovi casi di tumore in donne asintomatiche, edi awiarli ad un adeguato trattamento. Il

progetto pilota andrà avanti per altri cinque anni.

"Ogni cancro che riusciamo a prevenire è un beneficio indubbio per il sistema sanitario perché sono in

gioco anche aspetti finanziari - ha sottolineato Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale

della Regione del Veneto. "Oggi lo screening ha un problema reale: la mancata adesione, dobbiamo

arrivare al 99,9% e cercare disperatamente lo 0,1 perché lo screening salva vite. Abbiamo a disposizione

nuovi strumenti che sono in grado di anticipare la comparsa del tumore e il progetto presentato dalla

Professoressa Caumo è illuminante rispetto a quello che la tecnologia oggi ci offre, non solo migliora la

qualità di vita delle pazienti ma anche la qualità del lavoro degli operatori sanitari". Poi un appello:

"Dobbiamo migliorare la comunicazione con i cittadini, dobbiamo prevedere che la comunicazione e

l'informazione ci siano perché fanno parte del servizio sanitario e sono veri e propri regolatori di sistema.

Il cittadino non informato è un cittadino incerto". Infine, rispetto al PNRR Flor ha concluso: "Non

dobbiamo avere paura di modificare le nostre organizzazioni; in un mondo che corre ed è sempre più

tecnologico dobbiamo essere protagonisti e non subire i processi".

É inoltre emersa anche l'importanza che tutti i centri (non solo hub) possano svolgere attività diagnostica

(biopsia) con accesso a tecnologia adeguata, "Come ad esempio gli aghi di grosso calibro che permettono
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una diagnosi più accurata" ha spiegato Francesca Caumo.

Sul ruolo strategico della rete oncologica è intervenuto Mirko Claus, UO Cure Primarie - Direzione

Programmazione Regione del Veneto: "II tumore della mammella può essere il paradigma di come dover

garantire la presa in carico, la continuità dell'informazione e dell'assistenza. In questo contesto la rete è

un modello che non ha più un'accezione esclusivamente strutturale legata solamente ai centri

specialistici, ma grazie al fascicolo sanitario elettronico e alle nuove tecnologie le informazioni a diretta

disposizione del paziente e di tutti i professionisti possono efficacemente diminuire il ritardo diagnostico,

migliorare la presa in carico e favorire il governo dei percorsi in modo integrato e in tempo reale".

Europa Donna Italia è accanto alle donne ed è attiva sul territorio nazionale attraverso, tra le altre attività,

la ricerca scientifica, la sensibilizzazione allo screening, e workshop sulla formazione. Attualmente è in

corso il monitoraggio delle brest unit sul territorio nazionale. "Conosciamo molto bene il territorio

nazionale grazie a questa ricerca" ha sottolineato Alessandra Meda, responsabile della segreteria

scientifica. "Per il 2023 ci focalizzeremo su punti cardini del nostro manifesto: cercare di capire perché

non c'è aderenza allo screening (se ci sono paure e perplessità), quale metodo impiegare per migliorare la

chiamata e se c'è uniformità a livello regionale, capire se ci sono dei punti in sospeso per quanto riguarda

l'importanza della familiarità al primo accesso. I dati raccolti li sottoporremo alle istituzioni e chiedere

perché determinate cose non si fanno allo stesso modo nelle diverse regioni. Obiettivo è trovare le

migliori soluzioni".

Dalla Campania i primi risultati sono stati presentati da Antonio Postiglione, Direttore Generale perla

Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania ha spiegato:

"La nostra rete oncologica ha tre annidi piena attività: abbiamo costituito un tavolo tecnico scientifico,

grazie ai GOM abbiamo indentificato i destinatari di esami genetici - il 25% dei tumori sono stati

indentificati - e abbiamo da poco avuto un confronto con le varie associazioni di pazienti oncologici che

sta dando buoni risultati. Oggi il malato oncologico non deve essere sballottato da una parte e l'altra della

regione ma deve ricevere una presa in carico globale. Nella nostra regione viene controllato e mon itorato

al domicilio e nonostante la carenza di personale contiamo di arrivare ad una soluzione che tenga conto

dei bisogni dei malati".

di Riccado Thomas
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Due patologie ginecologiche benigne

Fibromi e endometriosi:
“Serve aumentare la
sensibilità e l’attenzione ai
bisogni delle donne colpite
migliorando qualità di vita e
percorsi di cura”

by desk11 —  26 Settembre 2022 in Salute Tempo di lettura: 4 min lettura   0A A

 Condividi su Facebook Condividi su Twitter  invialo  invialo 

I fibromi uterini e l’endometriosi sono due patologie ginecologiche benigne che si
verificano quando il corpo della donna sintetizza una eccessiva quantità di
estrogeni; alcuni degli effetti più comuni di queste patologie sono sanguinamento
uterino, forte dolore pelvico e disturbi mestruali, in particolare per l’endometriosi la
patologia è particolarmente subdola e infiltrante altri organi tanto da essere
spesso tardivamente diagnosticata e in concomitanza con comorbidità. Tutto
questo impatta fortemente sulla qualità di vita e quotidianità delle donne stesse
affette da queste patologie.

Secondo alcune stime di AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri
Italiani) in Italia sarebbero affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età
riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che
hanno difficoltà a concepire. Per quanto riguarda i fibromi, le donne affette in
Italia sono circa 3milioni (il 20-40% delle donne in età fertile).

Di tutto questo se ne è parlato nella sessione “Patologie benigne dell’utero: “Focus
on fibromi ed endometriosi” – Patologie benigne e fertilità: Management e
strategie”, della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed
innovazione dirompente”, organizzata da Motore Sanità, con il contributo
incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson,
Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD,
Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos
Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens
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Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi
Ospedalieri e UCB Pharma.

Queste patologie, per molti anni sottovalutate dal sistema salute, richiedono
ancora troppo tempo per la diagnosi e le donne che ne soffrono non ricevono
abbastanza tutele dallo Stato come spiegato da Sonia Manente, Presidente
Associazione Endometriosi FVG OdV “Culturalmente le malattie della sfera
femminile sono sempre state sottovalutate, questa cultura coinvolge anche poca
informazione – afferma Manente – anche da parte della sfera medica sulle
possibilità farmacologiche. Per poter aiutare le pazienti bisogna partire dalla
necessità delle ragazze e donne affette da endometriosi: è necessario creare
percorsi accelerati per una diagnosi precoce che ad oggi oscilla ancora dai 5 ai 9
anni; è necessario anche il riconoscimento di queste malattie come patologie
cronica ed il loro inserimento all’interno dei LEA. Ad oggi – conclude Manente –
 non sono nemmeno riconosciuti i permessi di lavoro per sottoporsi agli esami
diagnostici per queste patologie, esami che quasi sempre devono essere svolti
fuori regione”.

Cosa può offrire il PNRR per aiutare le pazienti con endometriosi e fibromi? Alla
domanda risponde Monica Santagostini, Presidente AENDO (Associazione
Italiana Dolore Pelvico ed Endometriosi) “La paziente ha la necessità di un
accesso vicino sul territorio alle cure, i fondi del PNRR possono dare una risposta
a questa necessità delle pazienti ma sarà necessario monitorare se quello che
verrà fatto funzionerà veramente per i pazienti. Per noi associazioni è questo il
dubbio principale: se funzioneranno le azioni intraprese. I pazienti dal punto di
vista del monitoraggio del sistema saranno fondamentali e sarà fondamentale
che il sistema li ascolti per capire cosa funziona e cosa no”.

“Queste malattie hanno la caratteristica entrambe di poter colpire la donna in età
riproduttiva – sottolinea Maria Elisabetta Coccia , Responsabile UOC Ginecologia
ed Ostetricia – Centro PMA Careggi, Firenze – quindi l’impatto sulla vita delle
pazienti può essere devastante. L’approccio a queste malattie è cambiato
radicalmente negli ultimi anni, con un approccio sempre più personalizzato e
mininvasivo sulla paziente. Oggi la chirurgia – conclude Coccia – non è l’unica
soluzione per le donne, soprattutto in età riproduttiva, per avere migliori outcome
riproduttivi e minore impatto sulla fertilità”.

Dello stesso parere Paolo Petruzzelli, Dirigente Medico ASO OIRM Sant’Anna
Torino “Il concetto chiave deve essere che la chirurgia deve venire in seconda
battuta, questo concetto deve essere principalmente assorbito dalle società
scientifiche. Noi abbiamo creato un PDTA per l’endometriosi che contiene diversi
approcci possibili, con questo PDTA abbiamo standardizzato il trattamento e
fortunatamente – conclude Petruzzelli – la Regione Piemonte lo ha diffuso su
tutto il territorio regionale”. Sono però ben poche le regioni italiane che si sono
dotate di un PDTA per standardizzare i sistemi di diagnosi e cura per queste
patologie, compresi i fibromi uterini.

Perché le alternative alla chirurgia sono poche e arrivate solo negli ultimi anni?
Alla domanda risponde Karin Louise Andersson, Dirigente Medico Azienda
Sanitaria Toscana Centro, Referente Aziendale per Centro Terapeutico Fibromi
Uterini “Le patologie benigne hanno avuto fondi limitati nel tempo e inoltre
l’endometriosi ha una eziopatologia complessa, per cui le innovazioni
terapeutiche sono numericamente limitate. Da poco in Italia una innovazione in
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questo campo è l’introduzione di un antagonista del GnRH in associazione con
Add-Back therapy, che ha il vantaggio di favorire il controllo della sintomatologia,
limitare il dolore associato, migliorando notevolmente la qualità di vita delle
pazienti”.

Sulla diagnosi gioca un ruolo fondamentale la prevenzione che può e deve
iniziare dalla paziente. Su questo concetto sta nascendo un progetto Ministeriale
per migliorare la consapevolezza di queste patologie, soprattutto nelle giovani
donne, e per migliorare l’autovalutazione. “Con il ministero – spiega Gianfranco
Jorizzo, Coordinatore nazionale Comitato Percorso Nascita Ministero della Salute
e Responsabile Medicina Prenatale ULSS 6 Euganea – stiamo creando un
sistema di prevenzione basato su una serie di domande che come checklist
daranno uno strumento di autovalutazione e quando lo score è rosso vengono
consigliati i numeri a cui rivolgersi per i servizi medici. Ancora non abbiamo
identificato lo strumento su cui utilizzare questo strumento se una APP per
cellulare o altro”.

Del ruolo fondamentale che devono svolgere le Società scientifiche ne ha
parlato Elsa Viora, Presidente AOGOI “La consapevolezza è sicuramente
importante per le donne ma è fondamentale anche per gli operatori e su questo ne
sono profondamente convinta. Un problema per queste patologie – prosegue
Viora – è anche in ambito diagnostico, passa troppo tempo da quando la donna
riferisce i sintomi a quando riceve una diagnosi, noi di AOGOI abbiamo creato un
libretto sulla diagnosi strumentale di endometriosi proprio per formare e
informare gli operatori sanitari su questa patologia. Inoltre esistono linee guida e i
documenti su come trattare al meglio le patologie benigne, ma la problematica è
come diffonderli e implementarli, per rispondere a questo – conclude Viora –
 AOGOI ha sviluppato dei corsi FAD gratuiti e accessibili per un anno”.
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La sfida del personale per mettere a terra il PNRR
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Share This
(Adnkronos) ‐ Le professioni sanitarie nella seconda
giornata della Summer School 2022 di Motore Sanità 
Asiago‐Gallio, 26 settembre 2022.Il PNRR stanzia 20
miliardi di euro per il rilancio della sanità pubblica, con
interventi che puntano a rinnovare le strutture del
servizio sanitario, ma soprattutto a sviluppare
l'assistenza di prossimità e la digitalizzazione attraverso la realizzazione di case e ospedali di comunità,
l'ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero, l'assistenza domiciliare, la telemedicina. Una riforma che
potrebbe ridisegnare l'assetto del servizio sanitario, ma che lascia fuori una componente decisiva: il personale
sanitario, già oggi oggetto di una forte carenza, che rischia di essere ulteriormente aggravata dalle nuove esigenze
derivanti dalla riforma. Carenza, formazione, riorganizzazione del personale del servizio sanitaria alla luce delle riforme
previste dal PNRR sono state al centro della seconda giornata della SUMMER SCHOOL 2022 ‐ Il PNRR tra economia di
guerra ed innovazione dirompente", organizzata da Motore Sanità. 
"Il successo delle case di comunità e delle altre strutture previste dal DM77 dipenderà anche dalla capacità di
popolarle con operatori e competenze in grado di garantire la risposta ai bisogni dei cittadini. Ciò richiederà un
cambiamento di sistema attraverso un investimento negli operatori che è stato a lungo trascurato", dice Anna Lisa
Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva. 
Da questo punto di vista la carenza di personale è la prime delle sfide.  
"Il Paese affronta una carenza importante di infermieri legata non solo al fatto che i posti disponibili nelle università
sono limitati dal punto di vista numerico. La causa alla base di questa carenza è che la professione infermieristica è
molto poco attrattiva. Alla politica e alle istituzioni chiediamo di affrontare il tema della questione infermieristica alla
radice, lavorando sulle ragioni che rendono poco attrattiva la professione: la mancanza di sviluppo di carriera, il
riconoscimento economico, la valorizzazione delle competenze", dice la presidente della Federazione Nazionale Ordini
Professioni Infermieristiche (Fnopi) Barbara Mangiacavalli.  
Decisivo è anche l'aspetto della formazione dei professionisti, sottolinea la presidente Fnopi. "Oggi gli infermieri hanno
una formazione 3+2. Il titolo abilitante è la formazione triennale. Conseguito questo titolo, gli infermieri sono tutti
uguali. Abbiamo bisogno di lavorare affinché la formazione diventi più articolata, andando verso specializzazioni a
orientamento clinico‐assistenziale per dare una prospettiva di sviluppo della professione", ha aggiunto Mangiacavalli,
ricordando le nuove strutture territoriali, per esempio le case di comunità "non saranno una panacea: è decisivo
lavorare sulla costruzione della rete, formale e informale, coinvolgendo studi dei medici di medicina generale, le
farmacie ‐ specie quelle rurali ‐, la specialistica ambulatoriale, il privato accreditato, il sistema socia‐assistenziale".  
In questo processo, anche le farmacie potranno giocare un ruolo importante, come visto già durante la pandemia.  
"La pandemia ci ha fatto trovare davanti a un bivio: fare i farmacisti, con camice e caduceo, a dispensare farmaci, o
andare verso il servizio sanitario. Abbiamo fatto questa seconda scelta", dice Giovanni Petrosillo, Vice Presidente
Federfarma e Presidente Federfarma Sunifar. "Questa scelta ha fatto sì che cambiasse anche la percezione della nostra
professione: da una connotazione più commerciale cittadini e decisori hanno cominciato a percepire nelle farmacie un
presidio sanitario di prossimità. Il DM77 deve essere il l'occasione per poter sfruttare tutto quello che c'è sul territorio,
Per Roberta Zanetti, Dirigente Professioni Sanitarie Azienda Ligure Sanitaria A.Li.Sa e Consigliere comprese le
farmacie".  
dell'Ordine TSRM‐PSTRP della Liguria, la riforma della sanità territoriale sarà l'occasione per "valorizzare le diverse
professionalità e competenze del servizio sanitario al fine di dare un servizio migliore ai cittadini. Inoltre, se di
rinnovamento del territorio si vuole parlare non si può farlo senza un rinnovato dialogo ospedale‐territorio e una
nuova modalità di dialogo tra professionisti".  
Ufficio stampa Motore Sanità  
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  
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La s da del personale per mettere a terra il PNRR

26 Settembre 2022

(Adnkronos) - Le professioni sanitarie nella seconda giornata della Summer

School 2022 di Motore Sanità

Asiago-Gallio, 26 settembre 2022.Il PNRR stanzia 20 miliardi di euro per il

rilancio della sanità pubblica, con interventi che puntano a rinnovare le

strutture del servizio sanitario, ma soprattutto a sviluppare l’assistenza di

prossimità e la digitalizzazione attraverso la realizzazione di case e ospedali di

comunità, l’ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero, l’assistenza

domiciliare, la telemedicina. Una riforma che potrebbe ridisegnare l’assetto

del servizio sanitario, ma che lascia fuori una componente decisiva: il

personale sanitario, già oggi oggetto di una forte carenza, che rischia di essere

ulteriormente aggravata dalle nuove esigenze derivanti dalla riforma.
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Carenza, formazione, riorganizzazione del personale del servizio sanitaria alla

luce delle riforme previste dal PNRR sono state al centro della seconda

giornata della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed

innovazione dirompente”, organizzata da Motore Sanità.

“Il successo delle case di comunità e delle altre strutture previste dal DM77

dipenderà anche dalla capacità di popolarle con operatori e competenze in

grado di garantire la risposta ai bisogni dei cittadini. Ciò richiederà un

cambiamento di sistema attraverso un investimento negli operatori che è stato

a lungo trascurato”, dice Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale

Cittadinanzattiva.

Da questo punto di vista la carenza di personale è la prime delle s de.

“Il Paese a ronta una carenza importante di infermieri legata non solo al fatto

che i posti disponibili nelle università sono limitati dal punto di vista

numerico. La causa alla base di questa carenza è che la professione

infermieristica è molto poco attrattiva. Alla politica e alle istituzioni chiediamo

di a rontare il tema della questione infermieristica alla radice, lavorando sulle

ragioni che rendono poco attrattiva la professione: la mancanza di sviluppo di

carriera, il riconoscimento economico, la valorizzazione delle competenze”,

dice la presidente della Federazione Nazionale Ordini Professioni

Infermieristiche (Fnopi) Barbara Mangiacavalli.

Decisivo è anche l’aspetto della formazione dei professionisti, sottolinea la

presidente Fnopi. “Oggi gli infermieri hanno una formazione 3+2. Il titolo

abilitante è la formazione triennale. Conseguito questo titolo, gli infermieri

sono tutti uguali. Abbiamo bisogno di lavorare a nché la formazione diventi

più articolata, andando verso specializzazioni a orientamento clinico-

assistenziale per dare una prospettiva di sviluppo della professione”, ha

aggiunto Mangiacavalli, ricordando le nuove strutture territoriali, per

esempio le case di comunità “non saranno una panacea: è decisivo lavorare

sulla costruzione della rete, formale e informale, coinvolgendo studi dei

medici di medicina generale, le farmacie - specie quelle rurali -, la

specialistica ambulatoriale, il privato accreditato, il sistema socia-assistenziale”.

In questo processo, anche le farmacie potranno giocare un ruolo importante,

come visto già durante la pandemia.

“La pandemia ci ha fatto trovare davanti a un bivio: fare i farmacisti, con

camice e caduceo, a dispensare farmaci, o andare verso il servizio sanitario.

Abbiamo fatto questa seconda scelta”, dice Giovanni Petrosillo, Vice Presidente

Federfarma e Presidente Federfarma Sunifar. “Questa scelta ha fatto sì che

cambiasse anche la percezione della nostra professione: da una connotazione

più commerciale cittadini e decisori hanno cominciato a percepire nelle

farmacie un presidio sanitario di prossimità. Il DM77 deve essere il l’occasione

per poter sfruttare tutto quello che c’è sul territorio, Per Roberta Zanetti,

Dirigente Professioni Sanitarie Azienda Ligure Sanitaria A.Li.Sa e Consigliere

comprese le farmacie”.

dell’Ordine TSRM-PSTRP della Liguria, la riforma della sanità territoriale

sarà l’occasione per "valorizzare le diverse professionalità e competenze del

servizio sanitario al  ne di dare un servizio migliore ai cittadini. Inoltre, se di

rinnovamento del territorio si vuole parlare non si può farlo senza un
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rinnovato dialogo ospedale-territorio e una nuova modalità di dialogo tra

professionisti”.
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La nona edizione della Summer School di Motore Sanità dal titolo "IL PNRR

TRA ECONOMIA DI GUERRA ED INNOVAZIONE DIROMPENTE' si è conclusa

portando a casa risultati concreti e proposte da attuare. Tre giorni di lavoro, 200

relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali hanno fatto sentire la loro voce

clinici, istituzioni, associazioni di pazienti, professioni sanitarie e politici, che

hanno espresso la loro idea sulla sanità del futuro con al centro il paziente e i

suoi reali bisogni.
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Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila per far

fronte all'introduzione dei nuovo 'infermiere di comunità" che prevederà un

infermiere ogni 3.000 abitanti; mentre altri 10 mila infermieri saranno necessari

nelle 1.200 nuove "case di comunità" previste dal PNRR.

Mancano 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un ricambio: tra

turni logoranti e remunerazioni poco attrattive, í concorsi per i contratti (a tempo

determinato) vanno In totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 si stima

che ci saranno 40mila medici specialisti in meno.

• La formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle

risorse, sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari regionali per rispondere

alle esigenze del PNRR. Una necessità impellente, per permettere a medici e

infermieri di svolgere funzioni diverse al meglio.

• Il binomio salute-ambiente. È necessario adottare un piano nazionale per

fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila decessi

per tumore all'anno, in Italia, sono ambiente-correlati.

5. Per le malattie croniche del fegato (2 milioni di decessi nel mondo), occorre

istituire un modello di assistenza multidisciplinare affiancato da reti territoriali.

Rete che, peraltro, la Regione Veneto ha istituito proprio quest anno.

• I dati AlFA sull'efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal proposito, in

occasione di questa edizione della Summer School, Motore Sanità ha lanciato una

raccolta firme.

Malattie rare. È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8mila

malattie rare note, che ín Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza

dimenticare che dell'ampia famiglia delle malattie rare fanno parte anche i tumori

rari, quelli che hanno un'incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila.

• Interventi inappropriati. Ogni anno in Italia si eseguono circa 70 mila interventi di

asportazione dell'utero (isterectomie), il triplo di quanto avvenga nel Regno Unito.

Dodicimila di queste sono certamente necessarie perché dovute a tumori

dell'utero; quelle rimanenti sono in buona parte inappropriate e condizionate dalla

persistenza di falsi miti sulle patologie uterine.

Troppa burocrazia. L'Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa in ricerca

in rapporto al Pil, tuttavia si piazza all'ottavo posto in termini di produttività,

competendo alla pari con le grandi potenze mondiali della ricerca mondiale. Nel

campo della ricerca oncologica, in particolare, il nostro Paese ha inciso non di rado

nella produzione di evidenze scientifiche che hanno cambiato le linee guida

cliniche a livello internazionale, ma questa eccellenza spesso si scontra con una

burocrazia farraginosa che non riesce a favorirla.

Sanità digitale. Bisognerà capire e stabilire quali competenze digitali debba avere

un medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la telemedicina non è

solo televisita o teleconsulto, ma uno strumento che consente di utilizzare un

importante flusso di dati anche in ottica di interazione tra regioni diverse.
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

GINECOLOGIA E OSTETRICIA / MEDICINA

Endometriosi e fibromi uterini,
migliorare qualità di vita e percorsi di
cura
DI INSALUTENEWS.IT · 26 SETTEMBRE 2022

Asiago-Gallio, 26 settembre

2022 – I fibromi uterini e

l’endometriosi sono due

patologie ginecologiche

benigne che si verificano

quando il corpo della donna

sintetizza una eccessiva

quantità di estrogeni; alcuni

degli effetti più comuni di queste patologie sono sanguinamento uterino,

forte dolore pelvico e disturbi mestruali, in particolare per l’endometriosi la

patologia è particolarmente subdola e infiltrante altri organi tanto da

essere spesso tardivamente diagnosticata e in concomitanza con

comorbidità. Tutto questo impatta fortemente sulla qualità di vita e

quotidianità delle donne stesse affette da queste patologie.

Secondo alcune stime di AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi

Ospedalieri Italiani) in Italia sarebbero affette da endometriosi il 10-15%

delle donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle

donne infertili o che hanno difficoltà a concepire. Per quanto riguarda i

fibromi, le donne affette in Italia sono circa 3milioni (il 20-40% delle donne

in età fertile).

Di tutto questo se ne è parlato nella sessione “Patologie benigne dell’utero:
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“Focus on fibromi ed endometriosi” – Patologie benigne e fertilità:

Management e strategie”, della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra

economia di guerra ed innovazione dirompente”, organizzata da Motore

Sanità.

Queste patologie, per molti anni sottovalutate dal sistema salute,

richiedono ancora troppo tempo per la diagnosi e le donne che ne soffrono

non ricevono abbastanza tutele dallo Stato come spiegato da Sonia

Manente, Presidente Associazione Endometriosi FVG OdV.

“Culturalmente le malattie della sfera femminile sono sempre state

sottovalutate, questa cultura coinvolge anche poca informazione –

afferma Manente – anche da parte della sfera medica sulle possibilità

farmacologiche. Per poter aiutare le pazienti bisogna partire dalla

necessità delle ragazze e donne affette da endometriosi: è necessario

creare percorsi accelerati per una diagnosi precoce che ad oggi oscilla

ancora dai 5 ai 9 anni; è necessario anche il riconoscimento di queste

malattie come patologie cronica ed il loro inserimento all’interno dei LEA.

Ad oggi – conclude Manente – non sono nemmeno riconosciuti i permessi

di lavoro per sottoporsi agli esami diagnostici per queste patologie, esami

che quasi sempre devono essere svolti fuori regione”.

Cosa può offrire il PNRR per aiutare le pazienti con endometriosi e fibromi?

Alla domanda risponde Monica Santagostini, Presidente AENDO

(Associazione Italiana Dolore Pelvico ed Endometriosi): “La paziente ha la

necessità di un accesso vicino sul territorio alle cure, i fondi del PNRR

possono dare una risposta a questa necessità delle pazienti ma sarà

necessario monitorare se quello che verrà fatto funzionerà veramente per

i pazienti. Per noi associazioni è questo il dubbio principale: se

funzioneranno le azioni intraprese. I pazienti dal punto di vista del

monitoraggio del sistema saranno fondamentali e sarà fondamentale che

il sistema li ascolti per capire cosa funziona e cosa no”.

“Queste malattie hanno la caratteristica entrambe di poter colpire la donna

in età riproduttiva – sottolinea Maria Elisabetta Coccia, Responsabile UOC

Ginecologia ed Ostetricia – Centro PMA Careggi, Firenze – quindi l’impatto

sulla vita delle pazienti può essere devastante. L’approccio a queste

malattie è cambiato radicalmente negli ultimi anni, con un approccio

sempre più personalizzato e mininvasivo sulla paziente. Oggi la chirurgia –

conclude Coccia – non è l’unica soluzione per le donne, soprattutto in età

riproduttiva, per avere migliori outcome riproduttivi e minore impatto sulla

fertilità”.

Dello stesso parere Paolo Petruzzelli, Dirigente Medico ASO OIRM

Sant’Anna Torino: “Il concetto chiave deve essere che la chirurgia deve

venire in seconda battuta, questo concetto deve essere principalmente

assorbito dalle società scientifiche. Noi abbiamo creato un PDTA per

l’endometriosi che contiene diversi approcci possibili, con questo PDTA
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abbiamo standardizzato il trattamento e fortunatamente – conclude

Petruzzelli – la Regione Piemonte lo ha diffuso su tutto il territorio

regionale”. Sono però ben poche le regioni italiane che si sono dotate di un

PDTA per standardizzare i sistemi di diagnosi e cura per queste patologie,

compresi i fibromi uterini.

Perché le alternative alla chirurgia sono poche e arrivate solo negli ultimi

anni? Alla domanda risponde Karin Louise Andersson, Dirigente Medico

Azienda Sanitaria Toscana Centro, Referente Aziendale per Centro

Terapeutico Fibromi Uterini: “Le patologie benigne hanno avuto fondi

limitati nel tempo e inoltre l’endometriosi ha una eziopatologia complessa,

per cui le innovazioni terapeutiche sono numericamente limitate. Da poco

in Italia una innovazione in questo campo è l’introduzione di un

antagonista del GnRH in associazione con Add-Back therapy, che ha il

vantaggio di favorire il controllo della sintomatologia, limitare il dolore

associato, migliorando notevolmente la qualità di vita delle pazienti”.

Sulla diagnosi gioca un ruolo fondamentale la prevenzione che può e deve

iniziare dalla paziente. Su questo concetto sta nascendo un progetto

Ministeriale per migliorare la consapevolezza di queste patologie,

soprattutto nelle giovani donne, e per migliorare l’autovalutazione. “Con il

ministero – spiega Gianfranco Jorizzo, Coordinatore nazionale Comitato

Percorso Nascita Ministero della Salute e Responsabile Medicina

Prenatale ULSS 6 Euganea – stiamo creando un sistema di prevenzione

basato su una serie di domande che come checklist daranno uno

strumento di autovalutazione e quando lo score è rosso vengono

consigliati i numeri a cui rivolgersi per i servizi medici. Ancora non abbiamo

identificato lo strumento su cui utilizzare questo strumento se una APP per

cellulare o altro”.

Del ruolo fondamentale che devono svolgere le Società scientifiche ne ha

parlato Elsa Viora, Presidente AOGOI: “La consapevolezza è sicuramente

importante per le donne ma è fondamentale anche per gli operatori e su

questo ne sono profondamente convinta. Un problema per queste

patologie – prosegue Viora – è anche in ambito diagnostico, passa troppo

tempo da quando la donna riferisce i sintomi a quando riceve una diagnosi,

noi di AOGOI abbiamo creato un libretto sulla diagnosi strumentale di

endometriosi proprio per formare e informare gli operatori sanitari su

questa patologia. Inoltre esistono linee guida e i documenti su come

trattare al meglio le patologie benigne, ma la problematica è come

diffonderli e implementarli, per rispondere a questo – conclude Viora –

AOGOI ha sviluppato dei corsi FAD gratuiti e accessibili per un anno”.
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Endometriosi e fibromi uterini: "Negli ultimi anni l'approccio e' cambiato"

Ne ha parlato Maria Elisabetta Coccia, responsabile UOC Ginecologia ed
ostetricia ‐ Centro PMA Careggi, Firenze, a un evento sulle patologie
benigne dell'utero Ospedale (archivio) Firenze, 26 settembre 2022 ‐
Sanguinamento uterino, forte dolore pelvico e disturbi mestruali sono i
sintomi più comuni di due patologie che compromettono l'apparato
genitale femminile: l' endometriosi e i fibromi uterini . Nonostante siano
malattie benigne, provocano grande dolore fisico e mentale, impattando
fortemente la vita di ogni giorno. Le donne colpite da endometriosi in
Italia sarebbero il in età riproduttiva (mentre il 30‐50% delle affette sono infertili o hanno difficoltà a concepire). Per i
fibromi, invece, coloro che ne soffrono sono circa 3 milioni . A verificarlo è AOGOI (Associazioni Ostetrici Ginecologici
Ospedalieri Italiani). Entrambe le malattie si manifestano quando il corpo della donna sintetizza una eccessiva quantità
di estrogeni (ormoni sessuali femminili). All'evento  Patologie benigne dell'utero : Focus on fibromi ed endometriosi 
Patologie benigne e fertilità: Management e strategie, della "SUMMER SCHOOL 2022  Il PNRR tra economia di guerra
ed innovazione dirompente, organizzata da Motore Sanità, è intervenuta Maria Elisabetta Coccia , responsabile UOC
Ginecologia ed ostetricia ‐ Centro PMA Careggi, Firenze. "Queste malattie hanno la caratteristica di poter colpire la
donna in età riproduttiva. L'approccio a queste è cambiato radicalmente negli ultimi anni, con un approccio senpre
più personalizzato e mininvasivo sulla paziente". La dottoressa Coccia sottolinea come la chirurgia non sia l'unica
soluzione e tantomeno la migliore. Dello stesso parere è Paolo Petruzzelli, dirigente ASO OIRM Sant'Anna di Torino: "Il
concetto chiave deve essere che la chirurgia deve venire in seconda battuta. Sono però ben poche le regioni italiane
che si sono dotate di PDTA (Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali) per standardizzare i sistemi di diagnosi e
cura". Le patologie femminili, infatti, sono da sempre sottovalutate, a causa della poca informazione anche da parte
degli stessi medici sulle cure e terapie da intraprendere. Come ha spiegato Sonia Manente, presidente Associazione
Endometriosi FVG OdV: "È necessario creare percorsi accelerati per una diagnosi precoce che ad oggi oscilla ancora dai
5 ai 9 anni ; è necessario anche il riconoscimento di queste malattie come patologie croniche". Manente spiega infatti
che non sono inserite all'interno dei LEA (i Livelli essenziali di assistenza). Senza il riconoscimento della malattia non
sono accettati permessi di lavoro per sottoporsi agli esami diagnostici, visite che spesso devono essere svolte fuori
regione. Alla domanda "Cosa può offrire il PNRR per aiutare le pazienti con endometriosi e fibromi?" ha risposto
Monica Santagostini, presidente AENDO (Associeazione Italiana Dolore Pelvico ed Endometriosi). "La paziente ha la
necessità di un accesso vicino sul territorio alle cure, i fondi del PNRR possono dare una risposta a questa necessità
delle pazienti, ma sarà necessario monitorare che verrà fatto funzionare per davvero". Per migliorare l'autovalutazione
il ministero della Salute sta creando un sistema di prevenzione : dopo una serie di domande appariranno i numeri a
cui rivolgersi per i servizi medici. Un'altra iniziativa, con lo scopo di favorire la conoscenza dell'endometriosi, è un
progetto di AOGOI. Elsa Viora, presidente dell'Associazione: "Abbiamo creato un libretto sulla diagnosi strumentale di
endometriosi proprio per formare e informare gli operatori sanitari su questa patologia".

1
Pagina

Foglio

26-09-2022

www.ecostampa.it



Scarica e leggi gratis su app

La sfida del personale per
mettere a terra il PNRR
S E T T E M B R E  2 6 ,  2 0 2 2

(A dnkronos) – Le professioni sanitarie nella seconda giornata della
Summer School 2022 di Motore Sanità

Asiago-Gallio, 26 settembre 2022.Il PNRR stanzia 20 miliardi di euro per il
rilancio della sanità pubblica, con interventi che puntano a rinnovare le
strutture del servizio sanitario, ma soprattutto a sviluppare l’assistenza di
prossimità e la digitalizzazione attraverso la realizzazione di case e ospedali di
comunità, l’ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero, l’assistenza
domiciliare, la telemedicina. Una riforma che potrebbe ridisegnare l’assetto del
servizio sanitario, ma che lascia fuori una componente decisiva: il personale
sanitario, già oggi oggetto di una forte carenza, che rischia di essere
ulteriormente aggravata dalle nuove esigenze derivanti dalla riforma. Carenza,
formazione, riorganizzazione del personale del servizio sanitaria alla luce delle
riforme previste dal PNRR sono state al centro della seconda giornata della
SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione
dirompente”, organizzata da Motore Sanità.

“Il successo delle case di comunità e delle altre strutture previste dal DM77
dipenderà anche dalla capacità di popolarle con operatori e competenze in
grado di garantire la risposta ai bisogni dei cittadini. Ciò richiederà un
cambiamento di sistema attraverso un investimento negli operatori che è stato
a lungo trascurato”, dice Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale
Cittadinanzattiva.

Da questo punto di vista la carenza di personale è la prime delle sfide.

“Il Paese affronta una carenza importante di infermieri legata non solo al fatto
che i posti disponibili nelle università sono limitati dal punto di vista numerico.
La causa alla base di questa carenza è che la professione infermieristica è
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molto poco attrattiva. Alla politica e alle istituzioni chiediamo di affrontare il
tema della questione infermieristica alla radice, lavorando sulle ragioni che
rendono poco attrattiva la professione: la mancanza di sviluppo di carriera, il
riconoscimento economico, la valorizzazione delle competenze”, dice la
presidente della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche
(Fnopi) Barbara Mangiacavalli.

Decisivo è anche l’aspetto della formazione dei professionisti, sottolinea la
presidente Fnopi. “Oggi gli infermieri hanno una formazione 3+2. Il titolo
abilitante è la formazione triennale. Conseguito questo titolo, gli infermieri
sono tutti uguali. Abbiamo bisogno di lavorare affinché la formazione diventi
più articolata, andando verso specializzazioni a orientamento clinico-
assistenziale per dare una prospettiva di sviluppo della professione”, ha
aggiunto Mangiacavalli, ricordando le nuove strutture territoriali, per esempio
le case di comunità “non saranno una panacea: è decisivo lavorare sulla
costruzione della rete, formale e informale, coinvolgendo studi dei medici di
medicina generale, le farmacie – specie quelle rurali -, la specialistica
ambulatoriale, il privato accreditato, il sistema socia-assistenziale”.

In questo processo, anche le farmacie potranno giocare un ruolo importante,
come visto già durante la pandemia.

“La pandemia ci ha fatto trovare davanti a un bivio: fare i farmacisti, con
camice e caduceo, a dispensare farmaci, o andare verso il servizio sanitario.
Abbiamo fatto questa seconda scelta”, dice Giovanni Petrosillo, Vice
Presidente Federfarma e Presidente Federfarma Sunifar. “Questa scelta ha
fatto sì che cambiasse anche la percezione della nostra professione: da una
connotazione più commerciale cittadini e decisori hanno cominciato a
percepire nelle farmacie un presidio sanitario di prossimità. Il DM77 deve
essere il l’occasione per poter sfruttare tutto quello che c’è sul territorio, Per
Roberta Zanetti, Dirigente Professioni Sanitarie Azienda Ligure Sanitaria
A.Li.Sa e Consigliere comprese le farmacie”.

dell’Ordine TSRM-PSTRP della Liguria, la riforma della sanità territoriale sarà
l’occasione per “valorizzare le diverse professionalità e competenze del
servizio sanitario al fine di dare un servizio migliore ai cittadini. Inoltre, se di
rinnovamento del territorio si vuole parlare non si può farlo senza un rinnovato
dialogo ospedale-territorio e una nuova modalità di dialogo tra professionisti”.
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ULTIMI AGGIORNAMENTI

La s da del personale per mettere a terra il
PNRR

Di Redazione | 26 set 2022

L e professioni sanitarie nella seconda giornata della Summer School 2022
di Motore Sanità

“Il successo delle case di comunità e delle altre strutture previste dal
DM77 dipenderà anche dalla capacità di popolarle con operatori e competenze
in grado di garantire la risposta ai bisogni dei cittadini. Ciò richiederà un
cambiamento di sistema attraverso un investimento negli operatori che è stato a
lungo trascurato”, dice Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale
Cittadinanzattiva.

Da questo punto di vista la carenza di personale è la prime delle sfide.

“Il Paese affronta una carenza importante di infermieri legata non solo al fatto
che i posti disponibili nelle università sono limitati dal punto di vista numerico.
La causa alla base di questa carenza è che la professione infermieristica è molto
poco attrattiva. Alla politica e alle istituzioni chiediamo di affrontare il tema della
questione infermieristica alla radice, lavorando sulle ragioni che rendono poco
attrattiva la professione: la mancanza di sviluppo di carriera, il riconoscimento
economico, la valorizzazione delle competenze”, dice la presidente della
Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (Fnopi) Barbara
Mangiacavalli.

Decisivo è anche l'aspetto della formazione dei professionisti, sottolinea la
presidente Fnopi. “Oggi gli infermieri hanno una formazione 3+2. Il titolo
abilitante è la formazione triennale. Conseguito questo titolo, gli infermieri sono
tutti uguali. Abbiamo bisogno di lavorare affinché la formazione diventi più
articolata, andando verso specializzazioni a orientamento clinico-assistenziale
per dare una prospettiva di sviluppo della professione”, ha aggiunto
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Mangiacavalli, ricordando le nuove strutture territoriali, per esempio le case di
comunità “non saranno una panacea: è decisivo lavorare sulla costruzione della
rete, formale e informale, coinvolgendo studi dei medici di medicina generale, le
farmacie - specie quelle rurali -, la specialistica ambulatoriale, il privato
accreditato, il sistema socia-assistenziale”.

In questo processo, anche le farmacie potranno giocare un ruolo importante,
come visto già durante la pandemia.

“La pandemia ci ha fatto trovare davanti a un bivio: fare i farmacisti, con camice
e caduceo, a dispensare farmaci, o andare verso il servizio sanitario. Abbiamo
fatto questa seconda scelta”, dice Giovanni Petrosillo, Vice Presidente
Federfarma e Presidente Federfarma Sunifar. “Questa scelta ha fatto sì che
cambiasse anche la percezione della nostra professione: da una connotazione
più commerciale cittadini e decisori hanno cominciato a percepire nelle
farmacie un presidio sanitario di prossimità. Il DM77 deve essere il l'occasione
per poter sfruttare tutto quello che c'è sul territorio, Per Roberta Zanetti,
Dirigente Professioni Sanitarie Azienda Ligure Sanitaria A.Li.Sa e Consigliere
comprese le farmacie”.

dell'Ordine TSRM-PSTRP della Liguria, la riforma della sanità territoriale sarà
l'occasione per "valorizzare le diverse professionalità e competenze del servizio
sanitario al fine di dare un servizio migliore ai cittadini. Inoltre, se di
rinnovamento del territorio si vuole parlare non si può farlo senza un rinnovato
dialogo ospedale-territorio e una nuova modalità di dialogo tra professionisti”.
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Lifestyle Blog  Le ultime notizie  Notizie  La sfida del personale per mettere a terra il PNRR

La sfida del personale per mettere a terra il PNRR

(Adnkronos) – Le professioni sanitarie nella seconda giornata della Summer School 2022 di Motore Sanità 

Asiago-Gallio, 26 settembre 2022.Il PNRR stanzia 20 miliardi di euro per il rilancio della sanità pubblica, con interventi che puntano a rinnovare le strutture del servizio
sanitario, ma soprattutto a sviluppare l’assistenza di prossimità e la digitalizzazione attraverso la realizzazione di case e ospedali di comunità, l’ammodernamento
tecnologico e digitale ospedaliero, l’assistenza domiciliare, la telemedicina. Una riforma che potrebbe ridisegnare l’assetto del servizio sanitario, ma che lascia fuori una
componente decisiva: il personale sanitario, già oggi oggetto di una forte carenza, che rischia di essere ulteriormente aggravata dalle nuove esigenze derivanti dalla riforma.
Carenza, formazione, riorganizzazione del personale del servizio sanitaria alla luce delle riforme previste dal PNRR sono state al centro della seconda giornata della
SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente”, organizzata da Motore Sanità. 

“Il successo delle case di comunità e delle altre strutture previste dal DM77 dipenderà anche dalla capacità di popolarle con operatori e competenze in grado di garantire
la risposta ai bisogni dei cittadini. Ciò richiederà un cambiamento di sistema attraverso un investimento negli operatori che è stato a lungo trascurato”, dice Anna Lisa
Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva. 

Da questo punto di vista la carenza di personale è la prime delle sfide.  

“Il Paese affronta una carenza importante di infermieri legata non solo al fatto che i posti disponibili nelle università sono limitati dal punto di vista numerico. La causa alla
base di questa carenza è che la professione infermieristica è molto poco attrattiva. Alla politica e alle istituzioni chiediamo di affrontare il tema della questione infermieristica
alla radice, lavorando sulle ragioni che rendono poco attrattiva la professione: la mancanza di sviluppo di carriera, il riconoscimento economico, la valorizzazione delle
competenze”, dice la presidente della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (Fnopi) Barbara Mangiacavalli.  

Decisivo è anche l’aspetto della formazione dei professionisti, sottolinea la presidente Fnopi. “Oggi gli infermieri hanno una formazione 3+2. Il titolo abilitante è la
formazione triennale. Conseguito questo titolo, gli infermieri sono tutti uguali. Abbiamo bisogno di lavorare affinché la formazione diventi più articolata, andando verso
specializzazioni a orientamento clinico-assistenziale per dare una prospettiva di sviluppo della professione”, ha aggiunto Mangiacavalli, ricordando le nuove strutture
territoriali, per esempio le case di comunità “non saranno una panacea: è decisivo lavorare sulla costruzione della rete, formale e informale, coinvolgendo studi dei medici di
medicina generale, le farmacie – specie quelle rurali -, la specialistica ambulatoriale, il privato accreditato, il sistema socia-assistenziale”.  
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In questo processo, anche le farmacie potranno giocare un ruolo importante, come visto già durante la pandemia.  

“La pandemia ci ha fatto trovare davanti a un bivio: fare i farmacisti, con camice e caduceo, a dispensare farmaci, o andare verso il servizio sanitario. Abbiamo fatto questa
seconda scelta”, dice Giovanni Petrosillo, Vice Presidente Federfarma e Presidente Federfarma Sunifar. “Questa scelta ha fatto sì che cambiasse anche la percezione della
nostra professione: da una connotazione più commerciale cittadini e decisori hanno cominciato a percepire nelle farmacie un presidio sanitario di prossimità. Il DM77 deve
essere il l’occasione per poter sfruttare tutto quello che c’è sul territorio, Per Roberta Zanetti, Dirigente Professioni Sanitarie Azienda Ligure Sanitaria A.Li.Sa e
Consigliere comprese le farmacie”.  

dell’Ordine TSRM-PSTRP della Liguria, la riforma della sanità territoriale sarà l’occasione per “valorizzare le diverse professionalità e competenze del servizio sanitario al
fine di dare un servizio migliore ai cittadini. Inoltre, se di rinnovamento del territorio si vuole parlare non si può farlo senza un rinnovato dialogo ospedale-territorio e una
nuova modalità di dialogo tra professionisti”.  
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La sfida del personale per mettere a terra il PNRR

(Adnkronos) ‐ Le professioni sanitarie nella seconda giornata della Summer School 2022 di Motore Sanità Asiago‐
Gallio, 26 settembre 2022.Il PNRR stanzia 20 miliardi di euro per il rilancio della sanità pubblica, con interventi che
puntano a rinnovare le strutture del servizio sanitario, ma soprattutto a sviluppare l'assistenza di prossimità e la
digitalizzazione attraverso la realizzazione di case e ospedali di comunità, l'ammodernamento tecnologico e digitale
ospedaliero, l'assistenza domiciliare, la telemedicina. Una riforma che potrebbe ridisegnare l'assetto del servizio
sanitario, ma che lascia fuori una componente decisiva: il personale sanitario, già oggi oggetto di una forte carenza,
che rischia di essere ulteriormente aggravata dalle nuove esigenze derivanti dalla riforma. Carenza, formazione,
riorganizzazione del personale del servizio sanitaria alla luce delle riforme previste dal PNRR sono state al centro della
seconda giornata della SUMMER SCHOOL 2022  Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente ,
organizzata da Motore Sanità Il successo delle case di comunità e delle altre strutture previste dal DM77 dipenderà
anche dalla capacità di popolarle con operatori e competenze in grado di garantire la risposta ai bisogni dei cittadini.
Ciò richiederà un cambiamento di sistema attraverso un investimento negli operatori che è stato a lungo trascurato,
dice Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva. Da questo punto di vista la carenza di personale è la
prime delle sfide. Il Paese affronta una carenza importante di infermieri legata non solo al fatto che i posti disponibili
nelle università sono limitati dal punto di vista numerico. La causa alla base di questa carenza è che la professione
infermieristica è molto poco attrattiva. Alla politica e alle istituzioni chiediamo di affrontare il tema della questione
infermieristica alla radice, lavorando sulle ragioni che rendono poco attrattiva la professione: la mancanza di sviluppo
di carriera, il riconoscimento economico, la valorizzazione delle competenze, dice la presidente della Federazione
Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (Fnopi) Barbara Mangiacavalli. Decisivo è anche l'aspetto della
formazione dei professionisti, sottolinea la presidente Fnopi. Oggi gli infermieri hanno una formazione 3+2. Il titolo
abilitante è la formazione triennale. Conseguito questo titolo, gli infermieri sono tutti uguali. Abbiamo bisogno di
lavorare affinché la formazione diventi più articolata, andando verso specializzazioni a orientamento clinico‐
assistenziale per dare una prospettiva di sviluppo della professione, ha aggiunto Mangiacavalli, ricordando le nuove
strutture territoriali, per esempio le case di comunità non saranno una panacea: è decisivo lavorare sulla costruzione
della rete, formale e informale, coinvolgendo studi dei medici di medicina generale, le farmacie ‐ specie quelle rurali ‐,
la specialistica ambulatoriale, il privato accreditato, il sistema socia‐assistenziale. In questo processo, anche le
farmacie potranno giocare un ruolo importante, come visto già durante la pandemia. La pandemia ci ha fatto trovare
davanti a un bivio: fare i farmacisti, con camice e caduceo, a dispensare farmaci, o andare verso il servizio sanitario.
Abbiamo fatto questa seconda scelta, dice Giovanni Petrosillo, Vice Presidente Federfarma e Presidente Federfarma
Sunifar. Questa scelta ha fatto sì che cambiasse anche la percezione della nostra professione: da una connotazione più
commerciale cittadini e decisori hanno cominciato a percepire nelle farmacie un presidio sanitario di prossimità. Il
DM77 deve essere il l'occasione per poter sfruttare tutto quello che c'è sul territorio, Per Roberta Zanetti, Dirigente
Professioni Sanitarie Azienda Ligure Sanitaria A.Li.Sa e Consigliere comprese le farmacie. dell'Ordine TSRM‐PSTRP della
Liguria, la riforma della sanità territoriale sarà l'occasione per "valorizzare le diverse professionalità e competenze del
servizio sanitario al fine di dare un servizio migliore ai cittadini. Inoltre, se di rinnovamento del territorio si vuole
parlare non si può farlo senza un rinnovato dialogo ospedale‐territorio e una nuova modalità di dialogo tra
professionisti. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle‐ Cell. 320 098 1950 Liliana
Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it Argomenti: comunicati
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Endometriosi e fibromi uterini: "Negli ultimi anni l'approccio e cambiato"
leri 18:57

Q Reagisci

r'd Firenze, 26 settembre 2022 - Sanguinamento uterino, forte dolore pelvico e disturbi mestruali sono i

sintomi più comuni di due patologie che compromettono l'apparato genitale femminile: l'endometriosi

e i fibromi uterini. Nonostante siano malattie benigne, provocano grande dolore fisico e mentale,

impattando fortemente la vita di ogni giorno.
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Come appare Alessia Merz a 47 anni

è straziante

?,nn. What The Facts - EU

Le donne colpite da endometriosi in Italia sarebbero il 10-

15% in età riproduttiva (mentre il 30-50%, delle affette sono

infertili o hanno difficoltà a concepire). Per i fibromi,

invece, coloro che ne soffrono sono circa 3 milioni. A

verificarlo è AOGOI (Associazioni Ostetrici Ginecologici

Ospedalieri Italiani). Entrambe le malattie si manifestano

quando il corpo della donna sintetizza una eccessiva

quantità di estrogeni (ormoni sessuali femminili).

All'evento "Patologie benigne dell'utero: 'Focus on fibromi

ed endometriosi" — Patologie benigne e fertilità:

Management e strategie", della "SUMMER SCHOOL 2022

— II PNRR tra economia di guerra ed innovazione

dirompente", organizzata da Motore Sanità, è intervenuta Maria Elisabetta Coccia, responsabile UOC

Ginecologia ed ostetricia - Centro PMA Gareggi, Firenze. Queste malattie hanno la caratteristica di

poter colpire la donna in età riproduttiva. [approccio a queste è cambiato radicalmente negli ultimi

anni, con un approccio senpre più personalizzato e mininvasivo sulla paziente". La dottoressa Coccia

sottolinea come la chirurgia non sia l'unica soluzione e tantomeno la migliore. Dello stesso parere è

Paolo Petruzzelli, dirigente ASO OIRM Sant'Anna di Torino: "Il concetto chiave deve essere che la

chirurgia deve venire in seconda battuta. Sono però ben poche le regioni italiane che si sono dotate di

PDTA (Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali) per standardizzare i sistemi di diagnosi e cura".

Le patologie femminili, infatti, sono da sempre sottovalutate, a causa della poca informazione anche

da parte degli stessi medici sulle cure e terapie da intraprendere. Come ha spiegato Sonia Manente,

presidente Associazione Endometriosi FVG OdV: "È necessario creare percorsi accelerati per una

diagnosi precoce che ad oggi oscilla ancora dai 5 ai 9 anni; è necessario anche il riconoscimento di

queste malattie come patologie croniche". Manente spiega infatti che non sono inserite all'interno dei

LEA (i Livelli essenziali di assistenza). Senza il riconoscimento della malattia non sono accettati

permessi di lavoro per sottoporsi agli esami diagnostici, visite che spesso devono essere svolte fuori

regione.
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Alla domanda "Cosa può offrire il PNRR per aiutare le pazienti con endometriosi e fibromi?" ha

risposto Monica Santagostini, presidente AENDO (Associeazione Italiana Dolore Pelvico ed

Endometriosi). "La paziente ha la necessità di un accesso vicino sul territorio alle cure, i fondi del

PNRR possono dare una risposta a questa necessità delle pazienti, ma sarà necessario monitorare

che verrà fatto funzionare per davvero'.

Per migliorare l'autovalutazione il ministero della Salute sta creando un sistema di prevenzione: dopo

una serie di domande appariranno i numeri a cui rivolgersi per i servizi medici. Un'altra iniziativa, con

lo scopo di favorire la conoscenza dell'endometriosi, è un progetto di AOGOI. Elsa Viora, presidente

dell'Associazione: 'Abbiamo creato un libretto sulla diagnosi strumentale di endometriosi proprio per

formare e informare gli operatori sanitari su questa patologia'.

CONTENUTO SPONSORIZZATO
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Ail Pn presente a Summer School di Motore Sanita'

Gallio di Asiago ‐ Come ogni anno si è tenuta la Summer School di Motore Sanità giunta alla sua IX edizione nei giorni
21,22,23 settembre. Il clima e il cambiamento climatico oltre alla... Leggi tutta la notizia Noi e terze parti selezionate
utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come
specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni. Per quanto
riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e
lidentificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archiviare e/o accedere a informazioni su un
dispositivo e trattare dati personali come i tuoi dati di utilizzo, per le seguenti finalità pubblicitarie: annunci e
contenuti personalizzati, valutazione degli annunci e del contenuto, osservazioni del pubblico e sviluppo di prodotti.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle
preferenze. Usa il pulsante Accetta per acconsentire all'utilizzo di tali tecnologie. Usa il pulsante Rifiuta per continuare
senza accettare.
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In evidenza

Oncologia, la partnership pubblico-
privata può aiutare le attività di
prevenzione
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pazienti, tra i temi affrontati dalla Summer school di Motore sanità 
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La sfida del personale per mettere a terra il
PNRR
 Pubblicato il 26 Settembre 2022, 07:30

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Le professioni sanitarie nella seconda giornata della Summer

School 2022 di Motore Sanità 

Asiago-Gallio, 26 settembre 2022.Il PNRR stanzia 20 miliardi di euro per il

rilancio della sanità pubblica, con interventi che puntano a rinnovare le

strutture del servizio sanitario, ma soprattutto a sviluppare l’assistenza di

prossimità e la digitalizzazione attraverso la realizzazione di case e ospedali di

comunità, l’ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero, l’assistenza
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domiciliare, la telemedicina. Una riforma che potrebbe ridisegnare l’assetto

del servizio sanitario, ma che lascia fuori una componente decisiva: il

personale sanitario, già oggi oggetto di una forte carenza, che rischia di essere

ulteriormente aggravata dalle nuove esigenze derivanti dalla riforma. Carenza,

formazione, riorganizzazione del personale del servizio sanitaria alla luce delle

riforme previste dal PNRR sono state al centro della seconda giornata della

SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione

dirompente”, organizzata da Motore Sanità. 

“Il successo delle case di comunità e delle altre strutture previste dal DM77

dipenderà anche dalla capacità di popolarle con operatori e competenze in

grado di garantire la risposta ai bisogni dei cittadini. Ciò richiederà un

cambiamento di sistema attraverso un investimento negli operatori che è

stato a lungo trascurato”, dice Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale

Cittadinanzattiva. 

Da questo punto di vista la carenza di personale è la prime delle sfide.  

“Il Paese affronta una carenza importante di infermieri legata non solo al fatto

che i posti disponibili nelle università sono limitati dal punto di vista

numerico. La causa alla base di questa carenza è che la professione

infermieristica è molto poco attrattiva. Alla politica e alle istituzioni

chiediamo di affrontare il tema della questione infermieristica alla radice,

lavorando sulle ragioni che rendono poco attrattiva la professione: la

mancanza di sviluppo di carriera, il riconoscimento economico, la

valorizzazione delle competenze”, dice la presidente della Federazione

Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (Fnopi) Barbara Mangiacavalli.  

Decisivo è anche l’aspetto della formazione dei professionisti, sottolinea la

presidente Fnopi. “Oggi gli infermieri hanno una formazione 3+2. Il titolo

abilitante è la formazione triennale. Conseguito questo titolo, gli infermieri

sono tutti uguali. Abbiamo bisogno di lavorare affinché la formazione diventi

più articolata, andando verso specializzazioni a orientamento clinico-

assistenziale per dare una prospettiva di sviluppo della professione”, ha

aggiunto Mangiacavalli, ricordando le nuove strutture territoriali, per esempio

le case di comunità “non saranno una panacea: è decisivo lavorare sulla

costruzione della rete, formale e informale, coinvolgendo studi dei medici di

medicina generale, le farmacie – specie quelle rurali -, la specialistica

ambulatoriale, il privato accreditato, il sistema socia-assistenziale”.  

In questo processo, anche le farmacie potranno giocare un ruolo importante,

come visto già durante la pandemia.  

“La pandemia ci ha fatto trovare davanti a un bivio: fare i farmacisti, con
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camice e caduceo, a dispensare farmaci, o andare verso il servizio sanitario.

Abbiamo fatto questa seconda scelta”, dice Giovanni Petrosillo, Vice

Presidente Federfarma e Presidente Federfarma Sunifar. “Questa scelta ha

fatto sì che cambiasse anche la percezione della nostra professione: da una

connotazione più commerciale cittadini e decisori hanno cominciato a

percepire nelle farmacie un presidio sanitario di prossimità. Il DM77 deve

essere il l’occasione per poter sfruttare tutto quello che c’è sul territorio, Per

Roberta Zanetti, Dirigente Professioni Sanitarie Azienda Ligure Sanitaria

A.Li.Sa e Consigliere comprese le farmacie”.  

dell’Ordine TSRM-PSTRP della Liguria, la riforma della sanità territoriale sarà

l’occasione per “valorizzare le diverse professionalità e competenze del

servizio sanitario al fine di dare un servizio migliore ai cittadini. Inoltre, se di

rinnovamento del territorio si vuole parlare non si può farlo senza un rinnovato

dialogo ospedale-territorio e una nuova modalità di dialogo tra professionisti”.
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Il futuro del SSN tra guerra e pandemia
 specchiosesto   26 Settembre 2022   Salute   Lascia un commento   1 Viste

‘Il Pnrr tra economia di guerra e

innovazione dirompente’,

questo il titolo della nona

edizione della Summer School

di Motore Sanità  conclusasi  a

Gallio-Asiago lo scorso 24

settembre.  Tre giorni di lavoro,

200 relatori, 3 sessioni

parallele, durante le quali hanno fatto sentire la loro voce clinici,

istituzioni, associazioni di pazienti, professioni sanitarie e politici, che

hanno espresso la loro idea sulla sanità del futuro con al centro il

paziente e i suoi reali bisogni.

Tra i principali punti emersi dal dibattito il dato relativo alla mancanza

di  30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila per

far fronte all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità” che

prevederà un infermiere ogni 3.000 abitanti; altri 10 mila infermieri per

le 1.200 nuove “case di comunità” previste dal PNRR.

Mancano inoltre 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un ricambio: in totale, tra

pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 si stima che ci saranno 40mila medici specialisti in meno.

Capitolo malattie rare: dal dibattito è emersa la necessità di affrontare le sfide ancora aperte delle circa

8mila malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza dimenticare che

dell’ampia famiglia delle malattie rare fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza

inferiore ai 6 casi su 100mila.

Senza dimenticare la burocrazia: l’Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa in ricerca in

rapporto al Pil, tuttavia si piazza all’ottavo posto in termini di produttività, competendo alla pari con le

grandi potenze mondiali della ricerca mondiale. Nel campo della ricerca oncologica, in particolare, il

nostro Paese ha inciso non di rado nella produzione di evidenze scientifiche che hanno cambiato le linee

guida cliniche a livello internazionale, ma questa eccellenza spesso si scontra con una burocrazia

farraginosa che non riesce a favorirla.
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La sfida del personale per mettere a
terra il PNRR

di Adnkronos

(Adnkronos) - Le professioni sanitarie nella seconda giornata della Summer School

2022 di Motore Sanità Asiago-Gallio, 26 settembre 2022.Il PNRR stanzia 20

miliardi di euro per il rilancio della sanità pubblica, con interventi che puntano a

rinnovare le strutture del servizio sanitario, ma soprattutto a sviluppare

l’assistenza di prossimità e la digitalizzazione attraverso la realizzazione di case e

ospedali di comunità, l’ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero,

l’assistenza domiciliare, la telemedicina. Una riforma che potrebbe ridisegnare

l’assetto del servizio sanitario, ma che lascia fuori una componente decisiva: il

personale sanitario, già oggi oggetto di una forte carenza, che rischia di essere

ulteriormente aggravata dalle nuove esigenze derivanti dalla riforma. Carenza,

formazione, riorganizzazione del personale del servizio sanitaria alla luce delle

riforme previste dal PNRR sono state al centro della seconda giornata della

SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione

dirompente”, organizzata da Motore Sanità. “Il successo delle case di comunità e

delle altre strutture previste dal DM77 dipenderà anche dalla capacità di popolarle

con operatori e competenze in grado di garantire la risposta ai bisogni dei cittadini.

Ciò richiederà un cambiamento di sistema attraverso un investimento negli

operatori che è stato a lungo trascurato”, dice Anna Lisa Mandorino, Segretario

Generale Cittadinanzattiva. Da questo punto di vista la carenza di personale è la

prime delle sfide. “Il Paese affronta una carenza importante di infermieri legata non

solo al fatto che i posti disponibili nelle università sono limitati dal punto di vista

numerico. La causa alla base di questa carenza è che la professione

infermieristica è molto poco attrattiva. Alla politica e alle istituzioni chiediamo di

affrontare il tema della questione infermieristica alla radice, lavorando sulle ragioni

che rendono poco attrattiva la professione: la mancanza di sviluppo di carriera, il

riconoscimento economico, la valorizzazione delle competenze”, dice la presidente

della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (Fnopi) Barbara

Mangiacavalli. Decisivo è anche l’aspetto della formazione dei professionisti,

sottolinea la presidente Fnopi. “Oggi gli infermieri hanno una formazione 3+2. Il

titolo abilitante è la formazione triennale. Conseguito questo titolo, gli infermieri
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sono tutti uguali. Abbiamo bisogno di lavorare affinché la formazione diventi più

articolata, andando verso specializzazioni a orientamento clinico-assistenziale per

dare una prospettiva di sviluppo della professione”, ha aggiunto Mangiacavalli,

ricordando le nuove strutture territoriali, per esempio le case di comunità “non

saranno una panacea: è decisivo lavorare sulla costruzione della rete, formale e

informale, coinvolgendo studi dei medici di medicina generale, le farmacie - specie

quelle rurali -, la specialistica ambulatoriale, il privato accreditato, il sistema socia-

assistenziale”. In questo processo, anche le farmacie potranno giocare un ruolo

importante, come visto già durante la pandemia. “La pandemia ci ha fatto trovare

davanti a un bivio: fare i farmacisti, con camice e caduceo, a dispensare farmaci, o

andare verso il servizio sanitario. Abbiamo fatto questa seconda scelta”, dice

Giovanni Petrosillo, Vice Presidente Federfarma e Presidente Federfarma Sunifar.

“Questa scelta ha fatto sì che cambiasse anche la percezione della nostra

professione: da una connotazione più commerciale cittadini e decisori hanno

cominciato a percepire nelle farmacie un presidio sanitario di prossimità. Il DM77

deve essere il l’occasione per poter sfruttare tutto quello che c’è sul territorio, Per

Roberta Zanetti, Dirigente Professioni Sanitarie Azienda Ligure Sanitaria A.Li.Sa e

Consigliere comprese le farmacie”. dell’Ordine TSRM-PSTRP della Liguria, la

riforma della sanità territoriale sarà l’occasione per "valorizzare le diverse

professionalità e competenze del servizio sanitario al fine di dare un servizio

migliore ai cittadini. Inoltre, se di rinnovamento del territorio si vuole parlare non si

può farlo senza un rinnovato dialogo ospedale-territorio e una nuova modalità di

dialogo tra professionisti”. Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle- Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone

- Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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(Adnkronos) - Le professioni sanitarie nella seconda giornata della Summer

School 2022 di Motore Sanità

Asiago-Gallio, 26 settembre 2022.Il PNRR stanzia 20 miliardi di euro per il

rilancio della sanità pubblica, con interventi che puntano a rinnovare le

strutture del servizio sanitario, ma soprattutto a sviluppare l’assistenza di

prossimità e la digitalizzazione attraverso la realizzazione di case e ospedali di

comunità, l’ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero, l’assistenza

domiciliare, la telemedicina. Una riforma che potrebbe ridisegnare l’assetto del

servizio sanitario, ma che lascia fuori una componente decisiva: il personale

sanitario, già oggi oggetto di una forte carenza, che rischia di essere

ulteriormente aggravata dalle nuove esigenze derivanti dalla riforma. Carenza,

formazione, riorganizzazione del personale del servizio sanitaria alla luce delle

riforme previste dal PNRR sono state al centro della seconda giornata della

SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione

dirompente”, organizzata da Motore Sanità.

“Il successo delle case di comunità e delle altre strutture previste dal DM77

dipenderà anche dalla capacità di popolarle con operatori e competenze in

grado di garantire la risposta ai bisogni dei cittadini. Ciò richiederà un

cambiamento di sistema attraverso un investimento negli operatori che è

stato a lungo trascurato”, dice Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale

Cittadinanzattiva.

Da questo punto di vista la carenza di personale è la prime delle sfide. 

“Il Paese affronta una carenza importante di infermieri legata non solo al fatto

che i posti disponibili nelle università sono limitati dal punto di vista numerico.

La causa alla base di questa carenza è che la professione infermieristica è

molto poco attrattiva. Alla politica e alle istituzioni chiediamo di affrontare il

tema della questione infermieristica alla radice, lavorando sulle ragioni che
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rendono poco attrattiva la professione: la mancanza di sviluppo di carriera, il

riconoscimento economico, la valorizzazione delle competenze”, dice la

presidente della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche

(Fnopi) Barbara Mangiacavalli. 

Decisivo è anche l’aspetto della formazione dei professionisti, sottolinea la

presidente Fnopi. “Oggi gli infermieri hanno una formazione 3+2. Il titolo

abilitante è la formazione triennale. Conseguito questo titolo, gli infermieri

sono tutti uguali. Abbiamo bisogno di lavorare affinché la formazione diventi

più articolata, andando verso specializzazioni a orientamento clinico-

assistenziale per dare una prospettiva di sviluppo della professione”, ha

aggiunto Mangiacavalli, ricordando le nuove strutture territoriali, per esempio

le case di comunità “non saranno una panacea: è decisivo lavorare sulla

costruzione della rete, formale e informale, coinvolgendo studi dei medici di

medicina generale, le farmacie - specie quelle rurali -, la specialistica

ambulatoriale, il privato accreditato, il sistema socia-assistenziale”. 

In questo processo, anche le farmacie potranno giocare un ruolo importante,

come visto già durante la pandemia. 

“La pandemia ci ha fatto trovare davanti a un bivio: fare i farmacisti, con camice

e caduceo, a dispensare farmaci, o andare verso il servizio sanitario. Abbiamo

fatto questa seconda scelta”, dice Giovanni Petrosillo, Vice Presidente

Federfarma e Presidente Federfarma Sunifar. “Questa scelta ha fatto sì che

cambiasse anche la percezione della nostra professione: da una connotazione

più commerciale cittadini e decisori hanno cominciato a percepire nelle

farmacie un presidio sanitario di prossimità. Il DM77 deve essere il l’occasione

per poter sfruttare tutto quello che c’è sul territorio, Per Roberta Zanetti,

Dirigente Professioni Sanitarie Azienda Ligure Sanitaria A.Li.Sa e Consigliere

comprese le farmacie”. 

dell’Ordine TSRM-PSTRP della Liguria, la riforma della sanità territoriale sarà

l’occasione per "valorizzare le diverse professionalità e competenze del

servizio sanitario al fine di dare un servizio migliore ai cittadini. Inoltre, se di

rinnovamento del territorio si vuole parlare non si può farlo senza un

rinnovato dialogo ospedale-territorio e una nuova modalità di dialogo tra

professionisti”. 

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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CULTURA, EVENTI, IN EVIDENZA, ISTITUZIONI, LAVORO, PRIMO PIANO, SALUTE E BENESSERE, SANITÀ, SOCIETÀ,

TERRITORIO

BY SBARDELLA ON 26 SETTEMBRE 2022

Sono stati tre giorni di intenso lavoro con 200 relatori e 3 sessioni parallele.

Manca il personale sanitario

Si è conclusa a Gallio la nona edizione della Summer

School 2022 che ha evidenziato come in Italia manca il

personale sanitario.

Manca il personale sanitario

Manca il personale sanitario: servirebbero 30 mila infermieri tra “infermieri di comunità” e quelli richiesti per le

nuove “case di comunità”.

Inoltre mancano anche 4.500 medici nei pronto soccorso ed entro il 2024, tra pensionamenti e dimissioni, ci

saranno 40 mila medici specialisti in meno.

L’evento di Motore Sanità intitolato “Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente” si è concluso

portando a casa risultati concreti e proposte da attuare.

Sono stati tre giorni di intenso lavoro con 200 relatori e 3 sessioni parallele.

Clinici, istituzioni, associazioni di pazienti, professioni sanitarie e politici hanno fatto sentire la loro voce.

I partecipanti hanno espresso la loro idea sulla sanità del futuro con al centro il paziente e i suoi reali bisogni.

Il dibattito ha fatto emergere un lunga serie di criticità: 

Mancano 30 mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila per far fronte all’introduzione del

nuovo “infermiere di comunità”. E’ previsto un infermiere ogni 3.000 abitanti; mentre altri 10 mila infermieri

saranno necessari nelle 1.200 nuove “case di comunità” previste dal PNRR.

Inoltre mancano anche 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un ricambio: tra turni logoranti e

remunerazioni poco attrattive. I concorsi per i contratti (a tempo determinato) vanno deserti. In totale, tra

pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 si stima che ci saranno 40 mila medici specialisti in meno. 

La formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle risorse, sarà spostato da altri

apparati dei Servizi sanitari regionali per rispondere alle esigenze del PNRR. Una necessità impellente, per

permettere a medici e infermieri di svolgere funzioni diverse al meglio.

Il binomio salute-ambiente. E’ necessario adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica, perché la

situazione è molto seria: 180mila decessi per tumore all’anno, in Italia, sono ambiente-correlati.

Per le malattie croniche del fegato (2 milioni di decessi nel mondo), occorre istituire un modello di assistenza

multidisciplinare affiancato da reti territoriali. Rete che, peraltro, la Regione Veneto ha istituito proprio

quest’anno.

I dati AIFA sull’efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal proposito, in occasione di questa edizione della
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Summer School, Motore Sanità ha lanciato una raccolta firme.

Malattie rare. È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8 mila malattie rare note, che in Italia

riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza dimenticare che dell’ampia famiglia delle malattie rare fanno

parte anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su 100 mila.

Interventi inappropriati. Ogni anno in Italia si eseguono circa 70 mila interventi di asportazione dell’utero

(isterectomie), il triplo di quanto avvenga nel Regno Unito. Dodicimila di queste sono certamente necessarie

perché dovute a tumori dell’utero; quelle rimanenti sono in buona parte inappropriate e condizionate dalla

persistenza di falsi miti sulle patologie uterine.

Troppa burocrazia. L’Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa in ricerca in rapporto al Pil, tuttavia si

piazza all’ottavo posto in termini di produttività, competendo alla pari con le grandi potenze mondiali della ricerca

mondiale. Nel campo della ricerca oncologica, in particolare, il nostro Paese ha inciso non di rado nella

produzione di evidenze scientifiche che hanno cambiato le linee guida cliniche a livello internazionale, ma questa

eccellenza spesso si scontra con una burocrazia farraginosa che non riesce a favorirla.

Sanità digitale. Bisognerà capire e stabilire quali competenze digitali debba avere un medico. Altro fattore

importante da comprendere è che la telemedicina non è solo televisita o teleconsulto, ma uno strumento che

consente di utilizzare un importante flusso di dati anche in ottica di interazione tra regioni diverse.
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La sfida del personale per mettere a terra il
PNRR

Autore : sbircialanotizia

La sfida del personale per mettere a terra il PNRR (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) –

Le professioni sanitarie nella seconda giornata della Summer School 2022 di Motore Sanità  Asiago-

Gallio, 26 settembre 2022.Il PNRR stanzia 20 miliardi di euro per il rilancio della sanità pubblica, con

interventi che puntano a rinnovare le strutture del servizio sanitario, ma soprattutto a sviluppare

l’assistenza di prossimità e la digitalizzazione attraverso la realizzazione di case e ospedali di

comunità, l’ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero, l’assistenza domiciliare, la

telemedicina. Una riforma che potrebbe ridisegnare l’assetto del servizio sanitario, ma che lascia

fuori una componente decisiva: il personale sanitario, già oggi oggetto di una forte carenza, che

rischia di essere ulteriormente aggravata dalle nuove esigenze derivanti dalla riforma. Carenza,

formazione, riorganizzazione del personale ...
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Scienze Salute Coronavirus, Bassetti: 'Per fragili necessario booster ogni 4-6 mesi'

Tweet

Coronavirus, Bassetti: 'Per fragili
necessario booster ogni 4-6 mesi'

MILANO, 25 set. – "Nelle persone
sopra i 65 anni, per quelle con
fragi l i tà  come i  card iopat ic i ,  i
pazienti  oncologici  o affett i  da
malattie autoimmuni è probabile che
la protezione offerta dai vaccini
contro Covid-19 duri poco"  ha
rimarcato Matteo  Basset t i,
direttore dell'UO Clinica Malattie

Infettive dell'Ospedale Policlinico 'San Martino di Genova.

"Per queste persone è probabile che ci sia bisogno di una dose
booster ogni 4-6 mesi. Anche, chi ha fatto la quarta dose a
gennaio-febbraio probabilmente avrebbe bisogno di un booster con
vaccino aggiornato oggi" ha afermato Matteo Bassetti intervenendo
in settimana alla Summer School 2022 di Motore Sanità "Il PNRR tra
economia di guerra e innovazione dirompente" ad Asiago.

Bassetti ha commentato i risultati di un recente studio da cui
emerge che circa un terzo delle persone che hanno avuto Covid
non ha più anticorpi a un anno dall'infezione: "È uno studio che
conferma quel che già sapevamo: che l'immunità ibrida è la più
efficace. E che può essere letto in due modi. Se vogliamo vedere il
bicchiere mezzo pieno, possiamo dire che due terzi di quelli che si
contagiano naturalmente ha ancora anticorpi".

"Il bicchiere mezzo vuoto, invece, è che un terzo di persone che
pensa di essere protetto invece non ha più anticorpi ed è
quindi vulnerabile alle forme più gravi di malattia. Attenzione,
però, lo studio mostrava che tra chi ha più di 60 anni, è fumatore o
ha fatto la malattia in maniera sintomatica la percentuale di chi non
ha anticorpi è più alta. Questi gruppi sono quelli che hanno più
bisogno del vaccino".

Infine Bassetti ha escluso l'ipotesi di un suo ruolo all'interno del
prossimo governo: "Sono qui al San Martino e qui resto", ha
assicurato.

(askanews)
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e aumentano gli anziani
MILANO, 25 set. – In base alle
nuove previsioni sul futuro del…

24 Set, 2022

Covid, casi in salita in provincia
di Mantova: 225 registrati
sabato. In Lombardia 4081
contagi e 14 decessi
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sconfitto anche a Lecco: quarto
k.o in cinque partite
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Mantova, controlli della Polizia:
il Questore emette due fogli di
via e un decreto di espulsione
MANTOVA, 24 set. - Al termine dei
servizi di controllo…
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Leon Battista Alberti, un
umanista alla corte dei
Gonzaga: 24 settembre e 8
ottobre, aperture speciali per la
mostra presso la Sacrestia della
SS. Trinità
MANTOVA, 24 set. – Sono in
programma due aperture speciali
per…

AIUTA L'Altra Mantova
Da giorni stiamo lavorando
s e n z a  s o s t a  e  t r a  m i l l e
d i f f i c o l t à  p e r  g a r a n t i r e
un'informazione aggiornata e
sempre precisa sull'emergenza
covid-19.
Abbiamo bisogno del vostro
s o s t e g n o .  U n  p i c c o l o
contributo che per noi è molto

CoVid-19ContattaciRubricaSondaggiDite la vostraMediaNewsMissionHome

Accetto

Questo sito utilizza cookie di terze parti (leggere la pagina informativa per approfondimento). Continuando con la navigazione si accetta il loro uso. Per informazioni dettagliate sulla
normativa dei cookies, leggi la nostra privacy policy.

Accetto i cookies per questo sito.

1

ALTRAMANTOVA.IT
Pagina

Foglio

25-09-2022

www.ecostampa.it



Home   SALUTE

SALUTE

Diversi gli argomenti affrontati dalla
Summer School di Motore Sanità

By Giorgia Rossi 25 Settembre 2022
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La nona edizione della S u m m e r  S c h o o l  d i  M o t o r e  S a n i tà da l  t i to lo  “I l  P N R R  t r a

economia di guerra ed innovazione dirompente” si è conclusa portando a casa risultati

concreti e proposte da attuare.

Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali hanno fatto sentire la loro

voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti, professioni sanitarie e politici, che

hanno espresso la loro idea sulla sanità del futuro con al centro i reali bisogni del paziente.

I principali punti emersi dal dibattito sono quelli che seguono.

Infermieri

Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila per far fronte

all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità” che prevede un infermiere ogni 3.000

abitanti. Altri 10 mi la infermieri saranno necessari nelle 1.200 nuove “case di  comunità”

previste dal PNRR.

Medici

Mancano 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un ricambio: tra turni

logoranti e remunerazioni poco attrattive, i concorsi per i contratti (a tempo determinato)

vanno deserti. In totale, tra pensionamenti e dimissioni, e n t r o  i l  2 0 2 4  s i  s t i m a  c h e  c i

saranno 40mila medici specialisti in meno.

Formazione

La formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle risorse,
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sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari regionali per rispondere alle esigenze del

PNRR. Una necessità impellente, per permettere a medici e infermieri di svolgere funzioni

diverse al meglio.

Salute-benessere

E’ necessario adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi  cl imatica,  perché la

situazione è molto seria: 1 8 0 m i l a  d e c e s s i  p e r  t u m o r e  a l l ’ a n n o ,  i n  I t a l i a ,  s o n o

ambiente-correlati.

Malattie croniche del fegato

Occorre istituire un modello di assistenza multidisciplinare affiancato da reti territoriali. Rete

che, peraltro, la Regione Veneto ha istituito proprio quest’anno.

Farmaci

I dati AIFA sull’efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal proposito, in occasione di

questa edizione della Summer School, Motore Sanità ha lanciato una raccolta firme.

Malattie rare

È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8mila malattie rare note, che in Italia

riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza dimenticare che dell’ampia famiglia delle

malattie rare fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su

100mila.

Interventi inappropriati

Ogni anno in Italia si eseguono circa 7 0  m i l a interventi di asportazione dell ’utero

(isterectomie), il triplo di quanto avvenga nel Regno Unito. Dodicimila di queste sono

certamente necessarie perché dovute a tumori dell’utero. Quelle rimanenti sono in buona parte

inappropriate e condizionate dalla persistenza di falsi miti sulle patologie uterine.

Troppa burocrazia

L’Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa in ricerca in rapporto al Pil, tuttavia si

piazza all’ottavo posto in termini di produttività, competendo alla pari con le grandi potenze

mondiali della ricerca mondiale. Nel campo della ricerca oncologica, in particolare, il nostro

Paese ha inciso non di rado nella produzione di evidenze scientifiche che hanno cambiato le

linee guida cliniche a livello internazionale. Questa eccellenza, tuttavia, si scontra spesso con

una burocrazia farraginosa che non riesce a favorirla.

Sanità digitale

Bisognerà capire e stabilire quali competenze digitali debba avere un medico. Altro fattore

importante da comprendere è cha la telemedicina non è solo televisita o teleconsulto, ma uno

strumento che consente di utilizzare un importante flusso di dati anche in ottica di interazione

tra regioni diverse.
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Malattie rare, le sfide che aspettano il nuovo Governo
Le malattie rare nell’ultima giornata della Summer School 2022 di Motore Sanità

300 milioni di persone nel mondo, 30 milioni in Europa, tra 2,2 e 3,5 milioni in Italia. Sono questi i numeri che descrivono
l’ampiezza dell’impatto delle circa 8mila malattie rare note. L’ultima legislatura è stata ricca di traguardi per la comunità
delle malattie rare: a novembre 2021, il Parlamento ha approvato il Testo Unico sulle malattie rare (legge 175/2021). Nei
giorni scorsi, è stato emanato il primo dei decreti attuativi previsti dalla legge con la nomina del Comitato Nazionale
Malattie Rare, a dimostrazione che il cammino verso l’applicazione della legge è realmente iniziato. La palla ora passa al
nuovo Governo a cui spetta attuazione agli interventi previsti dalla norma e sfrontare le sfide ancora aperte. Quello delle
grandi sfide delle malattie rare è uno dei temi dell’ultima giornata della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di
guerra ed innovazione dirompente”, organizzata da Motore Sanità, in corso ad Asiago dal 21 settembre.

“L’approvazione della legge sulle malattie rare è stato un grande traguardo di questa legislatura; una legge di iniziativa parlamentare che
ha richiesto 3 anni e mezzo di lavoro ed é riuscita a superare molti ostacoli, costruendo una cornice normativa per la tutela di 2 milioni di
malati e per le loro famiglie che da molti anni aspettavano un riconoscimento alle loro istanze”, dice Fabiola Bologna, Segretaria XII
Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. “Ieri mattina è stato firmato e trasmesso il primo decreto attuativo che
contiene la lista dei soggetti che comporranno il Comitato Nazionale Malattie Rare. Ciò mi rende molto felice perché questo ci consente di
rilasciare il Piano nazionale delle malattie rare. A tal proposito, il mio ultimo atto da parlamentare è stato un ordine del giorno che
impegna il Governo a valutare l’opportunità di pubblicare il Piano Nazionale Malattie Rare aggiornato, che è già stato redatto grazie al
lavoro di un tavolo ministeriale di esperti e condiviso in Conferenza Stato Regioni. Speriamo, dunque, che il primo atto della prossima
legislatura sarà rilasciare il Piano”.

La legge 175 è stato il punto di arrivo partito oltre 20 anni fa, ha ricordato Domenica Taruscio, già Direttore del Centro
Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità. “È stato un lungo lavoro. Un percorso a passi piccoli ma decisi dal buio
alla luce per le malattie rare e le persone che ne soffrono e che è culminato, in Italia, nell’approvazione del Testo Unico sulle malattie
rare. Un qualcosa che non esiste in nessun altro Paese e che assicurerà uniformità ai cittadini su tutto il territorio nazionale. Ora è
necessario continuare questo lavoro tutti insieme, dal momento che siamo tutti tasselli di un grande disegno”.

Elisa Rozzi, Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare e Rete della Genetica, Emilia‐Romagna ha
sottolineato però l’impegno che le Regioni già da tempo profondono nel campo delle malattie rare. “Avere un testo unico è un
passo fondamentale. Tuttavia, per quel che riguarda le Regioni, molti dei suoi contenuti erano già all’ordine del giorno”, sottolinea. “Ciò
significa che, nel tempo, le Regioni hanno elaborato soluzioni e maturato un patrimonio di competenze che sono ben liete di mettere a
disposizione dei tavoli di lavoro che nel futuro saranno dedicati alle malattie rare. Speriamo che la nostra partecipazione sia effettiva”.

Proprio la partecipazione è la chiave per affrontare la sfida delle malattie rare secondo Cecilia Berni,  Responsabile
Programmazione e Monitoraggio della Rete Regionale delle Malattie Rare e dei Difetti Congeniti e della Rete dei Punti
Nascita e della Pediatria Specialistica della Regione Toscana. “La nostra Regione – ha detto – ha da tempo sviluppato
innumerevoli modalità e strumenti di partecipazione dei cittadini, adottando anche una legge dedicata alla democrazia deliberativa. La
partecipazione dei cittadini, infatti, non è soltanto uno strumento di crescita della democrazia, ma è anche un mezzo per ridurre la
conflittualità tra organizzazione e cittadini. Ciò vale anche per le malattie rare: gli strumenti per costruire modalità di partecipazione ci
sono, basterà adattarli alla complessità e diversità che caratterizza il mondo delle malattie rare”.

“Nel 2021 sono stati raggiunti obiettivi importanti dalla e per la comunità delle persone con malattia rara: ora dobbiamo fare l’ultimo
miglio per fare in modo che la voce delle persone con malattia rara possa continuare a trovare ascolto e spazio all’interno delle politiche
che verranno realizzate nella prossima legislatura”, ha aggiunto Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO, Federazione Italiana
Malattie Rare. “Nei giorni scorsi UNIAMO ha rivolto un appello ai leader politici per chiedere che l’impegno nel campo delle malattie
rare prosegua e che per esempio vengano approvati i decreti attuativi della legge 175 e quelli sulle sperimentazioni cliniche, che venga
finanziato il Piano Nazionale Malattie Rare e riviste le tabelle INPS grazie alle quali è possibile ottenere l’invalidità civile. Tra le richieste,
anche la stabilizzazione del personale sanitario dedicato alle malattie rare e l’approvazione dei Lea, fondamentali perché tutti i malati
rari, ovunque risiedano, abbiano il riconoscimento della malattia rara e tutti i trattamenti necessari”.

A proposito di trattamenti, ha sottolineato Patrizio Armeni, Cergas SDA Bocconi, “C’è un malinteso in cui spesso si cade, specie da
quando, per alcune malattie rare, sono disponibili trattamenti altamente efficaci ma dal costo elevato: l’idea che l’avvento di questi
trattamenti rappresenti un nuovo, importante, costo per il servizio sanitario. In realtà, ciò deriva dall’ignoranza su quale fosse il peso
economico di quella malattia sulla società prima di essere curata. L’avvento di un nuovo trattamento, dunque, non crea un nuovo costo:
sposta solamente il fardello economico, fatto di perdita di buona salute e di flussi economici reali, come la perdita produttività o l’impatto
sui caregiver, sul conto del servizio sanitario. E in tal modo, producendo un impatto positivo sulla salute del malato e sulla società”.

Da questo punto di vista, ha detto Mario Melazzini, già Direttore AIFA – Presidente AriSLA, Fondazione Italiana di Ricerca per
la Sclerosi Laterale Amiotrofica,“l’approvazione di una legge dello Stato dedicata unicamente alle malattie rare è certamente un
traguardo storico che riflette un modo diverso di ‘guardare’ alla persona, non più un costo, ma un soggetto capace di contribuire alla
crescita della società, a cui offrire l’opportunità di ricevere cure uguali in qualsiasi luogo viva, di poter accedere alle terapie più innovative,
di far parte delle fasi della ricerca. Ricerca, – ha aggiunto Melazzini – che, stabilisce la legge, va sostenuta insieme alla produzione di
“farmaci orfani”: fattori determinanti per ricadute concrete sulla qualità di vita della persona. Bene che tra le misure previste ci sia
l’incremento dal 5% al 7% del ‘Fondo AIFA’, che ha consentito ad oggi l’impiego di farmaci orfani non ancora autorizzati per persone con
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malattie rare”.

Non è solo ricerca ma già pratica clinica attuale, invece, l’uso della diagnostica resa possibile dalla medicina genomica.
Che in Italia stenta a decollare, nonostante possa dare un contributo determinante a quella che Giorgio Perilongo, Professore
Ordinario Dipartimento Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova, definisce “Odissea diagnostica. Si
stima che il 50% dei pazienti rari non riceva mai una diagnosi, che il 25% attenda 5‐30 anni per una diagnosi, e i due quinti ricevano
almeno una diagnosi errata”, ha affermato. “Le tecniche di genomica medica sono disponibili su larga scala, i loro costi si sono ridotti
drammaticamente. Un gruppo di lavoro Iss su mandato del ministero ha addirittura elaborato un Piano nazionale genomica. Eppure
soffriamo di ritardi per quanto riguarda la messa a terra di questa tecniche e il trasferimento della genomica nella pratica clinica”, ha
aggiunto Perilongo, auspicando l’inserimento nei Lea dei testi di whole genome sequencing.

Cruciali per Giuseppe Limongelli, Professore Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali Università della Campania Luigi
Vanvitelli – U.O. Malattie Rare Cardiovascolari Monaldi – AORN Ospedali dei Colli Responsabile Centro di Coordinamento
malattie Rare Regione Campania, sono invece la comunicazione, l’informazione e la formazione sulle malattie rare. “Si sa
ancora poco delle malattie rare. Per questo recentemente, con Motore Sanità, l’Iss, UNIAMO, i centri di coordinamento di Lazio, Toscana e
Liguria abbiamo organizzato un’iniziativa in barca a vela che ci ha portato fino a Marsiglia per ricordare quanto sia improntate parlare di
malattie rare. Decisiva, però è anche la formazione dei medici: ciò significa guardare al futuro.  Oggi esistono master e in qualche modo si
sta lavorando su un core curriculum. Ma dobbiamo entrare con più efficacia nelle università per lavorare a un percorso univoco votato alle
malattie rare”.

Dell’ampia famiglia delle malattie rare, anche se spesso lo si dimentica, fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno
un’incidenza inferiore ai 6 casi su 100.000. Ai tumori rari è dedicata l’associazione IoRaro, costituita poco più di sei mesi fa.
“Spero possa dare risultati a favore dei pazienti con tumori rari che hanno un urgente bisogno di risposte”, dice il Presidente Walter
Locatelli. “L’associazione nasce dall’esperienza dell’Associazione Prevenzione e Cura dei Tumori in Piemonte; si è ormai strutturata e ha
già dato vita al sito web ioraro.it. Si propone di essere uno strumento al servizio dei pazienti, ponendosi per esempio come riferimento per
l’accesso ai centri specialisti, aiutandoli a conoscere i loro diritti e i percorsi di accesso, fornire supporto psicologico. Vuole anche mettersi
a disposizione delle associazioni per tessere una rete e contribuire a portare la loro voce alle istituzioni”, ha concluso Locatelli.
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Gli interventi in sanità generano
ricchezza, ma servono nuovi modelli di
gestione e di controllo della spesa 

 “Siamo in una fase della storia
oncologica ricca di innovazioni che
stanno cambiando le prospettive di
cura”, ha detto Alessandro
Rambaldi, Direttore di Ematologia
ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo,
intervenuto alla SUMMER SCHOOL
2022 – Il PNRR tra economia di
guerra ed innovazione

dirompente”, in corso di svolgimento a Gallio-Vicenza, organizzata da Motore
Sanità, con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi,
Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim,
Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro
Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck,
Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire,
Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner
di Dentro la Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e
Innovazione. L’incontro in questione, dal titolo: “ACCESSO
ALL’INNOVAZIONE DI VALORE: DAL RISPARMIO ECONOMICO, AL
RISPARMIO BIOLOGICO, AL RISPARMIO ORGANIZZATIVO”, è stato
occasione di confronto tra i più importanti esponenti di spicco nell’ambito della
sanità italiana.

Così Mauro Bonin, Direttore programmazione e controllo del servizio sanitario
regionale di Regione del Veneto: “Dobbiamo riservarci disponibilità
finanziarie da mettere sul campo per fare investimenti. Il problema del
PNRR: genererà valore e quale valore? La strategia è chiara: tecnologie,
competenze professionali e digitali, nuovi processi di cura. I dati ci
dicono che il 90% delle strategie fallisce, non solo in sanità ma in generale. La
difficoltà è crear concatenazione tra questi eventi. L’obiettivo è rafforzare le
prestazioni sul territorio, come già definito dal PNRR. Il problema è il ritorno
dell’investimento. Gli interventi in sanità generano ricchezza. Dal 2022 è
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previsto un incremento della ricchezza, per via degli incrementi nell’edilizia, di
nuovi capitali, etc, ma nel 2024 rischiamo il blocco: dobbiamo perciò generare
servizi che restino negli anni. Se non riusciamo a incrementare la
ricchezza, visto che il debito va restituito, dobbiamo anticipare il
definanziamento del servizio sanitario nazionale. È una sfida enorme”.

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania,
ha evidenziato un altro annoso problema da risolvere quanto prima: “Da una
parte siamo chiamati a programmare una sanità che deve creare un
unicum e, dall’altra, abbiamo tetti di spesa dell’utilizzo del farmaco
serrati.  A distanza di anni siamo bloccati per via dei cosiddetti sylos”.  

Su questo tema è intervenuto anche Claudio Pilerci, Direttore della Direzione
Programmazione Sanitaria – LEA Regione del Veneto: “Non ragioniamo più
per sylos, ma in un altro modo, perché le risorse sono le stesse. V a
coinvolto l’ospedale e il territorio. Dal punto di vista degli interventi si
sente la mancanza di un percorso unitario, come ad esempio nelle case della
comunità. Stiamo ragionando di implementarle con la diagnostica e di rendere
disponibili i medici di medicina generale con il supporto a distanza, secondo un
percorso condiviso. Spesso si parla di pazienti cronici, che devono essere
accompagnati dai familiari, soggetti che beneficerebbero molto di questi
nuovi percorsi, riservando gli ospedali ai casi acuti”.

Nell’ottica del monitoraggio dei costi Davide Integlia, Direttore ISHEO e CRES
Trials & Academy ha dichiarato: “Dal mio punto di vista l’attività di
monitoraggio delle risorse va fatta non solo nel PNRR, ma anche
altrove: è questo l’aspetto cruciale per migliorare il nostro SSN. I o
credo che la sfida futura sia quella di trovare le risorse di personale,
che aiutino gli ospedali e i medici stessi”.

Ha parlato infine dei pazienti Giuseppe Gioffrè, Referente del Gruppo pazienti
linfoma AIL-FIL: “Occorre rivedere tutta la questione della privacy, al fine
di snellire le procedure. Noi incentiviamo la ricerca, ma le procedure
sono troppo farraginose”.
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Malattie rare, le sfide che aspettano il nuovo Governo
Le malattie rare nell’ultima giornata della Summer School 2022 di Motore Sanità

300 milioni di persone nel mondo, 30 milioni in Europa, tra 2,2 e 3,5 milioni in Italia. Sono questi i numeri che descrivono
l’ampiezza dell’impatto delle circa 8mila malattie rare note. L’ultima legislatura è stata ricca di traguardi per la comunità
delle malattie rare: a novembre 2021, il Parlamento ha approvato il Testo Unico sulle malattie rare (legge 175/2021). Nei
giorni scorsi, è stato emanato il primo dei decreti attuativi previsti dalla legge con la nomina del Comitato Nazionale
Malattie Rare, a dimostrazione che il cammino verso l’applicazione della legge è realmente iniziato. La palla ora passa al
nuovo Governo a cui spetta attuazione agli interventi previsti dalla norma e sfrontare le sfide ancora aperte. Quello delle
grandi sfide delle malattie rare è uno dei temi dell’ultima giornata della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di
guerra ed innovazione dirompente”, organizzata da Motore Sanità, in corso ad Asiago dal 21 settembre.

“L’approvazione della legge sulle malattie rare è stato un grande traguardo di questa legislatura; una legge di iniziativa parlamentare che
ha richiesto 3 anni e mezzo di lavoro ed é riuscita a superare molti ostacoli, costruendo una cornice normativa per la tutela di 2 milioni di
malati e per le loro famiglie che da molti anni aspettavano un riconoscimento alle loro istanze”, dice Fabiola Bologna, Segretaria XII
Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. “Ieri mattina è stato firmato e trasmesso il primo decreto attuativo che
contiene la lista dei soggetti che comporranno il Comitato Nazionale Malattie Rare. Ciò mi rende molto felice perché questo ci consente di
rilasciare il Piano nazionale delle malattie rare. A tal proposito, il mio ultimo atto da parlamentare è stato un ordine del giorno che
impegna il Governo a valutare l’opportunità di pubblicare il Piano Nazionale Malattie Rare aggiornato, che è già stato redatto grazie al
lavoro di un tavolo ministeriale di esperti e condiviso in Conferenza Stato Regioni. Speriamo, dunque, che il primo atto della prossima
legislatura sarà rilasciare il Piano”.

La legge 175 è stato il punto di arrivo partito oltre 20 anni fa, ha ricordato Domenica Taruscio, già Direttore del Centro
Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità. “È stato un lungo lavoro. Un percorso a passi piccoli ma decisi dal buio
alla luce per le malattie rare e le persone che ne soffrono e che è culminato, in Italia, nell’approvazione del Testo Unico sulle malattie
rare. Un qualcosa che non esiste in nessun altro Paese e che assicurerà uniformità ai cittadini su tutto il territorio nazionale. Ora è
necessario continuare questo lavoro tutti insieme, dal momento che siamo tutti tasselli di un grande disegno”.

Elisa Rozzi, Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare e Rete della Genetica, Emilia‐Romagna ha
sottolineato però l’impegno che le Regioni già da tempo profondono nel campo delle malattie rare. “Avere un testo unico è un
passo fondamentale. Tuttavia, per quel che riguarda le Regioni, molti dei suoi contenuti erano già all’ordine del giorno”, sottolinea. “Ciò
significa che, nel tempo, le Regioni hanno elaborato soluzioni e maturato un patrimonio di competenze che sono ben liete di mettere a
disposizione dei tavoli di lavoro che nel futuro saranno dedicati alle malattie rare. Speriamo che la nostra partecipazione sia effettiva”.

Proprio la partecipazione è la chiave per affrontare la sfida delle malattie rare secondo Cecilia Berni,  Responsabile
Programmazione e Monitoraggio della Rete Regionale delle Malattie Rare e dei Difetti Congeniti e della Rete dei Punti
Nascita e della Pediatria Specialistica della Regione Toscana. “La nostra Regione – ha detto – ha da tempo sviluppato
innumerevoli modalità e strumenti di partecipazione dei cittadini, adottando anche una legge dedicata alla democrazia deliberativa. La
partecipazione dei cittadini, infatti, non è soltanto uno strumento di crescita della democrazia, ma è anche un mezzo per ridurre la
conflittualità tra organizzazione e cittadini. Ciò vale anche per le malattie rare: gli strumenti per costruire modalità di partecipazione ci
sono, basterà adattarli alla complessità e diversità che caratterizza il mondo delle malattie rare”.

“Nel 2021 sono stati raggiunti obiettivi importanti dalla e per la comunità delle persone con malattia rara: ora dobbiamo fare l’ultimo
miglio per fare in modo che la voce delle persone con malattia rara possa continuare a trovare ascolto e spazio all’interno delle politiche
che verranno realizzate nella prossima legislatura”, ha aggiunto Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO, Federazione Italiana
Malattie Rare. “Nei giorni scorsi UNIAMO ha rivolto un appello ai leader politici per chiedere che l’impegno nel campo delle malattie
rare prosegua e che per esempio vengano approvati i decreti attuativi della legge 175 e quelli sulle sperimentazioni cliniche, che venga
finanziato il Piano Nazionale Malattie Rare e riviste le tabelle INPS grazie alle quali è possibile ottenere l’invalidità civile. Tra le richieste,
anche la stabilizzazione del personale sanitario dedicato alle malattie rare e l’approvazione dei Lea, fondamentali perché tutti i malati
rari, ovunque risiedano, abbiano il riconoscimento della malattia rara e tutti i trattamenti necessari”.

A proposito di trattamenti, ha sottolineato Patrizio Armeni, Cergas SDA Bocconi, “C’è un malinteso in cui spesso si cade, specie da
quando, per alcune malattie rare, sono disponibili trattamenti altamente efficaci ma dal costo elevato: l’idea che l’avvento di questi
trattamenti rappresenti un nuovo, importante, costo per il servizio sanitario. In realtà, ciò deriva dall’ignoranza su quale fosse il peso
economico di quella malattia sulla società prima di essere curata. L’avvento di un nuovo trattamento, dunque, non crea un nuovo costo:
sposta solamente il fardello economico, fatto di perdita di buona salute e di flussi economici reali, come la perdita produttività o l’impatto
sui caregiver, sul conto del servizio sanitario. E in tal modo, producendo un impatto positivo sulla salute del malato e sulla società”.

Da questo punto di vista, ha detto Mario Melazzini, già Direttore AIFA – Presidente AriSLA, Fondazione Italiana di Ricerca per
la Sclerosi Laterale Amiotrofica,“l’approvazione di una legge dello Stato dedicata unicamente alle malattie rare è certamente un
traguardo storico che riflette un modo diverso di ‘guardare’ alla persona, non più un costo, ma un soggetto capace di contribuire alla
crescita della società, a cui offrire l’opportunità di ricevere cure uguali in qualsiasi luogo viva, di poter accedere alle terapie più innovative,
di far parte delle fasi della ricerca. Ricerca, – ha aggiunto Melazzini – che, stabilisce la legge, va sostenuta insieme alla produzione di
“farmaci orfani”: fattori determinanti per ricadute concrete sulla qualità di vita della persona. Bene che tra le misure previste ci sia
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l’incremento dal 5% al 7% del ‘Fondo AIFA’, che ha consentito ad oggi l’impiego di farmaci orfani non ancora autorizzati per persone con
malattie rare”.

Non è solo ricerca ma già pratica clinica attuale, invece, l’uso della diagnostica resa possibile dalla medicina genomica.
Che in Italia stenta a decollare, nonostante possa dare un contributo determinante a quella che Giorgio Perilongo, Professore
Ordinario Dipartimento Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova, definisce “Odissea diagnostica. Si
stima che il 50% dei pazienti rari non riceva mai una diagnosi, che il 25% attenda 5‐30 anni per una diagnosi, e i due quinti ricevano
almeno una diagnosi errata”, ha affermato. “Le tecniche di genomica medica sono disponibili su larga scala, i loro costi si sono ridotti
drammaticamente. Un gruppo di lavoro Iss su mandato del ministero ha addirittura elaborato un Piano nazionale genomica. Eppure
soffriamo di ritardi per quanto riguarda la messa a terra di questa tecniche e il trasferimento della genomica nella pratica clinica”, ha
aggiunto Perilongo, auspicando l’inserimento nei Lea dei testi di whole genome sequencing.

Cruciali per Giuseppe Limongelli, Professore Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali Università della Campania Luigi
Vanvitelli – U.O. Malattie Rare Cardiovascolari Monaldi – AORN Ospedali dei Colli Responsabile Centro di Coordinamento
malattie Rare Regione Campania, sono invece la comunicazione, l’informazione e la formazione sulle malattie rare. “Si sa
ancora poco delle malattie rare. Per questo recentemente, con Motore Sanità, l’Iss, UNIAMO, i centri di coordinamento di Lazio, Toscana e
Liguria abbiamo organizzato un’iniziativa in barca a vela che ci ha portato fino a Marsiglia per ricordare quanto sia improntate parlare di
malattie rare. Decisiva, però è anche la formazione dei medici: ciò significa guardare al futuro.  Oggi esistono master e in qualche modo si
sta lavorando su un core curriculum. Ma dobbiamo entrare con più efficacia nelle università per lavorare a un percorso univoco votato alle
malattie rare”.

Dell’ampia famiglia delle malattie rare, anche se spesso lo si dimentica, fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno
un’incidenza inferiore ai 6 casi su 100.000. Ai tumori rari è dedicata l’associazione IoRaro, costituita poco più di sei mesi fa.
“Spero possa dare risultati a favore dei pazienti con tumori rari che hanno un urgente bisogno di risposte”, dice il Presidente Walter
Locatelli. “L’associazione nasce dall’esperienza dell’Associazione Prevenzione e Cura dei Tumori in Piemonte; si è ormai strutturata e ha
già dato vita al sito web ioraro.it. Si propone di essere uno strumento al servizio dei pazienti, ponendosi per esempio come riferimento per
l’accesso ai centri specialisti, aiutandoli a conoscere i loro diritti e i percorsi di accesso, fornire supporto psicologico. Vuole anche mettersi
a disposizione delle associazioni per tessere una rete e contribuire a portare la loro voce alle istituzioni”, ha concluso Locatelli.
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Cambiamenti climatici, malnutrizione e
obesità: il rapporto tra ambiente,
salute e clima

Il legame tra salute e ambiente, le ricadute del cambiamento

climatico e i nuovi scenari che questo fenomeno potrebbe aprire

nella diffusione di nuove malattie infettive, nell'amplificare il

fenomeno dell'antibiotico-resistenza e peggiorare la pandemia

silenziosa delle malattie non trasmissibile ín atto da anni. Sono stati

questi i temi al centro dell'incontro "Inquinamento ambientale,

cambiamento climatico: malattie ambientali e tropicalizzazione del

continente europeo', nell'ambito Summer School 2022 di Motore

Sanità 'II PNRR tra economia di guerra e innovazione dirompente', in

corso ad Asiago.

"Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, i decessi per Covid-19 in Italia

sono stati circa 75.000 nel 2020 e quasi 60.000 nel 2021. Tuttavia, è

necessario porre attenzione ad altre situazioni che ogni anno

provocano conseguenze di cui non abbiamo adeguata

consapevolezza", avverte Alessandro Miani, Presidente Società

Italiana di Medicina Ambientale (SIMA). "Cltalia primeggia in Europa

per decessi prematuri dovuti direttamente all'inquinamento

atmosferico con in media 77.000 decessi all'anno. Ma l'ambiente ha

ricadute anche sul rischio di cancro che causa circa 200mila decessi

all'anno in Italia e che negli ultimi 10 anni in Italia è la prima causa di

morte per malattia in età pediatrica. Ancora: per l'Oms dei 35 mila

decessi totali per infarto o eventi coronarici, 9.000 sono correlati

all'esposizione a inquinanti, per rictus, su 50mila eventi, 12 mila

correlati a fattori ambientali. Complessivamente - conclude Miani -

si stima che circa 6 milioni dì italiani siano affetti da malattie

ambiente-correlate".

Le cose sono destinate a peggiorare a causa dei cambiamenti

climatici che "stanno favorendo fenomeni che potranno avere un

impatto sula salute: abbiamo malattie infettive umane che stanno

ampliando l'area di diffusione, ma anche malattie animali che stanno

diventando abituali nel nostro contesto", dice Aldo Grasselli,

Presidente Onorario Società Italiana di Medicina Veterinaria

Preventiva.

La pandemia da Sars-Cov-2 è l'esempio più lampante di queste

dinamiche. A oggi ha causato oltre 600 milioni di contagi e più di 6

milioni di morti e il bilancio sarebbe stato senz'altro peggiore senza

lo sforzo globale che ha portato a vaccini efficaci in un tempo

limitatissimo.
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"Noi che ci occupiamo di malattie infettive avremmo avere vaccini

come quelli per Covid anche per altre malattie", ha afferma Matteo

Bassetti, direttore deil'UO Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale

Policlinico 'San Martino" Genova. "Quando guardiamo gli studi clinici

sui vaccini più diffusi, l'endpoint primario, cioè la capacità di limitare

malattia da Covid-19, ha percentuali di efficacia che non ricordo

nella storia dei vaccini moderni: il range varia tra il 90 e ii 100%. Ma

in Italia, negli ultimi anni, siamo stati affetti da'tamponite acuta':

abbiamo pensato che Io strumento migliore contro Covid non fosse

vaccinarsi ma fare un tampone. Ciò ha contribuito a diffondere una

cattiva reputazione sui vaccini; in realtà avere un tampone positivo è

cosa diversa dalla forma malattia grave a cui abbiamo assistito nel

2020 e in parte 2021', ha precisato Bassetti che ha ribadito i dati

rassicuranti sulla sicurezza dei vaccini.

E per il futuro cosa ci aspetta?

"Prevedere le pandemie non è semplice. Da anni ci aspettavamo una

pandemia. Ma pensavamo in un virus influenzale, di origine aviaria.

In realtà, nel 2009 abbiamo avuto una pandemia da virus H1 N1

origine suina, per fortuna lieve, e poi una pandemia seria molto grave

da coronavirus", ha ricordato Gianni Rezza, Direttore Generale

Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute.

I candidati ad agenti pandemici sono tanti: "può essere una zoonosi,

oppure il virus Nipah, o, ancora, le febbri emorragiche", elenca Rezza.

"I cambiamenti climatici potrebbero agevolare gli agenti trasmessi

da vettori come Zika o chikungunya e poi c'è il vaiolo delle scimmie o

un altro coronavirus. E infine, l'Oms ci ricorda che c'è la malattia X,

un agente che oggi non conosciamo', continua l'infettivologo. Per

essere pronti a questo scenario, occorrerebbe avere 'più prototipi di

vaccino, uno per ogni famiglia di virus. È inoltre necessario avere

capacità diagnostica di identificare molto prontamente questi agenti.

E poi la capacità di aumentare la produzione del vaccino anche

ricorrendo a finanziamenti statali. Dobbiamo essere disposti anche a

'sprecare' soldi in tempo dì pace per essere pronti in tempo di

guerra", conclude Rezza.

Tuttavia non sono le malattie infettive l'unica potenziale fonte di

pandemia. 'L'Oms ha avvertito da tempo che rischiamo di andare

incontro a una tempesta perfetta fatta da cambiamenti climatici,

malnutrizione e obesità. È quella che viene chiamata sindemia, uno
dei problemi più importanti per la sanità del futuro', avverte Roberto
Vettor, Professore di Medicina Interna Università di Padova che pone

l'accento soprattutto sull'obesità. "Nel mondo ci sono 1,9 miliardi di

adulti obese o in sovrappeso e 41 milioni di bambini. Un impatto

enorme, dal momento che d'obesità favorisce la comparsa dì altre

malattie - è correlata per esempio a 13 tipi di cancro - e ha costi

stimati in 760 miliardi di dollari l'anno".

Per contrastare questi fenomeni decisivi saranno anche gli interventi

sull'ambiente che ci circonda, tutelando quello naturale ma

salvaguardando e modificando quello antropico, ha ricordato il

presidente della Società Italiana di Igiene (Siti) Antonio Ferro. 'Quello

dell'ambiente indoor e di lavoro in generale è un tema di importanza

cruciale. Si pensi alle scuole: si stima che tra i bambini il 22,6 per

cento delle allergie sia legato ad allergeni interni alle scuole e che

quasi il 30% degli ambienti scolastici sia non adeguato. Per fortuna il

PNRR dà una mano da questo punto di vista. Negli interventi di

ristrutturazione, tuttavia, occorrerà prestare massima attenzione ai

materiali, mettendo in gioco competenze multidisciplinari.

Fondamentale poi sarà optare per soluzioni che, oltre a migliorare la

qualità abitativa, incidano sul risparmio energetico e sull'impatto

ambientale".

In tal modo dagli interventi di ristrutturazione degli edifici sí può

arrivare a un miglioramento complessivo dell'ambiente.
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Malattie rare, le sfide che aspettano il nuovo Governo

Le malattie rare nell'ultima giornata della Summer School 2022 di Motore Sanità 300 milioni di persone nel mondo,
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Malattie rare, le sfide che aspettano il
nuovo Governo
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Le malattie rare nell’ultima giornata della Summer School 2022 di Motore
Sanità

300 milioni di persone nel mondo, 30 milioni in Europa, tra 2,2 e 3,5 milioni in
Italia. Sono questi i numeri che descrivono l’ampiezza dell’impatto delle circa
8mila malattie rare note. L’ultima legislatura è stata ricca di traguardi per la
comunità delle malattie rare: a novembre 2021, il Parlamento ha approvato il
Testo Unico sulle malattie rare (legge 175/2021). Nei giorni scorsi, è stato
emanato il primo dei decreti attuativi previsti dalla legge con la nomina del
Comitato Nazionale Malattie Rare, a dimostrazione che il cammino verso
l’applicazione della legge è realmente iniziato. La palla ora passa al nuovo
Governo a cui spetta attuazione agli interventi previsti dalla norma e sfrontare
le sfide ancora aperte. Quello delle grandi sfide delle malattie rare è uno dei
temi dell’ultima giornata della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia
di guerra ed innovazione dirompente”, organizzata da Motore Sanità, in corso
ad Asiago dal 21 settembre.

“L’approvazione della legge sulle malattie rare è stato un grande traguardo di
questa legislatura; una legge di iniziativa parlamentare che ha richiesto 3 anni
e mezzo di lavoro ed é riuscita a superare molti ostacoli, costruendo una cornice
normativa per la tutela di 2 milioni di malati e per le loro famiglie che da molti
anni aspettavano un riconoscimento alle loro istanze”, dice Fabiola Bologna,
Segretaria XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. “Ieri
mattina è stato firmato e trasmesso il primo decreto attuativo che contiene la
lista dei soggetti che comporranno il Comitato Nazionale Malattie Rare. Ciò mi
rende molto felice perché questo ci consente di rilasciare il Piano nazionale
delle malattie rare. A tal proposito, il mio ultimo atto da parlamentare è stato
un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l’opportunità di
pubblicare il Piano Nazionale Malattie Rare aggiornato, che è già stato redatto
grazie al lavoro di un tavolo ministeriale di esperti e condiviso in Conferenza
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Stato Regioni. Speriamo, dunque, che il primo atto della prossima legislatura
sarà rilasciare il Piano”.

La legge 175 è stato il punto di arrivo partito oltre 20 anni fa, ha ricordato
Domenica Taruscio, giaÌ Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare
dell’Istituto Superiore di SanitaÌ. “È stato un lungo lavoro. Un percorso a passi
piccoli ma decisi dal buio alla luce per le malattie rare e le persone che ne
soffrono e che è culminato, in Italia, nell’approvazione del Testo Unico sulle
malattie rare. Un qualcosa che non esiste in nessun altro Paese e che assicurerà
uniformità ai cittadini su tutto il territorio nazionale. Ora è necessario
continuare questo lavoro tutti insieme, dal momento che siamo tutti tasselli di
un grande disegno”.

Elisa Rozzi, Responsabile per AttivitaÌ Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare
e Rete della Genetica, Emilia-Romagna ha sottolineato però l’impegno che le
Regioni già da tempo profondono nel campo delle malattie rare. “Avere un
testo unico è un passo fondamentale. Tuttavia, per quel che riguarda le
Regioni, molti dei suoi contenuti erano già all’ordine del giorno”, sottolinea.
“Ciò significa che, nel tempo, le Regioni hanno elaborato soluzioni e maturato
un patrimonio di competenze che sono ben liete di mettere a disposizione dei
tavoli di lavoro che nel futuro saranno dedicati alle malattie rare. Speriamo che
la nostra partecipazione sia effettiva”.

Proprio la partecipazione è la chiave per affrontare la sfida delle malattie rare
secondo Cecilia Berni, Responsabile Programmazione e Monitoraggio della
Rete Regionale delle Malattie Rare e dei Difetti Congeniti e della Rete dei Punti
Nascita e della Pediatria Specialistica della Regione Toscana. “La nostra
Regione – ha detto – ha da tempo sviluppato innumerevoli modalità e
strumenti di partecipazione dei cittadini, adottando anche una legge dedicata
alla democrazia deliberativa. La partecipazione dei cittadini, infatti, non è
soltanto uno strumento di crescita della democrazia, ma è anche un mezzo per
ridurre la conflittualità tra organizzazione e cittadini. Ciò vale anche per le
malattie rare: gli strumenti per costruire modalità di partecipazione ci sono,
basterà adattarli alla complessità e diversità che caratterizza il mondo delle
malattie rare”.

“Nel 2021 sono stati raggiunti obiettivi importanti dalla e per la comunità delle
persone con malattia rara: ora dobbiamo fare l’ultimo miglio per fare in modo
che la voce delle persone con malattia rara possa continuare a trovare ascolto e
spazio all’interno delle politiche che verranno realizzate nella prossima
legislatura”, ha aggiunto Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO,
Federazione Italiana Malattie Rare. “Nei giorni scorsi UNIAMO ha rivolto un
appello ai leader politici per chiedere che l’impegno nel campo delle malattie
rare prosegua e che per esempio vengano approvati i decreti attuativi della
legge 175 e quelli sulle sperimentazioni cliniche, che venga finanziato il Piano
Nazionale Malattie Rare e riviste le tabelle INPS grazie alle quali è possibile
ottenere l’invalidità civile. Tra le richieste, anche la stabilizzazione del
personale sanitario dedicato alle malattie rare e l’approvazione dei Lea,
fondamentali perché tutti i malati rari, ovunque risiedano, abbiano il
riconoscimento della malattia rara e tutti i trattamenti necessari”.

A proposito di trattamenti, ha sottolineato Patrizio Armeni, Cergas SDA
Bocconi, “C’è un malinteso in cui spesso si cade, specie da quando, per alcune
malattie rare, sono disponibili trattamenti altamente efficaci ma dal costo
elevato: l’idea che l’avvento di questi trattamenti rappresenti un nuovo,
importante, costo per il servizio sanitario. In realtà, ciò deriva dall’ignoranza su
quale fosse il peso economico di quella malattia sulla società prima di essere
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curata. L’avvento di un nuovo trattamento, dunque, non crea un nuovo costo:
sposta solamente il fardello economico, fatto di perdita di buona salute e di
flussi economici reali, come la perdita produttività o l’impatto sui caregiver, sul
conto del servizio sanitario. E in tal modo, producendo un impatto positivo sulla
salute del malato e sulla società”.

Da questo punto di vista, ha detto Mario Melazzini, giaÌ Direttore AIFA –
Presidente AriSLA, Fondazione Italiana di Ricerca per la Sclerosi Laterale
Amiotrofica,“l’approvazione di una legge dello Stato dedicata unicamente alle
malattie rare è certamente un traguardo storico che riflette un modo diverso di
‘guardare’ alla persona, non più un costo, ma un soggetto capace di contribuire
alla crescita della società, a cui offrire l’opportunità di ricevere cure uguali in
qualsiasi luogo viva, di poter accedere alle terapie più innovative, di far parte
delle fasi della ricerca. Ricerca, – ha aggiunto Melazzini – che, stabilisce la
legge, va sostenuta insieme alla produzione di “farmaci orfani”: fattori
determinanti per ricadute concrete sulla qualità di vita della persona. Bene che
tra le misure previste ci sia l’incremento dal 5% al 7% del ‘Fondo AIFA’, che ha
consentito ad oggi l’impiego di farmaci orfani non ancora autorizzati per
persone con malattie rare”.

Non è solo ricerca ma già pratica clinica attuale, invece, l’uso della diagnostica
resa possibile dalla medicina genomica. Che in Italia stenta a decollare,
nonostante possa dare un contributo determinante a quella che Giorgio
Perilongo, Professore Ordinario Dipartimento Salute della Donna e del
Bambino, UniversitaÌ degli Studi di Padova, definisce “Odissea diagnostica. Si
stima che il 50% dei pazienti rari non riceva mai una diagnosi, che il 25%
attenda 5-30 anni per una diagnosi, e i due quinti ricevano almeno una diagnosi
errata”, ha affermato. “Le tecniche di genomica medica sono disponibili su
larga scala, i loro costi si sono ridotti drammaticamente. Un gruppo di lavoro Iss
su mandato del ministero ha addirittura elaborato un Piano nazionale
genomica. Eppure soffriamo di ritardi per quanto riguarda la messa a terra di
questa tecniche e il trasferimento della genomica nella pratica clinica”, ha
aggiunto Perilongo, auspicando l’inserimento nei Lea dei testi di whole genome
sequencing.

Cruciali per Giuseppe Limongelli, Professore Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali UniversitaÌ  della Campania Luigi Vanvitelli – U.O.
Malattie Rare Cardiovascolari Monaldi – AORN Ospedali dei Colli Responsabile
Centro di Coordinamento malattie Rare Regione Campania, sono invece la
comunicazione, l’informazione e la formazione sulle malattie rare. “Si sa
ancora poco delle malattie rare. Per questo recentemente, con Motore Sanità,
l’Iss, UNIAMO, i centri di coordinamento di Lazio, Toscana e Liguria abbiamo
organizzato un’iniziativa in barca a vela che ci ha portato fino a Marsiglia per
ricordare quanto sia improntate parlare di malattie rare. Decisiva, però è anche
la formazione dei medici: ciò significa guardare al futuro. Oggi esistono master
e in qualche modo si sta lavorando su un core curriculum. Ma dobbiamo entrare
con più efficacia nelle università per lavorare a un percorso univoco votato alle
malattie rare”.

Dell’ampia famiglia delle malattie rare, anche se spesso lo si dimentica, fanno
parte anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su
100.000. Ai tumori rari è dedicata l’associazione IoRaro, costituita poco più di
sei mesi fa. “Spero possa dare risultati a favore dei pazienti con tumori rari che
hanno un urgente bisogno di risposte”, dice il Presidente Walter Locatelli.
“L’associazione nasce dall’esperienza dell’Associazione Prevenzione e Cura dei
Tumori in Piemonte; si è ormai strutturata e ha già dato vita al sito web
ioraro.it. Si propone di essere uno strumento al servizio dei pazienti, ponendosi
per esempio come riferimento per l’accesso ai centri specialisti, aiutandoli a
conoscere i loro diritti e i percorsi di accesso, fornire supporto psicologico.

24 SETTEMBRE 2022

Engineering, ottenute
autorizzazioni per closing
acquisizione Be Shaping
The Future

24 SETTEMBRE 2022

Toti: “Salone Nautico di
Genova si candida ad
essere primo al mondo”

24 SETTEMBRE 2022

Gran finale a Genova de
‘The Ocean race’

3 / 4

PADOVANEWS.IT (WEB)
Pagina

Foglio

25-09-2022

www.ecostampa.it



 SHARE  TWEET  PIN  SHARE

Vuole anche mettersi a disposizione delle associazioni per tessere una rete e
contribuire a portare la loro voce alle istituzioni”, ha concluso Locatelli.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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SANITÀ. 6 MILIONI DI ITALIANI AFFETTI DA
MALATTIE AMBIENTE-CORRELATE

03:23 - 25;09x2022 Stampa

(DIRE) Bologna, 25 set. - Il legame tra salute e ambiente, le ricadute del cambiamento

climatico e i nuovi scenari che questo fenomeno potrebbe aprire nella diffusione di

nuove malattie infettive, nell'amplificare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza e

peggiorare la pandemia silenziosa delle malattie non trasmissibile in atto da anni. Sono

stati questi i temi al centro dell'incontro "Inquinamento ambientale, cambiamento

climatico- malattie ambientali e tropicalizzazione del continente europeo", nell'ambito

Summer School 2022 di Motore Sanità 'Il Pnrr tra economia di guerra e innovazione

dirompente', ad Asiago.

"Secondo l'Istituto superiore di Sanità, i decessi per Covid-19 in Italia sono stati circa 75.000 nel 2020 e quasi 60.000 nel 2021.

Tuttavia, è necessario porre attenzione ad altre situazioni che ogni anno provocano conseguenze di cui non abbiamo adeguata

consapevolezza", avverte Alessandro Miani, Presidente Società italiana di medicina ambientale (Sima). '"L'Italia primeggia in

Europa per decessi prematuri dovuti direttamente all'inquinamento atmosferico con in media 77.000 decessi alranno. Ma

l'ambiente ha ricadute anche sul rischio di cancro che causa circa 200mila decessi all'anno in Italia e che negli ultimi 10 anni in

Italia è la prima causa di morte per malattia in età pediatrica. Ancora: per l'Oms dei 35mita decessi totali per infarto o eventi

coronarici. 9.000 sono correlati all'esposizione a inquinanti. per l'ictus. su 50mila eventi, 12 mila correlati a fattori ambientali.

Complessivamente - conclude Miani - si stima che circa 6 milioni di italiani siano affetti da malattie ambiente-correlate".

Le cose sono destinate a peggiorare a causa dei cambiamenti climatici che -stanno favorendo fenomeni che potranno avere un

impatto sula salute: abbiamo malattie infettive umane che stanno ampliando rarea di diffusione, ma anche malattie animali che

stanno diventando abituali nel nostro contesto", dice Aldo Grasselli, presidente onorario Società italiana di medicina veterinaria

preventiva.(SEGUE)
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Si tratta di una partnership importante e strategica sul piano sanitario, che vede

protagoniste due realtà di primo piano: da una parte Motore Sanità, che vanta un

patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder ... ...
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Auto e moto d'epoca a Padova Fiere dal 20 al 23 ottobre. La mostruosa Brutus del
1907 da 47mila cc. 750 cavalli
... Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia, Turismo Lettere Opinioni Meteo, natura,
animali Sanità ... arriva la mostruosa Brutus, un bolide equipaggiato con un
motore aeronautico da 47.000 cc montato su un ...

Belluno Press  -  22-9-2022

Elezioni, Valbonesi (Pd): 'Voto fondamentale per il futuro dell'Italia'
... sull'istruzione, ampliando l'obbligo scolastico, perché la scuola è il vero motore
per il nostro futuro; un programma che mette in primo piano la sanità pubblica e
universalistica perché nessuno ...

Sesto Potere  -  22-9-2022

Il mondo del cibo si incontra al Parco Dora, al via Terra Madre Salone del Gusto.
Petrini: 'Parola d'ordine rigenerazione'

... una rigenerazione che parte dal cibo affinché
questo diventi motore della transizione ecologica
...della Regione Alberto Cirio ha voluto lanciare un
appello all'Organizzazione Mondiale della Sanità ' ...

Torino Oggi.it  -  22-9-2022

COVID, BASSETTI: 'PER FRAGILI RICHIAMO VACCINO OGNI 4 - 6 MESI'
È quanto ha affermato Matteo Bassetti , direttore
dell'UO Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale
Policlinico 'San Martino' Genova intervenendo alla
Summer School 2022 di Motore Sanità 'Il PNRR tra
...

AbruzzoWeb  -  21-9-2022

Pmi dati del Veneto. Piol (Presidente Comitato piccola industria Confindustria
Veneto): 'Le nostre Pmi sono esposte a rischi climatici, ...
... Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia, Turismo Lettere Opinioni Meteo, natura,
animali Sanità ... orientate al sostegno della competitività delle aziende, vero
motore per la ripresa del Paese. Per ...

Belluno Press  -  21-9-2022

ll "grido di dolore" di Confindustria berica
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Il futuro del servizio sanitario nazionale tra guerra e pandemia

AgenPress . La nona edizione della Summer School di Motore
Sanit à dal titolo  IL PNRR TRA ECONOMIA DI GUERRA ED
INNOVAZIONE DIROMPENTE  si è conclusa portando a casa
risultati concreti e proposte da attuare. Tre giorni di lavoro, 200
relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali hanno fatto sentire
la loro voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti,
professioni sanitarie e politici , che hanno espresso la loro idea
sulla sanità del futuro con al centro il paziente e i suoi reali
bisogni. Questi i principali punti emersi dal dibattito: Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del
PNRR: 20 mila per far fronte all'introduzione del nuovo infermiere di comunità che prevederà un infermiere ogni 3.000
abitanti; mentre altri 10 mila infermieri saranno necessari nelle 1.200 nuove case di comunità previste dal PNRR.
Mancano 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un ricambio: tra turni logoranti e remunerazioni poco
attrattive, i concorsi per i contratti (a tempo determinato) vanno In totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro il
2024 si stima che ci saranno 40mila medici specialisti in meno. La formazione del personale sanitario che, senza uno
stanziamento ad hoc delle risorse, sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari regionali per rispondere alle
esigenze del PNRR. Una necessità impellente, per permettere a medici e infermieri di svolgere funzioni diverse al
meglio. Il binomio salute‐ambiente . E' necessario adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica,
perché la situazione è molto seria: 180mila decessi per tumore all'anno, in Italia, sono ambiente‐correlati. Per le
malattie croniche del fegato (2 milioni di decessi nel mondo), occorre istituire un modello di assistenza
multidisciplinare affiancato da reti territoriali. Rete che, peraltro, la Regione Veneto ha istituito proprio quest' I dati
AIFA sull efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal proposito, in occasione di questa edizione della Summer
School, Motore Sanità ha lanciato una raccolta firme. Malattie rare . È necessario affrontare le sfide ancora aperte
delle circa 8mila malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza dimenticare che
dell'ampia famiglia delle malattie rare fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno un'incidenza inferiore ai 6 casi
su 100mila. Interventi inappropriati . Ogni anno in Italia si eseguono circa 70 mila interventi di asportazione dell'utero
(isterectomie), il triplo di quanto avvenga nel Regno Unito. Dodicimila di queste sono certamente necessarie perché
dovute a tumori dell'utero; quelle rimanenti sono in buona parte inappropriate e condizionate dalla persistenza di falsi
miti sulle patologie uterine. Troppa burocrazia . L'Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa in ricerca in
rapporto al Pil, tuttavia si piazza all'ottavo posto in termini di produttività, competendo alla pari con le grandi potenze
mondiali della ricerca mondiale. Nel campo della ricerca oncologica, in particolare, il nostro Paese ha inciso non di
rado nella produzione di evidenze scientifiche che hanno cambiato le linee guida cliniche a livello internazionale, ma
questa eccellenza spesso si scontra con una burocrazia farraginosa che non riesce a favorirla. Sanità digitale .
Bisognerà capire e stabilire quali competenze digitali debba avere un medico. Altro fattore importante da
comprendere è cha la telemedicina non è solo televisita o teleconsulto, ma uno strumento che consente di utilizzare
un importante flusso di dati anche in ottica di interazione tra regioni diverse. Tags:
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Quale futuro per il nostro Servizio
Sanitario Nazionale tra la guerra in
Ucraina e la Pandemia?
La nona edizione della Summer School 2022 di Motore Sanità si è conclusa
portando a casa risultati concreti e proposte da attuare. Le criticità emerse:
mancano 30 mila infermieri e 4500 medici, i dati dell'AIFA devono essere
resi pubblici, troppa burocrazia ed affrontare il tema delle malattie rare

(AGR) La nona edizione della Summer School di Motore Sanità dal titolo “IL PNRR TRA
ECONOMIA DI GUERRA ED INNOVAZIONE DIROMPENTE” si è conclusa portando a casa
risultati concreti e proposte da attuare.

Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali hanno fatto sentire la loro
voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti, professioni sanitarie e politici, che hanno
espresso la loro idea sulla sanità del futuro con al centro il paziente e i suoi reali bisogni.
Questi i principali punti emersi dal dibattito:

 1.Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila per far fronte
all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità” che prevederà un infermiere ogni 3.000
abitanti; mentre altri 10 mila infermieri saranno necessari nelle 1.200 nuove “case di comunità”
previste dal PNRR.

2.Mancano 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un ricambio: tra turni
logoranti e remunerazioni poco attrattive, i concorsi per i contratti (a tempo determinato)
vanno deserti. In totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 si stima che ci saranno
40mila medici specialisti in meno. 

3.La formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle risorse,
sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari regionali per rispondere alle esigenze del

Iscriviti al nostro Canale TV su:
YouTube
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San Giovanni
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la città in 15 minuti...
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PNRR. Una necessità impellente, per permettere a medici e infermieri di svolgere funzioni
diverse al meglio.

4.Il binomio salute-ambiente. E’ necessario adottare un piano nazionale per fronteggiare la
crisi climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila decessi per tumore all’anno, in
Italia, sono ambiente-correlati.

5. Per le malattie croniche del fegato (2 milioni di decessi nel mondo), occorre istituire un
modello di assistenza multidisciplinare affiancato da reti territoriali. Rete che, peraltro, la
Regione Veneto ha istituito proprio quest’anno.

6.I dati AIFA sull’efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal proposito, in occasione di
questa edizione della Summer School, Motore Sanità ha lanciato una raccolta firme.

7.Malattie rare. È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8mila malattie rare
note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza dimenticare che
dell’ampia famiglia delle malattie rare fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno
un’incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila.

8.Interventi inappropriati. Ogni anno in Italia si eseguono circa 70 mila interventi di
asportazione dell’utero (isterectomie), il triplo di quanto avvenga nel Regno Unito. Dodicimila
di queste sono certamente necessarie perché dovute a tumori dell’utero; quelle rimanenti sono
in buona parte inappropriate e condizionate dalla persistenza di falsi miti sulle patologie
uterine.

9.Troppa burocrazia. L’Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa in ricerca in
rapporto al Pil, tuttavia si piazza all’ottavo posto in termini di produttività, competendo alla pari
con le grandi potenze mondiali della ricerca mondiale. Nel campo della ricerca oncologica, in
particolare, il nostro Paese ha inciso non di rado nella produzione di evidenze scientifiche che
hanno cambiato le linee guida cliniche a livello internazionale, ma questa eccellenza spesso si
scontra con una burocrazia farraginosa che non riesce a favorirla.

10.Sanità digitale. Bisognerà capire e stabilire quali competenze digitali debba avere un
medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la telemedicina non è solo televisita o
teleconsulto, ma uno strumento che consente di utilizzare un importante flusso di dati anche in
ottica di interazione tra regioni diverse.

Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti
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Quale futuro per il nostro Servizio
Sanitario Nazionale tra la guerra in
Ucraina e la Pandemia?
La nona edizione della Summer School 2022 di Motore Sanità si è conclusa
portando a casa risultati concreti e proposte da attuare. Le criticità emerse:
mancano 30 mila infermieri e 4500 medici, i dati dell'AIFA devono essere
resi pubblici, troppa burocrazia ed affrontare il tema delle malattie rare

(AGR) La nona edizione della Summer School di Motore Sanità dal titolo “IL PNRR TRA
ECONOMIA DI GUERRA ED INNOVAZIONE DIROMPENTE” si è conclusa portando a casa
risultati concreti e proposte da attuare.

Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali hanno fatto sentire la loro
voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti, professioni sanitarie e politici, che hanno
espresso la loro idea sulla sanità del futuro con al centro il paziente e i suoi reali bisogni.
Questi i principali punti emersi dal dibattito:

 1.Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila per far fronte
all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità” che prevederà un infermiere ogni 3.000
abitanti; mentre altri 10 mila infermieri saranno necessari nelle 1.200 nuove “case di comunità”
previste dal PNRR.

2.Mancano 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un ricambio: tra turni
logoranti e remunerazioni poco attrattive, i concorsi per i contratti (a tempo determinato)
vanno deserti. In totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 si stima che ci saranno
40mila medici specialisti in meno. 

3.La formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle risorse,
sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari regionali per rispondere alle esigenze del
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PNRR. Una necessità impellente, per permettere a medici e infermieri di svolgere funzioni
diverse al meglio.

4.Il binomio salute-ambiente. E’ necessario adottare un piano nazionale per fronteggiare la
crisi climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila decessi per tumore all’anno, in
Italia, sono ambiente-correlati.

5. Per le malattie croniche del fegato (2 milioni di decessi nel mondo), occorre istituire un
modello di assistenza multidisciplinare affiancato da reti territoriali. Rete che, peraltro, la
Regione Veneto ha istituito proprio quest’anno.

6.I dati AIFA sull’efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal proposito, in occasione di
questa edizione della Summer School, Motore Sanità ha lanciato una raccolta firme.

7.Malattie rare. È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8mila malattie rare
note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza dimenticare che
dell’ampia famiglia delle malattie rare fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno
un’incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila.

8.Interventi inappropriati. Ogni anno in Italia si eseguono circa 70 mila interventi di
asportazione dell’utero (isterectomie), il triplo di quanto avvenga nel Regno Unito. Dodicimila
di queste sono certamente necessarie perché dovute a tumori dell’utero; quelle rimanenti sono
in buona parte inappropriate e condizionate dalla persistenza di falsi miti sulle patologie
uterine.

9.Troppa burocrazia. L’Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa in ricerca in
rapporto al Pil, tuttavia si piazza all’ottavo posto in termini di produttività, competendo alla pari
con le grandi potenze mondiali della ricerca mondiale. Nel campo della ricerca oncologica, in
particolare, il nostro Paese ha inciso non di rado nella produzione di evidenze scientifiche che
hanno cambiato le linee guida cliniche a livello internazionale, ma questa eccellenza spesso si
scontra con una burocrazia farraginosa che non riesce a favorirla.

10.Sanità digitale. Bisognerà capire e stabilire quali competenze digitali debba avere un
medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la telemedicina non è solo televisita o
teleconsulto, ma uno strumento che consente di utilizzare un importante flusso di dati anche in
ottica di interazione tra regioni diverse.

Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti
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II futuro del nostro Servizio sanitario
nazionale tra guerra e pandemia
n 24 Set:en.áre 2022 i Redazione Aiessandna24.com m 135 Views ñ 2 min read

La nona edizione della Summer School di Motore Sanità dal titolo " IL PNRR TRA

ECONOMIA DI GUERRA ED INNOVAZIONE DIROMPENTE "si è conclusa

portando a casa risultati concreti e proposte da attuare.

Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali hanno fatto sentire

la loro voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti, professioni sanitarie e politici, che

hanno espresso la loro idea sulla sanità del futuro con al centro il paziente e i suoi reali

bisogni.

Questi i principali punti emersi dal dibattito: Mancano 30mila infermieri per soddisfare le

aspettative del PNRR: 20 mila per far fronte

all'introduzione del nuovo "infermiere di comunità" che prevederà un infermiere ogni

3.000 abitanti; mentre altri 10 mila infermieri saranno necessari nelle 1.200 nuove "case

di comunità" previste dal PNRR.

Mancano 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un ricambio: tra turni

logoranti e remunerazioni poco attrattive, i concorsi per i contratti (a tempo

determinato) vanno deserti. In totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 si

stima che ci saranno 40mila medici specialisti in meno.

La formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle risorse,

sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari regionali per rispondere alle esigenze

del PNRR.

Una necessità impellente, per permettere a medici e infermieri di svolgere funzioni

diverse al meglio.
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II binomio salute-ambiente. È necessario adottare un piano nazionale per fronteggiare la

crisi climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila decessi per tumore all'anno, in

Italia, sono ambiente-correlati.

Per le malattie croniche del fegato (2 milioni di decessi nel mondo), occorre istituire un

modello di assistenza multidisciplinare affiancato da reti territoriali. Rete che, peraltro, la

Regione

Veneto ha istituito proprio quest'anno.

I dati ALFA sull'efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. Atal proposito, in occasione di

questa edizione della Summer School, Motore Sanità ha lanciato una raccolta firme.

1. Malattie rare. È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8mila malattie

rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza dimenticare

che dell'ampia famiglia delle malattie rare fanno parte anche i tumori rari, quelli che

hanno un'incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila.

2. Interventi inappropriati. Ogni anno in Italia si eseguono circa 70 mila interventi di

asportazione dell'utero (isterectomie), il triplo di quanto awenga nel Regno Unito.

Dodicimila di queste sono certamente necessarie perché dovute a tumori dell'utero;

quelle rimanenti sono in buona parte inappropriate e condizionate dalla persistenza di

falsi miti sulle patologie uterine.

3. Troppa burocrazia. L'Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa in ricerca in

rapporto al Pil, tuttavia si piazza all'ottavo posto in termini di produttività, competendo

alla pari con le grandi potenze mondiali della ricerca mondiale. Nel campo della ricerca

oncologica, in particolare, il nostro Paese ha inciso non di rado nella produzione di

evidenze scientifiche che hanno cambiato le linee guida cliniche a livello internazionale,

ma questa eccellenza spesso si scontra con una burocrazia farraginosa che non riesce a

favorirla.

4. Sanità digitale. Bisognerà capire e stabilire quali competenze digitali debba avere un

medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la telemedicina non è solo

televisita o teleconsulto, ma uno strumento che consente di utilizzare un importante

flusso di dati anche in ottica di interazione tra regioni diverse.
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HOME ASIAGO E ALTOPIANO

Asiago-Gallio. Carenza di personale, burocrazia e liste d’attesa: cosa ne sarà del
nostro servizio sanitario pubblico
24/09/2022  Asiago e Altopiano, Attualità

La nona edizione della Summer School di  Motore Sanità dal titolo “IL PNRR TRA ECONOMIA DI
GUERRA ED INNOVAZIONE DIROMPENTE” si è conclusa portando a casa risultati concreti e proposte da
attuare.

Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali hanno fatto sentire la loro voce
clinici, istituzioni, associazioni di pazienti, professioni sanitarie e politici, che hanno espresso la loro
idea sulla sanità del futuro con al centro il paziente e i suoi reali bisogni.

Questi i principali punti emersi dal dibattito:

1. Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila per far fronte
all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità” che prevederà un infermiere ogni 3.000 abitanti;
mentre altri 10 mila infermieri saranno necessari nelle 1.200 nuove “case di comunità” previste dal
PNRR.

2. Mancano 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un ricambio: tra turni logoranti e remunerazioni poco attrattive, i concorsi per i contratti
(a tempo determinato) vanno deserti. In totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 si stima che ci saranno 40mila medici specialisti in meno.

3. La formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle risorse, sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari regionali
per rispondere alle esigenze del PNRR. Una necessità impellente, per permettere a medici e infermieri di svolgere funzioni diverse al meglio.

4. Il binomio salute‐ambiente. È necessario adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila
decessi per tumore all’anno, in Italia, sono ambiente‐correlati.

5.  Per le malattie croniche del fegato (2 milioni di decessi nel mondo), occorre istituire un modello di assistenza multidisciplinare affiancato da reti
territoriali. Rete che, peraltro, la Regione Veneto ha istituito proprio quest’anno.

6. I dati AIFA sull’efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal proposito, in occasione di questa edizione della Summer School, Motore Sanità ha
lanciato una raccolta firme.

1. Malattie rare. È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8mila malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di
persone. Senza dimenticare che dell’ampia famiglia delle malattie rare fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su
100mila.

2. Interventi inappropriati. Ogni anno in Italia si eseguono circa 70 mila interventi di asportazione dell’utero (isterectomie), il triplo di quanto avvenga
nel Regno Unito. Dodicimila di queste sono certamente necessarie perché dovute a tumori dell’utero; quelle rimanenti sono in buona parte inappropriate e
condizionate dalla persistenza di falsi miti sulle patologie uterine.

3. Troppa burocrazia. L’Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa in ricerca in rapporto al Pil, tuttavia si piazza all’ottavo posto in termini di
produttività, competendo alla pari con le grandi potenze mondiali della ricerca mondiale. Nel campo della ricerca oncologica, in particolare, il nostro
Paese ha inciso non di rado nella produzione di evidenze scientifiche che hanno cambiato le linee guida cliniche a livello internazionale, ma questa
eccellenza spesso si scontra con una burocrazia farraginosa che non riesce a favorirla.
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continua a leggere...

Asiago-Roana. I ragazzi della 3^FS firmano la torta da premio
per “Amiki Miei”
24/09/2022  Asiago e Altopiano,  Attualità

E’ stata fotografata dai presenti quasi più delle tante automobili che
hanno sfilato al raduno internazionale delle Lancia Delta intitolato Amiki
miei e promosso dal due volte campione del mondo di rally,...

continua a leggere...

Marano. Con 147.654 euro si avvia avvia la transizione
digitale
23/09/2022  Altri Comuni,  Attualità

Il Comune di Marano Vicentino rinnova i propri servizi e si avvia alla
transizione digitale grazie a un finanziamento ricevuto dal Ministero per
l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale per cui aveva
presentato domanda...

4. Sanità digitale. Bisognerà capire e stabilire quali competenze digitali debba avere un medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la
telemedicina non è solo televisita o teleconsulto, ma uno strumento che consente di utilizzare un importante flusso di dati anche in ottica di interazione
tra regioni diverse.

Stampa questa notizia
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Home ! Salute e benessere / Italiani, 6 milioni colpiti da malattie ambiente-correlate

Salute e benessere

Italiani, 6 milioni colpiti da

malattie ambiente-correlate
I dati sono riportati dal rapporto ambiente salute e clima nel corso
della Summer School 2022 di Motore Sanità
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Potrebbero essere circa 6 milioni in Italia le

persone colpite da malattie ambiente-correlate.

Patologie che dipendono dal rapporto con il

cambiamento climatico e le ricadute collegate a

questo fenomeno anche sulla salute umana.

I temi al centro dell'incontro Inquinamento ambientale,

cambiamento climatico: malattie ambientali e

tropicalizzazione del continente europeo ha riguardato

principalmente il rapporto tra salute e cambiamento

climatico. l'incontro si è tenuto nell'ambito Summer

School 2022 di Motore Sanità Il P_NRR tra economia

di guerra e innovazione dirompente, in corso ad Asiago.
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Riflessioni di esperti su come il nuovo scenario, derivato

dalla crisi climatico-ambientale, possa influire nella

diffusione di nuove malattie infettive. Ma anche

amplificare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza, oltre

che peggiorare la pandemia silenziosa delle malattie

non trasmissibile in atto da anni.

Dati sulle malattie ̀ ambientali'

Da un comunicato ufficiale, diffuso dopo l'incontro,

Alessandro Miani, Presidente Società Italiana di

Medicina Ambientale (SIMA) avrebbe ammesso:

"Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, i decessi per

Covid-19 in Italia sono stati circa 75.000 nel 2020 e

quasi 60.000 nel 2021. Tuttavia, è necessario porre

attenzione ad altre situazioni che ogni anno provocano

conseguenze di cui non abbiamo adeguata

consapevolezza". Infatti, come ha evidenziato ancora il

Presidente SIMA, il nostro Paese gode di un triste

primato rispetto ai decessi prematuri dovuti

all'inquinamento atmosferico (circa 77.000 l'anno).

I fenomeni di degrado ambientale hanno, inoltre

conseguenze sul rischio dí cancro che, ogni anno, causa

ín Italia circa 2oomila decessi e che negli ultimi io anni

si è trasformato nella prima causa di malattia in età

pediatrica.

2 / 5

BIOPIANETA.IT
Pagina

Foglio

24-09-2022

www.ecostampa.it



Rivela ancora Miani: "Per l'Oms dei 35 mila decessi

totali per infarto o eventi coronarici, 9.000 sono

correlati all'esposizione a inquinanti. Per 1'ictus, su

5omila eventi, 12 mila correlati a fattori ambientali".

Numeri che lasciano emergere un dato tutt'altro che

positivo con una stima di circa 6 milioni di italiani

affetti da malattie legate al degrado ambientale. Il

cambiamento climatico, inoltre, è destinato a

peggiorare questa situazione. Le alterazioni climatiche,

difatti, favoriscono fenomeni che hanno impatti

importanti sulla salute. Aldo Grasselli, Presidente

Onorario Società Italiana di Medicina Veterinaria

Preventiva, ha spiegato: 'Abbiamo malattie infettive

umane che stanno ampliando l'area di diffusione, ma

anche malattie animali che stanno diventando abituali

nel nostro contesto".
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Pandemie e vaccini

La pandemia da Sars-Cov-2 è l'esempio più lampante dí

queste dinamiche. E se per il Covid, lo sforzo globale ha

portato a vaccini efficaci in brevissimo tempo, Matteo

Bassetti, Direttore dell'UO Clinica Malattie Infettive

dell'Ospedale Policlinico di Genova, auspica a vaccini

altrettanto efficaci anche per altre malattie infettive.

"Quando guardiamo gli studi clinici sui vaccini più

diffusi, l'endpoint primario, cioè la capacità di

limitare malattia da Covid-19, ha percentuali di

efficacia che non ricordo nella storia dei vaccini

moderni: il range varia tra il 90 e il ioo%"; ha voluto

precisare, ancora, Bassetti ribadendo i dati rassicuranti

sulla sicurezza dei vaccini. Gianni Rezza, Direttore

Generale Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute,

ha ricordato come non sia facile prevedere una

pandemia.

Pi_ BBLICITA

A sviluppare agenti pandemici, infatti, possono essere

diversi fattori. Si può trattare di zoonosi, oppure il virus

Nipah, o, ancora, le febbri emorragiche, elenca

Rezza. Ma: "I cambiamenti climatici potrebbero

agevolare gli agenti trasmessi da vettori come Zika o

chikungunya e poi c'è il vaiolo delle scimmie o un

altro coronavirus. E infine, l'Oms ci ricorda che c'è la

malattia X, un agente che oggi non conosciamo".

L'infettivologo precisa che per essere pronti ad ogni tipo

di virus bisognerebbe avere più prototipi di vaccini. Ma

questo non basta. "È inoltre necessario avere capacità

diagnostica di identificare molto prontamente questi

agenti. E poi la capacità di aumentare la produzione del

vaccino anche ricorrendo a finanziamenti statali.

Dobbiamo essere disposti anche a ̀sprecare' soldi in

tempo di pace per essere pronti in tempo di guerra".
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I cambiamenti climatici causa di

patologie

Le malattie infettive non sono l'unica fonte di pandemia,

come specificano gli esperti. A contribuire alla diffusione

di patologie anche í cambiamenti climatici, così come

la malnutrizione e l'obesità. Quest'ultima: "È quella

che viene chiamata sindemia, uno dei problemi più

importanti per la sanità dei futuro"; avverte Roberto

Vettor, Professore di Medicina Interna Università di

Padova. "Nel mondo ci sono 1,9 miliardi di adulti obesi o

in sovrappeso e 41 milioni di bambini. Un impatto

enorme, dal momento che l'obesità favorisce la

comparsa di altre malattie - è correlata per esempio a

13 tipi di cancro - e ha costi stimati in 76o miliardi di

dollari l'anno". A contrastare questi fenomeni sono

necessari gli interventi sull'ambiente che ci circonda.

Come ricorda il Presidente della Società Italiana di

Igiene (Siti), Antonio Ferro, è importante tutelare sia

l'ambiente naturale che quello antropico. Nelle scuole,

ad esempio, sono moltissimi i bambini che sviluppano

allergie da ambienti scolastici non adeguati. "Per

fortuna il PNRR dà una mano da questo punto di vista.

Negli interventi di ristrutturazione, tuttavia,

occorrerà prestare massima attenzione ai materiali,

mettendo in gioco competenze multidiscíplinari.

Fondamentale poi sarà optare per soluzioni che, oltre a

migliorare la qualità abitativa, incidano sul risparmio

energetico e sull'impatto ambientale".
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Home   Eventi   Servizio sanitario nazionale tra guerra e pandemia

Eventi Primo Piano

Servizio sanitario nazionale tra
guerra e pandemia

Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3 sessioni parallele, durante le
quali hanno fatto sentire la loro voce

La nona edizione della Summer School di Motore Sanità dal titolo “Il PNRR tra

economia di guerra e innovazione dirompente” si è conclusa portando a casa

risultati concreti e proposte da attuare nel servizio sanitario nazionale.

Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali hanno fatto

sentire la loro voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti, professioni

sanitarie e politici. Tutti hanno espresso le loro idee sulla sanità del futuro con al

centro il paziente e i suoi reali bisogni.

Di  Ginevra Larosa  - 24 Settembre 2022
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I principali punti emersi dal dibattito:

1. Mancanza di 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR. 20mila per

far fronte all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità” che prevede un

infermiere ogni 3.000 abitanti. Altri 10mila necessari nelle 1.200 nuove “case di

comunità” previste dal Piano nazionale di ripresa e resielza.

2. Carenza di 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un ricambio.

Tra turni logoranti e remunerazioni poco attrattive, i concorsi per i contratti (a

tempo determinato), tra pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 si stima che ci

saranno 40mila medici specialisti in meno.

3. Formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento appropriato

delle risorse, sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari regionali per

rispondere alle esigenze del PNRR. Una necessità impellente, per permettere a

medici e infermieri di svolgere funzioni diverse al meglio.

4. Binomio salute-ambiente. È necessario adottare un piano nazionale per

fronteggiare la crisi climatica, in quanto la situazione è molto seria. Si stimano circa

180mila decessi per tumore all’anno, in Italia, ambiente-correlati.

5. Per le malattie croniche del fegato (2 milioni di decessi nel Mondo), occorre

istituire un modello di assistenza multidisciplinare affiancato da reti territoriali.

6. I dati AIFA sull’efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal proposito, in

occasione di questa edizione della Summer School, Motore Sanità ha lanciato una

raccolta firme.

7. Malattie rare. È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8mila

malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza

dimenticare che dell’ampia famiglia delle malattie rare fanno parte anche i tumori

rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila.

8. Interventi inappropriati. Ogni anno in Italia si eseguono circa 70 mila interventi di

asportazione dell’utero (isterectomie), il triplo di quanto avvenga nel Regno Unito.

Dodicimila di queste sono certamente necessarie perché dovute a tumori

dell’utero. Quelle rimanenti sono in buona parte inappropriate e condizionate dalla

persistenza di falsi miti sulle patologie uterine.

9. Troppa burocrazia. L’Italia è al ventisettesimo posto al Mondo per spesa in ricerca

in rapporto al Pil, tuttavia si piazza all’ottavo posto in termini di produttività,

competendo alla pari con le grandi potenze della ricerca mondiale. Nel campo di

quella oncologica, in particolare, l’Italia ha inciso non di rado nella produzione di

evidenze scientifiche che hanno cambiato le linee guida cliniche a livello

internazionale. Ma questa eccellenza spesso si scontra con una burocrazia

farraginosa che non riesce a favorirla.

10. Sanità digitale. Bisognerà capire e stabilire quali competenze digitali debba avere

un medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la telemedicina non è

solo televisita o teleconsulto, ma uno strumento che consente di utilizzare un

importante flusso di dati anche in ottica di interazione tra Regioni diverse.

Per visionare i convegni: Facebook Eurocomunicazione
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Il futuro del nostro Servizio sanitario nazionale tra guerra e pandemia

La nona edizione della Summer School 2022 si è conclusa portando a casa
risultati concreti e proposte da attuare Gallio‐Asiago 24 settembre 2022 
La nona edizione della Summer School di Motore Sanit à dal titolo   si è
conclusa portando a casa risultati concreti e proposte da attuare. Tre
giorni di lavoro, 200 relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali hanno
fatto sentire la loro voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti,
professioni sanitarie e politici , che hanno espresso la loro idea sulla
sanità del futuro con al centro il paziente e i suoi reali bisogni. Questi i
principali punti emersi dal dibattito: Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila per far
fronte all'introduzione del nuovo infermiere di comunità che prevederà un infermiere ogni 3.000 abitanti; mentre altri
10 mila infermieri saranno necessari nelle 1.200 nuove case di comunità previste dal PNRR. Mancano 4.500 medici nei
pronto soccorso, senza possibilità di un ricambio: tra turni logoranti e remunerazioni poco attrattive, i concorsi per i
contratti (a tempo determinato) vanno deserti. In totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 si stima che ci
saranno 40mila medici specialisti in meno. La formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc
delle risorse, sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari regionali per rispondere alle esigenze del PNRR. Una
necessità impellente, per permettere a medici e infermieri di svolgere funzioni diverse al meglio. Il binomio salute‐
ambiente . È necessario adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto
seria: 180mila decessi per tumore all'anno, in Italia, sono ambiente‐correlati. Per le malattie croniche del fegato (2
milioni di decessi nel mondo), occorre istituire un modello di assistenza multidisciplinare affiancato da reti territoriali.
Rete che, peraltro, la Regione Veneto ha istituito proprio quest'anno. I dati AIFA sull efficacia dei farmaci vanno resi
pubblici. A tal proposito, in occasione di questa edizione della Summer School, Motore Sanità ha lanciato una raccolta
firme. Malattie rare . È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8mila malattie rare note, che in Italia
riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza dimenticare che dell'ampia famiglia delle malattie rare fanno
parte anche i tumori rari, quelli che hanno un'incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila. Interventi inappropriati . Ogni
anno in Italia si eseguono circa 70 mila interventi di asportazione dell'utero (isterectomie), il triplo di quanto avvenga
nel Regno Unito. Dodicimila di queste sono certamente necessarie perché dovute a tumori dell'utero; quelle rimanenti
sono in buona parte inappropriate e condizionate dalla persistenza di falsi miti sulle patologie uterine. Troppa
burocrazia . L'Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa in ricerca in rapporto al Pil, tuttavia si piazza
all'ottavo posto in termini di produttività, competendo alla pari con le grandi potenze mondiali della ricerca mondiale.
Nel campo della ricerca oncologica, in particolare, il nostro Paese ha inciso non di rado nella produzione di evidenze
scientifiche che hanno cambiato le linee guida cliniche a livello internazionale, ma questa eccellenza spesso si scontra
con una burocrazia farraginosa che non riesce a favorirla. Sanità digitale . Bisognerà capire e stabilire quali
competenze digitali debba avere un medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la telemedicina non è
solo televisita o teleconsulto, ma uno strumento che consente di utilizzare un importante flusso di dati anche in ottica
di interazione tra regioni diverse. Commenti da Facebook Articoli correlati
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Rendere pubblici i registri di Monitoraggio Aifa

Rendere pubblici i registri di Monitoraggio Aifa: a lanciare una petizione
on line attraverso charge.org è Claudio Zanon, direttore scientifico di
Motore Sanità.  I registri di monitoraggio Aifa hanno rappresentato uno
strumento di appropriatezza della prescrizione di farmaci innovativi 
avverte il manager  oggi è importante verificare i dati di funzionamento di
un'organizzazione, di un farmaco, di una tecnologia, nel cosìddetto real
world che va al di là dei risultati dei trial clinici coi quali si immette nel
mercato una terapia, uno strumento diagnostico, un dispositivo medico.
Per evitare che i registri di monitoraggio Aifa siano e continuino ad essere unicamente un sistema di controllo
economico dei farmaci immessi nel mercato italiano e per dare la possibilità alle società scientifiche, alle istituzioni, ai
ricercatori, ai clinici e ai rappresentati dei cittadini di utilizzare per studi scientifici e per valutare il reale impatto
terapeutico ed economico di tali farmaci si richiede fermamente, come da appelli precedenti, di rendere pubblici tali
dati utilizzando tutte le garanzie di privacy necessarie, senza ledere alcun tipo di diritto. L'accesso al dato è un diritto
di conoscenza dei cittadini/assistiti e rientra nel più ampio movimento degli open‐data a livello europeo sostiene
Zanon a cui lo stato italiano attraverso le sue emanazioni deve adempiere. https://www.aifa.gov.it/registri‐farmaci‐
sottoposti‐a‐monitoraggio  La piattaforma dei Registri di monitoraggio dell'AIFA è un sistema informatico che rende
possibile l'accesso alle cure con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale  aggiunge Zanon nella sua petizione
 questo avviene attraverso il controllo dell'appropriatezza prescrittiva. Il sistema, co‐gestito con le Regioni, consente
inoltre la programmazione e l'utilizzo dei farmaci sottoposti a monitoraggio sul territorio, controllandone la spesa.
L'Ufficio Registri di monitoraggio gestisce tutta la parte regolatoria e scientifica propedeutica alla implementazione on
line dei Registri. I Registri di monitoraggio hanno una molteplicità di funzioni ma essenzialmente sono una modalità
amministrativa di controllo che non può interferire con la cura del paziente. Eventuali blocchi di natura informatica nei
Registri non giustificano insomma alcun modo il ritardo o l'impedimento dei trattamenti clinici che devono essere
sempre comunque garantiti. La cura del paziente ha sempre la priorità su tutto. I cittadini e gli operatori del ssn
possono partecipare e firmare la petizione al link https://www.change.org/p/rendere‐pubblici‐i‐registri‐di‐
monitoraggio‐aifa Commenti da Facebook Articoli correlati
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HOME  ATTUALITÀ  IL FUTURO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE TRA GUERRA E
PANDEMIA

IL FUTURO DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE TRA GUERRA E PANDEMIA
 Settembre 24, 2022   Attualità

La nona edizione della Summer School di Motore Sanità dal
titolo “IL PNRR TRA ECONOMIA DI GUERRA E INNOVAZIONE
DIROMPENTE” si è conclusa portando a casa risultati concreti
e proposte da attuare.

Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali hanno fatto sentire
la loro voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti, professioni sanitarie e politici, che
hanno espresso la loro idea sulla

sanità del futuro con al centro il paziente e i suoi reali bisogni.

Questi i principali punti emersi dal dibattito:

 

Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila per far
fronte all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità” che prevederà un
infermiere ogni 3.000 abitanti; mentre altri 10 mila infermieri saranno necessari
nelle 1.200 nuove “case di comunità” previste dal PNRR.

Mancano 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un ricambio: tra
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ULTIMA NOTIZIA  [ Settembre 24, 2022 ] Milano: truffava automobilisti simulando investimenti CERCA …

CERCA …

1 / 2

IMGPRESS.IT
Pagina

Foglio

24-09-2022

www.ecostampa.it



 ATTUALITÀ INFERMIERI ITALIA MEDICI OSPEDALI SANITÀ

SLIDE
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turni logoranti e remunerazioni poco attrattive, i concorsi per i contratti (a tempo
determinato) vanno In totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 si stima
che ci saranno 40mila medici specialisti in meno.

La formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle
risorse, sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari regionali per rispondere
alle esigenze del PNRR. Una necessità impellente, per permettere a medici e
infermieri di svolgere funzioni diverse al meglio.

Il binomio salute-ambiente. E’ necessario adottare un piano nazionale per
fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila decessi
per tumore all’anno, in Italia, sono ambiente-correlati.

5. Per le malattie croniche del fegato (2 milioni di decessi nel mondo), occorre
istituire un modello di assistenza multidisciplinare affiancato da reti territoriali.
Rete che, peraltro, la Regione Veneto ha istituito proprio quest’

I dati AIFA sull’efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal proposito, in
occasione di questa edizione della Summer School, Motore Sanità ha lanciato una
raccolta firme.

Malattie rare. È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8mila
malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza
dimenticare che dell’ampia famiglia delle malattie rare fanno parte anche i tumori
rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila.

Interventi inappropriati. Ogni anno in Italia si eseguono circa 70 mila interventi di
asportazione dell’utero (isterectomie), il triplo di quanto avvenga nel Regno Unito.
Dodicimila di queste sono certamente necessarie perché dovute a tumori dell’utero;
quelle rimanenti sono in buona parte inappropriate e condizionate dalla
persistenza di falsi miti sulle patologie uterine.

Troppa burocrazia. L’Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa in ricerca
in rapporto al Pil, tuttavia si piazza all’ottavo posto in termini di produttività,
competendo alla pari con le grandi potenze mondiali della ricerca mondiale. Nel
campo della ricerca oncologica, in particolare, il nostro Paese ha inciso non di rado
nella produzione di evidenze scientifiche che hanno cambiato le linee guida
cliniche a livello internazionale, ma questa eccellenza spesso si scontra con una
burocrazia farraginosa che non riesce a favorirla.

Sanità digitale. Bisognerà capire e stabilire quali competenze digitali debba avere
un medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la telemedicina non è
solo televisita o teleconsulto, ma uno strumento che consente di utilizzare un
importante flusso di dati anche in ottica di interazione tra regioni diverse.
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L a nona edizione della Summer School di Motore Sanità dal titolo “il Pnrr

tra economia di guerra ed innovazione dirompente” si è conclusa

portando a casa risultati concreti e proposte da attuare.

Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali hanno fatto

sentire la loro voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti, professioni

sanitarie e politici, che hanno espresso la loro idea sulla

Soldi facili
Un consiglio da milionario

Vogbuk

Apri

sanità del futuro con al centro il paziente e i suoi reali bisogni.

Questi i principali punti emersi dal dibattito:

1.Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila

per far fronte all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità” che prevederà un

infermiere ogni 3.000 abitanti; mentre altri 10 mila infermieri saranno necessari

nelle 1.200 nuove “case di comunità” previste dal PNRR.

2.Mancano 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un ricambio:

tra turni logoranti e remunerazioni poco attrattive, i concorsi per i contratti (a tempo

determinato) vanno deserti. In totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro il 2024

si stima che ci saranno 40mila medici specialisti in meno. 

3.La formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc

delle risorse, sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari regionali per

rispondere alle esigenze del PNRR. Una necessità impellente, per permettere a

medici e infermieri di svolgere funzioni diverse al meglio.

4.Il binomio salute-ambiente. E’ necessario adottare un piano nazionale per

fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila decessi

per tumore all’anno, in Italia, sono ambiente-correlati.

5. Per le malattie croniche del fegato (2 milioni di decessi nel mondo), occorre

istituire un modello di assistenza multidisciplinare affiancato da reti territoriali. Rete

che, peraltro, la Regione Veneto ha istituito proprio quest’anno.

6.I dati AIFA sull’efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal proposito, in

occasione di questa edizione della Summer School, Motore Sanità ha lanciato una

raccolta firme.

7.Malattie rare. È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8mila

malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza

dimenticare che dell’ampia famiglia delle malattie rare fanno parte anche i tumori

rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila.

8.Interventi inappropriati. Ogni anno in Italia si eseguono circa 70 mila interventi

di asportazione dell’utero (isterectomie), il triplo di quanto avvenga nel Regno

Unito. Dodicimila di queste sono certamente necessarie perché dovute a tumori

dell’utero; quelle rimanenti sono in buona parte inappropriate e condizionate dalla
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persistenza di falsi miti sulle patologie uterine.

9.Troppa burocrazia. L’Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa in

ricerca in rapporto al Pil, tuttavia si piazza all’ottavo posto in termini di produttività,

competendo alla pari con le grandi potenze mondiali della ricerca mondiale. Nel

campo della ricerca oncologica, in particolare, il nostro Paese ha inciso non di

rado nella produzione di evidenze scientifiche che hanno cambiato le linee guida

cliniche a livello internazionale, ma questa eccellenza spesso si scontra con una

burocrazia farraginosa che non riesce a favorirla.

10.Sanità digitale. Bisognerà capire e stabilire quali competenze digitali debba

avere un medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la telemedicina

non è solo televisita o teleconsulto, ma uno strumento che consente di utilizzare un

importante flusso di dati anche in ottica di interazione tra regioni diverse.
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II futuro del nostro Servizio sanitario
nazionale tra guerra e pandemia

La nona edizione della Summer School 2022 si ë
conclusa portando a casa risultati concreti e proposte
da attuare

Gallio-Asiago 24 settembre 202._ - La nona edizione della Summer School di

Motore Sanità dal titolo ''IL PN RR TRA ECONOMIA DI GUERRA ED

INNOVAZIONE DIROMPENTE' si è conclusa portando a casa risultati concreti e

proposte da attuare.

Tre giorni dì lavoro. 200 relatori, 3 sessioni parallele. durante le quali hanno fatto

sentire la loro voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti, professioni sanitarie e

politici, che hanno espresso la loro idea sulla sanità dei futuro con al centro il

paziente e i suoi reali bisogni.

Questi i principali punti emersi dal dibattito:

Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PN RR: 20 mila per far

fronte all'introduzione del nuovo 'infermiere di comunità' che prevederà un

infermiere ogni 3.000 abitanti: mentre altri 10 mita infermieri saranno necessari

nelle 1.200 nuove 'case di comunità' previste dal PN RR.

Mancano 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un ricambio: tra

turni logoranti e remunerazioni poco attrattive. i concorsi per i contratti (a tempo

determinato) vanno deserti. In totale, tra pensionamenti e dimissioni. entro il 2024

si stima che ci saranno 40mila medici specialisti in meno.

La formazione del personale sanitario che. senza uno stanziamento ad hoc delle

risorse, sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari regionali per rispondere

alle esigenze del PNRR. Una necessita impellente. per permettere a medici e

infermieri di svolgere funzioni diverse al meglio.

Il binomio salute-ambiente. E necessario adottare un piano nazionale per

fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila decessi

per tumore all'anno. in Italia. sono ambiente-correlati.

Per le malattie croniche del fegato (2 milioni di decessi nel mondo). occorre istituire

un modello di assistenza multidisciplinare affiancato da reti territoriali. Rete che.

peraltro. la Regione Veneto ha istituito proprio quest'anno.

I dati AIFA sull'efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal proposito. in occasione

di questa edizione della Summer School. Motore Sanità ha lanciato una raccolta

firme.

Malattie rare. È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8mila

malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2.2 e i 3.5 milioni dì persone. Senza

dimenticare che dell'ampia famiglia delle malattie rare fanno parte anche i tumori

rari. quelli che hanno un'incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila.
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Interventi inappropriati. Ogni anno in Italia si eseguono circa 70 mila interventi di

asportazione dell'utero (isterectomie). il triplo di quanto avvenga nel Regno Unito.

Dodicimila di queste sono certamente necessarie perché dovute a tumori

dell'utero; quelle rimanenti sono in buona parte inappropriate e condizionate dalla

persistenza di falsi miti sulle patologie uterine.

Troppa burocrazia. [Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa in ricerca in

rapporto al Pii, tuttavia si piazza all'ottavo posto in termini di produttività.

competendo alla pari con le grandi -iondiali della ricerca mondiale. Nel

campo de!! s c^ _ ' _ _ pa - e. il nostro Paese ha inciso non di rado

nella proti _ di e\. =e _ _ = -` _ e = nanne cambiato le linee guida cliniche

a livello in _= ale.maq_=_-a=__e.e^_a spesso si scontra con una burocrazia

farraginc_ _= _:._ --- riesce a a.

Sanità dig'.a e. B;sognerà cap' e e _abilire quali competenze digitali debba avere

un medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la telemedicina non è

solo televisita o teleconsulto, ma uno strumento che consente di utilizzare un

importante flusso dì dati anche in ottica di interazione tra regioni diverse.
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La sfida del personale per mettere a
terra il PNRR

Le professioni sanitarie nella seconda giornata della
Summer School 2022 di Motore Sanità

Il PNRR stanzia 20 miliardi di euro per il rilancio della sanità pubblica, con

interventi che puntano a rinnovare le strutture del servizio sanitario, ma

soprattutto a sviluppare l'assistenza di prossimità e la digitalizzazione attraverso la

realizzazione di case e ospedali di comunità, l'ammodernamento tecnologico e

digitale ospedaliero, l'assistenza domiciliare, la telemedicina. Una riforma che

potrebbe ridisegnare l'assetto del servizio sanitario, ma che lascia fuori una

componente decisiva: il personale sanitario, già oggi oggetto di una forte carenza,

che rischia di essere ulteriormente aggravata dalle nuove esigenze derivanti dalla

riforma. Carenza, formazione, riorganizzazione del personale del servizio sanitaria

alla luce delle riforme previste dal PN RR sono state al centro della seconda

giornata della SU MM ER SCHOOL 2022 - I I PNRR tra economia di guerra ed

innovazione dirompente", organizzata da Motore Sanità.

"Il successo delle case di comunità e delle altre strutture previste dal DM77

dipenderà anche dalla capacità di popolarle con operatori e competenze in grado di

garantire la risposta ai bisogni dei cittadini. Ciò richiederà un cambiamento di

sistema attraverso un investimento negli operatori che è stato a lungo trascurato,

dice Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva.

Da questo punto di vista la carenza di personale è la prime delle sfide.
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"Il Paese affronta una carenza importante di infermieri legata non solo al fatto che i

posti disponibili nelle università sono limitati dal punto dí vista numerico. La causa

alla base di questa carenza è che la professione infermieristica è molto poco

attrattiva. Alla politica e alle istituzioni chiediamo di affrontare il tema della

questione infermieristica alla radice, lavorando sulle ragioni che rendono poco

attrattiva la professione: la mancanza di sviluppo dí carriera, il riconoscimento

economico, la valorizzazione delle competenze, dice la presidente della

Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (Fnopi) Barbara

Mangiacavalli.

Decisivo è anche l'aspetto della formazione dei professionisti. sottolinea la

presidente Fnopi. "Oggi gli infermieri hanno una formazione 3+2. II titolo abilitante

è la formazione triennale. Conseguito questo titolo, gli infermieri sono tutti uguali.

Abbiamo bisogno di lavorare affinché la formazione diventi più articolata, andando

verso specializzazioni a orientamento clinico-assistenziale per dare una

prospettiva di sviluppo della professione', ha aggiunto Mangiacavalli, ricordando le

nuove strutture territoriali, per esempio le case di comunità "non saranno una

panacea: è decisivo lavorare sulla costruzione della rete, formale e informale,

coinvolgendo studi dei medici di medicina generale, le farmacie - specie quelle

rurali -, la specialistica ambulatoriale, il privato accreditato, il sistema soda-

assistenziale".

In questo processo, anche le farmacie potranno giocare un ruolo importante, come

visto già durante la pandemia.

"La pandemia ci ha fatto trovare davanti a un bivio: fare i farmacisti, con camice e

caduceo, a dispensare farmaci, o andare verso il servizio sanitario. Abbiamo fatto

questa seconda scelta", dice Giovanni Petrosillo, Vice Presidente Federfarma e

Presidente Federfarma Sunifar. "Questa scelta ha fatto sì che cambiasse anche la

percezione della nostra professione: da una connotazione più commerciale

cittadini e decisori hanno cominciato a percepire nelle farmacie un presidio

sanitario di prossimità. Il DM77 deve essere il l'occasione per poter sfruttare tutto

quello che c'è sul territorio, comprese le farmacie".

Per Roberta Zanetti. Dirigente Professioni Sanitarie Azienda Ligure Sanitaria

A.Li.Sa e Consigliere dell'Ordine TSRM-PSTRP della Liguria, la riforma della sanità

territoriale sarà l'occasione per "valorizzare le diverse professionalità e

competenze del servizio sanitario al fine di dare un servizio migliore ai cittadini.

Inoltre, se di rinnovamento del territorio si vuole parlare non si può farlo senza un

rinnovato dialogo ospedale-territorio e una nuova modalità di dialogo tra

professionisti".
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ULTIMORA 24 SETTEMBRE 2022 |  SIGLATO L’ACCORDO TRA MOTORE SANITÀ E FIASO PER METTERE A FATTOR COMUNE LE

HOME  SPECIALI  IMMEDIAPRESS

Siglato l’accordo tra Motore Sanità e FIASO
per mettere a fattor comune le buone
pratiche e le best practice
POSTED BY: REDAZIONE WEB  24 SETTEMBRE 2022

Asiago-Gallio, 23/09/2022. Durante la seconda giornata della Summer School
2022, in corso di svolgimento ad Asiago, ha avuto luogo la firma di accordo tra
Motore Sanità e la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere
(FIASO) siglato dalla Presidente di Motore Sanità Giulia Gioda e dal
Vicepresidente vicario di FIASO Paolo Petralia, al cospetto di responsabili,
Direttori generali e top account di aziende.
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Si tratta di una partnership importante e strategica sul piano sanitario, che
vede protagoniste due realtà di primo piano: da una parte Motore Sanità,
che vanta un patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende,
stakeholder e Associazioni dei cittadini, dall’altra FIASO, interlocutore
internazionale e nazionale a cui aderiscono l’80% delle Aziende sanitarie
e socio sanitarie del Paese, la cui mission è orientata alla promozione e
alla diffusione della cultura manageriale per il miglioramento della
qualità dei servizi offerti ai cittadini e della sostenibilità del SSN.

Obiettivo di questo accordo di collaborazione: qualificare le rispettive
attività con una sinergia data dal loro riconosciuto positivo operare in
ambito sanitario.

“I temi sono tantissimi”, spiega Walter Locatelli, già Direttore di diverse
Aziende sanitarie e socio sanitarie regionali “e Motore Sanità, che sa
coinvolgere tutto il mondo produttivo e le Associazioni dei pazienti, diventa il
luogo privilegiato dove discutere dei bisogni di salute sempre più
complessi del nostro SSN, per la salute del cittadino. In questo contesto
FIASO ha aderito all’Osservatorio Innovazione di Motore Sanità che ho il
compito di coordinare. Questo Osservatorio, la cui supervisione specialistica è
affidata a Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e
nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA), ha come driver la
sostenibilità. Nella giornata di ieri della Summer School 2022 abbiamo
affrontato anche il tema dell’innovazione digitale. Oltre a questo, le priorità
che tratteremo nel breve periodo saranno: quello relativo alle professioni
sanitarie e al benessere organizzativo nelle Aziende del SSN e il
monitoraggio dei risultati in termini di beneficio per i cittadini nell’applicazione
del PNRR. Altri temi in agenda saranno la fragilità (oncologia, malattie
rare, cronicità, etc.) con le implicazioni che queste situazioni comportano
per quel che riguarda possibilità terapeutiche, presa in carico e
accompagnamento dei pazienti stessi”.

“L’accordo di collaborazione siglato con Motore Sanità si propone di creare un
ulteriore spazio comune di condivisione nel quale ampliare e valorizzare le
esperienze, le competenze e i modelli innovativi sviluppati dalle Aziende
sanitarie e ospedaliere, condivisi all’interno dei gruppi di lavoro tematici di
Fiaso – dichiara Paolo Petralia, Vicepresidente vicario di Fiaso -. Siamo
convinti che l’Osservatorio Innovazione potrà contribuire concretamente alla
crescita e alla diffusione delle competenze manageriali nel Paese, ponendo
particolare attenzione ai temi della formazione, della digitalizzazione in
sanità e della gestione attenta e consapevole delle risorse umane che ponga al
centro il benessere organizzativo dei dipendenti. Per un Ssn sempre
all’avanguardia, in grado di rispondere ai bisogni di salute crescenti dei cittadini
e di adattarsi costantemente ai mutamenti tecnologici, scientifici, sociali ed
economici del Paese”.

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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Il futuro del nostro Servizio sanitario nazionale tra
guerra e pandemia
 Sanità   Aifa | ambiente | farmaci | fegato | formazione | infermieri | malattie croniche | malattie rare | medici |
Motore Sanità | personale sanitario | PNRR | Sanità digitale | SUMMER SCHOOL 2022

La nona edizione della Summer School 2022 si è conclusa portando a casa risultati

concreti e proposte da attuare

La nona edizione della Summer School di Motore Sanità dal titolo “IL PNRR TRA ECONOMIA DI
GUERRA ED INNOVAZIONE DIROMPENTE” si è conclusa portando a casa risultati concreti e
proposte da attuare.

Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali hanno fatto sentire la loro
voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti, professioni sanitarie e politici, che hanno
espresso la loro idea sulla sanità del futuro con al centro il paziente e i suoi reali bisogni.

Questi i principali punti emersi dal dibattito:

1. Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila per far fronte
all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità” che prevederà un infermiere ogni 3.000
abitanti; mentre altri 10 mila infermieri saranno necessari nelle 1.200 nuove “case di
comunità” previste dal PNRR.
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2. Mancano 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un ricambio: tra turni
logoranti e remunerazioni poco attrattive, i concorsi per i contratti (a tempo determinato)
vanno deserti. In totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 si stima che ci
saranno 40mila medici specialisti in meno.

3. La formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle risorse,
sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari regionali per rispondere alle esigenze del
PNRR. Una necessità impellente, per permettere a medici e infermieri di svolgere funzioni
diverse al meglio.

4. Il binomio salute‐ambiente. È necessario adottare un piano nazionale per fronteggiare la
crisi climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila decessi per tumore all’anno, in
Italia, sono ambiente‐correlati.

5.  Per le malattie croniche del fegato (2 milioni di decessi nel mondo), occorre istituire un
modello di assistenza multidisciplinare affiancato da reti territoriali. Rete che, peraltro, la
Regione Veneto ha istituito proprio quest’anno.

6. I dati AIFA sull’efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal proposito, in occasione di
questa edizione della Summer School, Motore Sanità ha lanciato una raccolta firme.

7. Malattie rare. È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8mila malattie rare
note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza dimenticare che
dell’ampia famiglia delle malattie rare fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno
un’incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila.

8. Interventi inappropriati. Ogni anno in Italia si eseguono circa 70 mila interventi di
asportazione dell’utero (isterectomie), il triplo di quanto avvenga nel Regno Unito.
Dodicimila di queste sono certamente necessarie perché dovute a tumori dell’utero; quelle
rimanenti sono in buona parte inappropriate e condizionate dalla persistenza di falsi miti
sulle patologie uterine.

9. Troppa burocrazia. L’Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa in ricerca in
rapporto al Pil, tuttavia si piazza all’ottavo posto in termini di produttività, competendo alla
pari con le grandi potenze mondiali della ricerca mondiale. Nel campo della ricerca
oncologica, in particolare, il nostro Paese ha inciso non di rado nella produzione di evidenze
scientifiche che hanno cambiato le linee guida cliniche a livello internazionale, ma questa
eccellenza spesso si scontra con una burocrazia farraginosa che non riesce a favorirla.

10. Sanità digitale. Bisognerà capire e stabilire quali competenze digitali debba avere un
medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la telemedicina non è solo televisita
o teleconsulto, ma uno strumento che consente di utilizzare un importante flusso di dati
anche in ottica di interazione tra regioni diverse.
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Le professioni sanitarie nella seconda giornata della
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Carenza, formazione, riorganizzazione del personale del servizio sanitario alla luce
delle riforme previste dal PNRR sono state al centro della seconda giornata della
SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione
dirompente, organizzata da Motore Sanità. Il Piano di ripresa e resilienza stanzia 20
miliardi di euro per il rilancio della sanità pubblica, con interventi che puntano a
rinnovare le strutture del servizio sanitario, ma soprattutto a sviluppare l’assistenza
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di prossimità e la digitalizzazione attraverso la realizzazione di case e ospedali di
comunità, l’ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero, l’assistenza
domiciliare, la telemedicina. Una riforma che potrebbe ridisegnare l’assetto del
servizio sanitario, ma che lascia fuori una componente decisiva: il personale
sanitario, già oggi oggetto di una forte carenza, che rischia di essere ulteriormente
aggravata dalle nuove esigenze derivanti dalla riforma.

“Il successo delle case di comunità e delle altre strutture previste dal DM77
dipenderà anche dalla capacità di popolarle con operatori e competenze in grado di
garantire la risposta ai bisogni dei cittadini. Ciò richiederà un cambiamento di
sistema attraverso un investimento negli operatori che è stato a lungo trascurato”,
dice Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva.

Da questo punto di vista la carenza di personale è la prime delle sfide.

“Il Paese affronta una carenza importante di infermieri legata non solo al fatto che i
posti disponibili nelle università sono limitati dal punto di vista numerico. La causa
alla base di questa carenza è che la professione infermieristica è molto poco
attrattiva. Alla politica e alle istituzioni chiediamo di affrontare il tema della
questione infermieristica alla radice, lavorando sulle ragioni che rendono poco
attrattiva la professione: la mancanza di sviluppo di carriera, il riconoscimento
economico, la valorizzazione delle competenze”, dice la presidente della Federazione
Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (Fnopi) Barbara Mangiacavalli.

Decisivo è anche l’aspetto della formazione dei professionisti, sottolinea la
presidente Fnopi. “Oggi gli infermieri hanno una formazione 3+2. Il titolo abilitante è
la formazione triennale. Conseguito questo titolo, gli infermieri sono tutti uguali.
Abbiamo bisogno di lavorare affinché la formazione diventi più articolata, andando
verso specializzazioni a orientamento clinico-assistenziale per dare una prospettiva
di sviluppo della professione”, ha aggiunto Mangiacavalli, ricordando le nuove
strutture territoriali, per esempio le case di comunità “non saranno una panacea: è
decisivo lavorare sulla costruzione della rete, formale e informale, coinvolgendo
studi dei medici di medicina generale, le farmacie – specie quelle rurali -, la
specialistica ambulatoriale, il privato accreditato, il sistema socia-assistenziale”.

In questo processo, anche le farmacie potranno giocare un ruolo importante, come
visto già durante la pandemia.

“La pandemia ci ha fatto trovare davanti a un bivio: fare i farmacisti, con camice e
caduceo, a dispensare farmaci, o andare verso il servizio sanitario. Abbiamo fatto
questa seconda scelta”, dice Giovanni Petrosillo, Vice Presidente Federfarma e
Presidente Federfarma Sunifar. “Questa scelta ha fatto sì che cambiasse anche la
percezione della nostra professione: da una connotazione più commerciale cittadini
e decisori hanno cominciato a percepire nelle farmacie un presidio sanitario di
prossimità. Il DM77 deve essere il l’occasione per poter sfruttare tutto quello che c’è
sul territorio, comprese le farmacie”.

Per Roberta Zanetti, Dirigente Professioni Sanitarie Azienda Ligure
Sanitaria A.Li.Sa e Consigliere dell’Ordine TSRM-PSTRP della Liguria, la riforma della
sanità territoriale sarà l’occasione per “valorizzare le diverse professionalità e
competenze del servizio sanitario al fine di dare un servizio migliore ai cittadini.
Inoltre, se di rinnovamento del territorio si vuole parlare non si può farlo senza un
rinnovato dialogo ospedale-territorio e una nuova modalità di dialogo tra

2 / 3

PUGLIAIN.NET (WEB2)
Pagina

Foglio

24-09-2022

www.ecostampa.it



professionisti”.
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La sfida del personale per mettere a terra il PNRR

24/09/2022

La sfida del personale per mettere a terra il PNRR
Le professioni sanitarie nella seconda giornata della Summer School 2022 di Motore
Sanità

Il PNRR stanzia 20 miliardi di euro per il rilancio della sanità pubblica, con interventi
che puntano a rinnovare le strutture del servizio sanitario, ma soprattutto a
sviluppare l’assistenza di prossimità e la digitalizzazione attraverso la realizzazione
di case e ospedali di comunità, l’ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero,
l’assistenza domiciliare, la telemedicina. Una riforma che potrebbe ridisegnare
l’assetto del servizio sanitario, ma che lascia fuori una componente decisiva: il
personale sanitario, già oggi oggetto di una forte carenza, che rischia di essere
ulteriormente aggravata dalle nuove esigenze derivanti dalla riforma. Carenza, formazione, riorganizzazione del
personale del servizio sanitaria alla luce delle riforme previste dal PNRR sono state al centro della seconda giornata
della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente”, organizzata da Motore
Sanità.

“Il successo delle case di comunità e delle altre strutture previste dal DM77 dipenderà anche dalla capacità di
popolarle con operatori e competenze in grado di garantire la risposta ai bisogni dei cittadini. Ciò richiederà un
cambiamento di sistema attraverso un investimento negli operatori che è stato a lungo trascurato”, dice Anna Lisa
Mandorino, Segretario Generale Cittadinanzattiva.

Da questo punto di vista la carenza di personale è la prime delle sfide. 
“Il Paese affronta una carenza importante di infermieri legata non solo al fatto che i posti disponibili nelle università
sono limitati dal punto di vista numerico. La causa alla base di questa carenza è che la professione infermieristica è
molto poco attrattiva. Alla politica e alle istituzioni chiediamo di affrontare il tema della questione infermieristica alla
radice, lavorando sulle ragioni che rendono poco attrattiva la professione: la mancanza di sviluppo di carriera, il
riconoscimento economico, la valorizzazione delle competenze”, dice la presidente della Federazione Nazionale Ordini
Professioni Infermieristiche (Fnopi) Barbara Mangiacavalli. 

Decisivo è anche l’aspetto della formazione dei professionisti, sottolinea la presidente Fnopi. “Oggi gli infermieri
hanno una formazione 3+2. Il titolo abilitante è la formazione triennale. Conseguito questo titolo, gli infermieri sono
tutti uguali. Abbiamo bisogno di lavorare affinché la formazione diventi più articolata, andando verso specializzazioni
a orientamento clinico-assistenziale per dare una prospettiva di sviluppo della professione”, ha aggiunto
Mangiacavalli, ricordando le nuove strutture territoriali, per esempio le case di comunità “non saranno una panacea: è
decisivo lavorare sulla costruzione della rete, formale e informale, coinvolgendo studi dei medici di medicina generale,
le farmacie - specie quelle rurali -, la specialistica ambulatoriale, il privato accreditato, il sistema socia-assistenziale”. 
In questo processo, anche le farmacie potranno giocare un ruolo importante, come visto già durante la pandemia. 

“La pandemia ci ha fatto trovare davanti a un bivio: fare i farmacisti, con camice e caduceo, a dispensare farmaci, o
andare verso il servizio sanitario. Abbiamo fatto questa seconda scelta”, dice Giovanni Petrosillo, Vice Presidente
Federfarma e Presidente Federfarma Sunifar. “Questa scelta ha fatto sì che cambiasse anche la percezione della
nostra professione: da una connotazione più commerciale cittadini e decisori hanno cominciato a percepire nelle
farmacie un presidio sanitario di prossimità. Il DM77 deve essere il l’occasione per poter sfruttare tutto quello che c’è
sul territorio, comprese le farmacie”. 

Per Roberta Zanetti, Dirigente Professioni Sanitarie Azienda Ligure Sanitaria A.Li.Sa e Consigliere dell’Ordine TSRM-
PSTRP della Liguria, la riforma della sanità territoriale sarà l’occasione per "valorizzare le diverse professionalità e
competenze del servizio sanitario al fine di dare un servizio migliore ai cittadini. Inoltre, se di rinnovamento del
territorio si vuole parlare non si può farlo senza un rinnovato dialogo ospedale-territorio e una nuova modalità di
dialogo tra professionisti”.
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Pubblicato il 24 settembre 2022Servizio sanitario, i nodi da affrontare subito dopo le
elezioni

L’ultimo evento congressuale di Motore Sanità, la Summer School che si è appena conclusa, consegna al Parlamento e

al Governo che usciranno dopo le elezioni una serie di questioni da risolvere. Questi sono alcuni tra i punti principali

emersi dal dibattito di questi giorni.   Risorse umane. Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del […]

di Alessandro Malpelo
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L’ultimo evento congressuale di Motore Sanità, la Summer School che si è

appena conclusa, consegna al Parlamento e al Governo che usciranno dopo

le elezioni una serie di questioni da risolvere. Questi sono alcuni tra i punti
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principali emersi dal dibattito di questi giorni.

 

Risorse umane. Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative

del PNRR. Ne servono 20 mila per consentire l’introduzione della nuova

figura dell’infermiere di comunità, uno ogni tremila abitanti; mentre altri

10mila infermieri saranno necessari nelle 1.200 nuove case di comunità

previste dal PNRR. Mancano 4.500 medici da inserire nei presidi di pronto

soccorso per favorire un vero ricambio:generazionale. Oggi come oggi il

personale medico dell’emergenza deve affrontare turni logoranti con

remunerazioni poco attrattive, i concorsi per i contratti ﴾a tempo

determinato﴿ vanno deserti. In totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro

il 2024 si stima che ci saranno 40mila medici specialisti in meno. La

formazione del personale sanitario è un altro elemento chiave del sistema

che, senza uno stanziamento ad hoc delle risorse, sarà spostato da altri

apparati dei Servizi sanitari regionali per rispondere alle esigenze del

PNRR. Una necessità impellente, dunque, per permettere a medici e

infermieri di svolgere funzioni diverse al meglio.

 

Sostenibilità, binomio salute‐ambiente. È necessario adottare un piano

nazionale per fronteggiare la crisi climatica e le sue conseguenze: 180mila

decessi per tumore all’anno, in Italia, si considerano ambiente‐correlati. Per

le malattie croniche del fegato ﴾2 milioni di decessi nel mondo﴿, occorre

istituire un modello di assistenza multidisciplinare affiancato da reti

territoriali. Rete che, peraltro, la Regione Veneto ha istituito proprio

quest’anno. I dati AIFA sull’efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal

proposito, in occasione di questa edizione della Summer School, Motore

Sanità ha lanciato una raccolta firme.

 

Malattie rare. È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle circa

8mila malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di

persone. Senza dimenticare che dell’ampia famiglia delle malattie rare fanno

2 / 4
Pagina

Foglio

24-09-2022

www.ecostampa.it



parte anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi

su 100mila.

 

Appropriatezza. Un esempio per tutti: ogni anno in Italia si eseguono circa

70 mila interventi di rimozione dell’utero ﴾isterectomie﴿, il triplo di quanto

avvenga nel Regno Unito. Dodicimila di queste operazioni sono certamente

necessarie perché dovute a tumori dell’utero; quelle rimanenti sono in

buona parte prestazioni sanitarie inappropriate, secondo l’attuale visione

della medicina, condizionate dalla persistenza di falsi miti sulle patologie

uterine.

 

Burocrazia. L’Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa in ricerca

in rapporto al Pil, tuttavia si piazza all’ottavo posto in termini di

produttività, competendo alla pari con le grandi potenze mondiali della

ricerca mondiale. Nel campo della ricerca oncologica, in particolare, il

nostro Paese ha inciso non di rado nella produzione di evidenze

scientifiche che hanno cambiato le linee guida cliniche a livello

internazionale, ma questa eccellenza spesso si scontra con una burocrazia

farraginosa che non riesce a favorirla.

 

Tecnologie. Bisognerà capire e stabilire quali competenze digitali debba

avere un medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la

telemedicina non è solo televisita o teleconsulto, ma uno strumento che

consente di utilizzare un importante flusso di dati anche in ottica di

interazione tra regioni diverse.

 

I temi di riflessione sono emersi durante la nona edizione della Summer

School di Motore Sanità, che si è svolta ad Asiago Gallio con la
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partecipazione di esperti delle Regioni, del Ministero, delle Società

Scientifiche ed esponenti del Terzo Settore: tre giorni di lavori, 200

relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali hanno fatto sentire la loro

voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti, professioni sanitarie e

politici, che hanno espresso la loro idea sulla sanità del futuro con al centro

il paziente e i suoi reali bisogni.
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Conclusa la nona edizione della Summer School
di Motore Sanità: le proposte e le criticità
emerse

Gallio-Asiago. La nona
edizione della Summer School
di Motore Sanità dal titolo “IL
PNRR TRA ECONOMIA DI
GUERRA ED INNOVAZIONE
DIROMPENTE” si è conclusa
portando a casa risultati
concreti e proposte da attuare.

Tre giorni di lavoro, 200 relatori,
3 sessioni parallele, durante le
quali hanno fatto sentire la loro
voce clinici, istituzioni,
associazioni di pazienti,
professioni sanitarie e politici,
che hanno espresso la loro

idea sulla

sanità del futuro con al centro il paziente e i suoi reali bisogni.

Questi i principali punti emersi dal dibattito:

1. Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20
mila per far fronte all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità” che
prevederà un infermiere ogni 3.000 abitanti; mentre altri 10 mila infermieri
saranno necessari nelle 1.200 nuove “case di comunità” previste dal
PNRR.

2. Mancano 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un
ricambio: tra turni logoranti e remunerazioni poco attrattive, i concorsi per i
contratti (a tempo determinato) vanno deserti. In totale, tra pensionamenti e
dimissioni, entro il 2024 si stima che ci saranno 40mila medici specialisti in
meno. 

3. La formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad
hoc delle risorse, sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari regionali
per rispondere alle esigenze del PNRR. Una necessità impellente, per
permettere a medici e infermieri di svolgere funzioni diverse al meglio.

4. Il binomio salute-ambiente. E’ necessario adottare un piano nazionale
per fronteggiare la crisi climatica, perché la situazione è molto seria:
180mila decessi per tumore all’anno, in Italia, sono ambiente-correlati.

Condividi su FacebookCondividi su Facebook Condividi su TwitterCondividi su Twitter

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni

1 / 2

SASSARINOTIZIE.COM (WEB)
Pagina

Foglio

24-09-2022

www.ecostampa.it



Lotto, in provincia di Sassari un colpo da oltre
18mila euro

Cosplay and Comics 2022: si chiude con un
successo l'evento dedicato al fumetto e
all'animazione

Sassari, alla guida in stato di ebbrezza: 6
sanzionati, 25enne coinvolto in un incidente

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

SassariNotizie.com © 2022 Iniziative Editoriali S.r.l. - P.IVA 02388170900 | Prima Pagina | Redazione | Pubblicità | Privacy | Note legali | Scrivici

Summer School 2022 Summer School di Motore SanitàTAGS
IL PNRR TRA ECONOMIA DI GUERRA ED INNOVAZIONE DIROMPENTE

IMMAGINI ARTICOLO

Condividi Tweet

5. Per le malattie croniche del fegato (2 milioni di decessi nel mondo),
occorre istituire un modello di assistenza multidisciplinare affiancato da reti
territoriali. Rete che, peraltro, la Regione Veneto ha istituito proprio
quest’anno.

6. I dati AIFA sull’efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal proposito,
in occasione di questa edizione della Summer School, Motore Sanità ha
lanciato una raccolta firme.

7. Malattie rare. È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle circa
8mila malattie rare note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di
persone. Senza dimenticare che dell’ampia famiglia delle malattie rare
fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6
casi su 100mila.

8. Interventi inappropriati. Ogni anno in Italia si eseguono circa 70 mila
interventi di asportazione dell’utero (isterectomie), il triplo di quanto
avvenga nel Regno Unito. Dodicimila di queste sono certamente
necessarie perché dovute a tumori dell’utero; quelle rimanenti sono in
buona parte inappropriate e condizionate dalla persistenza di falsi miti sulle
patologie uterine.

9. Troppa burocrazia. L’Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa
in ricerca in rapporto al Pil, tuttavia si piazza all’ottavo posto in termini di
produttività, competendo alla pari con le grandi potenze mondiali della
ricerca mondiale. Nel campo della ricerca oncologica, in particolare, il
nostro Paese ha inciso non di rado nella produzione di evidenze
scientifiche che hanno cambiato le linee guida cliniche a livello
internazionale, ma questa eccellenza spesso si scontra con una burocrazia
farraginosa che non riesce a favorirla.

10. Sanità digitale. Bisognerà capire e stabilire quali competenze digitali
debba avere un medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la
telemedicina non è solo televisita o teleconsulto, ma uno strumento che
consente di utilizzare un importante flusso di dati anche in ottica di
interazione tra regioni diverse.

2 / 2

SASSARINOTIZIE.COM (WEB)
Pagina

Foglio

24-09-2022

www.ecostampa.it



sabato, Settembre 24, 2022

IL FUTURO DEL NOSTRO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE TRA
GUERRA E PANDEMIA
  24 Settembre 2022
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IL FUTURO DEL NOSTRO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE TRA GUERRA E PANDEMIA

 

La nona edizione della Summer School 2022 si è conclusa portando a casa risultati concreti e
proposte da attuare

 

Gallio-Asiago 24 settembre 2022 – La nona edizione della Summer School di Motore
Sanità dal titolo “IL PNRR TRA ECONOMIA DI GUERRA ED INNOVAZIONE DIROMPENTE” si
è conclusa portando a casa risultati concreti e proposte da attuare.

Tre giorni di lavoro, 200 relatori, 3 sessioni parallele, durante le quali hanno fatto sentire la
loro voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti, professioni sanitarie e politici, che
hanno espresso la loro idea sulla
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sanità del futuro con al centro il paziente e i suoi reali bisogni.

 

Questi i principali punti emersi dal dibattito:

 

1.Mancano 30mila infermieri per soddisfare le aspettative del PNRR: 20 mila per far fronte
all’introduzione del nuovo “infermiere di comunità” che prevederà un infermiere ogni 3.000
abitanti; mentre altri 10 mila infermieri saranno necessari nelle 1.200 nuove “case di
comunità” previste dal PNRR.

2.Mancano 4.500 medici nei pronto soccorso, senza possibilità di un ricambio: tra turni
logoranti e remunerazioni poco attrattive, i concorsi per i contratti (a tempo determinato)
vanno deserti. In totale, tra pensionamenti e dimissioni, entro il 2024 si stima che ci saranno
40mila medici specialisti in meno.

3.La formazione del personale sanitario che, senza uno stanziamento ad hoc delle risorse,
sarà spostato da altri apparati dei Servizi sanitari regionali per rispondere alle esigenze del
PNRR. Una necessità impellente, per permettere a medici e infermieri di svolgere funzioni
diverse al meglio.

4.Il binomio salute-ambiente. E’ necessario adottare un piano nazionale per fronteggiare la
crisi climatica, perché la situazione è molto seria: 180mila decessi per tumore all’anno, in
Italia, sono ambiente-correlati.

5. Per le malattie croniche del fegato(2 milioni di decessi nel mondo), occorre istituire un
modello di assistenza multidisciplinare affiancato da reti territoriali. Rete che, peraltro, la
Regione Veneto ha istituito proprio quest’anno.

6.I dati AIFA sull’efficacia dei farmaci vanno resi pubblici. A tal proposito, in occasione di
questa edizione della Summer School, Motore Sanità ha lanciato una raccolta firme.

7.Malattie rare. È necessario affrontare le sfide ancora aperte delle circa 8mila malattie rare
note, che in Italia riguardano tra i 2,2 e i 3,5 milioni di persone. Senza dimenticare che
dell’ampia famiglia delle malattie rare fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno
un’incidenza inferiore ai 6 casi su 100mila.

8.Interventi inappropriati. Ogni anno in Italia si eseguono circa 70 mila interventi di
asportazione dell’utero (isterectomie), il triplo di quanto avvenga nel Regno Unito. Dodicimila
di queste sono certamente necessarie perché dovute a tumori dell’utero; quelle rimanenti
sono in buona parte inappropriate e condizionate dalla persistenza di falsi miti sulle patologie
uterine.

9.Troppa burocrazia. L’Italia è al ventisettesimo posto al mondo per spesa in ricerca in
rapporto al Pil, tuttavia si piazza all’ottavo posto in termini di produttività, competendo alla
pari con le grandi potenze mondiali della ricerca mondiale. Nel campo della ricerca
oncologica, in particolare, il nostro Paese ha inciso non di rado nella produzione di evidenze
scientifiche che hanno cambiato le linee guida cliniche a livello internazionale, ma questa
eccellenza spesso si scontra con una burocrazia farraginosa che non riesce a favorirla.

10.Sanità digitale. Bisognerà capire e stabilire quali competenze digitali debba avere un
medico. Altro fattore importante da comprendere è cha la telemedicina non è solo televisita o
teleconsulto, ma uno strumento che consente di utilizzare un importante flusso di dati anche
in ottica di interazione tra regioni diverse.

 

 

  24 Settembre 2022

VIDEO IN EVIDENZA

Media error: Format(s) not
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Scarica il file: https://www.youtube.com/watch?
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Gli interventi in sanità generano ricchezza, ma
servono nuovi modelli di gestione e di controllo
della spesa
(Adnkronos) - Asiago-Gallio, 23 settembre 2022 – “Siamo in una fase della storia oncologica ricca di

innovazioni che stanno cambiando le prospettive di cura”, ha detto Alessandro Rambaldi, Direttore di

Ematologia ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo, intervenuto alla SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra

economia di guerra ed innovazione dirompente”, in corso di svolgimento a Gallio-Vicenza, organizzata

da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton

Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis,

Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro

Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier,

Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB

Pharma e con i mediapartner di Dentro la Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e

Innovazione. L’incontro in questione, dal titolo: “ACCESSO ALL’INNOVAZIONE DI VALORE: DAL RISPARMIO

ECONOMICO, AL RISPARMIO BIOLOGICO, AL RISPARMIO ORGANIZZATIVO”, è stato occasione di confronto

tra i più importanti esponenti di spicco nell’ambito della sanità italiana. Così Mauro Bonin, Direttore

programmazione e controllo del servizio sanitario regionale di Regione del Veneto: “Dobbiamo

riservarci disponibilità finanziarie da mettere sul campo per fare investimenti. Il problema del PNRR:

genererà valore e quale valore? La strategia è chiara: tecnologie, competenze professionali e digitali,

nuovi processi di cura. I dati ci dicono che il 90% delle strategie fallisce, non solo in sanità ma in

generale. La difficoltà è crear concatenazione tra questi eventi. L’obiettivo è rafforzare le prestazioni

sul territorio, come già definito dal PNRR. Il problema è il ritorno dell’investimento. Gli interventi in

sanità generano ricchezza. Dal 2022 è previsto un incremento della ricchezza, per via degli incrementi

nell’edilizia, di nuovi capitali, etc, ma nel 2024 rischiamo il blocco: dobbiamo perciò generare servizi

che restino negli anni. Se non riusciamo a incrementare la ricchezza, visto che il debito va restituito,

dobbiamo anticipare il definanziamento del servizio sanitario nazionale. È una sfida enorme”.Ugo

Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania, ha evidenziato un altro annoso

problema da risolvere quanto prima: “Da una parte siamo chiamati a programmare una sanità che deve

creare un unicum e, dall’altra, abbiamo tetti di spesa dell’utilizzo del farmaco serrati. A distanza di anni

siamo bloccati per via dei cosiddetti sylos”. Su questo tema è intervenuto anche Claudio Pilerci,

Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA Regione del Veneto: “Non ragioniamo più per

sylos, ma in un altro modo, perchéle risorse sono le stesse. Va coinvolto l’ospedale e il territorio. Dal

punto di vista degli interventi si sente la mancanza di un percorso unitario, come ad esempio nelle

case della comunità. Stiamo ragionando di implementarle con la diagnostica e di rendere disponibili i

medici di medicina generale con il supporto a distanza, secondo un percorso condiviso. Spesso si parla

di pazienti cronici, che devono essere accompagnati dai familiari, soggetti che beneficerebbero molto

di questi nuovi percorsi, riservando gli ospedali ai casi acuti”. Nell’ottica del monitoraggio dei costi

Davide Integlia, Direttore ISHEO e CRES Trials & Academy ha dichiarato: “Dal mio punto di vista l’attività

di monitoraggio delle risorse va fatta non solo nel PNRR, ma anche altrove: è questo l’aspetto cruciale
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per migliorare il nostro SSN. Io credo che la sfida futura sia quella di trovare le risorse di personale,

che aiutino gli ospedali e i medici stessi”. Ha parlato infine dei pazienti Giuseppe Gioffrè, Referente del

Gruppo pazienti linfoma AIL-FIL: “Occorre rivedere tutta la questione della privacy, al fine di snellire le

procedure. Noi incentiviamo la ricerca, ma le procedure sono troppo farraginose”. Ufficio stampa

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

347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Malattie rare, le sfide che aspettano il nuovo
Governo
(Assiago Gallo 23 settembre 2022) - Le malattie rare nell’ultima giornata della Summer School 2022 di

Motore Sanità300 milioni di persone nel mondo, 30 milioni in Europa, tra 2,2 e 3,5 milioni in Italia. Sono

questi i numeri che descrivono l’ampiezza dell’impatto delle circa 8mila malattie rare note. L’ultima

legislatura è stata ricca di traguardi per la comunità delle malattie rare: a novembre 2021, il

Parlamento ha approvato il Testo Unico sulle malattie rare (legge 175/2021). Nei giorni scorsi, è stato

emanato il primo dei decreti attuativi previsti dalla legge con la nomina del Comitato Nazionale

Malattie Rare, a dimostrazione che il cammino verso l’applicazione della legge è realmente iniziato. La

palla ora passa al nuovo Governo a cui spetta attuazione agli interventi previsti dalla norma e

sfrontare le sfide ancora aperte. Quello delle grandi sfide delle malattie rare è uno dei temi dell’ultima

giornata della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente”,

organizzata da Motore Sanità, in corso ad Asiago dal 21 settembre.“L’approvazione della legge sulle

malattie rare è stato un grande traguardo di questa legislatura; una legge di iniziativa parlamentare

che ha richiesto 3 anni e mezzo di lavoro ed é riuscita a superare molti ostacoli, costruendo una

cornice normativa per la tutela di 2 milioni di malati e per le loro famiglie che da molti anni

aspettavano un riconoscimento alle loro istanze”, dice Fabiola Bologna, Segretaria XII Commissione

Affari Sociali della Camera dei Deputati. “Ieri mattina è stato firmato e trasmesso il primo decreto

attuativo che contiene la lista dei soggetti che comporranno il Comitato Nazionale Malattie Rare. Ciò

mi rende molto felice perché questo ci consente di rilasciare il Piano nazionale delle malattie rare. A

tal proposito, il mio ultimo atto da parlamentare è stato un ordine del giorno che impegna il Governo a

valutare l'opportunità di pubblicare il Piano Nazionale Malattie Rare aggiornato, che è già stato redatto

grazie al lavoro di un tavolo ministeriale di esperti e condiviso in Conferenza Stato Regioni. Speriamo,

dunque, che il primo atto della prossima legislatura sarà rilasciare il Piano”. La legge 175 è stato il

punto di arrivo partito oltre 20 anni fa, ha ricordato Domenica Taruscio, gia` Direttore del Centro

Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanita`. “È stato un lungo lavoro. Un percorso a passi

piccoli ma decisi dal buio alla luce per le malattie rare e le persone che ne soffrono e che è culminato,

in Italia, nell’approvazione del Testo Unico sulle malattie rare. Un qualcosa che non esiste in nessun

altro Paese e che assicurerà uniformità ai cittadini su tutto il territorio nazionale. Ora è necessario

continuare questo lavoro tutti insieme, dal momento che siamo tutti tasselli di un grande disegno”.

Elisa Rozzi, Responsabile per Attivita` Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare e Rete della Genetica,

Emilia-Romagna ha sottolineato però l’impegno che le Regioni già da tempo profondono nel campo

delle malattie rare. “Avere un testo unico è un passo fondamentale. Tuttavia, per quel che riguarda le

Regioni, molti dei suoi contenuti erano già all’ordine del giorno”, sottolinea. “Ciò significa che, nel

tempo, le Regioni hanno elaborato soluzioni e maturato un patrimonio di competenze che sono ben

liete di mettere a disposizione dei tavoli di lavoro che nel futuro saranno dedicati alle malattie rare.

Speriamo che la nostra partecipazione sia effettiva”. Proprio la partecipazione è la chiave per

affrontare la sfida delle malattie rare secondo Cecilia Berni, Responsabile Programmazione e

Monitoraggio della Rete Regionale delle Malattie Rare e dei Difetti Congeniti e della Rete dei Punti

Nascita e della Pediatria Specialistica della Regione Toscana. “La nostra Regione - ha detto - ha da
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tempo sviluppato innumerevoli modalità e strumenti di partecipazione dei cittadini, adottando anche

una legge dedicata alla democrazia deliberativa. La partecipazione dei cittadini, infatti, non è soltanto

uno strumento di crescita della democrazia, ma è anche un mezzo per ridurre la conflittualità tra

organizzazione e cittadini. Ciò vale anche per le malattie rare: gli strumenti per costruire modalità di

partecipazione ci sono, basterà adattarli alla complessità e diversità che caratterizza il mondo delle

malattie rare”. “Nel 2021 sono stati raggiunti obiettivi importanti dalla e per la comunità delle persone

con malattia rara: ora dobbiamo fare l’ultimo miglio per fare in modo che la voce delle persone con

malattia rara possa continuare a trovare ascolto e spazio all’interno delle politiche che verranno

realizzate nella prossima legislatura”, ha aggiunto Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO,

Federazione Italiana Malattie Rare. “Nei giorni scorsi UNIAMO ha rivolto un appello ai leader politici per

chiedere che l’impegno nel campo delle malattie rare prosegua e che per esempio vengano approvati i

decreti attuativi della legge 175 e quelli sulle sperimentazioni cliniche, che venga finanziato il Piano

Nazionale Malattie Rare e riviste le tabelle INPS grazie alle quali è possibile ottenere l’invalidità civile.

Tra le richieste, anche la stabilizzazione del personale sanitario dedicato alle malattie rare e

l’approvazione dei Lea, fondamentali perché tutti i malati rari, ovunque risiedano, abbiano il

riconoscimento della malattia rara e tutti i trattamenti necessari”. A proposito di trattamenti, ha

sottolineato Patrizio Armeni, Cergas SDA Bocconi, “C’è un malinteso in cui spesso si cade, specie da

quando, per alcune malattie rare, sono disponibili trattamenti altamente efficaci ma dal costo elevato:

l’idea che l’avvento di questi trattamenti rappresenti un nuovo, importante, costo per il servizio

sanitario. In realtà, ciò deriva dall’ignoranza su quale fosse il peso economico di quella malattia sulla

società prima di essere curata. L’avvento di un nuovo trattamento, dunque, non crea un nuovo costo:

sposta solamente il fardello economico, fatto di perdita di buona salute e di flussi economici reali,

come la perdita produttività o l’impatto sui caregiver, sul conto del servizio sanitario. E in tal modo,

producendo un impatto positivo sulla salute del malato e sulla società”. Da questo punto di vista, ha

detto Mario Melazzini, gia` Direttore AIFA - Presidente AriSLA, Fondazione Italiana di Ricerca per la

Sclerosi Laterale Amiotrofica,“l’approvazione di una legge dello Stato dedicata unicamente alle

malattie rare è certamente un traguardo storico che riflette un modo diverso di ‘guardare’ alla persona,

non più un costo, ma un soggetto capace di contribuire alla crescita della società, a cui offrire

l’opportunità di ricevere cure uguali in qualsiasi luogo viva, di poter accedere alle terapie più

innovative, di far parte delle fasi della ricerca. Ricerca, - ha aggiunto Melazzini - che, stabilisce la legge,

va sostenuta insieme alla produzione di “farmaci orfani”: fattori determinanti per ricadute concrete

sulla qualità di vita della persona. Bene che tra le misure previste ci sia l’incremento dal 5% al 7% del

‘Fondo AIFA’, che ha consentito ad oggi l’impiego di farmaci orfani non ancora autorizzati per persone

con malattie rare”. Non è solo ricerca ma già pratica clinica attuale, invece, l’uso della diagnostica resa

possibile dalla medicina genomica. Che in Italia stenta a decollare, nonostante possa dare un

contributo determinante a quella che Giorgio Perilongo, Professore Ordinario Dipartimento Salute della

Donna e del Bambino, Universita` degli Studi di Padova, definisce “Odissea diagnostica. Si stima che il

50% dei pazienti rari non riceva mai una diagnosi, che il 25% attenda 5-30 anni per una diagnosi, e i

due quinti ricevano almeno una diagnosi errata”, ha affermato. “Le tecniche di genomica medica sono

disponibili su larga scala, i loro costi si sono ridotti drammaticamente. Un gruppo di lavoro Iss su

mandato del ministero ha addirittura elaborato un Piano nazionale genomica. Eppure soffriamo di

ritardi per quanto riguarda la messa a terra di questa tecniche e il trasferimento della genomica nella

pratica clinica”, ha aggiunto Perilongo, auspicando l’inserimento nei Lea dei testi di whole genome

sequencing. Cruciali per Giuseppe Limongelli, Professore Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali

Universita` della Campania Luigi Vanvitelli - U.O. Malattie Rare Cardiovascolari Monaldi - AORN

Ospedali dei Colli Responsabile Centro di Coordinamento malattie Rare Regione Campania, sono invece

la comunicazione, l’informazione e la formazione sulle malattie rare. “Si sa ancora poco delle malattie

rare. Per questo recentemente, con Motore Sanità, l’Iss, UNIAMO, i centri di coordinamento di Lazio,

Toscana e Liguria abbiamo organizzato un’iniziativa in barca a vela che ci ha portato fino a Marsiglia

per ricordare quanto sia improntate parlare di malattie rare. Decisiva, però è anche la formazione dei

medici: ciò significa guardare al futuro. Oggi esistono master e in qualche modo si sta lavorando su un

core curriculum. Ma dobbiamo entrare con più efficacia nelle università per lavorare a un percorso

univoco votato alle malattie rare”. Dell’ampia famiglia delle malattie rare, anche se spesso lo si

dimentica, fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su 100.000.

Ai tumori rari è dedicata l’associazione IoRaro, costituita poco più di sei mesi fa. “Spero possa dare

risultati a favore dei pazienti con tumori rari che hanno un urgente bisogno di risposte”, dice il

Presidente Walter Locatelli. “L’associazione nasce dall’esperienza dell’Associazione Prevenzione e Cura

dei Tumori in Piemonte; si è ormai strutturata e ha già dato vita al sito web ioraro.it. Si propone di

essere uno strumento al servizio dei pazienti, ponendosi per esempio come riferimento per l’accesso ai

centri specialisti, aiutandoli a conoscere i loro diritti e i percorsi di accesso, fornire supporto

psicologico. Vuole anche mettersi a disposizione delle associazioni per tessere una rete e contribuire a
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portare la loro voce alle istituzioni”, ha concluso Locatelli.Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Gallio, 23 set. (askanews) - Sono diversi gli argomenti affrontati dalla Summer School di Motore Sanità

nella tre giorni di incontri a Gallio, in provincia di Vicenza. Partendo dal tema del PNRR e della

congiuntura economica attuale ci si è confrontati soprattuto su cosa serve per rinnovare e rilanciare la

sanità in Italia, alla luce dei finanziamenti e dellanecessità di potenziare il Servizio Sanitario, a livello

nazionale, ma anche regionale."Il PNRR e le riforme collegate - ha detto ad askanews Manuela

Lanzarin, assessore alla Sanità e ai Servizi sociali della Regione Veneto - rappresentano il canovaccio

su cui stiamo lavorando e la grande sfida che tutti abbiamo è quella della prossimità e della medicina

del territorio. Molta tecnologia, informatizzazione, intelligenza artificiale e nuove frontiere. Però io

chiedo che tutti questi interventi non possono prescindere da due aspetti fondamentali: uno è quello

della garanzia economica per la sostenibilità del sistema e l'altro è il grande tema delle risorse umane,

perché è chiaro che tuttoquello che possiamo fare in questa cornice è legato alle figure

professionali".Tra queste, naturalmente, ci sono anche tutte le professioni infermieristiche. "Il Paese -

ha aggiunto Barbara Mangiacavalli, presidente nazionale della Federazione nazionale degli Ordini delle

Professioni Infermieristiche - affronta una carenza importante di infermieri ed è una carenza legata

non solo al fatto che i posti in università sono limitati, ma anche a quello che questi posti non sono

neppure saturati. C'è un problema allabase ed è che in Italia la professione infermieristica è molto

poco attrattiva. Se non agiamo sulle questioni che sono alla radice, non siamo in grado di proporre,

come professionisti infermieri, al sistema Paese un'assistenza di qualità e qui di verrebbe a mancare

una gamba del PNRR, oltre che del Sistema Sanitario".Altro tema toccato dalla Summer School è quello

degli anziani, in relazione all'invecchiamento della popolazione, ma anche alle implicazioni

economiche di una assistenza sanitaria efficiente per una fetta di popolazione che potrebbe disporre

di risorse finanziarie."Se non funziona il Servizio Sanitario Nazionale - ci ha spiegato Claudio Zanon,

direttore scientifico di Motore Sanità - e c'è la preoccupazione per la salute gli anziani mettono da

parte per queste spese il tesoretto che potrebbe invece spendere per viaggiare, per i ristoranti o per

fare attività sportiva e sociale e questo blocca una parte fondamentale dell'economia. E tra 10 anni noi

avremo il doppio di ultra 65enni nel nostro Paese, quindi ancora una volta vogliamo ribadire che

investire in salute non è un costo, è un investimento vero".Nel corso della Summer School Motore

Sanità ha anche firmato un accordo di collaborazione con Fiaso, la Federazione italiana delle Aziende

sanitarie e ospedaliere, per mettere a fattor comune una serie di best practice.
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Siglato l’accordo tra Motore Sanità e FIASO per
mettere a fattor comune le buone pratiche e le
best practice
(Adnkronos) - Asiago-Gallio, 23/09/2022. Durante la seconda giornata della Summer School 2022, in

corso di svolgimento ad Asiago, ha avuto luogo la firma di accordo tra Motore Sanità e la Federazione

Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO) siglato dalla Presidente di Motore Sanità Giulia Gioda

e dal Vicepresidente vicario di FIASO Paolo Petralia, al cospetto di responsabili, Direttori generali e top

account di aziende. Si tratta di una partnership importante e strategica sul piano sanitario, che vede

protagoniste due realtà di primo piano: da una parte Motore Sanità, che vanta un patrimonio di una

nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder e Associazioni dei cittadini, dall’altra FIASO,

interlocutore internazionale e nazionale a cui aderiscono l’80% delle Aziende sanitarie e socio

sanitarie del Paese, la cui mission è orientata alla promozione e alla diffusione della cultura

manageriale per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e della sostenibilità del

SSN.Obiettivo di questo accordo di collaborazione: qualificare le rispettive attività con una sinergia

data dal loro riconosciuto positivo operare in ambito sanitario. “I temi sono tantissimi”, spiega Walter

Locatelli, già Direttore di diverse Aziende sanitarie e socio sanitarie regionali “e Motore Sanità, che sa

coinvolgere tutto il mondo produttivo e le Associazioni dei pazienti, diventa il luogo privilegiato dove

discutere dei bisogni di salute sempre più complessi del nostro SSN, per la salute del cittadino. In

questo contesto FIASO ha aderito all’Osservatorio Innovazione di Motore Sanità che ho il compito di

coordinare. Questo Osservatorio, la cui supervisione specialistica è affidata a Davide Croce, Direttore

Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA), ha

come driver la sostenibilità. Nella giornata di ieri della Summer School 2022 abbiamo affrontato anche

il tema dell’innovazione digitale. Oltre a questo, le priorità che tratteremo nel breve periodo saranno:

quello relativo alle professioni sanitarie e al benessere organizzativo nelle Aziende del SSN e il

monitoraggio dei risultati in termini di beneficio per i cittadini nell’applicazione del PNRR. Altri temi in

agenda saranno la fragilità (oncologia, malattie rare, cronicità, etc.) con le implicazioni che queste

situazioni comportano per quel che riguarda possibilità terapeutiche, presa in carico e

accompagnamento dei pazienti stessi”.“L’accordo di collaborazione siglato con Motore Sanità si

propone di creare un ulteriore spazio comune di condivisione nel quale ampliare e valorizzare le

esperienze, le competenze e i modelli innovativi sviluppati dalle Aziende sanitarie e ospedaliere,

condivisi all’interno dei gruppi di lavoro tematici di Fiaso - dichiara Paolo Petralia, Vicepresidente

vicario di Fiaso -. Siamo convinti che l’Osservatorio Innovazione potrà contribuire concretamente alla

crescita e alla diffusione delle competenze manageriali nel Paese, ponendo particolare attenzione ai

temi della formazione, della digitalizzazione in sanità e della gestione attenta e consapevole delle

risorse umane che ponga al centro il benessere organizzativo dei dipendenti. Per un Ssn sempre

all’avanguardia, in grado di rispondere ai bisogni di salute crescenti dei cittadini e di adattarsi

costantemente ai mutamenti tecnologici, scientifici, sociali ed economici del Paese”.Ufficio stampa

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

347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Siglato l’accordo tra Motore Sanità e Fiaso per mettere
a fattor comune le buone pratiche e le best practice
AGENPARL ITALIA

(AGENPARL) – ven 23 settembre 2022 Siglato l’accordo tra Motore Sanità e
Fiaso per mettere a fattor comune le buone pratiche e le best practice
Durante la seconda giornata della Summer School 2022, in corso di
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svolgimento ad Asiago, ha avuto luogo la  rma di accordo tra Motore Sanità e
la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO) siglato dalla
Presidente di Motore Sanità Giulia Gioda e dal Vicepresidente vicario di
FIASO Paolo Petralia, al cospetto di responsabili, Direttori generali e top
account di aziende.
Si tratta di una partnerhip importante e strategica sul piano sanitario, che
vede protagoniste due realtà di primo piano: da una parte Motore Sanità, che
vanta un patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder
e Associazioni dei cittadini, dall’altra FIASO, interlocutore internazionale e
nazionale a cui aderiscono l’80% delle Aziende sanitarie e socio sanitarie del
Paese, la cui mission è orientata alla promozione e alla diffusione della cultura
manageriale per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e
della sostenibilità del SSN.
Obiettivo di questo accordo di collaborazione: quali care le rispettive attività
con una sinergia data dal loro riconosciuto positivo operare in ambito
sanitario.
“I temi sono tantissimi”, spiega Walter Locatelli, già Direttore di diverse
Aziende sanitarie e socio sanitarie regionali “e Motore Sanità, che sa
coinvolgere tutto il mondo produttivo e le Associazioni dei pazienti, diventa il
luogo privilegiato dove discutere dei bisogni di salute sempre più complessi
del nostro SSN, per la salute del cittadino. In questo contesto FIASO ha aderito
all’Osservatorio Innovazione di Motore Sanità che ho il compito di coordinare.
Questo Osservatorio, la cui supervisione specialistica è af data a Davide
Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC
Business School, Castellanza (VA), ha come driver la sostenibilità. Nella
giornata di ieri della Summer School 2022 abbiamo affrontato anche il tema
dell’innovazione digitale. Oltre a questo, le priorità che tratteremo nel breve
periodo saranno: quello relativo alle professioni sanitarie e al benessere
organizzativo nelle Aziende del SSN e il monitoraggio dei risultati in termini
di bene cio per i cittadini nell’applicazione del PNRR. Altri temi in agenda
saranno la fragilità (oncologia, malattie rare, cronicità, etc.) con le
implicazioni che queste situazioni comportano per quel che riguarda
possibilità terapeutiche, presa in carico e accompagnamento dei pazienti
stessi”.
“L’accordo di collaborazione siglato con Motore Sanità si propone di creare un
ulteriore spazio comune di condivisione nel quale ampliare e valorizzare le
esperienze, le competenze e i modelli innovativi sviluppati dalle Aziende
sanitarie e ospedaliere, condivisi all’interno dei gruppi di lavoro tematici di
Fiaso – dichiara Paolo Petralia, Vicepresidente vicario di Fiaso -. Siamo
convinti che l’Osservatorio Innovazione potrà contribuire concretamente alla
crescita e alla diffusione delle competenze manageriali nel Paese, ponendo
particolare attenzione ai temi della formazione, della digitalizzazione in
sanità e della gestione attenta e consapevole delle risorse umane che ponga al
centro il benessere organizzativo dei dipendenti. Per un Ssn sempre
all’avanguardia, in grado di rispondere ai bisogni di salute crescenti dei
cittadini e di adattarsi costantemente ai mutamenti tecnologici, scienti ci,
sociali ed economici del Paese”.

Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere fiaso l’accordo
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Accordo Motore Sanità-Fiaso su buone
pratiche

23 settembre 2022

(ANSA) - ROMA, 23 SET - l'innato un accordo tra Motore Sanità e la

Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fisso) dalla Presidente

di Motore Sanità Giulia Gioda e dal Vicepresidente vicario di Fisso Paolo

Petralia, alla presenza di responsabili, Direttori generali e top account di

aziende. La firma è avvenuta durante la seconda giornata della Summer

School 2022 ad Asiago.

Si tratta di una partnerhip sul piano sanitario, che vede protagoniste da una

parte Motore Sanità, con un patrimonio di una rete di professionisti, aziende,

stakeholder e Associazioni dei cittadini, dall'altra FIASO, interlocutore
internazionale e nazionale a cui aderiscono 1'80% delle Aziende sanitarie e
socio sanitarie del Paese, la cui mission è orientata alla promozione e alla

diffusione della cultura manageriale per il miglioramento della qualità dei

servizi offerti ai cittadini e della sostenibilità del SSN. Obiettivo di questo

accordo di collaborazione è qualificare le rispettive attività con una sinergia

data dal loro riconosciuto positivo operare in ambito sanitario. "I temi sono

tantissimi'', spiega Walter Locateli. già Direttore di diverse Aziende sanitarie e

socio sanitarie regionali "e Motore Sanità. che sa coinvolgere tutto il mondo

produttivo e le Associazioni dei pazienti, diventa il luogo privilegiato dove

discutere dei bisogni di salute sempre più complessi dei nostro SSN, perla

salute del cittadino. In questo contesto Fisso ha aderito all'Osservatorio

Innovazione di Motore Sanità che ho il compito di coordinare. Questo

Osservatorio ha come driver la sostenibilità". "L'accordo di collaborazione

siglato con Motore Sanità si propone di creare un ulteriore spazio comune di

condivisione nel quale ampliare e valorizzare le esperienze, le competenze e i

modelli hmov'ativi sviluppati dalle Aziende sanitarie e ospedaliere, condivisi

all'interno dei gruppi di lavoro tematici di Fiaso - afferma Petralia - Siamo

convinti che l'Osservatorio Innovazione potrà contribuire concretamente alla

crescita e alla diffusione delle competenze manageriali nel Paese, ponendo

particolare attenzione ai temi della formazione, della digitalizzazione in sanità

e della gestione attenta e consapevole delle risorse umane che ponga al centro

il benessere organizzativo dei dipendenti'. (ANSA).
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Riforme, infermieri, anziani: sfide
per la Sanità del futuro
Altri spunti dalla Summer School di Motore Sanità a Gallio

Gallio, 23 set. (askanews) – Sono diversi gli argomenti affrontati dalla Summer
School di Motore Sanità nella tre giorni di incontri a Gallio, in provincia di
Vicenza. Partendo dal tema del PNRR e della congiuntura economica attuale ci
si è confrontati soprattuto su cosa serve per rinnovare e rilanciare la sanità in
Italia, alla luce dei finanziamenti e della

necessità di potenziare il Servizio Sanitario, a livello nazionale, ma anche
regionale.

“Il PNRR e le riforme collegate – ha detto ad askanews Manuela Lanzarin,
assessore alla Sanità e ai Servizi sociali della Regione Veneto – rappresentano
il canovaccio su cui stiamo lavorando e la grande sfida che tutti abbiamo è
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quella della prossimità e della medicina del territorio. Molta tecnologia,
informatizzazione, intelligenza artificiale e nuove frontiere. Però io chiedo che
tutti questi interventi non possono prescindere da due aspetti fondamentali:
uno è quello della garanzia economica per la sostenibilità del sistema e l’altro
è il grande tema delle risorse umane, perché è chiaro che tutto

quello che possiamo fare in questa cornice è legato alle figure professionali”.

Tra queste, naturalmente, ci sono anche tutte le professioni infermieristiche. “Il
Paese – ha aggiunto Barbara Mangiacavalli, presidente nazionale della
Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche – affronta
una carenza importante di infermieri ed è una carenza legata non solo al fatto
che i posti in università sono limitati, ma anche a quello che questi posti non
sono neppure saturati. C’è un problema alla

base ed è che in Italia la professione infermieristica è molto poco attrattiva. Se
non agiamo sulle questioni che sono alla radice, non siamo in grado di
proporre, come professionisti infermieri, al sistema Paese un’assistenza di
qualità e qui di verrebbe a mancare una gamba del PNRR, oltre che del Sistema
Sanitario”.

Altro tema toccato dalla Summer School è quello degli anziani, in relazione
all’invecchiamento della popolazione, ma anche alle implicazioni economiche
di una assistenza sanitaria efficiente per una fetta di popolazione che potrebbe
disporre di risorse finanziarie.

“Se non funziona il Servizio Sanitario Nazionale – ci ha spiegato Claudio Zanon,
direttore scientifico di Motore Sanità – e c’è la preoccupazione per la salute gli
anziani mettono da parte per queste spese il tesoretto che potrebbe invece
spendere per viaggiare, per i ristoranti o per fare attività sportiva e sociale e
questo blocca una parte fondamentale dell’economia. E tra 10 anni noi avremo
il doppio di ultra 65enni nel nostro Paese, quindi ancora una volta vogliamo
ribadire che investire in salute non è un costo, è un investimento vero”.

Nel corso della Summer School Motore Sanità ha anche firmato un accordo di
collaborazione con Fiaso, la Federazione italiana delle Aziende sanitarie e
ospedaliere, per mettere a fattor comune una serie di best practice.
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Riforme, infermieri, anziani: sfide per la Sanità del futuro
Settembre 23, 2022 ü5 Quotidiano Net

QN Riforme, infermieri, anziani: sfide per la Sanità del fu...

Gallia, 23 set. (askanews) - Sono diversi gli argomenti affrontati dalla Summer School di Motore

Sanità nella tre giorni di incontri a Gallio, in provincia di Vicenza. Partendo dal tema del PNRR e delta

congiuntura economica attuale ci si è confrontati soprattuto su cosa serve per rinnovare e rilanciare

la sanità in Italia, alla luce dei finanziamenti e della

necessità di potenziare il Servizio Sanitario, a livello nazionale, ma anche regionale

"Il PNRR e le riforme collegate -ha detto ad askanews Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e ai

Servizi sociali della Regione Veneto - rappresentano il canovaccio su cui stiamo lavorando e la

grande sfida che tutti abbiamo è quella della prossimità e della medicina del territorio. Molta

tecnologia, informatizzazione, intelligenza artificiale e nuove frontiere. Però io chiedo che tutti

questi interventi non possono prescindere da due aspetti Fondamentali: uno è quello della garanzia

economica perla sostenibilità del sistema e l'altro è il grande tema delle risorse umane, perché è

chiaro che tutto

quello che possiamo fare in questa cornice è legato alle figure professionali".

Tra queste, naturalmente, ci sono anche tutte le professioni infermieristiche. "Il Paese - ha aggiunto

Barbara Mangiacavalli, presidente nazionale della Federazione nazionale degli Ordini delle

Professioni Infermieristiche -affronta una carenza importante di infermieri ed è una carenza legata

non solo al fatto che i posti in università sono limitati, ma anche a quello che questi posti non sono

neppure saturati. C'è un problema alla

base ed è che in Italia la professione Infermieristica è molto poco attrattiva. Se non agiamo sulle

questioni che sono alla radice, non siamo in grado di proporre, come professionisti infermieri, al

sistema Paese un'assistenza di qualità e qui di verrebbe a mancare una gamba del PNRR, oltre che

del Sistema Sanitario".

Altro tema toccato dalla Summer School è quello degli anziani, in relazione all'invecchiamento della

popolazione, ma anche alle implicazioni economiche di una assistenza sanitaria efficiente per una

fetta di popolazione che potrebbe disporre di risorse Finanziarie.

"Se non funziona il Servizio Sanitario Nazionale-ci ha spiegato Claudio Zanon, direttore scientifico

di Motore Sanità - e c'è la preoccupazione perla salute gli anziani mettono da parte per queste

spese il tesoretto che potrebbe Invece spendere per viaggiare, per i ristoranti o per fare attività

sportiva e sociale e questo blocca una parte fondamentale dell'economia. E tra 10 anni noi avremo il

doppio di ultra 65enni nel nostro Paese, quindi ancora una volta vogliamo ribadire che investire m

salute non è un costo, è un investimento vero"

Nel corso della Summer School Motore Sanità ha anche firmato un accordo di collaborazione con

Fiaso, la Federazione italiana delle Aziende sanitarie e ospedaliere, per mettere a fattor comune una

serie di best practice.

f racelrogk
© 

Nla.ssenger ~ WñatsAPP

♦ 15 VIDEO PIO SPAVENTOSI CHE HAI MAI

VISTO

rrlif Telegram Copy Link

Terzo Polo. Carlo Calenda: "Puntiamo alla

doppia cifra, sotto per me sarebbe un

insuccesso,_..

1

ATTIVO.TV
Pagina

Foglio

23-09-2022

www.ecostampa.it



Home   Salute

Le malattie rare nell’ultima giornata della Summer School 2022
di Motore Sanità

Malattie rare, le sfide che
aspettano il nuovo Governo

by Redaz1one —  23 Settembre 2022 in Salute Tempo di lettura: 6 min lettura   0A A

 Condividi su Facebook Condividi su Twitter  invialo  invialo 

300 milioni di persone nel mondo, 30 milioni in Europa, tra 2,2 e 3,5 milioni in
Italia. Sono questi i numeri che descrivono l’ampiezza dell’impatto delle circa
8mila malattie rare note. L’ultima legislatura è stata ricca di traguardi per la
comunità delle malattie rare: a novembre 2021, il Parlamento ha approvato il
Testo Unico sulle malattie rare (legge 175/2021). Nei giorni scorsi, è stato
emanato il primo dei decreti attuativi previsti dalla legge con la nomina del
Comitato Nazionale Malattie Rare, a dimostrazione che il cammino verso
l’applicazione della legge è realmente iniziato. La palla ora passa al nuovo
Governo a cui spetta attuazione agli interventi previsti dalla norma e sfrontare le
sfide ancora aperte. Quello delle grandi sfide delle malattie rare è uno dei temi
dell’ultima giornata della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di
guerra ed innovazione dirompente”, organizzata da Motore Sanità, in corso ad
Asiago dal 21 settembre.

“L’approvazione della legge sulle malattie rare è stato un grande traguardo di
questa legislatura; una legge di iniziativa parlamentare che ha richiesto 3 anni e
mezzo di lavoro ed é riuscita a superare molti ostacoli, costruendo una cornice
normativa per la tutela di 2 milioni di malati e per le loro famiglie che da molti
anni aspettavano un riconoscimento alle loro istanze”, dice Fabiola Bologna,
Segretaria XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. “Ieri mattina
è stato firmato e trasmesso il primo decreto attuativo che contiene la lista dei
soggetti che comporranno il Comitato Nazionale Malattie Rare. Ciò mi rende
molto felice perché questo ci consente di rilasciare il Piano nazionale delle
malattie rare. A tal proposito, il mio ultimo atto da parlamentare è stato un ordine
del giorno che impegna il Governo a valutare l’opportunità di pubblicare il Piano
Nazionale Malattie Rare aggiornato, che è già stato redatto grazie al lavoro di un
tavolo ministeriale di esperti e condiviso in Conferenza Stato Regioni. Speriamo,
dunque, che il primo atto della prossima legislatura sarà rilasciare il Piano”.

La legge 175 è stato il punto di arrivo partito oltre 20 anni fa, ha ricordato
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Domenica Taruscio, già Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto
Superiore di Sanita ̀. “È stato un lungo lavoro. Un percorso a passi piccoli ma
decisi dal buio alla luce per le malattie rare e le persone che ne soffrono e che è
culminato, in Italia, nell’approvazione del Testo Unico sulle malattie rare. Un
qualcosa che non esiste in nessun altro Paese e che assicurerà uniformità ai
cittadini su tutto il territorio nazionale. Ora è necessario continuare questo lavoro
tutti insieme, dal momento che siamo tutti tasselli di un grande disegno”.

Elisa Rozzi, Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare e
Rete della Genetica, Emilia-Romagna ha sottolineato però l’impegno che le
Regioni già da tempo profondono nel campo delle malattie rare. “Avere un testo
unico è un passo fondamentale. Tuttavia, per quel che riguarda le Regioni, molti
dei suoi contenuti erano già all’ordine del giorno”, sottolinea. “Ciò significa che,
nel tempo, le Regioni hanno elaborato soluzioni e maturato un patrimonio di
competenze che sono ben liete di mettere a disposizione dei tavoli di lavoro che
nel futuro saranno dedicati alle malattie rare. Speriamo che la nostra
partecipazione sia effettiva”.

Proprio la partecipazione è la chiave per affrontare la sfida delle malattie rare
secondo Cecilia Berni, Responsabile Programmazione e Monitoraggio della Rete
Regionale delle Malattie Rare e dei Difetti Congeniti e della Rete dei Punti Nascita
e della Pediatria Specialistica della Regione Toscana. “La nostra Regione – ha
detto – ha da tempo sviluppato innumerevoli modalità e strumenti di
partecipazione dei cittadini, adottando anche una legge dedicata alla democrazia
deliberativa. La partecipazione dei cittadini, infatti, non è soltanto uno strumento
di crescita della democrazia, ma è anche un mezzo per ridurre la conflittualità tra
organizzazione e cittadini. Ciò vale anche per le malattie rare: gli strumenti per
costruire modalità di partecipazione ci sono, basterà adattarli alla complessità e
diversità che caratterizza il mondo delle malattie rare”.

“Nel 2021 sono stati raggiunti obiettivi importanti dalla e per la comunità delle
persone con malattia rara: ora dobbiamo fare l’ultimo miglio per fare in modo che
la voce delle persone con malattia rara possa continuare a trovare ascolto e
spazio all’interno delle politiche che verranno realizzate nella prossima
legislatura”, ha aggiunto Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO, Federazione
Italiana Malattie Rare. “Nei giorni scorsi UNIAMO ha rivolto un appello ai leader
politici per chiedere che l’impegno nel campo delle malattie rare prosegua e che
per esempio vengano approvati i decreti attuativi della legge 175 e quelli sulle
sperimentazioni cliniche, che venga finanziato il Piano Nazionale Malattie Rare e
riviste le tabelle INPS grazie alle quali è possibile ottenere l’invalidità civile. Tra le
richieste, anche la stabilizzazione del personale sanitario dedicato alle malattie
rare e l’approvazione dei Lea, fondamentali perché tutti i malati rari, ovunque
risiedano, abbiano il riconoscimento della malattia rara e tutti i trattamenti
necessari”.

A proposito di trattamenti, ha sottolineato Patrizio Armeni, Cergas SDA Bocconi,
“C’è un malinteso in cui spesso si cade, specie da quando, per alcune malattie
rare, sono disponibili trattamenti altamente efficaci ma dal costo elevato: l’idea
che l’avvento di questi trattamenti rappresenti un nuovo, importante, costo per il
servizio sanitario. In realtà, ciò deriva dall’ignoranza su quale fosse il peso
economico di quella malattia sulla società prima di essere curata. L’avvento di un
nuovo trattamento, dunque, non crea un nuovo costo: sposta solamente il fardello
economico, fatto di perdita di buona salute e di flussi economici reali, come la
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perdita produttività o l’impatto sui caregiver, sul conto del servizio sanitario. E in
tal modo, producendo un impatto positivo sulla salute del malato e sulla società”.

Da questo punto di vista, ha detto Mario Melazzini, gia ̀ Direttore AIFA – Presidente
AriSLA, Fondazione Italiana di Ricerca per la Sclerosi Laterale
Amiotrofica,“l’approvazione di una legge dello Stato dedicata unicamente alle
malattie rare è certamente un traguardo storico che riflette un modo diverso di
‘guardare’ alla persona, non più un costo, ma un soggetto capace di contribuire
alla crescita della società, a cui offrire l’opportunità di ricevere cure uguali in
qualsiasi luogo viva, di poter accedere alle terapie più innovative, di far parte delle
fasi della ricerca. Ricerca, – ha aggiunto Melazzini – che, stabilisce la legge, va
sostenuta insieme alla produzione di “farmaci orfani”: fattori determinanti per
ricadute concrete sulla qualità di vita della persona. Bene che tra le misure
previste ci sia l’incremento dal 5% al 7% del ‘Fondo AIFA’, che ha consentito ad
oggi l’impiego di farmaci orfani non ancora autorizzati per persone con malattie
rare”.

Non è solo ricerca ma già pratica clinica attuale, invece, l’uso della diagnostica
resa possibile dalla medicina genomica. Che in Italia stenta a decollare,
nonostante possa dare un contributo determinante a quella che Giorgio Perilongo,
Professore Ordinario Dipartimento Salute della Donna e del Bambino, Università
degli Studi di Padova, definisce “Odissea diagnostica. Si stima che il 50% dei
pazienti rari non riceva mai una diagnosi, che il 25% attenda 5-30 anni per una
diagnosi, e i due quinti ricevano almeno una diagnosi errata”, ha affermato. “Le
tecniche di genomica medica sono disponibili su larga scala, i loro costi si sono
ridotti drammaticamente. Un gruppo di lavoro Iss su mandato del ministero ha
addirittura elaborato un Piano nazionale genomica. Eppure soffriamo di ritardi per
quanto riguarda la messa a terra di questa tecniche e il trasferimento della
genomica nella pratica clinica”, ha aggiunto Perilongo, auspicando l’inserimento
nei Lea dei testi di whole genome sequencing.

Cruciali per Giuseppe Limongelli, Professore Dipartimento di Scienze Mediche
Traslazionali Universita ̀ della Campania Luigi Vanvitelli – U.O. Malattie Rare
Cardiovascolari Monaldi – AORN Ospedali dei Colli Responsabile Centro di
Coordinamento malattie Rare Regione Campania, sono invece la comunicazione,
l’informazione e la formazione sulle malattie rare. “Si sa ancora poco delle
malattie rare. Per questo recentemente, con Motore Sanità, l’Iss, UNIAMO, i centri
di coordinamento di Lazio, Toscana e Liguria abbiamo organizzato un’iniziativa in
barca a vela che ci ha portato fino a Marsiglia per ricordare quanto sia improntate
parlare di malattie rare. Decisiva, però è anche la formazione dei medici: ciò
significa guardare al futuro. Oggi esistono master e in qualche modo si sta
lavorando su un core curriculum. Ma dobbiamo entrare con più efficacia nelle
università per lavorare a un percorso univoco votato alle malattie rare”.

Dell’ampia famiglia delle malattie rare, anche se spesso lo si dimentica, fanno
parte anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su
100.000. Ai tumori rari è dedicata l’associazione IoRaro, costituita poco più di sei
mesi fa. “Spero possa dare risultati a favore dei pazienti con tumori rari che
hanno un urgente bisogno di risposte”, dice il Presidente Walter Locatelli.
“L’associazione nasce dall’esperienza dell’Associazione Prevenzione e Cura dei
Tumori in Piemonte; si è ormai strutturata e ha già dato vita al sito web ioraro.it.
Si propone di essere uno strumento al servizio dei pazienti, ponendosi per
esempio come riferimento per l’accesso ai centri specialisti, aiutandoli a
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conoscere i loro diritti e i percorsi di accesso, fornire supporto psicologico. Vuole
anche mettersi a disposizione delle associazioni per tessere una rete e contribuire
a portare la loro voce alle istituzioni”, ha concluso Locatelli.
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È emergenza malattie croniche del fegato: 2 milioni di decessi nel mondo
23/09/2022

AgenPress. Con due milioni di decessi all’anno nel mondo le malattie croniche del fegato rappresentano

un’emergenza globale. La disponibilità di nuovi farmaci, specie per l’epatite C, negli ultimi anni ha
modificato lo scenario epidemiologico facendo sperare in un’eradicazione dell’infezione e delle sue
conseguenze a lungo termine. In realtà ancora molto resta da fare, specie per far emergere il sommerso.
Sono in ascesa, inoltre, nuove cause di malattie epatiche e la complessità della loro gestione rimarca
l’urgenza di nuovi modelli di organizzazione; in questo ambito le risorse del PNRR potrebbero fornire un

Menù
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importante contributo. 

Sono questi alcuni dei temi dell’incontro dedicato alle patologie epatiche nell’ambito della SUMMER

SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente” organizzata da Motore

Sanità, in corso ad Asiago fino al 23 settembre, organizzato con i mediapartner di Dentro la Salute,

Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione.

“Le malattie croniche del fegato causano ogni anno 2 milioni di decessi nel mondo, 1 milione per la
cirrosi e 1 per le epatiti acute e l’epatocarcinoma”, illustra Paolo Angeli, Direttore Clinica Medica V –

Università di Padova.

La cirrosi, in particolare, rappresenta la 13° causa di morte nel mondo e la 7° in Europa. “Negli ultimi anni
abbiamo ridotto il tasso di mortalità per cirrosi soprattutto nei Paesi industrializzati. Abbiamo fatto molto
bene anche in Regione Veneto con i tassi passati da oltre 35 ogni 100mila abitanti a 16 nei maschi e a 9
nelle donne. Una riduzione per tutte le eziologie, salvo una: la steatosi non alcolica. Si prevede che nel
prossimo futuro ci sarà una pandemia di steatosi epatica non alcolica e di steatoepatite”, aggiunge Angeli
che sottolinea la complessità della gestione della cirrosi, specie quando è scompensata. “Per pazienti che
hanno una cirrosi scompensata c’è una drastica riduzione della sopravvivenza e un grande numero di
ospedalizzazioni, basti pensare che per un paziente ricoverato la probabilità di esserlo nuovamente entro
30 giorni è vicina al 40% ed entro l’anno sfiora il 75%”.

Per questi pazienti, sottolinea lo specialista, è urgente un modello di assistenza multidisciplinare affiancato
da reti territoriali. Rete che la Regione Veneto ha istituito proprio quest’anno. “Disporre di una rete regionale
significa garantire a tutti i cittadini tempestività, continuità e soprattutto l’equità di accesso alle cure”,
aggiunge.

Come molte altre patologie anche quelle epatiche hanno sofferto l’impatto della pandemia. “Tra le criticità
che ci segnalano i nostri pazienti una delle più frequenti è la necessità di recuperare visite per diagnosi e
monitoraggio dopo i ritardi accumulati durante la pandemia”, dice Ivan Gardini, Presidente Associazione

EpaC Onlus. “Oggi le visite sono state in parte recuperate ricorrendo al privato e al privato convenzionato.
Ma chi non ha risorse rischia di andare incontro a un inesorabile peggioramento della patologia. Ce ne
stiamo accorgendo con l’epatocarcinoma: ricordo il caso di un paziente che aveva un solo nodulo ma in
appena quattro mesi sono diventati otto”.

Non è l’unica criticità segnalata dai pazienti: “Molti sono costretti a fare il giro delle sette chiese chiedendo
pareri su pareri, allontanandosi dal centro originale e finendo per rivolgersi a centri con minore
specializzazione e possibilità di dare la cura ottimale”, aggiunge Gardini che sottolinea come la risposta a
queste difficoltà anche per lui risiede nella istituzione di Reti regionali per rispondere in maniera strutturata e
organizzata alle esigenze dei pazienti

Alcune Regioni lo stanno facendo. Purtroppo esistono grandi differenze territoriali che potrebbero essere
accentuate dall’adozione di modelli istituzionali che intensificassero l’autonomia regionale. “Le impalcature
istituzionali richiedono un lavoro di cura. Lo abbiamo visto con la pandemia: senza lo Stato, alcune
regioni fortissime sarebbero crollate sotto i colpi della pandemia e se non ci fosse stata l’Europa
saremmo crollati noi tutti come Paese. Siamo tutti interconnessi”, dice l’ex ministro della Salute e
coordinatrice Rete Sanità e Regioni del Pd Beatrice Lorenzin. “L’autonomia va bene ma solo se è per

fare cose in più o migliore”, ha ricordato l’ex ministro. “E’ importantissimo che il fondo sanitario già a
ottobre nella prossima legge di bilancio non scenda sotto il 7%, cosa che invece è destinata a fare. Ci
vogliono investimenti in ricerca, in risorse umane, in innovazione, aver il coraggio di sperimentare,
prendersi a cuore anche i pazienti meno numerosi, tutto questo per garantire il primo indice di
democrazia che salvaguardia le democrazie e le società che è la sanità pubblica che è una grandissima
occasione”.

“Quello che stiamo dicendo per patologie fegato possiamo traslarlo su tante patologie croniche. Queste
difficoltà emergono con ancora più prepotenza quando siamo di fronte a pazienti che hanno bisogno di
attenzioni particolari”, aggiunge Elisa Pirro, membro della Commissione Igiene e Sanità del Senato.

“Abbiamo fatto un grande sforzo per recuperare le liste d’attesa, stanziando oltre 1 miliardo ma non è
sufficiente se permangono le criticità da cui hanno avuto origine: uno su tutti, il problema del personale
sanitario che va potenziato. Inoltre, è fondamentale preservare e se possibile rafforzare il finanziamento
del fondo sanitario nazionale: siamo arrivati a quota 7%; per noi è imprescindibile che si resti come
minimo su questo livello, ma se possibile bisogna cercare di incrementarlo e arrivare all‘8%”.
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Cambiamenti climatici ed effetti su salute,
pandemie e virus. Perché l'Italia resta prima in
Europa per morti premature
23 Settembre 2022, 6:3o di Nonio Ingiusto o

I cambiamenti climatici stanno aiutando la diffusione di malattie gravi e virus. L'Italia non riesce a

ridurre le morti da malattie correlare a Il'inquinamentº.

La tempesta perfetta secondo l'Organizzazione

Mondiale della Sanità è fatta da cambiamenti

climatici, malnutrizione e obesità. I primi sono, però,

quelli che incidono di più sulla salute, determinando

scenari cui non siamo completamente preparati.
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Partiamo, allora dai 6 milioni di italiani affetti da malattie da ambiente correlate. Alla Summer

School 2022 di Motore Sanità ad Asiago, esperti e scienziati si sono confrontati su analisi e

strategie per affrontare rigurgiti di pandemie. Secondo gli esperti, possono ripresentarsi perché

provocati da emissioni inquinanti, mobilità incontrollata, antropizzazione forzata, politiche non

adeguate.

RIATTIVA L'AUDIO

askrine N
Il continente europeo è alle prese con una tropicalizzazione forzata che la guerra e la crisi

energetica stanno mettendo in secondo piano. La politica deve trovare il tempo per agire. Il

Covid 19, esempio di correlazione salute-ambiente, in Italia ha provocato 75mila morti nel 2020

e quasi.60mila nel 2021. In economia ha causato la peggiore recessione dai tempi della

seconda guerra mondiale e soltanto nel 2020, secondo la Banca d'Italia, {Italia ha perso f8,9% di

PIL. La strada della ripresa contenuta nel PNRR oggi è sicuramente valida. Ancora di più quando

deve destreggiarsi "tra economia di guerra e innovazione dirompente", come hanno scritto nel

titolo dell'incontro di Asiago.
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Cambiamenti climatici ed effetti sulla salute: gli

esperti prevedono peggioramenti
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"L'Italia primeggia in Europa per decessi prematuri dovuti direttamente all'inquinamento

atmosferico con una media di 77.000 morti all'anno", ha spiegato Alessandro Miani, presidente

della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA). Ma l'ambiente ha ricadute anche sul

rischio di cancro che causa altri 200mila decessi all'anno. Altre migliaia di morti si contano per

infarto o eventi coronarici correlati all'esposizione a inquinanti e a fattori ambientali.

Sui luoghi di lavoro le malattie indotte da ambienti non controllati ed esposizioni ad agenti

tossici non riescono nemmeno ad essere censite. Complessivamente si stima che circa 6 milioni

di italiani siano affetti da malattie ambiente-correlate. E le cose sono destinate a peggiorare,

almeno fino a quando non si abbasseranno i livelli di inquinamento multipli. Senza spaventare

troppo le persone, la scienza dice che sono proprio i cambiamenti climatici che stanno

favorendo fenomeni con impatti sulla salute .

Il Covid 19 esempio di malattia correlata all'ambiente

c

60 anni di fatti
che contano.
Enel rsems all'Italia continua
il perruso ve*so la transizione
energetica con 1,16 rrllo ni á km
di note siatela che portane le luce
a quasi 32 milioni ä eRienti.
elFett1Contsno

Scopri dl più

tNn n'N_A A(1900+AI, N)

OPEN POWER
FOR A BRIGHTER
FUTURE.

Ci sono malattie infettive umane che stanno ampliando l'area di diffusione, ma anche malattie

animali che stanno diventando abituali nel nostro contesto. L'economia evidentemente ne

risente per le ore non lavorate e per i contraccolpi sull'organizzazione del lavoro. Il raffronto con

la pandemia Sars-Cov-2 è l'esempio più lampante di queste dinamiche. Per fortuna abbiamo

avuto vaccini efficaci in un tempo Limitatissimo. La loro capacità di limitare il Covid-19, "ha

percentuali di efficacia che non ricordo nella storia dei vaccini moderni" ha detto Matteo

Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive al "San Martino" di Genova.
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I rischi per gli studenti nelle aule scolastiche

Lavorare e investire sull'ambiente e una necessità anche per la mediana per comprimere i costi

umani, sociali ed economici.

SCEGLI TIMVISION
CALCIO E SPORT

A Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione Sanitaria al Ministero della Salute è stato chiesto

cosa ci aspetta per il futuro. "I candidati ad agenti pandemici sono tanti e i cambiamenti climatici

potrebbero agevolare gli agenti trasmessi da diversi vettori o addirittura da un altro

coronavirus".

Per contrastare questi fenomeni, decisivi saranno gli interventi sull'ambiente che ci circonda,

tutelando quello naturale ma salvaguardando e modificando quello antropico. È una prima,

quanto sintetica risposta ai temi posti da Motore Sanità che dovrebbe far smuovere anche

progetti fermi. Se sì pensa alle scuole si sa che il 30% degli ambienti scolastici non è

adeguato. I ragazzi sono a rischio quasi quanto i lavoratori dell'industria.

Nel Piano di ripresa e resilienza ci sono 10 miliardi per le strutture scolastiche ma bisognerà

avere contezza della carenza di spazi ed aule che oggi aiutano la diffusione di patologie anche

gravi. Ci vuole un disegno di qualità abitativa che incida sul risparmio energetico e sull'impatto

ambientale a largo raggio. I virus da soli non vanno via.

®©0® ©©©u c no9 digg

Ann. FIFA 22 (PC)
Da 24,99 € Sport ; Electronic Arts / Classificazione PEGI 3
anni / Modalità Co-op /...

— iCeaio_

thX

Compra ora

Pubblicato in: .ews

Tag: i lamento, Salute

Nunzio Ingiusto

Nato a Pornigliano d'Arco (Napoli) è laureato in Scienze Politiche.

Giornalista, ha iniziato negli anni '80. Ha scritto per l'Unità, Paese

Sera, II Mattino, Libero, II Denaro, Specchio Economico, StartMAG e

il Riformista. Nella lunga carriera si è occupato di Mezzogiorno,

economia, energia, ambiente. Ë stato direttore di periodici locali ed account manager in Eni e

Italgas SpA. Ha fatto parte di Comitati, Commissioni speciali ambiente ed energia. Già

consigliere nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e della Federazione Relazioni Pubbliche

(Ferpi) è membro della Federazione Italiana Media Ambientali ( FIMA) e della Free Lance

International Press (Flip). E' autore del libro "Mezzogiorno in bianco e nero"(Ed. Orizzonti

Meridionali). Ha vinto il Premio giornalistico "Calabria '79". Scrive per FIRSTonline, Italia

Notizie24, EspressoSud.
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Cambiamenti climatici ed effetti su salute,
pandemie e virus. Perché l’Italia resta prima in
Europa per morti premature
23 Settembre 2022, 6:30 |  di Nunzio Ingiusto |  0 

I cambiamenti climatici stanno aiutando la diffusione di malattie gravi e virus. L’Italia non riesce a

ridurre le morti da malattie correlate all’inquinamento.

La tempesta perfetta secondo l’Organizzazione

Mondiale della Sanità è fatta da cambiamenti

climatici, malnutrizione e obesità. I primi sono, però,

quelli che incidono di più sulla salute, determinando

scenari cui non siamo completamente preparati.

Partiamo, allora dai 6 milioni di italiani affetti da malattie

da ambiente correlate. Alla Summer School 2022 di

Motore Sanità ad Asiago, esperti e scienziati si sono confrontati su analisi e strategie per affrontare

rigurgiti di pandemie. Secondo gli esperti, possono ripresentarsi perché provocati da emissioni

inquinanti, mobilità incontrollata, antropizzazione forzata, politiche non adeguate.

Il continente europeo è alle prese con una tropicalizzazione forzata che la guerra e la crisi

energetica stanno mettendo in secondo piano. La politica deve trovare il tempo per agire. Il Covid

19, esempio di correlazione salute-ambiente, in Italia ha provocato 75mila morti nel 2020 e quasi

60mila nel 2021. In economia ha causato la peggiore recessione dai tempi della seconda guerra

mondiale e soltanto nel 2020, secondo la Banca d’Italia, l’Italia ha perso l’8,9% di PIL. La strada

della ripresa contenuta nel PNRR oggi è sicuramente valida. Ancora di più quando deve

destreggiarsi “tra economia di guerra e innovazione dirompente”, come hanno scritto nel titolo

dell’incontro di Asiago.

Cambiamenti climatici ed effetti sulla salute: gli esperti

prevedono peggioramenti

“L’Italia primeggia in Europa per decessi prematuri dovuti direttamente all’inquinamento

atmosferico con una media di 77.000 morti all’anno”, ha spiegato Alessandro Miani, presidente della

Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA). Ma l’ambiente ha ricadute anche sul rischio di

cancro che causa altri 200mila decessi all’anno. Altre migliaia di morti si contano per infarto o

eventi coronarici correlati all’esposizione a inquinanti e a fattori ambientali.

Sui luoghi di lavoro le malattie indotte da ambienti non controllati ed esposizioni ad agenti tossici
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non riescono nemmeno ad essere censite. Complessivamente si stima che circa 6 milioni di

italiani siano affetti da malattie ambiente-correlate. E le cose sono destinate a peggiorare, almeno

fino a quando non si abbasseranno i livelli di inquinamento multipli. Senza spaventare troppo le

persone, la scienza dice che sono proprio i cambiamenti climatici che stanno favorendo fenomeni

con impatti sulla salute .

Il Covid 19 esempio di malattia correlata all’ambiente

Ci sono malattie infettive umane che stanno ampliando l’area di diffusione, ma anche malattie

animali che stanno diventando abituali nel nostro contesto. L’economia evidentemente ne risente

per le ore non lavorate e per i contraccolpi sull’organizzazione del lavoro. Il raffronto con la

pandemia Sars-Cov-2 è l’esempio più lampante di queste dinamiche. Per fortuna abbiamo avuto

vaccini efficaci in un tempo limitatissimo. La loro capacità di limitare il Covid-19, “ha percentuali di

efficacia che non ricordo nella storia dei vaccini moderni” ha detto Matteo Bassetti, direttore della

Clinica Malattie Infettive al “San Martino” di Genova.

I rischi per gli studenti nelle aule scolastiche

Lavorare e investire sull’ambiente è una necessità anche per la medicina per comprimere i costi

umani, sociali ed economici.

A Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione Sanitaria al Ministero della Salute è stato chiesto

cosa ci aspetta per il futuro. “I candidati ad agenti pandemici sono tanti e i cambiamenti climatici

potrebbero agevolare gli agenti trasmessi da diversi vettori o addirittura da un altro coronavirus“.

Per contrastare questi fenomeni, decisivi saranno gli interventi sull’ambiente che ci circonda,

tutelando quello naturale ma salvaguardando e modificando quello antropico. È una prima, quanto

sintetica risposta ai temi posti da Motore Sanità che dovrebbe far smuovere anche progetti fermi. Se

si pensa alle scuole si sa che il 30% degli ambienti scolastici non è adeguato. I ragazzi sono a

rischio quasi quanto i lavoratori dell’industria.

Nel Piano di ripresa e resilienza ci sono 10 miliardi per le strutture scolastiche ma bisognerà

avere contezza della carenza di spazi ed aule che oggi aiutano la diffusione di patologie anche

gravi. Ci vuole un disegno di qualità abitativa che incida sul risparmio energetico e sull’impatto

ambientale a largo raggio. I virus da soli non vanno via.

Nunzio Ingiusto

Nato a Pomigliano d’Arco (Napoli) è laureato in Scienze Politiche.

Giornalista, ha iniziato negli anni ’80. Ha scritto per l’Unità, Paese

Sera, Il Mattino, Libero, Il Denaro, Specchio Economico, StartMAG e il

Riformista. Nella lunga carriera si è occupato di Mezzogiorno,

economia, energia, ambiente. É stato direttore di periodici locali ed account manager in Eni e

Italgas SpA. Ha fatto parte di Comitati, Commissioni speciali ambiente ed energia. Già

consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e della Federazione Relazioni Pubbliche (Ferpi)

è membro della Federazione Italiana Media Ambientali ( FIMA) e della Free Lance International

Press (Flip). E' autore del libro “Mezzogiorno in bianco e nero “ (Ed. Orizzonti Meridionali). Ha

vinto il Premio giornalistico “Calabria ‘79”. Scrive per FIRSTonline, Italia Notizie24, EspressoSud.
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Accordo Motore Sanità-Fiaso su buone pratiche
23 Settembre 2022

© ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Firmato un accordo tra Motore Sanità e la Federazione

Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso) dalla Presidente di Motore Sanità

Giulia Gioda e dal Vicepresidente vicario di Fiaso Paolo Petralia, alla presenza di

responsabili, Direttori generali e top account di aziende. La firma è avvenuta

durante la seconda giornata della Summer School 2022 ad Asiago.

    Si tratta di una partnerhip sul piano sanitario, che vede protagoniste da una

parte Motore Sanità, con un patrimonio di una rete di professionisti, aziende,

stakeholder e Associazioni dei cittadini, dall'altra FIASO, interlocutore

internazionale e nazionale a cui aderiscono l'80% delle Aziende sanitarie e socio

sanitarie del Paese, la cui mission è orientata alla promozione e alla diffusione

della cultura manageriale per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai

cittadini e della sostenibilità del SSN. Obiettivo di questo accordo di

collaborazione è qualificare le rispettive attività con una sinergia data dal loro
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riconosciuto positivo operare in ambito sanitario. "I temi sono tantissimi", spiega

Walter Locatelli, già Direttore di diverse Aziende sanitarie e socio sanitarie

regionali "e Motore Sanità, che sa coinvolgere tutto il mondo produttivo e le

Associazioni dei pazienti, diventa il luogo privilegiato dove discutere dei bisogni

di salute sempre più complessi del nostro SSN, per la salute del cittadino. In

questo contesto Fiaso ha aderito all'Osservatorio Innovazione di Motore Sanità

che ho il compito di coordinare. Questo Osservatorio ha come driver la

sostenibilità". "L'accordo di collaborazione siglato con Motore Sanità si propone

di creare un ulteriore spazio comune di condivisione nel quale ampliare e

valorizzare le esperienze, le competenze e i modelli innovativi sviluppati dalle

Aziende sanitarie e ospedaliere, condivisi all'interno dei gruppi di lavoro tematici

di Fiaso - afferma Petralia - Siamo convinti che l'Osservatorio Innovazione potrà

contribuire concretamente alla crescita e alla diffusione delle competenze

manageriali nel Paese, ponendo particolare attenzione ai temi della formazione,

della digitalizzazione in sanità e della gestione attenta e consapevole delle

risorse umane che ponga al centro il benessere organizzativo dei dipendenti".

(ANSA).
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Siglato l'accordo tra Motore Sanità e Fiaso sulle
buone pratiche
23 Settembre 2022

Firmato un accordo tra Motore Sanità e la Federazione Italiana Aziende Sanitarie

e Ospedaliere (Fiaso) dalla Presidente di Motore Sanità Giulia Gioda e dal

Vicepresidente vicario di Fiaso Paolo Petralia, alla presenza di responsabili,

Direttori generali e top account di aziende. La firma è avvenuta durante la
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seconda giornata della Summer School 2022 ad Asiago.

Si tratta di una partnerhip sul piano sanitario, che vede protagoniste da una parte

Motore Sanità, con un patrimonio di una rete di professionisti, aziende,

stakeholder e Associazioni dei cittadini, dall'altra Fiaso, interlocutore

internazionale e nazionale a cui aderiscono l'80% delle Aziende sanitarie e socio

sanitarie del Paese, la cui mission è orientata alla promozione e alla diffusione

della cultura manageriale per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai

cittadini e della sostenibilità del Ssn.

Obiettivo di questo accordo di collaborazione è qualificare le rispettive attività

con una sinergia data dal loro riconosciuto positivo operare in ambito sanitario.

"I temi sono tantissimi, spiega Walter Locatelli, già Direttore di diverse Aziende

sanitarie e socio sanitarie regionali e Motore Sanità, che sa coinvolgere tutto il

mondo produttivo e le Associazioni dei pazienti, diventa il luogo privilegiato

dove discutere dei bisogni di salute sempre più complessi del nostro Ssn, per la

salute del cittadino. In questo contesto Fiaso ha aderito allOsservatorio

Innovazione di Motore Sanità che ho il compito di coordinare. Questo

Osservatorio, la cui supervisione specialistica è affidata a Davide Croce, Direttore

Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale Liuc Business School,

Castellanza (VA), ha come driver la sostenibilità. Nella giornata di ieri della

Summer School 2022 abbiamo affrontato anche il tema dellinnovazione digitale.

Oltre a questo, le priorità che tratteremo nel breve periodo saranno: quello

relativo alle professioni sanitarie e al benessere organizzativo nelle Aziende del

Ssn e il monitoraggio dei risultati in termini di beneficio per i cittadini

nellapplicazione del Pnrr. Altri temi in agenda saranno la fragilità (oncologia,

malattie rare, cronicità, etc.) con le implicazioni che queste situazioni

comportano per quel che riguarda possibilità terapeutiche, presa in carico e

accompagnamento dei pazienti stessi". 

Laccordo di collaborazione siglato con Motore Sanità si propone di creare un

ulteriore spazio comune di condivisione nel quale ampliare e valorizzare le

esperienze, le competenze e i modelli innovativi sviluppati dalle Aziende

sanitarie e ospedaliere, condivisi allinterno dei gruppi di lavoro tematici di Fiaso -

dichiara Paolo Petralia, Vicepresidente vicario di Fiaso -. Siamo convinti che

lOsservatorio Innovazione potrà contribuire concretamente alla crescita e alla

diffusione delle competenze manageriali nel Paese, ponendo particolare

attenzione ai temi della formazione, della digitalizzazione in sanità e della

gestione attenta e consapevole delle risorse umane che ponga al centro

il benessere organizzativo dei dipendenti. Per un Ssn sempre allavanguardia, in

grado di rispondere ai bisogni di salute crescenti dei cittadini e di adattarsi

costantemente ai mutamenti tecnologici, scientifici, sociali ed economici del

Paese.
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(ANSA) - ROMA, 23 SET - Firmato un accordo tra Motore Sanità e la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso) dalla Presidente
di Motore Sanità Giulia Gioda e dal Vicepresidente vicario di Fiaso Paolo Petralia, alla presenza di responsabili, Direttori generali e top account di
aziende. La firma è avvenuta durante la seconda giornata della Summer School 2022 ad Asiago.
    Si tratta di una partnerhip sul piano sanitario, che vede protagoniste da una parte Motore Sanità, con un patrimonio di una rete di professionisti,
aziende, stakeholder e Associazioni dei cittadini, dall'altra FIASO, interlocutore internazionale e nazionale a cui aderiscono l'80% delle Aziende
sanitarie e socio sanitarie del Paese, la cui mission è orientata alla promozione e alla diffusione della cultura manageriale per il miglioramento della
qualità dei servizi offerti ai cittadini e della sostenibilità del SSN. Obiettivo di questo accordo di collaborazione è qualificare le rispettive attività con
una sinergia data dal loro riconosciuto positivo operare in ambito sanitario. "I temi sono tantissimi", spiega Walter Locatelli, già Direttore di diverse
Aziende sanitarie e socio sanitarie regionali "e Motore Sanità, che sa coinvolgere tutto il mondo produttivo e le Associazioni dei pazienti, diventa il
luogo privilegiato dove discutere dei bisogni di salute sempre più complessi del nostro SSN, per la salute del cittadino. In questo contesto Fiaso ha
aderito all'Osservatorio Innovazione di Motore Sanità che ho il compito di coordinare. Questo Osservatorio ha come driver la sostenibilità".
"L'accordo di collaborazione siglato con Motore Sanità si propone di creare un ulteriore spazio comune di condivisione nel quale ampliare e
valorizzare le esperienze, le competenze e i modelli innovativi sviluppati dalle Aziende sanitarie e ospedaliere, condivisi all'interno dei gruppi di
lavoro tematici di Fiaso - afferma Petralia - Siamo convinti che l'Osservatorio Innovazione potrà contribuire concretamente alla crescita e alla
diffusione delle competenze manageriali nel Paese, ponendo particolare attenzione ai temi della formazione, della digitalizzazione in sanità e della
gestione attenta e consapevole delle risorse umane che ponga al centro il benessere organizzativo dei dipendenti". (ANSA).
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Firmato un accordo tra Motore Sanità e la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso) dalla Presidente di Motore Sanità

Giulia Gioda e dal Vicepresidente vicario di Fiaso Paolo Petralia, alla presenza di responsabili, Direttori generali e top account di aziende. La firma
è avvenuta durante la seconda giornata della Summer School 2022 ad Asiago.
Si tratta di una partnerhip sul piano sanitario, che vede protagoniste da una parte Motore Sanità, con un patrimonio di una rete di professionisti,
aziende, stakeholder e Associazioni dei cittadini, dall'altra Fiaso, interlocutore internazionale e nazionale a cui aderiscono l'80% delle Aziende
sanitarie e socio sanitarie del Paese, la cui mission è orientata alla promozione e alla diffusione della cultura manageriale per il miglioramento della
qualità dei servizi offerti ai cittadini e della sostenibilità del Ssn.

Obiettivo di questo accordo di collaborazione è qualificare le rispettive attività con una sinergia data dal loro riconosciuto positivo

operare in ambito sanitario.

"I temi sono tantissimi”, spiega Walter Locatelli, già Direttore di diverse Aziende sanitarie e socio sanitarie regionali “e Motore Sanità, che sa

coinvolgere tutto il mondo produttivo e le Associazioni dei pazienti, diventa il luogo privilegiato dove discutere dei bisogni di salute sempre più
complessi del nostro Ssn, per la salute del cittadino. In questo contesto Fiaso ha aderito all’Osservatorio Innovazione di Motore Sanità che ho il
compito di coordinare. Questo Osservatorio, la cui supervisione specialistica è affidata a Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management
in Sanità e nel Sociale Liuc Business School, Castellanza (VA), ha come driver la sostenibilità. Nella giornata di ieri della Summer School 2022
abbiamo affrontato anche il tema dell’innovazione digitale. Oltre a questo, le priorità che tratteremo nel breve periodo saranno: quello relativo alle
professioni sanitarie e al benessere organizzativo nelle Aziende del Ssn e il monitoraggio dei risultati in termini di beneficio per i cittadini
nell’applicazione del Pnrr. Altri temi in agenda saranno la fragilità (oncologia, malattie rare, cronicità, etc.) con le implicazioni che queste situazioni
comportano per quel che riguarda possibilità terapeutiche, presa in carico e accompagnamento dei pazienti stessi". 

“L’accordo di collaborazione siglato con Motore Sanità si propone di creare un ulteriore spazio comune di condivisione nel quale ampliare
e valorizzare le esperienze, le competenze e i modelli innovativi sviluppati dalle Aziende sanitarie e ospedaliere, condivisi all’interno dei gruppi di
lavoro tematici di Fiaso - dichiara Paolo Petralia, Vicepresidente vicario di Fiaso -. Siamo convinti che l’Osservatorio Innovazione potrà contribuire

concretamente alla crescita e alla diffusione delle competenze manageriali nel Paese, ponendo particolare attenzione ai temi della formazione,
della digitalizzazione in sanità e della gestione attenta e consapevole delle risorse umane che ponga al centro il benessere organizzativo dei
dipendenti. Per un Ssn sempre all’avanguardia, in grado di rispondere ai bisogni di salute crescenti dei cittadini e di adattarsi costantemente ai
mutamenti tecnologici, scientifici, sociali ed economici del Paese”.
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Gli interventi in sanita' generano ricchezza, ma servono nuovi modelli di
gestione e di controllo de

Smaller Small Medium Big Bigger
Default Helvetica Segoe Georgia Times
Reading Mode
Share This
(Adnkronos) ‐ Asiago‐Gallio, 23 settembre 2022 ‐ "Siamo
in una fase della storia oncologica ricca di innovazioni
che stanno cambiando le prospettive di cura", ha detto
Alessandro Rambaldi, Direttore di Ematologia ASST Papa
Giovanni XXIII, Bergamo, intervenuto alla SUMMER SCHOOL 2022 ‐ Il PNRR tra economia di guerra ed
innovazione dirompente", in corso di svolgimento a Gallio‐Vicenza, organizzata da Motore Sanità, con il contributo
incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca,
Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi‐Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK,
Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen,
Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner di Dentro la Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì
Salute e Innovazione. L'incontro in questione, dal titolo: "ACCESSO ALL'INNOVAZIONE DI VALORE: DAL RISPARMIO
ECONOMICO, AL RISPARMIO BIOLOGICO, AL RISPARMIO ORGANIZZATIVO", è stato occasione di confronto tra i più
importanti esponenti di spicco nell'ambito della sanità italiana.  
Così Mauro Bonin, Direttore programmazione e controllo del servizio sanitario regionale di Regione del Veneto:
"Dobbiamo riservarci disponibilità finanziarie da mettere sul campo per fare investimenti. Il problema del PNRR:
genererà valore e quale valore? La strategia è chiara: tecnologie, competenze professionali e digitali, nuovi processi di
cura. I dati ci dicono che il 90% delle strategie fallisce, non solo in sanità ma in generale. La difficoltà è crear
concatenazione tra questi eventi. L'obiettivo è rafforzare le prestazioni sul territorio, come già definito dal PNRR. Il
problema è il ritorno dell'investimento. Gli interventi in sanità generano ricchezza. Dal 2022 è previsto un incremento
della ricchezza, per via degli incrementi nell'edilizia, di nuovi capitali, etc, ma nel 2024 rischiamo il blocco: dobbiamo
perciò generare servizi che restino negli anni. Se non riusciamo a incrementare la ricchezza, visto che il debito va
restituito, dobbiamo anticipare il definanziamento del servizio sanitario nazionale. È una sfida enorme".  
Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania, ha evidenziato un altro annoso problema
da risolvere quanto prima: "Da una parte siamo chiamati a programmare una sanità che deve creare un unicum e,
dall'altra, abbiamo tetti di spesa dell'utilizzo del farmaco serrati. A distanza di anni siamo bloccati per via dei
cosiddetti sylos".  
Su questo tema è intervenuto anche Claudio Pilerci, Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria ‐ LEA Regione
del Veneto: "Non ragioniamo più per sylos, ma in un altro modo, perché le risorse sono le stesse. Va coinvolto
l'ospedale e il territorio. Dal punto di vista degli interventi si sente la mancanza di un percorso unitario, come ad
esempio nelle case della comunità. Stiamo ragionando di implementarle con la diagnostica e di rendere disponibili i
medici di medicina generale con il supporto a distanza, secondo un percorso condiviso. Spesso si parla di pazienti
cronici, che devono essere accompagnati dai familiari, soggetti che beneficerebbero molto di questi nuovi percorsi,
riservando gli ospedali ai casi acuti".  
Nell'ottica del monitoraggio dei costi Davide Integlia, Direttore ISHEO e CRES Trials & Academy ha dichiarato: "Dal mio
punto di vista l'attività di monitoraggio delle risorse va fatta non solo nel PNRR, ma anche altrove: è questo l'aspetto
cruciale per migliorare il nostro SSN. Io credo che la sfida futura sia quella di trovare le risorse di personale, che aiutino
gli ospedali e i medici stessi".  
Ha parlato infine dei pazienti Giuseppe Gioffrè, Referente del Gruppo pazienti linfoma AIL‐FIL: "Occorre rivedere tutta
la questione della privacy, al fine di snellire le procedure. Noi incentiviamo la ricerca, ma le procedure sono troppo
farraginose".  
Ufficio stampa Motore Sanità  
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  
Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 
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Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 
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www.motoresanita.it  
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23 Set 2022

Gli interventi in sanità generano ricchezza, ma servono nuovi modelli
di gestione e di controllo della spesa
 “Siamo in una fase della storia oncologica ricca di innovazioni che stanno cambiando le prospettive di cura”, ha detto Alessandro
Rambaldi, Direttore di Ematologia ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo, intervenuto alla SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra
economia di guerra ed innovazione dirompente”, in corso di svolgimento a Gallio‐Vicenza, organizzata da Motore Sanità, con il
contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca,
Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi‐Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck,
Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB
Pharma e con i mediapartner di Dentro la Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione. L’incontro in
questione, dal titolo: “ACCESSO ALL’INNOVAZIONE DI VALORE: DAL RISPARMIO ECONOMICO, AL RISPARMIO BIOLOGICO, AL
RISPARMIO ORGANIZZATIVO”, è stato occasione di confronto tra i più importanti esponenti di spicco nell’ambito della sanità
ital iana.

Così Mauro Bonin, Direttore programmazione e controllo del servizio sanitario regionale di Regione del Veneto: “Dobbiamo
riservarci disponibilità finanziarie da mettere sul campo per fare investimenti. Il problema del PNRR: genererà valore e quale valore? La
strategia è chiara: tecnologie, competenze professionali e digitali, nuovi processi di cura. I dati ci dicono che il 90% delle strategie fallisce,
non solo in sanità ma in generale. La difficoltà è crear concatenazione tra questi eventi. L’obiettivo è rafforzare le prestazioni sul territorio,
come già definito dal PNRR. Il problema è il ritorno dell’investimento. Gli interventi in sanità generano ricchezza. Dal 2022 è previsto un
incremento della ricchezza, per via degli incrementi nell’edilizia, di nuovi capitali, etc, ma nel 2024 rischiamo il blocco: dobbiamo
perciò generare servizi che restino negli anni. Se non riusciamo a incrementare la ricchezza, visto che il debito va restituito, dobbiamo
anticipare il definanziamento del servizio sanitario nazionale. È una sfida enorme”.

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania, ha evidenziato un altro annoso problema da
risolvere quanto prima: “Da una parte siamo chiamati a programmare una sanità che deve creare un unicum e, dall’altra, abbiamo tetti
di spesa dell’utilizzo del farmaco serrati. A distanza di anni siamo bloccati per via dei cosiddetti sylos”.  

Su questo tema è intervenuto anche Claudio Pilerci, Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria – LEA Regione del
Veneto: “Non ragioniamo più per sylos, ma in un altro modo, perché le risorse sono le stesse. Va coinvolto l’ospedale e il territorio. Dal
punto di vista degli interventi si sente la mancanza di un percorso unitario, come ad esempio nelle case della comunità. Stiamo
ragionando di implementarle con la diagnostica e di rendere disponibili i medici di medicina generale con il supporto a distanza, secondo
un percorso condiviso. Spesso si parla di pazienti cronici, che devono essere accompagnati dai familiari, soggetti che beneficerebbero
molto di questi nuovi percorsi, riservando gli ospedali ai casi acuti”.

Nell’ottica del monitoraggio dei costi Davide Integlia, Direttore ISHEO e CRES Trials & Academy ha dichiarato: “Dal mio punto di
vista l’attività di monitoraggio delle risorse va fatta non solo nel PNRR, ma anche altrove: è questo l’aspetto cruciale per migliorare il
nostro SSN. Io credo che la sfida futura sia quella di trovare le risorse di personale, che aiutino gli ospedali e i medici stessi”.

Ha parlato infine dei pazienti Giuseppe Gioffrè, Referente del Gruppo pazienti linfoma AIL‐FIL: “Occorre rivedere tutta la
questione della privacy, al fine di snellire le procedure. Noi incentiviamo la ricerca, ma le procedure sono troppo farraginose”.
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Gli interventi in sanità generano ricchezza, ma
servono nuovi modelli di gestione e di controllo della
spesa

23 Settembre 2022

(Adnkronos) - Asiago-Gallio, 23 settembre 2022 – “Siamo in una fase della

storia oncologica ricca di innovazioni che stanno cambiando le prospettive di

cura”, ha detto Alessandro Rambaldi, Direttore di Ematologia ASST Papa

Giovanni XXIII, Bergamo, intervenuto alla SUMMER SCHOOL 2022 – Il

PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente”, in corso di

svolgimento a Gallio-Vicenza, organizzata da Motore Sanità, con il contributo

incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sano , Takeda, Becton Dickinson,

Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo,

MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos

Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier,

Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen,

Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner di Dentro la Salute,

Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione. L’incontro in

questione, dal titolo: “ACCESSO ALL’INNOVAZIONE DI VALORE: DAL

RISPARMIO ECONOMICO, AL RISPARMIO BIOLOGICO, AL RISPARMIO

ORGANIZZATIVO”, è stato occasione di confronto tra i più importanti

esponenti di spicco nell’ambito della sanità italiana.
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Così Mauro Bonin, Direttore programmazione e controllo del servizio

sanitario regionale di Regione del Veneto: “Dobbiamo riservarci disponibilità

 nanziarie da mettere sul campo per fare investimenti. Il problema del

PNRR: genererà valore e quale valore? La strategia è chiara: tecnologie,

competenze professionali e digitali, nuovi processi di cura. I dati ci dicono che

il 90% delle strategie fallisce, non solo in sanità ma in generale. La di coltà è

crear concatenazione tra questi eventi. L’obiettivo è ra orzare le prestazioni

sul territorio, come già de nito dal PNRR. Il problema è il ritorno

dell’investimento. Gli interventi in sanità generano ricchezza. Dal 2022 è

previsto un incremento della ricchezza, per via degli incrementi nell’edilizia,

di nuovi capitali, etc, ma nel 2024 rischiamo il blocco: dobbiamo perciò

generare servizi che restino negli anni. Se non riusciamo a incrementare la

ricchezza, visto che il debito va restituito, dobbiamo anticipare il

de nanziamento del servizio sanitario nazionale. È una s da enorme”.

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania,

ha evidenziato un altro annoso problema da risolvere quanto prima: “Da una

parte siamo chiamati a programmare una sanità che deve creare un unicum

e, dall’altra, abbiamo tetti di spesa dell’utilizzo del farmaco serrati. A distanza

di anni siamo bloccati per via dei cosiddetti sylos”.

Su questo tema è intervenuto anche Claudio Pilerci, Direttore della Direzione

Programmazione Sanitaria - LEA Regione del Veneto: “Non ragioniamo più

per sylos, ma in un altro modo, perchéle risorse sono le stesse. Va coinvolto

l’ospedale e il territorio. Dal punto di vista degli interventi si sente la

mancanza di un percorso unitario, come ad esempio nelle case della

comunità. Stiamo ragionando di implementarle con la diagnostica e di

rendere disponibili i medici di medicina generale con il supporto a distanza,

secondo un percorso condiviso. Spesso si parla di pazienti cronici, che devono

essere accompagnati dai familiari, soggetti che bene cerebbero molto di

questi nuovi percorsi, riservando gli ospedali ai casi acuti”.

Nell’ottica del monitoraggio dei costi Davide Integlia, Direttore ISHEO e

CRES Trials & Academy ha dichiarato: “Dal mio punto di vista l’attività di

monitoraggio delle risorse va fatta non solo nel PNRR, ma anche altrove: è

questo l’aspetto cruciale per migliorare il nostro SSN. Io credo che la s da

futura sia quella di trovare le risorse di personale, che aiutino gli ospedali e i

medici stessi”.

Ha parlato in ne dei pazienti Giuseppe Gio rè, Referente del Gruppo

pazienti linfoma AIL-FIL: “Occorre rivedere tutta la questione della privacy,

al  ne di snellire le procedure. Noi incentiviamo la ricerca, ma le procedure

sono troppo farraginose”.
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Malattie rare, le s de che aspettano il nuovo Governo

23 Settembre 2022

(Assiago Gallo 23 settembre 2022) - Le malattie rare nell’ultima giornata della

Summer School 2022 di Motore Sanità

300 milioni di persone nel mondo, 30 milioni in Europa, tra 2,2 e 3,5 milioni

in Italia. Sono questi i numeri che descrivono l’ampiezza dell’impatto delle

circa 8mila malattie rare note. L’ultima legislatura è stata ricca di traguardi

per la comunità delle malattie rare: a novembre 2021, il Parlamento ha

approvato il Testo Unico sulle malattie rare (legge 175/2021). Nei giorni scorsi,

è stato emanato il primo dei decreti attuativi previsti dalla legge con la

nomina del Comitato Nazionale Malattie Rare, a dimostrazione che il

cammino verso l’applicazione della legge è realmente iniziato. La palla ora

passa al nuovo Governo a cui spetta attuazione agli interventi previsti dalla

norma e sfrontare le s de ancora aperte. Quello delle grandi s de delle
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malattie rare è uno dei temi dell’ultima giornata della SUMMER SCHOOL

2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente”,

organizzata da Motore Sanità, in corso ad Asiago dal 21 settembre.

“L’approvazione della legge sulle malattie rare è stato un grande traguardo di

questa legislatura; una legge di iniziativa parlamentare che ha richiesto 3 anni

e mezzo di lavoro ed é riuscita a superare molti ostacoli, costruendo una

cornice normativa per la tutela di 2 milioni di malati e per le loro famiglie che

da molti anni aspettavano un riconoscimento alle loro istanze”, dice Fabiola

Bologna, Segretaria XII Commissione A ari Sociali della Camera dei Deputati.

“Ieri mattina è stato  rmato e trasmesso il primo decreto attuativo che

contiene la lista dei soggetti che comporranno il Comitato Nazionale Malattie

Rare. Ciò mi rende molto felice perché questo ci consente di rilasciare il Piano

nazionale delle malattie rare. A tal proposito, il mio ultimo atto da

parlamentare è stato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare

l'opportunità di pubblicare il Piano Nazionale Malattie Rare aggiornato, che è

già stato redatto grazie al lavoro di un tavolo ministeriale di esperti e

condiviso in Conferenza Stato Regioni. Speriamo, dunque, che il primo atto

della prossima legislatura sarà rilasciare il Piano”.

La legge 175 è stato il punto di arrivo partito oltre 20 anni fa, ha ricordato

Domenica Taruscio, gia ̀ Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare

dell’Istituto Superiore di Sanità. “È stato un lungo lavoro. Un percorso a passi

piccoli ma decisi dal buio alla luce per le malattie rare e le persone che ne

so rono e che è culminato, in Italia, nell’approvazione del Testo Unico sulle

malattie rare. Un qualcosa che non esiste in nessun altro Paese e che

assicurerà uniformità ai cittadini su tutto il territorio nazionale. Ora è

necessario continuare questo lavoro tutti insieme, dal momento che siamo

tutti tasselli di un grande disegno”.

Elisa Rozzi, Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare e

Rete della Genetica, Emilia-Romagna ha sottolineato però l’impegno che le

Regioni già da tempo profondono nel campo delle malattie rare. “Avere un

testo unico è un passo fondamentale. Tuttavia, per quel che riguarda le

Regioni, molti dei suoi contenuti erano già all’ordine del giorno”, sottolinea.

“Ciò signi ca che, nel tempo, le Regioni hanno elaborato soluzioni e maturato

un patrimonio di competenze che sono ben liete di mettere a disposizione dei

tavoli di lavoro che nel futuro saranno dedicati alle malattie rare. Speriamo

che la nostra partecipazione sia e ettiva”.

Proprio la partecipazione è la chiave per a rontare la s da delle malattie rare

secondo Cecilia Berni, Responsabile Programmazione e Monitoraggio della

Rete Regionale delle Malattie Rare e dei Difetti Congeniti e della Rete dei

Punti Nascita e della Pediatria Specialistica della Regione Toscana. “La nostra

Regione - ha detto - ha da tempo sviluppato innumerevoli modalità e

strumenti di partecipazione dei cittadini, adottando anche una legge dedicata

alla democrazia deliberativa. La partecipazione dei cittadini, infatti, non è

soltanto uno strumento di crescita della democrazia, ma è anche un mezzo

per ridurre la con ittualità tra organizzazione e cittadini. Ciò vale anche per

le malattie rare: gli strumenti per costruire modalità di partecipazione ci sono,

basterà adattarli alla complessità e diversità che caratterizza il mondo delle

malattie rare”.

“Nel 2021 sono stati raggiunti obiettivi importanti dalla e per la comunità delle

persone con malattia rara: ora dobbiamo fare l’ultimo miglio per fare in
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modo che la voce delle persone con malattia rara possa continuare a trovare

ascolto e spazio all’interno delle politiche che verranno realizzate nella

prossima legislatura”, ha aggiunto Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO,

Federazione Italiana Malattie Rare. “Nei giorni scorsi UNIAMO ha rivolto un

appello ai leader politici per chiedere che l’impegno nel campo delle malattie

rare prosegua e che per esempio vengano approvati i decreti attuativi della

legge 175 e quelli sulle sperimentazioni cliniche, che venga  nanziato il Piano

Nazionale Malattie Rare e riviste le tabelle INPS grazie alle quali è possibile

ottenere l’invalidità civile. Tra le richieste, anche la stabilizzazione del

personale sanitario dedicato alle malattie rare e l’approvazione dei Lea,

fondamentali perché tutti i malati rari, ovunque risiedano, abbiano il

riconoscimento della malattia rara e tutti i trattamenti necessari”.

A proposito di trattamenti, ha sottolineato Patrizio Armeni, Cergas SDA

Bocconi, “C’è un malinteso in cui spesso si cade, specie da quando, per alcune

malattie rare, sono disponibili trattamenti altamente e caci ma dal costo

elevato: l’idea che l’avvento di questi trattamenti rappresenti un nuovo,

importante, costo per il servizio sanitario. In realtà, ciò deriva dall’ignoranza

su quale fosse il peso economico di quella malattia sulla società prima di

essere curata. L’avvento di un nuovo trattamento, dunque, non crea un nuovo

costo: sposta solamente il fardello economico, fatto di perdita di buona salute

e di  ussi economici reali, come la perdita produttività o l’impatto sui

caregiver, sul conto del servizio sanitario. E in tal modo, producendo un

impatto positivo sulla salute del malato e sulla società”.

Da questo punto di vista, ha detto Mario Melazzini, già Direttore AIFA -

Presidente AriSLA, Fondazione Italiana di Ricerca per la Sclerosi Laterale

Amiotro ca,“l’approvazione di una legge dello Stato dedicata unicamente alle

malattie rare è certamente un traguardo storico che ri ette un modo diverso

di ‘guardare’ alla persona, non più un costo, ma un soggetto capace di

contribuire alla crescita della società, a cui o rire l’opportunità di ricevere

cure uguali in qualsiasi luogo viva, di poter accedere alle terapie più

innovative, di far parte delle fasi della ricerca. Ricerca, - ha aggiunto

Melazzini - che, stabilisce la legge, va sostenuta insieme alla produzione di

“farmaci orfani”: fattori determinanti per ricadute concrete sulla qualità di

vita della persona. Bene che tra le misure previste ci sia l’incremento dal 5% al

7% del ‘Fondo AIFA’, che ha consentito ad oggi l’impiego di farmaci orfani non

ancora autorizzati per persone con malattie rare”.

Non è solo ricerca ma già pratica clinica attuale, invece, l’uso della diagnostica

resa possibile dalla medicina genomica. Che in Italia stenta a decollare,

nonostante possa dare un contributo determinante a quella che Giorgio

Perilongo, Professore Ordinario Dipartimento Salute della Donna e del

Bambino, Università degli Studi di Padova, de nisce “Odissea diagnostica. Si

stima che il 50% dei pazienti rari non riceva mai una diagnosi, che il 25%

attenda 5-30 anni per una diagnosi, e i due quinti ricevano almeno una

diagnosi errata”, ha a ermato. “Le tecniche di genomica medica sono

disponibili su larga scala, i loro costi si sono ridotti drammaticamente. Un

gruppo di lavoro Iss su mandato del ministero ha addirittura elaborato un

Piano nazionale genomica. Eppure so riamo di ritardi per quanto riguarda la

messa a terra di questa tecniche e il trasferimento della genomica nella pratica

clinica”, ha aggiunto Perilongo, auspicando l’inserimento nei Lea dei testi di

whole genome sequencing.
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Cruciali per Giuseppe Limongelli, Professore Dipartimento di Scienze

Mediche Traslazionali Università della Campania Luigi Vanvitelli - U.O.

Malattie Rare Cardiovascolari Monaldi - AORN Ospedali dei Colli

Responsabile Centro di Coordinamento malattie Rare Regione Campania,

sono invece la comunicazione, l’informazione e la formazione sulle malattie

rare. “Si sa ancora poco delle malattie rare. Per questo recentemente, con

Motore Sanità, l’Iss, UNIAMO, i centri di coordinamento di Lazio, Toscana e

Liguria abbiamo organizzato un’iniziativa in barca a vela che ci ha portato

 no a Marsiglia per ricordare quanto sia improntate parlare di malattie rare.

Decisiva, però è anche la formazione dei medici: ciò signi ca guardare al

futuro. Oggi esistono master e in qualche modo si sta lavorando su un core

curriculum. Ma dobbiamo entrare con più e cacia nelle università per

lavorare a un percorso univoco votato alle malattie rare”.

Dell’ampia famiglia delle malattie rare, anche se spesso lo si dimentica, fanno

parte anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su

100.000. Ai tumori rari è dedicata l’associazione IoRaro, costituita poco più di

sei mesi fa. “Spero possa dare risultati a favore dei pazienti con tumori rari

che hanno un urgente bisogno di risposte”, dice il Presidente Walter Locatelli.

“L’associazione nasce dall’esperienza dell’Associazione Prevenzione e Cura dei

Tumori in Piemonte; si è ormai strutturata e ha già dato vita al sito web

ioraro.it. Si propone di essere uno strumento al servizio dei pazienti,

ponendosi per esempio come riferimento per l’accesso ai centri specialisti,

aiutandoli a conoscere i loro diritti e i percorsi di accesso, fornire supporto

psicologico. Vuole anche mettersi a disposizione delle associazioni per tessere

una rete e contribuire a portare la loro voce alle istituzioni”, ha concluso

Locatelli.
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Riforme, infermieri, anziani: s de per la Sanità del
futuro

Altri spunti dalla Summer School di Motore Sanità a Gallio

23 Settembre 2022

Gallio, 23 set. (askanews) - Sono diversi gli argomenti a rontati dalla Summer

School di Motore Sanità nella tre giorni di incontri a Gallio, in provincia di

Vicenza. Partendo dal tema del PNRR e della congiuntura economica attuale

ci si è confrontati soprattuto su cosa serve per rinnovare e rilanciare la sanità

in Italia, alla luce dei  nanziamenti e della

necessità di potenziare il Servizio Sanitario, a livello nazionale, ma anche

regionale.
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"Il PNRR e le riforme collegate - ha detto ad askanews Manuela Lanzarin,

assessore alla Sanità e ai Servizi sociali della Regione Veneto - rappresentano il

canovaccio su cui stiamo lavorando e la grande s da che tutti abbiamo è

quella della prossimità e della medicina del territorio. Molta tecnologia,

informatizzazione, intelligenza arti ciale e nuove frontiere. Però io chiedo che

tutti questi interventi non possono prescindere da due aspetti fondamentali:

uno è quello della garanzia economica per la sostenibilità del sistema e l'altro è

il grande tema delle risorse umane, perché è chiaro che tutto

quello che possiamo fare in questa cornice è legato alle  gure professionali".

Tra queste, naturalmente, ci sono anche tutte le professioni infermieristiche.

"Il Paese - ha aggiunto Barbara Mangiacavalli, presidente nazionale della

Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche -

a ronta una carenza importante di infermieri ed è una carenza legata non

solo al fatto che i posti in università sono limitati, ma anche a quello che questi

posti non sono neppure saturati. C'è un problema alla

base ed è che in Italia la professione infermieristica è molto poco attrattiva. Se

non agiamo sulle questioni che sono alla radice, non siamo in grado di

proporre, come professionisti infermieri, al sistema Paese un'assistenza di

qualità e qui di verrebbe a mancare una gamba del PNRR, oltre che del

Sistema Sanitario".

Altro tema toccato dalla Summer School è quello degli anziani, in relazione

all'invecchiamento della popolazione, ma anche alle implicazioni economiche

di una assistenza sanitaria e ciente per una fetta di popolazione che potrebbe

disporre di risorse  nanziarie.

"Se non funziona il Servizio Sanitario Nazionale - ci ha spiegato Claudio

Zanon, direttore scienti co di Motore Sanità - e c'è la preoccupazione per la

salute gli anziani mettono da parte per queste spese il tesoretto che potrebbe

invece spendere per viaggiare, per i ristoranti o per fare attività sportiva e

sociale e questo blocca una parte fondamentale dell'economia. E tra 10 anni

noi avremo il doppio di ultra 65enni nel nostro Paese, quindi ancora una volta

vogliamo ribadire che investire in salute non è un costo, è un investimento

vero".

Nel corso della Summer School Motore Sanità ha anche  rmato un accordo di

collaborazione con Fiaso, la Federazione italiana delle Aziende sanitarie e

ospedaliere, per mettere a fattor comune una serie di best practice.
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Siglato l’accordo tra Motore Sanità e FIASO per
mettere a fattor comune le buone pratiche e le best
practice

23 Settembre 2022

(Adnkronos) - Asiago-Gallio, 23/09/2022. Durante la seconda giornata della

Summer School 2022, in corso di svolgimento ad Asiago, ha avuto luogo la

 rma di accordo tra Motore Sanità e la Federazione Italiana Aziende Sanitarie

e Ospedaliere (FIASO) siglato dalla Presidente di Motore Sanità Giulia Gioda e

dal Vicepresidente vicario di FIASO Paolo Petralia, al cospetto di responsabili,

Direttori generali e top account di aziende.

Si tratta di una partnership importante e strategica sul piano sanitario, che

vede protagoniste due realtà di primo piano: da una parte Motore Sanità, che

vanta un patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder

e Associazioni dei cittadini, dall’altra FIASO, interlocutore internazionale e
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nazionale a cui aderiscono l’80% delle Aziende sanitarie e socio sanitarie del

Paese, la cui mission è orientata alla promozione e alla di usione della cultura

manageriale per il miglioramento della qualità dei servizi o erti ai cittadini e

della sostenibilità del SSN.

Obiettivo di questo accordo di collaborazione: quali care le rispettive attività

con una sinergia data dal loro riconosciuto positivo operare in ambito

sanitario.

“I temi sono tantissimi”, spiega Walter Locatelli, già Direttore di diverse

Aziende sanitarie e socio sanitarie regionali “e Motore Sanità, che sa

coinvolgere tutto il mondo produttivo e le Associazioni dei pazienti, diventa il

luogo privilegiato dove discutere dei bisogni di salute sempre più complessi

del nostro SSN, per la salute del cittadino. In questo contesto FIASO ha

aderito all’Osservatorio Innovazione di Motore Sanità che ho il compito di

coordinare. Questo Osservatorio, la cui supervisione specialistica è a data a

Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel

Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA), ha come driver la sostenibilità.

Nella giornata di ieri della Summer School 2022 abbiamo a rontato anche il

tema dell’innovazione digitale. Oltre a questo, le priorità che tratteremo nel

breve periodo saranno: quello relativo alle professioni sanitarie e al benessere

organizzativo nelle Aziende del SSN e il monitoraggio dei risultati in termini

di bene cio per i cittadini nell’applicazione del PNRR. Altri temi in agenda

saranno la fragilità (oncologia, malattie rare, cronicità, etc.) con le implicazioni

che queste situazioni comportano per quel che riguarda possibilità

terapeutiche, presa in carico e accompagnamento dei pazienti stessi”.

“L’accordo di collaborazione siglato con Motore Sanità si propone di creare un

ulteriore spazio comune di condivisione nel quale ampliare e valorizzare le

esperienze, le competenze e i modelli innovativi sviluppati dalle Aziende

sanitarie e ospedaliere, condivisi all’interno dei gruppi di lavoro tematici di

Fiaso - dichiara Paolo Petralia, Vicepresidente vicario di Fiaso -. Siamo

convinti che l’Osservatorio Innovazione potrà contribuire concretamente alla

crescita e alla di usione delle competenze manageriali nel Paese, ponendo

particolare attenzione ai temi della formazione, della digitalizzazione in sanità

e della gestione attenta e consapevole delle risorse umane che ponga al centro

il benessere organizzativo dei dipendenti. Per un Ssn sempre all’avanguardia,

in grado di rispondere ai bisogni di salute crescenti dei cittadini e di adattarsi

costantemente ai mutamenti tecnologici, scienti ci, sociali ed economici del

Paese”.

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
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Altri spunti dalla Summer School di Motore Sanità a Gallio

ALTRI VIDEO DELLA CATEGORIA

Russia, fermati contro
mobilitazione denunciano
privazione sonno

Ucraina, Vira: "Voglio solo
tornare a suonare la mia
musica"

RemTech, Legnini: serve
quadro stabile per affrontare
i rischi

Clima, tornano in piazza i
giovani di Greta: cortei in 70
città

Ail, ematologia di precisione
per cure più a misura di
individuo

La destra chiude campagna
a Piazza del Popolo, i leader
sul palco

Dennis Quaid e Jake Gyllenhaal dalla
D23 di Los Angeles: «Diamo voce alle
famiglie»

Charlie Cox dalla D23
di Los Angeles:
«Quello di Born Again
sarà un Daredevil
diverso»

CERCA ABBONATI ACCEDI

Video | Askanews

adv

  

  

adv



1
Pagina

Foglio

23-09-2022

www.ecostampa.it



Gallio, 23 set. (askanews) - Sono diversi gli argomenti affrontati dalla Summer

School di Motore Sanità nella tre giorni di incontri a Gallio, in provincia di

Vicenza. Partendo dal tema del PNRR e della congiuntura economica attuale ci si

è confrontati soprattuto su cosa serve per rinnovare e rilanciare la sanità in Italia,

alla luce dei finanziamenti e della

necessità di potenziare il Servizio Sanitario, a livello nazionale, ma anche

regionale.

Riforme, infermieri, anziani: sfide per la
Sanità del futuro

Italia

23 settembre 2022
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"Il PNRR e le riforme collegate - ha detto ad askanews Manuela Lanzarin,

assessore alla Sanità e ai Servizi sociali della Regione Veneto - rappresentano il

canovaccio su cui stiamo lavorando e la grande sfida che tutti abbiamo è quella

della prossimità e della medicina del territorio. Molta tecnologia,

informatizzazione, intelligenza artificiale e nuove frontiere. Però io chiedo che

tutti questi interventi non possono prescindere da due aspetti fondamentali: uno

è quello della garanzia economica per la sostenibilità del sistema e l'altro è il

grande tema delle risorse umane, perché è chiaro che tutto

quello che possiamo fare in questa cornice è legato alle figure professionali".

Tra queste, naturalmente, ci sono anche tutte le professioni infermieristiche. "Il

Paese - ha aggiunto Barbara Mangiacavalli, presidente nazionale della

Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche - affronta

una carenza importante di infermieri ed è una carenza legata non solo al fatto che

i posti in università sono limitati, ma anche a quello che questi posti non sono

neppure saturati. C'è un problema alla

base ed è che in Italia la professione infermieristica è molto poco attrattiva. Se non

agiamo sulle questioni che sono alla radice, non siamo in grado di proporre, come

professionisti infermieri, al sistema Paese un'assistenza di qualità e qui di

verrebbe a mancare una gamba del PNRR, oltre che del Sistema Sanitario".

Altro tema toccato dalla Summer School è quello degli anziani, in relazione

all'invecchiamento della popolazione, ma anche alle implicazioni economiche di

una assistenza sanitaria efficiente per una fetta di popolazione che potrebbe

disporre di risorse finanziarie.

"Se non funziona il Servizio Sanitario Nazionale - ci ha spiegato Claudio Zanon,

direttore scientifico di Motore Sanità - e c'è la preoccupazione per la salute gli

anziani mettono da parte per queste spese il tesoretto che potrebbe invece

spendere per viaggiare, per i ristoranti o per fare attività sportiva e sociale e questo

blocca una parte fondamentale dell'economia. E tra 10 anni noi avremo il doppio

di ultra 65enni nel nostro Paese, quindi ancora una volta vogliamo ribadire che

investire in salute non è un costo, è un investimento vero".

Nel corso della Summer School Motore Sanità ha anche firmato un accordo di

collaborazione con Fiaso, la Federazione italiana delle Aziende sanitarie e

ospedaliere, per mettere a fattor comune una serie di best practice.

Riproduzione riservata ©

Ultimi video

2 / 2
Pagina

Foglio

23-09-2022

www.ecostampa.it



G

n
"I

T

b

q

 HOME / TV NEWS

Riforme, infermieri, anziani:
s de per la Sanità del futuro
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allio, 23 set. (askanews) - Sono diversi gli argomenti affrontati dalla Summer
School di Motore Sanità nella tre giorni di incontri a Gallio, in provincia di

Vicenza. Partendo dal tema del PNRR e della congiuntura economica attuale ci si è
confrontati soprattuto su cosa serve per rinnovare e rilanciare la sanità in Italia, alla
luce dei  nanziamenti e della

ecessità di potenziare il Servizio Sanitario, a livello nazionale, ma anche
regionale.
l PNRR e le riforme collegate - ha detto ad askanews Manuela Lanzarin,
assessore alla Sanità e ai Servizi sociali della Regione Veneto - rappresentano il

canovaccio su cui stiamo lavorando e la grande s da che tutti abbiamo è quella
della prossimità e della medicina del territorio. Molta tecnologia, informatizzazione,
intelligenza arti ciale e nuove frontiere. Però io chiedo che tutti questi interventi non
possono prescindere da due aspetti fondamentali: uno è quello della garanzia
economica per la sostenibilità del sistema e l'altro è il grande tema delle risorse
umane, perché è chiaro che tutto

uello che possiamo fare in questa cornice è legato alle  gure professionali".
ra queste, naturalmente, ci sono anche tutte le professioni infermieristiche.
"Il Paese - ha aggiunto Barbara Mangiacavalli, presidente nazionale della

Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche - affronta una
carenza importante di infermieri ed è una carenza legata non solo al fatto che i posti
in università sono limitati, ma anche a quello che questi posti non sono neppure
saturati. C'è un problema alla

ase ed è che in Italia la professione infermieristica è molto poco attrattiva. Se
non agiamo sulle questioni che sono alla radice, non siamo in grado di proporre,

come professionisti infermieri, al sistema Paese un'assistenza di qualità e qui di
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verrebbe a mancare una gamba del PNRR, oltre che del Sistema Sanitario".
ltro tema toccato dalla Summer School è quello degli anziani, in relazione
all'invecchiamento della popolazione, ma anche alle implicazioni economiche

di una assistenza sanitaria ef ciente per una fetta di popolazione che potrebbe
disporre di risorse  nanziarie.

e non funziona il Servizio Sanitario Nazionale - ci ha spiegato Claudio Zanon,
direttore scienti co di Motore Sanità - e c'è la preoccupazione per la salute gli

anziani mettono da parte per queste spese il tesoretto che potrebbe invece spendere
per viaggiare, per i ristoranti o per fare attività sportiva e sociale e questo blocca una
parte fondamentale dell'economia. E tra 10 anni noi avremo il doppio di ultra 65enni
nel nostro Paese, quindi ancora una volta vogliamo ribadire che investire in salute
non è un costo, è un investimento vero".

el corso della Summer School Motore Sanità ha anche  rmato un accordo di
collaborazione con Fiaso, la Federazione italiana delle Aziende sanitarie e

ospedaliere, per mettere a fattor comune una serie di best practice.
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Siglato l’accordo tra Motore Sanità e
FIASO per mettere a fattor comune le
buone pratiche e le best practice
 Settembre 23, 2022   Attualità

Durante la seconda giornata della Summer School 2022, in
corso di svolgimento ad Asiago, ha avuto luogo la firma di
accordo tra Motore Sanità e la Federazione Italiana Aziende
Sanitarie e Ospedaliere (FIASO) siglato dalla Presidente di
Motore Sanità Giulia Gioda e dal Vicepresidente vicario di
FIASO Paolo Petralia, al cospetto di responsabili, Direttori
generali e top account di aziende.

Si tratta di una partnership importante e strategica sul piano sanitario, che vede
protagoniste due realtà di primo piano: da una parte Motore Sanità, che vanta un
patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder e Associazioni dei
cittadini, dall’altra FIASO, interlocutore internazionale e nazionale a cui aderiscono
l’80% delle Aziende sanitarie e socio sanitarie del Paese, la cui mission è orientata alla
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 ATTUALITÀ DURANTE LA SECONDA GIORNATA DELLA SUMMER SCHOOL 2022

ITALIA MEDICINA PAZIENTI SALUTE SANITÀ

SIGLATO ACCORDO TRA MOTORE SANITÀ E FIASO

 PRECEDENTE
MASCHIACCI: STREPITOSO
SUCCESSO DELLA PUNTATA DEL
PODCAST IDEATO DA FRANCESCA
MICHIELIN CON OSPITE IL
CAMPIONE DI F1 SEBASTIAN
VETTEL

SUCCESSIVO 

Carceri: Apprendi (Antigone),
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faccia qualcosa

promozione e alla diffusione della cultura manageriale per il miglioramento della
qualità dei servizi offerti ai cittadini e della sostenibilità del SSN.

Obiettivo di questo accordo di collaborazione: qualificare le rispettive attività con una
sinergia data dal loro riconosciuto positivo operare in ambito sanitario.

 

“I temi sono tantissimi”, spiega Walter Locatelli, già Direttore di diverse Aziende sanitarie e
socio sanitarie regionali “e Motore Sanità, che sa coinvolgere tutto il mondo produttivo e le
Associazioni dei pazienti, diventa il luogo privilegiato dove discutere dei bisogni di
salute sempre più complessi del nostro SSN, per la salute del cittadino. In questo
contesto FIASO ha aderito all’Osservatorio Innovazione di Motore Sanità che ho il compito di
coordinare. Questo Osservatorio, la cui supervisione specialistica è affidata a Davide Croce,
Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,
Castellanza (VA), ha come driver la sostenibilità. Nella giornata di ieri della Summer School
2022 abbiamo affrontato anche il tema dell’innovazione digitale. Oltre a questo, le priorità
che tratteremo nel breve periodo saranno: quello relativo alle professioni sanitarie e al
benessere organizzativo nelle Aziende del SSN e il monitoraggio dei risultati in termini di
beneficio per i cittadini nell’applicazione del PNRR. Altri  temi in agenda saranno la
fragilità (oncologia, malattie rare, cronicità, etc.) con le implicazioni che queste
situazioni comportano per quel che riguarda possibilità terapeutiche, presa in
carico e accompagnamento dei pazienti stessi”.

 

“L’accordo di collaborazione siglato con Motore Sanità si propone di creare un ulteriore spazio
comune di condivisione nel quale ampliare e valorizzare le esperienze, le competenze e i
modelli  innovativi sviluppati dalle Aziende sanitarie e ospedaliere, condivisi
all’interno dei gruppi di lavoro tematici di Fiaso – dichiara Paolo Petralia, Vicepresidente
vicario di Fiaso -. Siamo convinti che l’Osservatorio Innovazione potrà contribuire
concretamente alla crescita e alla diffusione delle competenze manageriali nel Paese, ponendo
particolare attenzione ai temi della formazione, della digitalizzazione in sanità e della
gestione attenta e consapevole delle risorse umane che ponga al centro il benessere
organizzativo dei dipendenti. Per un Ssn sempre all’avanguardia, in grado di rispondere ai
bisogni di salute crescenti dei cittadini e di adattarsi costantemente ai mutamenti tecnologici,
scientifici, sociali ed economici del Paese”.

 

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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Accesso ai medicinali: il futuro della sanità dipende
da riforme impellenti

Nella sessione “IL RUOLO DELLE AZIENDE FARMACEUTICHE NEL FUTURO
DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE” della SUMMER SCHOOL 2022 – Il
PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente”

torino, 23/09/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
Nella sessione “IL RUOLO DELLE AZIENDE FARMACEUTICHE NEL
FUTURO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE” della SUMMER
SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente”
promossa da Motore Sanità e organizzata con i mediapartner di Dentro la
Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione, si è posto
l’accento sul fatto che “spendere in salute significa far circolare i soldi in
economia”.

Un concetto sottolineato anche da Roberto Ciambetti, Presidente del
Consiglio regionale del Veneto,con queste parole: “Il bilancio economico è
condizionato dalla situazione che stiamo vivendo, basti pensare che molti
italiani versano in condizioni di povertà e 880mila nostre micro imprese sono
messe a rischio dalla situazione energetica. A questo si aggiunge che
l’inflazione media nel nostro Paese, attualmente al 5%, potrebbe attestarsi al
10%. Quadrare il cerchio è difficile, occorre investire in salute, a ragion del
fatto che il 41% della popolazione in Italia è affetto da patologie croniche. Da
qui la necessità di ridisegnare la sanità del futuro, grazie anche alla
telemedicina e all’ospedale a distanza, rispondendo anche a un’altra
emergenza che è la scarsità di medici. I dati denunciano che entro il 2027
mancheranno 47mila medici”.

 

Così Marcello Cattani, Presidente Farmindustria: “Siamo a un punto di svolta
fondamentale. Pandemia e guerra hanno cambiato profondamente il mondo
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che conoscevamo. Aprendo nuovi orizzonti e cambiando l’ordine dei valori
personali: la salute è oggi il valore principale da preservare e proteggere nel
corso della nostra vita. Adesso abbiamo quindi la responsabilità condivisa di
gettare le basi e costruire la sanità di domani e - nello stesso tempo -
ripensare l’organizzazione del nostro servizio sanitario nazionale. Le imprese
farmaceutiche vogliono continuare a fare la loro parte: innovare, offrire un
contributo prezioso alla crescita economica del sistema Paese, attraverso la
ricerca, produzione e distribuzione di tutti i farmaci e vaccini, incluse le
terapie innovative (ATPM) e i medicinali per la cura delle malattie rare.
Creando così occupazione altamente qualificata, sempre più giovane, +13% di
under 35 negli ultimi 5 anni, e “rosa”, le donne sono il 43% del totale”.

 

E ancora: “Le nostre aziende sono un patrimonio per l’Italia, come dimostrano
i numeri: oltre 34 miliardi di euro di produzione nel 2021, per più dell’85%
destinata all’estero, e investimenti di 3,1 miliardi. Ecco perché è importante
considerare, come avvenuto durante la pandemia, comparto essenziale la
nostra industria e l’intera filiera. Intervenendo anche sull’aumento dei costi,
che registrano un +600% rispetto a un anno fa, reso ancora più insostenibile
dall’inflazione all’8,4%, da prezzi al consumo dei farmaci con prescrizione
scesi dell’1% e dalla svalutazione dell’euro rispetto al dollaro, valuta con la
quale si pagano i principi attivi che provengono per l’80% da Cina e India.
Misure – ha sottolineato Cattani - da accompagnare a riforme di prospettiva,
con una visione chiara. Sono cambiate le reali esigenze dei cittadini e ancor
più cambieranno nel futuro. Occorre adeguare la governance ai nuovi bisogni,
abbandonando vecchi schemi ideologici che considerano la salute solo come
un costo. È quindi più che mai necessaria una riforma che semplifichi anche i
processi e riduca i tempi ancora troppo lunghi di accesso ai medicinali con il
superamento delle differenze e delle iniquità regionali, la valorizzazione
appropriata dei farmaci e dell’innovazione e con regole snelle e nuovi
paradigmi, per offrire la salute migliore possibile ai cittadini. Solo così il
nostro settore potrà essere ancora più competitivo a livello internazionale”
ha concluso Marcello Cattani.

 

L’assessore alla Sanità della Regione Veneto Manuela Lanzarinha dichiarato:
“Ritengo che la Summer School sia un momento sempre molto importante e
sottolineo il fatto che le tematiche che affrontiamo ci accompagnano da
tempo, come ad esempio che il servizio sanitario nazionale non è finanziato a
sufficienza. Questo è un momento molto fragile e difficile, aggravato dal
capitolo della pandemia. L’investimento in sanità non è ancora passato come
priorità in agenda politica, a fronte di un fatto che ci deve far riflettere, come
quello dell’invecchiamento della popolazione. Oggi la forte denatalità e la
carenza di figure professionali ci devono fare riflettere. Ci sono forti problemi
della medicina di prossimità, se non abbiamo il personale sanitario da inserire
in queste strutture. All’interno di tutto questo la grande sfida è il PNRR: una
opportunità, ma non esente da chiaro-scuri, perché è debito che va ad
aggiungersi ad altro debito. Il rincaro dei costi energetici, i costi Covid che
pesano sui bilanci sanitari sono un problema che c’è, così come l’aggiunta dei
LEA”.
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L’Assessore alla salute della Toscana Simone Bezzini ha dichiarato: “Anche
per noi il PNRR e il DM77 rappresentano sfide di rilievo. Una su tutte il tema
della prossimità, considerato che siamo la quinta regione per contesto
territoriale nel Paese: abbiamo aree rurali, interne, urbane. La sfida è
garantire la stessa presa in carico a Firenze come in altri contesti:
sull’appennino, all’Isola d’Elba, nelle campagne”.

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)
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Combattere l’obesità e gli sprechi con
un’alimentazione sana, sostenibile e palatabile: ecco
la grande sfida del futuro

L’alimentazione tra i temi protagonisti discussi nella prima giornata della Summer
School 2022 dal titolo “IL PNRR TRA ECONOMIA DI GUERRA ED
INNOVAZIONE DIROMPENTE”, promossa da Motore Sanità.

asiago, 23/09/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
L’alimentazione tra i temi protagonisti discussi nella prima giornata della
Summer School 2022 dal titolo “IL PNRR TRA ECONOMIA DI GUERRA ED
INNOVAZIONE DIROMPENTE”, promossa da Motore Sanità.

 

Così Roberto Vettor, Professore di Medicina Interna Università di Padova:
“Siamo di fronte a una tempesta perfetta, dovuta ai cambiamenti climatici,
alla malnutrizione e all’obesità.E a proposito dell’obesità i numeri, a livello
mondiale, sono davvero allarmanti: ne soffrono 41milioni di bambini e
1,9milioni di adulti. Sottolineo poi due aspetti: in USA a un aumento
dell’obesità corrisponde un’aspettanza di vita minore e poiil fattoche
l’obesità infantile comporta un maggior rischio da adulti di sviluppare
malattie cardiovascolari. Non solo. Anche il cancro è legato all’obesità.

Come se non bastasse, sempre nei soggetti obesi, si aggiunge la sindrome di
apnea notturna che è molto preoccupante. I medici si curano poco di questa
patologia, con il rischio di mettere a repentaglio la vita di queste persone.
Dobbiamo quindi puntare su una nutrizione che sia giusta, sostenibile, che
abbia un impatto positivo sugli aspetti climatici, etc. Privilegiare cibi di
origine vegetale, a dispetto della carne da consumare solo saltuariamente. In
sintesi: oggi non è possibile che i medici vedano solo una porzione della realtà.
Occorre affrontare i problemi globalmente”.
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L’imprenditore e personaggio televisivo Gianluca Mech ha posto l’accento
sull’esigenza di coniugare gusto e salute per un regime dietetico sostenibile,
quale nuova sfida dell’industria alimentare.

 

“Nel mondo sono 422 milioni le persone che soffrono di diabete di tipo 2”, ha
chiosato.“In Italia, poi, abbiamo purtroppo il record dei bambini più obesi
d’Europa. Il cibo cattivo sta prendendo il posto del cibo buono. I nostri nonni
sono più protetti da certe “lusinghe” dei cibi moderni. Le cause dell’obesità le
conosciamo: iperalimentazione, scorretta alimentazione, mancanza di
movimento. La scuola accusa i genitori di dare troppo cibo ai figli, i genitori
accusano la scuola di dare ai loro figli le merendine, i produttori di merendine
accusano il fatto che i ragazzi non fanno sport, il governo non accusa nessuno
per non perdere voti.

Il problema più grosso è che, alla base, c’è una grossa ignoranza in tema di
alimentazione. C’è una sorta di caccia alle streghe e noi imprenditori siamo in
ballo. Le grandi aziende alimentari possono orientare il mercato, le piccole no.
In tutto questo chiediamoci: dov’è la scuola? Bisogna insistere sulla
formazione sia per ridurre gli sprechi – ad esempio mangiamo solo i filetti a
buttiamo altre parti meno nobili dello stesso animale, ma altrettanto
nutrienti – sia per combattere l’ignoranza. Faccio un esempio: viviamo in un
momento di high pro (calorie che arrivano dalle proteine) e sentiamo tanto
parlare delle proteine del frumento, che altro non sono che glutine. Ebbene,
non è raro che persone che non assumono glutine, poi consumino proteine del
frumento.Detto ciò, il problema è conciliare il cibo sano con la palatabilità.
Questa sarà la sfida dell’industria alimentare”.

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)
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È emergenza malattie croniche del fegato: 2 milioni
di decessi nel mondo

Le malattie epatiche tra i temi della Summer School 2022 di Motore Sanità. Sono
in ascesa, inoltre, nuove cause di malattie epatiche e la complessità della loro
gestione rimarca l’urgenza di nuovi modelli di organizzazione; in questo ambito le
risorse del PNRR potrebbero fornire un importante contributo.

asiago, 23/09/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
Con due milioni di decessi all’anno nel mondo le malattie croniche del fegato
rappresentano un’emergenza globale. La disponibilità di nuovi farmaci, specie
per l’epatite C, negli ultimi anni ha modificato lo scenario epidemiologico
facendo sperare in un’eradicazione dell’infezione e delle sue conseguenze a
lungo termine. In realtà ancora molto resta da fare, specie per far emergere il
sommerso. Sono in ascesa, inoltre, nuove cause di malattie epatiche e la
complessità della loro gestione rimarca l’urgenza di nuovi modelli di
organizzazione; in questo ambito le risorse del PNRR potrebbero fornire un
importante contributo.

Sono questi alcuni dei temi dell’incontro dedicato alle patologie epatiche
nell’ambito della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra
ed innovazione dirompente” organizzata da Motore Sanità, in corso ad Asiago
fino al 23 settembre, organizzato con i mediapartner di Dentro la Salute,
Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione.

 

“Le malattie croniche del fegato causano ogni anno 2 milioni di decessi nel
mondo, 1 milione per la cirrosi e 1 per le epatiti acute e l’epatocarcinoma”,
illustra Paolo Angeli, Direttore Clinica Medica V - Università di Padova.

La cirrosi, in particolare, rappresenta la 13° causa di morte nel mondo e la 7°
in Europa. “Negli ultimi anni abbiamo ridotto il tasso di mortalità per cirrosi
soprattutto nei Paesi industrializzati. Abbiamo fatto molto bene anche in
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Regione Veneto con i tassi passati da oltre 35 ogni 100mila abitanti a 16 nei
maschi e a 9 nelle donne. Una riduzione per tutte le eziologie, salvo una: la
steatosi non alcolica. Si prevede che nel prossimo futuro ci sarà una pandemia
di steatosi epatica non alcolica e di steatoepatite”, aggiunge Angeli che
sottolinea la complessità della gestione della cirrosi, specie quando è
scompensata. “Per pazienti che hanno una cirrosi scompensata c’è una
drastica riduzione della sopravvivenza e un grande numero di
ospedalizzazioni, basti pensare che per un paziente ricoverato la probabilità
di esserlo nuovamente entro 30 giorni è vicina al 40% ed entro l’anno sfiora il
75%”.

Per questi pazienti, sottolinea lo specialista, è urgente un modello di
assistenza multidisciplinare affiancato da reti territoriali. Rete che la Regione
Veneto ha istituito proprio quest’anno. “Disporre di una rete regionale
significa garantire a tutti i cittadini tempestività, continuità e soprattutto
l’equità di accesso alle cure”, aggiunge.

 

Come molte altre patologie anche quelle epatiche hanno sofferto l’impatto
della pandemia. “Tra le criticità che ci segnalano i nostri pazienti una delle più
frequenti è la necessità di recuperare visite per diagnosi e monitoraggio dopo
i ritardi accumulati durante la pandemia”, dice Ivan Gardini, Presidente
Associazione EpaC Onlus. “Oggi le visite sono state in parte recuperate
ricorrendo al privato e al privato convenzionato. Ma chi non ha risorse rischia
di andare incontro a un inesorabile peggioramento della patologia. Ce ne
stiamo accorgendo con l’epatocarcinoma: ricordo il caso di un paziente che
aveva un solo nodulo ma in appena quattro mesi sono diventati otto”.

 

Non è l’unica criticità segnalata dai pazienti: “Molti sono costretti a fare il
giro delle sette chiese chiedendo pareri su pareri, allontanandosi dal centro
originale e finendo per rivolgersi a centri con minore specializzazione e
possibilità di dare la cura ottimale”, aggiunge Gardini che sottolinea come la
risposta a queste difficoltà anche per lui risiede nella istituzione di Reti
regionali per rispondere in maniera strutturata e organizzata alle esigenze dei
pazienti.

 

Alcune Regioni lo stanno facendo. Purtroppo esistono grandi differenze
territoriali che potrebbero essere accentuate dall’adozione di modelli
istituzionali che intensificassero l’autonomia regionale. “Le impalcature
istituzionali richiedono un lavoro di cura. Lo abbiamo visto con la pandemia:
senza lo Stato, alcune regioni fortissime sarebbero crollate sotto i colpi della
pandemia e se non ci fosse stata l’Europa saremmo crollati noi tutti come
Paese. Siamo tutti interconnessi”, dice l’ex ministro della Salute e
coordinatrice Rete Sanità e Regioni del Pd Beatrice Lorenzin. “L’autonomia va
bene ma solo se è per fare cose in più o migliore”, ha ricordato l’ex ministro. “E’
importantissimo che il fondo sanitario già a ottobre nella prossima legge di
bilancio non scenda sotto il 7%, cosa che invece è destinata a fare. Ci vogliono
investimenti in ricerca, in risorse umane, in innovazione, aver il coraggio di
sperimentare, prendersi a cuore anche i pazienti meno numerosi, tutto questo
per garantire il primo indice di democrazia che salvaguardia le democrazie e le
società che è la sanità pubblica che è una grandissima occasione”.

 

“Quello che stiamo dicendo per patologie fegato possiamo traslarlo su tante
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patologie croniche. Queste difficoltà emergono con ancora più prepotenza
quando siamo di fronte a pazienti che hanno bisogno di attenzioni
particolari”, aggiunge Elisa Pirro, membro della Commissione Igiene e Sanità
del Senato. “Abbiamo fatto un grande sforzo per recuperare le liste d’attesa,
stanziando oltre 1 miliardo ma non è sufficiente se permangono le criticità da
cui hanno avuto origine: uno su tutti, il problema del personale sanitario che
va potenziato. Inoltre, è fondamentale preservare e se possibile rafforzare il
finanziamento del fondo sanitario nazionale: siamo arrivati a quota 7%; per
noi è imprescindibile che si resti come minimo su questo livello, ma se
possibile bisogna cercare di incrementarlo e arrivare all'8%”.

 

Dello stesso avviso Fabiola Bologna, segretaria XII Commissione Affari
Sociali e Sanità della Camera dei Deputati. “In questa legislatura abbiamo
posto un principio: quello che soltanto con la collaborazione tra istituzioni,
società scientifiche e associazioni dei pazienti, possiamo raggiungere degli
obiettivi per migliorare servizio sanitario per cittadini. Questo principio è
stato determinante nella legislatura consentendoci di aprire molti tavoli di
lavoro. La nuova legislatura si apre con un importante bagaglio ereditato dalla
legislatura precedente e reso possibile proprio da questo principio”.

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)
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La ricetta delle regioni per disegnare la medicina
territoriale ideale

La missione 6 del PNRR ed il DM77 hanno, nelle loro intenzioni, tracciato un binario
che porti le regioni italiane a ridisegnare in maniera drastica la medicina
territoriale. La medicina territoriale però non è un'entità avulsa alla medicina
ospedaliera ed è quindi fondamentale riuscire a creare un modello nuovo che riesca
a integrare la nuova medicina territoriale con quella già esistente e che riesca a
creare una fattiva integrazione con gli ospedali.

asiago, 23/09/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
La missione 6 del PNRR ed il DM77 hanno, nelle loro intenzioni, tracciato un
binario che porti le regioni italiane a ridisegnare in maniera drastica la
medicina territoriale. La medicina territoriale però non è un'entità avulsa alla
medicina ospedaliera ed è quindi fondamentale riuscire a creare un modello
nuovo che riesca a integrare la nuova medicina territoriale con quella già
esistente e che riesca a creare una fattiva integrazione con gli ospedali. Di
tutto questo se ne parla nella sessione “Confronto tra reti ospedaliere”, della
SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione
dirompente” organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato
di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini
Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD,
Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos
Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier,
Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen,
Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner di Dentro la Salute,
Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione.

 

Uno dei punti cardine della medicina territoriale dovrà essere un'offerta
omogenea sul territorio, come spiegato da Luciano Flor, Direttore Generale
Area Sanità e Sociale Regione del Veneto “I modelli organizzativi possono
essere diversi sul territorio ma l'offerta sanitaria no, l'offerta sanitaria deve
essere omogenea sul territorio. Bisogna prevedere quindi coordinamenti
regionali con i professionisti ma anche espressioni della governance come DG
e DS. Dobbiamo – prosegue Flor - disciplinare lo sviluppo dell'attività
tenendo conto delle esigenze non solo delle aspettative dei malati ma anche
per le liste d'attesa. Questo modello così elaborato è in grado di mettere in
insieme gli ospedali e il territorio per un servizio sanitario integrato
regionale”.
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L'omogeneità dell'offerta sanitaria dovrà essere costruita anche tra le diverse
regioni italiane. “Serve una visione trasversale regionale – aggiunge Flor - e
ma anche una visione verticali sulle professioni, professioni non solo
mediche. Bisogna lavorare per avere un modello unico e condiviso. Dobbiamo
condividere lo stato dell'arte dal punto di vista scientifico, condividere gli
strumenti. Il sistema oggi ha la necessità di condividere le informazioni per
avere un sistema omogeneo, la proposta da fare è di non rafforzare i modelli
regionali – conclude Flor - ma di ragionare su un modello nazionale”.

 

La Regione Campania ha avviato il suo processo di creazione dei nuovi
modelli organizzativi proprio sul dialogo tra tutte le realtà della sanità
regionale, come spiegato da Pietro Buono, Dirigente UOD Attività
consultoriale e materno infantile Regione Campania. “Abbiamo creato un
tavolo di lavoro mettendo insieme la direzione strategica di tutte le realtà
sanitarie per scrivere un documento di riorganizzazione delle aziende
sanitarie locali. Una riorganizzazione fondamentale per ridurre l'accesso ai
pronto soccorso quando gli hub dei centri comunità entreranno a mano a
mano in funzione. Ridisegnare delle aziende – aggiunge Buono - è
indispensabile anche per ridistribuire il personale che non è previsto nel
PNRR”.

 

Anche il Friuli-Venezia-Giulia ha iniziato un processo per ridisegnare la realtà
sanitaria regionale, come illustrato da Gianna Zamaro, Direzione centrale
salute, politiche sociali e disabilità Regione Friuli Venezia Giulia. “È chiaro che
già durante la pandemia abbiamo cercato di dare quanta più flessibilità alle
strutture ospedaliere che si sono adeguate alla riconversione delle priorità e
dei reparti, noi stiamo lavorando inoltre molto sul sistema a reti degli
ospedali con un sistema hub&spoke. Stiamo introducendo tutti i percorsi di
telemedicina in modo tale da far sì che i centri siano ancora più interconnessi
e al servizio dei cittadini. Quello che per noi è il problema vero - sottolinea
Zamaro - è lo sviluppare delle reti tra ospedale e territorio, stiamo lavorando
per portare parte della medicina specialistica sul territorio”.

 

In Regione Piemonte l'Azienda Zero sarà protagonista del nuovo sistema
integrato ospedale-territorio, come spiegato da Carlo Picco, Direttore
Generale ASL Città di Torino, Commissario Azienda ZERO Piemonte “La
programmazione per il PNRR non deve essere solo di lavori edilizi ma anche
di organizzazione per creare un modello che possa trarre al meglio
giovamento da questi nuovi fondi che dovranno essere sostenuti da un
contesto di personale che per il momento non è previsto dalla finanziaria. Il
lavoro per l'azienda 0 sarà un lavoro importante – sottolinea Picco - di linee
guida e di monitoraggio con la possibilità di innestare processi di
telemedicina che abbiano un contesto regionale e non più sperimentale.
Tutto questo è un lavoro che è già iniziato in Piemonte e speriamo di dare un
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contributo decisivo al sovraffollamento dei pronti soccorso e la gestione del
paziente cronico”.

 

Nel nuovo assetto della sanità territoriale ed ospedaliera l'oncologia dovrà
avere, anche a causa della sempre maggiore cronicizzazione della patologia,
uno spazio di rilievo, come sottolineato da Gianni Amunni, Direttore
Generale ISPRO Regione Toscana “Oggi abbiamo 3,6 milioni casi prevalenti
oncologici, il numero degli abitanti della Toscana. Questo numero enorme di
persone ha necessità socio-assistenziali estremamente diverse tra di loro e
complesse, inoltre il 30% di questi pazienti sono malati cronici. Tutti questi
bisogni hanno un collo di bottiglia che è l'oncologia ospedaliera creando un
dislivello tra domanda e offerta incredibile. Dobbiamo pensare – prosegue
Amunni - che la nuova oncologia si deve organizzare per mettere in atto nuovi
setting assistenziali che si aggiungono ai due setting ospedalieri esistenti.
Dobbiamo anche pensare a delocalizzare alcune terapie oncologiche –
conclude Amunni - quelle che è possibile fare fuori sede, incrociando
caratteristiche del paziente e tipi di terapie necessarie è possibile estendere i
Pdta anche fuori dall'ospedale”.

 

Le associazioni da sempre svolgono un ruolo fondamentale di supporto ai
pazienti sul territorio, quindi è necessario che nel nuovo assetto del territorio
le associazioni vengano inserite nel sistema di rete assistenziale, come
spiegato da Stefano Boscariol, giornalista e rappresentante AIL Pordenone.
“Il volontariato e l'associazionismo sono importantissimi per il territorio. Noi
ci proponiamo di essere vicino ai malati e ai loro familiari senza contributi
pubblici, raccogliamo fondi che destiniamo in maniera trasparente a diversi
programmi tra cui: due psicologi, un infermiere di famiglia, due professionisti
che aiutano nel caregiving, un educatore, una fisioterapista pediatrica,
abbiamo anche quattro automezzi che utilizziamo per il trasporto dei
pazienti. Senza volontariato il sistema sarebbe in grande difficoltà nel dare
attenzione al paziente soprattutto per le situazioni socio-economiche più
complesse”.
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La sanità territoriale: una necessità da costruire tra
punti di forza e debolezza

Oggi che le sfide presentate dalla pandemia da Covid-19 sono ancora attuali
bisogna cogliere l’occasione per creare, con il PNRR, piani più completi per
rafforzare la capacità del servizio sanitario nazionale di fornire servizi adeguati ad
una popolazione sempre più anziana e affetta da patologie croniche. La sanità
territoriale è al centro della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di
guerra ed innovazione dirompente”

asiago, 23/09/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
Oggi che le sfide presentate dalla pandemia da Covid-19 sono ancora attuali
bisogna cogliere l’occasione per creare, con il PNRR, piani più completi per
rafforzare la capacità del servizio sanitario nazionale di fornire servizi
adeguati ad una popolazione sempre più anziana e affetta da patologie
croniche. La sanità territoriale è al centro della SUMMER SCHOOL 2022 – Il
PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente” organizzato da
Motore Sanità, il 21, 22, 23 settembre a Gallio, nell’Altopiano di Asiago, in
provincia di Vicenza, in Veneto, con il contributo incondizionato di Abbvie,
Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma,
AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis,
Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering
for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini, Servier, Siemens
Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi
Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner di Dentro la Salute,
Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione.

 

“Solo 15 miliardi del PNRR sono per la sanità su 220mld totali e sono una
tantum, stiamo vedendo quindi sovradimensionato l'impatto che il PNRR
può avere sul servizio sanitario nazionale. Inoltre ancora non mi è chiaro se le
priorità del PNRR sono poste dall'Europa e dall'Italia visto che le priorità
sono principalmente di digitalizzazione e strutturali – ha detto Luciano Flor,
Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto -. Non possiamo
quindi porre nel PNRR la fiducia per risolvere tutti i problemi del servizio
sanitario nazionale”. Secondo il Direttore Generale si deve cercare di
migliorare l'organizzazione attuale introducendo gli elementi di
digitalizzazione e di strutture territoriali. “Anche se non c'è un disegno chiaro
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con il PNRR avremo nuove infrastrutture territoriali ma dobbiamo creare una
struttura organizzativa in grado di rispondere alle necessità dei nostri
territori; dobbiamo inoltre ripensare il modello di integrazione tra ospedale e
territorio. Dovremo essere capaci di tenere in considerazione le logiche di
organizzazione con le prerogative di un servizio che deve offrire le garanzie di
un servizio agli utenti. Chi lavora nel servizio sanitario ha un unico mandato:
garantire i Lea”.

 

“La medicina territoriale è stato un po’ il nervo scoperto durante questa
pandemia, quindi servono certezze sui modelli organizzativi e finanziari,
bisognerà però anche affrontare il grande tema delle risorse umane perché
sappiamo che qualsiasi modello organizzativo non può non passare per il
capitale umano – ha sottolineato Manuela Lanzarin,Assessore alla Sanità e al
Sociale Regione del Veneto -. I tre giorni della Summer School organizzata da
Motore Sanità saranno incentrati su questo e nel tracciare il lavoro di
network necessario per declinare la programmazione sanitaria”.

 

Secondo Valentina Solfrini, Direzione Sanitaria AOU di Modena “l'assistenza
socio-sanitaria è uno degli elementi che rientra nel PNRR e che cambia
radicalmente come intendiamo il servizio sanitario nazionale che dovrà
diventare il servizio socio-sanitario nazionale. Sono stati già varati i contratti
istituzionali di sviluppo tra il Ministero della Salute e le Regioni e Province
Autonome. Il CIS rappresenta uno degli strumenti di programmazione
identificato dalla normativa nazionale per la Missione 6 salute del PNRR”.

 

Il territorio è pronto?Lorenzo Signori, Segretario Generale Cittadinanzattiva
Regione del Veneto APS ha commentato: “Bisogna analizzare i punti di forza e
debolezza della medicina territoriale per presentare un piano di azione alle
istituzioni, che tenga conto delle reali necessità del paziente. Con il progetto
sentinella abbiamo cercato di organizzare sul territorio degli osservatori che
ci diano indicazioni sulla propria realtà e sul proprio vicinato. Questo ci ha
permesso di avvicinare moltissime persone che aveva molte necessità e che
non conoscevano nemmeno di aver diritto a molti servizi preposti a
rispondere a queste necessità. Anche il terzo settore si sta migliorando e
formando per dare una maggiore risposta alle necessità del territorio, diventa
quindi sempre più pregnante coinvolgere le istituzioni territoriale in questo
sistema di rete assistenziale”.

 

Secondo Maurizio Cancian, Presidente SIMG Veneto “si conducono
professionisti specialisti molto bravi ma che sono stati molto preparati a
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conoscere le malattie e poco nel curare le persone. Questo è un vulnus che
genera incomprensioni con il medico specialista che non comprende il
metodo di lavoro del medico di medicina generale. La medicina generale offre
assistenza personalizzata, integrata e continuativa nel tempo. La presa in
carico in medicina generale deve significare assumere su di sé la
responsabilità di programmare e gestire un intervento in modo intenzionale e
strategico, utilizzando strumenti e risorse per risolvere il problema e
superare gli ostacoli che l'utente da solo non è in grado di gestire. La
transizione demografica ed epidemiologica verso la cronicità complessa e
avanzata impongono di rivedere le modalità di organizzazione e governance
del sistema di continuità delle cure rivolto a "coorti" sempre più numerose di
malati fragili. Se vogliamo veramente ridurre il danno delle malattie
inguaribili dobbiamo portare le persone in salute più avanti con l'età
possibile”.

 

Così Maurizio Scassola, Segretario FIMMG: “In questa fase dobbiamo aprire
il progetto di una cooperazione tra tutti gli attori della sanità territoriale. È
fondamentale avere interessi di organizzazione comuni e offrire il massimo ai
pazienti che in questo momento sono molto disorientati. Abbiamo un sistema
consolidato che va migliorato, ma assolutamente non ha bisogno di una
rifondazione. Quello che deve essere rifondato è il sistema di integrazione tra
ospedale e territorio che attualmente è un vero e proprio vuoto. C'è una
necessità di investimento organizzativo, culturale e finanziario”.

 

È poi intervenuto Bruno Ruffato, membro della Segreteria regionale FIMP
Veneto: “La formazione del pediatra che poi va sul territorio non è adeguata, il
pediatra non viene formato nel lavoro che dovrà svolgere. L'associazionismo è
un contenitore fondamentale per garantire una maggiore continuità nella
disponibilità dei pediatri evitando il flusso verso il pronto soccorso.
Dobbiamo riuscire a trasferire delle risorse nel territorio, risorse necessarie
anche in figure professionali come la segreteria di studio e l'infermiere di
studio. Queste figure sono fondamentali sia per migliorare le capacità
organizzative che le capacità ambulatoriali, riuscendo a sgravare gli ospedali
da molti casi trattabili sul territorio”.

 

Tre punti sono cruciali per Valerio Sensi, Manager Deloitte: “La domanda non
è se il cambiamento ma quando e sotto quale spinta di accelerazione. Un
primo punto di accelerazione riguarda i pazienti. Dovremo confrontarci
sempre di più con cittadini informati, autonomi e impegnati nella propria
scelta di percorsi di salute. Pazienti che cercheranno una domanda sempre più
personalizzata con punti di accesso multicanali (fisici e digitali) e ai quali
accederanno in maniera sempre più autonoma. Nei mesi scorsi abbiamo fatto
un report e tra le evidenze emerse è che il 36% degli intervistati già utilizza
qualche strumento digitale per assistere la propria salute. Un secondo
elemento di attenzione è l'ingresso di attori non tradizionale nel mercato
nella salute come i colossi del web e i servizi assicurativi. Ma c'è anche una
rimodulazione degli attori tradizionali come la farmacia che si sta
trasformando sempre di più in farmacia dei servizi. Il terzo elemento di
accelerazione è legato all'innovazione tecnologia che ha un forte impatto
sugli strumenti di salute come l'intelligenza artificiale ed il 5g”.

 

Sul coinvolgimento della farmacia dei servizi nella rete delle case della salute
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si è espresso Andrea Bellon, Presidente Federfarma Veneto. “La rete
farmacia, già esistente, efficiente e di prossimità, deve essere coinvolta in
coordinamento con le Case della Comunità, sia come punto di accesso al
sistema sia come erogatore di prestazioni e di attore della prevenzione, con
l’obiettivo di realizzare la presa in carico del paziente sul territorio” ha
spiegato “Grazie al loro profilo di presidi polifunzionali con una distribuzione
capillare su tutto il territorio, comprese le aree più svantaggiate, le nuove
“farmacie dei servizi”, oltre a mantenere la distribuzione del farmaco, sono
oggi capaci di erogare prestazioni sanitarie e servizi cognitivi contribuendo
anche alla realizzazione degli obiettivi di salute pubblica come le campagne
vaccinali e gli screening di massa. Con lo sviluppo di questi servizi in
convenzione con il servizio sanitario nazionale e con l’ausilio di piattaforme
integrate con il fascicolo sanitario elettronico le farmacie potrebbero
contribuire a ridurre gli attuali divari sanitari geografici e territoriali, ad
armonizzare gli standard dei servizi sanitari anche attraverso la telemedicina,
e a garantire una migliore esperienza di cura per gli assistiti”.

 

Il punto economico è stato fatto da Francesco Saverio Mennini, Professore di
Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic
Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” -
Presidente SIHTA: “Sul PNRR attenzione, si fa un gran parlare e c'è grande
euforia; ci sono risorse importanti ma non sono risorse risolutive. Le risorse
devono essere utilizzate bene anche per ridurre la mobilità sanitaria. La
mobilità sanitaria non solo comporta un maggiore esborso per il servizio
sanitario nazionale ma comporta anche una spesa non indifferente out-of-
pocket per i cittadini. Il PNRR deve essere usato anche per la prevenzione
perché è dimostrato che sono gli interventi più costo-efficaci e più cost-
saving. Questo permetterebbe di avere un forte impatto sulla salute
riducendo la spesa nel tempo”.

 

Infine l’interrogativo Giuseppe Turchetti, Professore di economia e gestione
delle imprese, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: “L'ammontare delle risorse
destinate alla sanità del PNRR sono sufficienti? La seconda domanda è: una
volta investite queste risorse il sistema potrà essere rivisto in una chiave
nuova, ma nel fuutro saranno disponibili le risorse? Bisogna ragionare dal
punto di vista finanziario sulla sostenibilità del nuovo modello di sanità che
vogliamo creare. Il primo aspetto di grandissima criticità è il tema del
personale che non è solo in termini quantitativi ma anche in termini di
ripartizione del personale tra le diverse competenze necessarie e la
ripartizione di queste competenze in base ai nuovi bisogni che avrà il sistema
in futuro. Tutti i paesi del mondo occidentale hanno fallito da questo punto di
vista, dobbiamo quindi non ripetere questo errore in futuro. Dobbiamo
lavorare oggi per garantire il personale che richiederà l'organizzazione del
futuro. Il ruolo dell'università e delle società scientifiche in questo aspetto è
importantissimo”.
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Sanità digitale, verso un sistema più efficiente grazie
alle risorse del PNRR

Il comparto sanitario contestualizzato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
la programmazione futura, la telemedicina, la formazione del personale, l’accesso
ai servizi sanitari grazie alla tecnologia: il risvolto positivo della pandemia da Covid
19

asiago, 23/09/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
Il comparto sanitario contestualizzato nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, la programmazione futura, la telemedicina, la formazione del
personale, l’accesso ai servizi sanitari grazie alla tecnologia: il risvolto
positivo della pandemia da Covid 19 è l’accelerazione della revisione dei piani
sanitari regionali, una spinta vigorosa verso la realizzazione di una sanità più
efficiente e digitalizzata. Proprio la sanità digitale è stata al centro del
dibattito della seconda giornata di lavori della SUMMER SCHOOL 2022 – Il
PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente” promossa da
Motore Sanità, - in corso di svolgimento ad Asiago-Gallio.

 

Accessibilità, formazione, dialogo e collaborazione tra aziende sanitarie sono
i pilastri su cui si basa il progetto della costruzione di modelli sanitari
digitalizzati. Come si mettono in pratica le direttive nazionali a livello
territoriale lo ha spiegato Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale
per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto
Superiore di Sanità: “In premessa è necessario precisare che c’è bisogno di
attivare a livello accademico una formazione specializzata nelle professioni
sanitarie, al momento non ci sono dei corsi che formino il personale sulla
medicina digitale. Formazione non è un corso di laurea ibrido tra medicina e
ingegneria, ma bisognerà capire qual è il confine e stabilire quali competenze
digitali debba avere un medico. Altro fattore importante da comprendere è
cha la telemedicina non è solo televisita o teleconsulto, ma uno strumento
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che consente di utilizzare un importante flusso di dati anche in ottico di
interazione tra regioni diversi, un aspetto da non sottovalutare. I dati dei
pazienti saranno generati dal paziente fuori dalle sedi istituzionali alle quali
siamo abituati, ovviamente validati e verificati dalla clinica e bisogna
imparare a gestirli. Inoltre è importante ricordare che le innovazioni digitali
non reggono nel tempo se non sono inserite nell’ordinarietà, nel budget e
nella programmazione di un’organizzazione aziendale”.

 

Dell’approccio multidisciplinare della telemedicina ha parlato Patrizia
Palazzi, Strategic Sales Expert Siemens Healthineers. “A proposito di nuove
soluzioni tecnologiche a supporto dei pazienti con cronicità – ha spiegato -
noi abbiamo portato un'esperienza importante fatta presso l’Asl di Bologna
dove i pazienti in terapia anticoagulante orale possono usufruire di un nuovo
servizio a domicilio, di prelievi fatti con digito puntura attraverso un
dispositivo Point of care e una piattaforma digitale che consente agli
infermieri che effettuano il servizio a domicilio di inviare in tempo reale
l’esito del prelievo al laboratorio di analisi di riferimento, di registrare
automaticamente i questionari del paziente, di essere guidati nella loro
operatività quotidiana, riducendo così i tempi e ottimizzando anche i risultati
per il paziente finale. Portiamo anche degli esempi di sviluppi futuri di questo
tipo di piattaforme a servizio delle cronicità a domicilio, in particolare quella
del patient twinning, che è il gemello digitale del paziente che sarà disponibile
come app grazie al quale ciascun cittadino paziente potrà creare il proprio
avatar e saranno disponibili sia i dati clinici del fascicolo sanitario elettronico
sia i dati provenienti dai wearable, come ad esempio gli smartwatch sul
monitoraggio dei parametri clinici. Ci saranno degli algoritmi di intelligenza
artificiale che poi guideranno anche il paziente cittadino nel richiedere
eventuale supporto e quindi anche in un'ottica di engagement”.

 

Sull'introduzione delle nuove tecnologie a supporto della cronicitàFrancesca
Pellegrini, Commercial Lead & Key Account Manager North Vree Health at
MSD ha concluso: “La nostra esperienza racconta di soluzioni di telemedicina
che sono state progettate grazie alla visione pioneristica di MSD Italia che più
di 10 anni fa ha dato vita a Vree Health, soluzioni che sono state progettate
nel tempo con supporto di operatori sanitari in risposta alle esigenze del
paziente. Quello che si vuole fare con le nostre soluzioni è avvicinare la cura al
paziente, quindi dare una continuità di gestione del paziente al suo domicilio
per dargli la possibilità di continuare ad essere assistito dal personale
sanitario. Le caratteristiche che contraddistinguono le nostre soluzioni sono
sicuramente l'innovazione tecnologica e l'integrazione con i sistemi già
esistenti, ma soprattutto la semplicità di utilizzo verso gli operatori sanitari e
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gli utilizzatori finali, i pazienti, perché la tecnologia non deve essere
un'ulteriore complicazione, ma deve essere di supporto e rendere ancora più
accessibili le cure”.

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
327 8920962
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Tumore del seno: test diagnostici più precisi aiutano
ad avvicinare le donne allo screening

Il tumore del seno è la neoplasia del sesso femminile a più elevata incidenza nei
paesi industrializzati e costituisce il 29% dei tumori che colpiscono le donne. Questo
tumore rappresenta la causa più comune di mortalità cancro-correlata nella
donna

asiago, 23/09/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
Il tumore del seno è la neoplasia del sesso femminile a più elevata incidenza
nei paesi industrializzati e costituisce il 29% dei tumori che colpiscono le
donne. Questo tumore rappresenta la causa più comune di mortalità cancro-
correlata nella donna. A confronto le realtà regionali su: programmi di
screening, novità diagnostico/terapeutiche in grado di supportare le politiche
di prevenzione oncologica dei tumori della mammella, differenze di protocolli
tra regioni, difformità sui meccanismi di rimborso applicati a livello regionale,
differenze di accesso regionali a diagnosi e terapie.

E ancora: quale partnership con l’industria privata, al fine di favorire il
raggiungimento di specifici KPI (Key Performance Indicators) in termini di
percentuale di adesione? Ci saranno attività e competenze in ambito
oncologico demandate alla medicina di territorio? Di tutto questo se ne parla
nella sessione “Tumore del seno: screening e diagnosi precoci di lesioni al
seno”, della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed
innovazione dirompente” organizzata da Motore Sanità, con il contributo
incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson,
Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo,
MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies
of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano,
Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group,
Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health,
Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner di Dentro la
Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione.
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La diagnosi precoce rappresenta l’arma fondamentale nella lotta contro il
tumore al seno, ma la copertura dei programmi di screening non è uniforme
sul territorio nazionale, con differenze spesso sostanziali. Si registrano
difformità anche alle diverse tariffe e le regole di remunerazione per
prestazioni diagnostiche applicate a livello regionale, un esempio è quello
della biopsia vuoto assistita.

“Gli screening mammografici hanno ottenuto una riduzione del 20% della
mortalità specifica per cancro al seno nelle donne di età compresa tra i 50-74
anni grazie all’esecuzione della mammografia in due proiezioni ogni due anni.
Per migliorare l’adesione si stanno verificando le performances in termini di
sensibilità e specificità di nuove metodiche diagnostiche come test di
screening (la più promettente è la tomosintesi - DBT) e percorsi
personalizzati che considerano la densità del seno ed il rischio per decidere
metodiche aggiuntive al test di screening (ecografia mammaria) ed intervalli
di tempo tra un esame e l’altro adeguati (un anno versus due anni)” ha
spiegato Francesca Caumo, Direttore Radiologia senologica IOV Veneto.

“Diversi studi, retrospettivi e prospettici, hanno valutato il potenziale della
DBT nello screening di primo livello dimostrando come la tomosintesi (DBT)
da sola o combinata con la mammografia tradizionale (DM) consenta
prestazioni diagnostiche migliori rispetto alla sola mammografia standard.
Una importante revisione scientifica della Dottoressa Houssami ha riportato
che nell'ambito dello screening, la DBT in aggiunta alla DM ha aumentato il
tasso di rilevamento dei cancri dello 0,5–2,7‰ e ha ridotto i falsi positivi dello
0,8–3,6% rispetto alla sola DM negli studi sperimentali osservazionali”. 

Dal 2020 in Regione Veneto è attivo il progetto RIBBS "RIsk-Based Breast
Screening in young women: taylored imaging protocols", progetto pilota,
sviluppato e presentato dalla Radiologia senologica ed oncologica
dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV), che ha coinvolto 10.270 donne
quarantacinquenni, con una chiamata attiva (con lettera) ed un percorso di
screening personalizzato, che tiene conto, oltre che dell’età, anche della
densità mammaria (alta nel 18,5% delle donne valutate) e di ulteriori fattori di
rischio rilevati al momento della visita. Il programma ha permesso di
identificare precocemente, alla valutazione iniziale, 64 nuovi casi di tumore in
donne asintomatiche, e di avviarli ad un adeguato trattamento. Il progetto
pilota andrà avanti per altri cinque anni.

“Ogni cancro che riusciamo a prevenire è un beneficio indubbio per il sistema
sanitario perché sono in gioco anche aspetti finanziari – ha sottolineato
Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione del
Veneto. “Oggi lo screening ha un problema reale: la mancata adesione,
dobbiamo arrivare al 99,9% e cercare disperatamente lo 0,1 perché lo
screening salva vite. Abbiamo a disposizione nuovi strumenti che sono in
grado di anticipare la comparsa del tumore e il progetto presentato dalla
Professoressa Caumo è illuminante rispetto a quello che la tecnologia oggi ci
offre, non solo migliora la qualità di vita delle pazienti ma anche la qualità del
lavoro degli operatori sanitari”. Poi un appello: “Dobbiamo migliorare la
comunicazione con i cittadini, dobbiamo prevedere che la comunicazione e
l’informazione ci siano perché fanno parte del servizio sanitario e sono veri e
propri regolatori di sistema. Il cittadino non informato è un cittadino incerto”.
Infine, rispetto al PNRR Flor ha concluso: “Non dobbiamo avere paura di
modificare le nostre organizzazioni; in un mondo che corre ed è sempre più
tecnologico dobbiamo essere protagonisti e non subire i processi”.
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È inoltre emersa anche l’importanza che tutti i centri (non solo hub) possano
svolgere attività diagnostica (biopsia) con accesso a tecnologia adeguata,
“Come ad esempio gli aghi di grosso calibro che permettono una diagnosi più
accurata” ha spiegato Francesca Caumo.

 

Sul ruolo strategico della rete oncologica è intervenuto Mirko Claus, UO Cure
Primarie - Direzione Programmazione Regione del Veneto: “Il tumore della
mammella può essere il paradigma di come dover garantire la presa in carico,
la continuità dell’informazione e dell’assistenza. In questo contesto la rete è
un modello che non ha più un’accezione esclusivamente strutturale legata
solamente ai centri specialistici, ma grazie al fascicolo sanitario elettronico e
alle nuove tecnologie le informazioni a diretta disposizione del paziente e di
tutti i professionisti possono efficacemente diminuire il ritardo diagnostico,
migliorare la presa in carico e favorire il governo dei percorsi in modo
integrato e in tempo reale”.

Europa Donna Italia è accanto alle donne ed è attiva sul territorio nazionale
attraverso, tra le altre attività, la ricerca scientifica, la sensibilizzazione allo
screening, e workshop sulla formazione. Attualmente è in corso il
monitoraggio delle brest unit sul territorio nazionale. “Conosciamo molto
bene il territorio nazionale grazie a questa ricerca” ha sottolineato
Alessandra Meda, responsabile della segreteria scientifica. “Per il 2023 ci
focalizzeremo su punti cardini del nostro manifesto: cercare di capire perché
non c’è aderenza allo screening (se ci sono paure e perplessità), quale metodo
impiegare per migliorare la chiamata e se c’è uniformità a livello regionale,
capire se ci sono dei punti in sospeso per quanto riguarda l’importanza della
familiarità al primo accesso. I dati raccolti li sottoporremo alle istituzioni e
chiedere perché determinate cose non si fanno allo stesso modo nelle diverse
regioni. Obiettivo è trovare le migliori soluzioni”.

 

Dalla Campania i primi risultati sono stati presentati da Antonio Postiglione,
Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale di Regione Campania ha spiegato: “La nostra rete
oncologica ha tre anni di piena attività: abbiamo costituito un tavolo tecnico
scientifico, grazie ai GOM abbiamo indentificato i destinatari di esami
genetici - il 25% dei tumori sono stati indentificati - e abbiamo da poco avuto
un confronto con le varie associazioni di pazienti oncologici che sta dando
buoni risultati. Oggi il malato oncologico non deve essere sballottato da una
parte e l’altra della regione ma deve ricevere una presa in carico globale. Nella
nostra regione viene controllato e monitorato al domicilio e nonostante la
carenza di personale contiamo di arrivare ad una soluzione che tenga conto
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dei bisogni dei malati”.

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)
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Combattere l’obesità e gli sprechi con
un’alimentazione sana, sostenibile e
palatabile: ecco la grande sfida del
futuro
Pubblicata da: RiTho 14 minuti fa

Asiago-Gallio, 21 settembre 2022 – L’alimentazione tra i temi protagonisti discussi nella
prima giornata della Summer School 2022 dal titolo “IL PNRR TRA ECONOMIA DI GUERRA
ED INNOVAZIONE DIROMPENTE”, promossa da Motore Sanità. 

Così Roberto Vettor, Professore di Medicina Interna Università di Padova: “Siamo di fronte
a una tempesta perfetta, dovuta ai cambiamenti climatici, alla malnutrizione e all’obesità.
E a proposito dell’obesità i numeri, a livello mondiale, sono davvero allarmanti: ne soffrono
41milioni di bambini e 1,9milioni di adulti. Sottolineo poi due aspetti: in USA a un
aumento dell’obesità corrisponde un’aspettanza di vita minore e poi il fatto che l’obesità
infantile comporta un maggior rischio da adulti di sviluppare malattie cardiovascolari. Non
solo. Anche il cancro è legato all’obesità. Come se non bastasse, sempre nei soggetti obesi,
si aggiunge la sindrome di apnea notturna che è molto preoccupante. I medici si curano
poco di questa patologia, con il rischio di mettere a repentaglio la vita di queste persone.
Dobbiamo quindi puntare su una nutrizione che sia giusta, sostenibile, che abbia un
impatto positivo sugli aspetti climatici, etc. Privilegiare cibi di origine vegetale, a dispetto
della carne da consumare solo saltuariamente. In sintesi: oggi non è possibile che i medici
vedano solo una porzione della realtà. Occorre affrontare i problemi globalmente”. 

L’imprenditore e personaggio televisivo Gianluca Mech ha posto l’accento sull’esigenza di
coniugare gusto e salute per un regime dietetico sostenibile, quale nuova sfida
dell’industria alimentare.

“Nel mondo sono 422 milioni le persone che soffrono di diabete di tipo 2”, ha chiosato. “In
Italia, poi, abbiamo purtroppo il record dei bambini più obesi d’Europa. Il cibo cattivo sta
prendendo il posto del cibo buono. I nostri nonni sono più protetti da certe “lusinghe” dei
cibi moderni. Le cause dell’obesità le conosciamo: iperalimentazione, scorretta
alimentazione, mancanza di movimento. La scuola accusa i genitori di dare troppo cibo ai
figli, i genitori accusano la scuola di dare ai loro figli le merendine, i produttori di
merendine accusano il fatto che i ragazzi non fanno sport, il governo non accusa nessuno
per non perdere voti. Il problema più grosso è che, alla base, c’è una grossa ignoranza in
tema di alimentazione. C’è una sorta di caccia alle streghe e noi imprenditori siamo in
ballo. Le grandi aziende alimentari possono orientare il mercato, le piccole no. In tutto
questo chiediamoci: dov’è la scuola? Bisogna insistere sulla formazione sia per ridurre gli
sprechi – ad esempio mangiamo solo i filetti a buttiamo altre parti meno nobili dello
stesso animale, ma altrettanto nutrienti – sia per combattere l’ignoranza. Faccio un
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esempio: viviamo in un momento di high pro (calorie che arrivano dalle proteine) e
sentiamo tanto parlare delle proteine del frumento, che altro non sono che glutine.
Ebbene, non è raro che persone che non assumono glutine, poi consumino proteine del
frumento. Detto ciò, il problema è conciliare il cibo sano con la palatabilità. Questa sarà la
sfida dell’industria alimentare”.
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È emergenza malattie croniche del
fegato: 2 milioni di decessi nel mondo
Pubblicata da: RiTho 21 minuti fa | 1 lettura

Le malattie epatiche tra i temi della Summer School 2022 di Motore Sanità
Asiago-Gallio, 22 settembre 2022 - Con due milioni di decessi all’anno nel mondo le
malattie croniche del fegato rappresentano un’emergenza globale. La disponibilità di
nuovi farmaci, specie per l’epatite C, negli ultimi anni ha modificato lo scenario
epidemiologico facendo sperare in un’eradicazione dell’infezione e delle sue conseguenze
a lungo termine. In realtà ancora molto resta da fare, specie per far emergere il
sommerso. Sono in ascesa, inoltre, nuove cause di malattie epatiche e la complessità della
loro gestione rimarca l’urgenza di nuovi modelli di organizzazione; in questo ambito le
risorse del PNRR potrebbero fornire un importante contributo. 
Sono questi alcuni dei temi dell’incontro dedicato alle patologie epatiche nell’ambito della
SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente”
organizzata da Motore Sanità, in corso ad Asiago fino al 23 settembre, organizzato con i
mediapartner di Dentro la Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e
Innovazione. 

“Le malattie croniche del fegato causano ogni anno 2 milioni di decessi nel mondo, 1
milione per la cirrosi e 1 per le epatiti acute e l’epatocarcinoma”, illustra Paolo Angeli,
Direttore Clinica Medica V - Università di Padova.
La cirrosi, in particolare, rappresenta la 13° causa di morte nel mondo e la 7° in Europa.
“Negli ultimi anni abbiamo ridotto il tasso di mortalità per cirrosi soprattutto nei Paesi
industrializzati. Abbiamo fatto molto bene anche in Regione Veneto con i tassi passati da
oltre 35 ogni 100mila abitanti a 16 nei maschi e a 9 nelle donne. Una riduzione per tutte le
eziologie, salvo una: la steatosi non alcolica. Si prevede che nel prossimo futuro ci sarà
una pandemia di steatosi epatica non alcolica e di steatoepatite”, aggiunge Angeli che
sottolinea la complessità della gestione della cirrosi, specie quando è scompensata. “Per
pazienti che hanno una cirrosi scompensata c’è una drastica riduzione della
sopravvivenza e un grande numero di ospedalizzazioni, basti pensare che per un paziente
ricoverato la probabilità di esserlo nuovamente entro 30 giorni è vicina al 40% ed entro
l’anno sfiora il 75%”.
Per questi pazienti, sottolinea lo specialista, è urgente un modello di assistenza
multidisciplinare affiancato da reti territoriali. Rete che la Regione Veneto ha istituito
proprio quest’anno. “Disporre di una rete regionale significa garantire a tutti i cittadini
tempestività, continuità e soprattutto l’equità di accesso alle cure”, aggiunge. 

Come molte altre patologie anche quelle epatiche hanno sofferto l’impatto della
pandemia. “Tra le criticità che ci segnalano i nostri pazienti una delle più frequenti è la
necessità di recuperare visite per diagnosi e monitoraggio dopo i ritardi accumulati
durante la pandemia”, dice Ivan Gardini, Presidente Associazione EpaC Onlus. “Oggi le
visite sono state in parte recuperate ricorrendo al privato e al privato convenzionato. Ma
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chi non ha risorse rischia di andare incontro a un inesorabile peggioramento della
patologia. Ce ne stiamo accorgendo con l’epatocarcinoma: ricordo il caso di un paziente
che aveva un solo nodulo ma in appena quattro mesi sono diventati otto”.

Non è l’unica criticità segnalata dai pazienti: “Molti sono costretti a fare il giro delle sette
chiese chiedendo pareri su pareri, allontanandosi dal centro originale e finendo per
rivolgersi a centri con minore specializzazione e possibilità di dare la cura ottimale”,
aggiunge Gardini che sottolinea come la risposta a queste difficoltà anche per lui risiede
nella istituzione di Reti regionali per rispondere in maniera strutturata e organizzata alle
esigenze dei pazienti.

Alcune Regioni lo stanno facendo. Purtroppo esistono grandi differenze territoriali che
potrebbero essere accentuate dall’adozione di modelli istituzionali che intensificassero
l’autonomia regionale. “Le impalcature istituzionali richiedono un lavoro di cura. Lo
abbiamo visto con la pandemia: senza lo Stato, alcune regioni fortissime sarebbero
crollate sotto i colpi della pandemia e se non ci fosse stata l’Europa saremmo crollati noi
tutti come Paese. Siamo tutti interconnessi”, dice l’ex ministro della Salute e coordinatrice
Rete Sanità e Regioni del Pd Beatrice Lorenzin. “L’autonomia va bene ma solo se è per fare
cose in più o migliore”, ha ricordato l’ex ministro. “E’ importantissimo che il fondo sanitario
già a ottobre nella prossima legge di bilancio non scenda sotto il 7%, cosa che invece è
destinata a fare. Ci vogliono investimenti in ricerca, in risorse umane, in innovazione, aver
il coraggio di sperimentare, prendersi a cuore anche i pazienti meno numerosi, tutto
questo per garantire il primo indice di democrazia che salvaguardia le democrazie e le
società che è la sanità pubblica che è una grandissima occasione”. 

“Quello che stiamo dicendo per patologie fegato possiamo traslarlo su tante patologie
croniche. Queste difficoltà emergono con ancora più prepotenza quando siamo di fronte a
pazienti che hanno bisogno di attenzioni particolari”, aggiunge Elisa Pirro, membro della
Commissione Igiene e Sanità del Senato. “Abbiamo fatto un grande sforzo per recuperare
le liste d’attesa, stanziando oltre 1 miliardo ma non è sufficiente se permangono le criticità
da cui hanno avuto origine: uno su tutti, il problema del personale sanitario che va
potenziato. Inoltre, è fondamentale preservare e se possibile rafforzare il finanziamento
del fondo sanitario nazionale: siamo arrivati a quota 7%; per noi è imprescindibile che si
resti come minimo su questo livello, ma se possibile bisogna cercare di incrementarlo e
arrivare all'8%”.

Dello stesso avviso Fabiola Bologna, segretaria XII Commissione Affari Sociali e Sanità della
Camera dei Deputati. “In questa legislatura abbiamo posto un principio: quello che
soltanto con la collaborazione tra istituzioni, società scientifiche e associazioni dei
pazienti, possiamo raggiungere degli obiettivi per migliorare servizio sanitario per
cittadini. Questo principio è stato determinante nella legislatura consentendoci di aprire
molti tavoli di lavoro. La nuova legislatura si apre con un importante bagaglio ereditato
dalla legislatura precedente e reso possibile proprio da questo principio”.
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La ricetta delle regioni per disegnare
la medicina territoriale ideale
Pubblicata da: RTho Venerdì, 23 Settembre 2022 13 letture

Asiago-Gallio, 22 settembre 2022 - La missione 6 del PNRR ed il DM77 hanno, nelle loro

intenzioni, tracciato un binario che porti le regioni italiane a ridisegnare in maniera drastica la

medicina territoriale. La medicina territoriale però non è un'entità avulsa alla medicina

ospedaliera ed è quindi fondamentale riuscire a creare un modello nuovo che riesca a

integrare la nuova medicina territoriale con quella già esistente e che riesca a creare una

fattiva integrazione con gli ospedali. Di tutto questo se ne parla nella sessione "Confronto tra

reti ospedaliere", della SUMMER SCHOOL 2022 -11 PNRR tra economia di guerra ed

innovazione dirompente" organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di

Abbvie. Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca,

Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD. Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano,

Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens

Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB

Pharma e con i mediapartner di Dentro la Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì

Salute e Innovazione.

Uno dei punti cardine della medicina territoriale dovrà essere un'offerta omogenea sul

territorio, come spiegato da Luciano Flor. Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione

del Veneto "I modelli organizzativi possono essere diversi sul territorio ma l'offerta sanitaria

no, l'offerta sanitaria deve essere omogenea sul territorio. Bisogna prevedere quindi

coordinamenti regionali con i professionisti ma anche espressioni della governante come DG

e DS. Dobbiamo - prosegue Flor - disciplinare lo sviluppo dell'attività tenendo conto delle

esigenze non solo delle aspettative dei malati ma anche per le liste d'attesa. Questo modello

così elaborato è in grado di mettere in insieme gli ospedali e il territorio per un servizio

sanitario integrato regionale".

L'omogeneità dell'offerta sanitaria dovrà essere costruita anche tra le diverse regioni italiane.

"Serve una visione trasversale regionale - aggiunge Flor - e ma anche una visione verticali

sulle professioni, professioni non solo mediche. Bisogna lavorare per avere un modello unico

e condiviso. Dobbiamo condividere lo stato dell'arte dal punto di vista scientifico, condividere

gli strumenti. Il sistema oggi ha la necessità di condividere le informazioni per avere un

sistema omogeneo, la proposta da fare è di non rafforzare i modelli regionali - conclude Flor -

ma di ragionare su un modello nazionale".

La Regione Campania ha awiato il suo processo di creazione dei nuovi modelli organizzativi

proprio sul dialogo tra tutte le realtà della sanità regionale, come spiegato da Pietro Buono.

Dirigente UOD Attività consultoriale e materno infantile Regione Campania. "Abbiamo creato

un tavolo di lavoro mettendo insieme la direzione strategica di tutte le realtà sanitarie per

scrivere un documento di riorganizzazione delle aziende sanitarie locali. Una riorganizzazione

fondamentale per ridurre l'accesso ai pronto soccorso quando gli hub dei centri comunità

entreranno a mano a mano in funzione. Ridisegnare delle aziende - aggiunge Buono - è

indispensabile anche per ridistribuire il personale che non è previsto nel PNRR",
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Anche il Friuli-Venezia-Giulia ha iniziato un processo per ridisegnare la realtà sanitaria

regionale, come illustrato da Gianna Zamaro, Direzione centrale salute, politiche sociali e

disabilità Regione Friuli Venezia Giulia. "È chiaro che già durante la pandemia abbiamo

cercato di dare quanta più flessibilità alle strutture ospedaliere che si sono adeguate alla

riconversione delle priorità e dei reparti, noi stiamo lavorando inoltre molto sul sistema a reti

degli ospedali con un sistema hub&spoke. Stiamo introducendo tutti i percorsi di

telemedicina in modo tale da far sì che i centri siano ancora più interconnessi e al servizio dei

cittadini. Quello che per noi è il problema vero - sottolinea Zamaro - è lo sviluppare delle reti

tra ospedale e territorio, stiamo lavorando per portare parte della medicina specialistica sul

territorio".

In Regione Piemonte l'Azienda Zero sarà protagonista del nuovo sistema integrato ospedale-

territorio, come spiegato da Carlo Picco. Direttore Generale ASL Città di Torino, Commissario

Azienda ZERO Piemonte "La programmazione per il PNRR non deve essere solo di lavori

edilizi ma anche di organizzazione per creare un modello che possa trarre al meglio

giovamento da questi nuovi fondi che dovranno essere sostenuti da un contesto di personale

che per il momento non è previsto dalla finanziaria. Il lavoro per l'azienda O sarà un lavoro

importante - sottolinea Picco - di linee guida e di monitoraggio con la possibilità di innestare

processi di telemedicina che abbiano un contesto regionale e non più sperimentale, Tutto

questo è un lavoro che è già iniziato in Piemonte e speriamo di dare un contributo decisivo al

sovraffollamento dei pronti soccorso e la gestione del paziente cronica'.

Nel nuovo assetto della sanità territoriale ed ospedaliera l'oncologia dovrà avere, anche a

causa della sempre maggiore cronicizzazione della patologia, uno spazio di rilievo, come

sottolineato da Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione Toscana "Oggi abbiamo 3,6

milioni casi prevalenti oncologici. il numero degli abitanti della Toscana. Questo numero

enorme dì persone ha necessità socio-assistenziali estremamente diverse tra di loro e

complesse, inoltre il 30% di questi pazienti sono malati cronici. Tutti questi bisogni hanno un

collo di bottiglia che è l'oncologia ospedaliera creando un dislivello tra domanda e offerta

incredibile. Dobbiamo pensare - prosegue Amunni - che la nuova oncologia si deve

organizzare per mettere in atto nuovi setting assistenziali che si aggiungono ai due setting

ospedalieri esistenti. Dobbiamo anche pensare a delocalizzare alcune terapie oncologiche -

conclude Amunni - quelle che è possibile fare fuori sede, incrociando caratteristiche del

paziente e tipi di terapie necessarie è possibile estendere i Pdta anche fuori dall'ospedale".

Le associazioni da sempre svolgono un ruolo fondamentale di supporto ai pazienti sul

territorio, quindi è necessario che nel nuovo assetto del territorio le associazioni vengano

inserite nel sistema di rete assistenziale, come spiegato da Stefano Boscariol, giornalista e

rappresentante AIL Pordenone. "Il volontariato e l'associazionismo sono importantissimi per

il territorio. Noi ci proponiamo di essere vicino ai malati e ai loro familiari senza contributi

pubblici, raccogliamo fondi che destiniamo in maniera trasparente a diversi programmi tra

cui: due psicologi, un infermiere di famiglia, due professionisti che aiutano nel caregiving, un

educatore, una fisioterapista pediatrica, abbiamo anche quattro automezzi che utilizziamo

per il trasporto dei pazienti. Senza volontariato il sistema sarebbe in grande difficoltà nel dare

attenzione al paziente soprattutto per le situazioni socio-economiche più complesse".
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La sanità territoriale: una necessità da costruire
tra punti di forza e debolezza
Pubblicata da: RiTho Venerdì. 23 Settembre 2022 12 letture

Asiago-Gallio, 21 settembre 2021 - Oggi che le sfide presentate dalla

pandemia da Covid-19 sono ancora attuali bisogna cogliere l'occasione per

creare, con il PNRR, piani più completi per rafforzare la capacità del servizio

sanitario nazionale di fornire servizi adeguati ad una popolazione sempre

più anziana e affetta da patologie croniche. La sanità territoriale è al centro

della SUMMER SCHOOL 2022 - II PNRR tra economia di guerra ed

innovazione dirompente" organizzato da Motore Sanità, il 21, 22, 23

settembre a Gallio, nell'Altopiano dl Asiago, in provincia di Vicenza, in

Veneto, con il contributo incondizionato dì Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi,

Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis. Kite a

Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano.

Galapagos Pioneeringfor patients. GSK, Eli Lilly. Lundbeck, Menarini. Servier. Siemens Healthineers, Technogenetics. Teva,

VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri. UCB Pharma e con i mediapartner dì Dentro la Salute. Eurocomunicazione,

Mondosanità e Si Salute e Innovazione.

"Solo 15 miliardi del PNRR sono per la sanità su 220m1d totali e sono una tantum, stiamo vedendo quindi sovradimensionato

l'impatto che il PNRR può avere sul servizio sanitario nazionale. Inoltre ancora non mi è chiaro se le priorità del PNRR sono

poste dall'Europa e dall'Italia visto che le priorità sono principalmente di dlgitalizzazione e strutturali - ha detto Luciano Flor,

Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto -. Non possiamo quindi porre nel PNRR la fiducia per risolvere

tutti i problemi del servizio sanitario nazionale". Secondo il Direttore Generale si deve cercare di migliorare l'organizzazione

attuale introducendo gli elementi di digitalizzazione e di strutture territoriali. "Anche se non c'è un disegno chiaro con il PNRR

avremo nuove infrastrutture territoriali ma dobbiamo creare una struttura organizzativa in grado di rispondere alle necessità

dei nostri territori: dobbiamo inoltre ripensare il modello di integrazione tra ospedale e territorio. Dovremo essere capaci di

tenere in considerazione le logiche di organizzazione con le prerogative di un servizio che deve offrire le garanzie di un

servizio agli utenti. Chi lavora nel servizio sanitario ha un unico mandato: garantirei Lea".

"La medicina territoriale è stato un po' Vi nervo scoperto durante questa pandemia, quindi servono certezze sui modelli

organizzativi e finanziari, bisognerà però anche affrontare il grande tema delle risorse umane perché sappiamo che qualsiasi

modello organizzativo non può non passare per il capitale umano - ha sottolineato Manuela Lanzarin. Assessore alla Sanità e

al Sociale Regione del Veneto -. I tre giorni della Summer School organizzata da Motore Sanità saranno incentrati su questo e

nel tracciare il lavoro di network necessario per declinare Va programmazione sanitaria".

Secondo Valentina Solfrini, Direzione Sanitaria AOU dl Modena "l'assistenza socio-sanitaria è uno degli elementi che rientra

nel PNRR e che cambia radicalmente come intendiamo il servizio sanitario nazionale che dovrà diventare il servizio socio-

sanitario nazionale. Sono stati già varati i contratti Istituzionali di sviluppo tra ll Ministero della Salute e le Regioni e Province

Autonome. Il CIS rappresenta uno degli strumenti di programmazione identificato dalla normativa nazionale perla Missione 6

salute del PNRR".
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ll territorio è pronto? Lorenzo Signori, Segretario Generale Cittadinanzattiva Regione del Veneto APS ha commentato: "Bisogna

analizzare i punti di forza e debolezza della medicina territoriale per presentare un piano di azione alle istituzioni, che tenga

conto delle reali necessità del paziente. Con il progetto sentinella abbiamo cercato di organizzare sul territorio degli

osservatori che ci diano indicazioni sulla propria realtà e sul proprio vicinato. Questo ci ha permesso di avvicinare moltissime

persone che aveva molte necessità e che non conoscevano nemmeno di aver diritto a molti servizi preposti a rispondere a

queste necessità. Anche il terzo settore si sta migliorando e formando per dare una maggiore risposta alle necessità del

territorio, diventa quindi sempre più pregnante coinvolgere le istituzioni territoriale in questo sistema di rete assistenziale".

Secondo Maurizio Cancian, Presidente SIMG Veneto "si conducono professionisti specialisti molto bravi ma che sono stati

molto preparati a conoscere le malattie e poco nel curare le persone. Questo è un vulnus che genera incomprensioni con il

medico specialista che non comprende il metodo di lavoro del medico di medicina generale. La medicina generale offre

assistenza personalizzata, integrata e continuativa nel tempo. La presa in carico in medicina generale deve significare

assumere su di sé la responsabilità di programmare e gestire un intervento in modo intenzionale e strategico, utilizzando

strumenti e risorse per risolvere il problema e superare gli ostacoli che l'utente da solo non è in grado di gestire. La

transizione demografica ed epidemiologica verso la cronicità complessa e avanzata impongono di rivedere le modalità di

organizzazione e governante del sistema di continuità delle cure rivolto a "coorti" sempre più numerose di malati fragili. Se

vogliamo veramente ridurre ii danno delle malattie inguaribili dobbiamo portare le persone in salute più avanti con l'età

possibile".

Così Maurizio Scassola. Segretario FIMMG: "In questa fase dobbiamo aprire il progetto di una cooperazione tra tutti gli attori

della sanità territoriale. È fondamentale avere interessi di organizzazione comuni e offrire il massimo ai pazienti che in questo

momento sono molto disorientati. Abbiamo un sistema consolidato che va migliorato, ma assolutamente non ha bisogno di

una rifondazione. Quello che deve essere rifondato è il sistema di integrazione tra ospedale e territorio che attualmente è un

vero e proprio vuoto. C'è una necessità di investimento organizzativo, culturale e finanziario".

Ë poi intervenuto Bruno Ruffato, membro della Segreteria regionale FIMP Veneto: "La formazione del pediatra che poi va sul

territorio non è adeguata, il pediatra non viene formato nel lavoro che dovrà svolgere. L'associazionismo è un contenitore

fondamentale per garantire una maggiore continuità nella disponibilità dei pediatri evitando il flusso verso il pronto soccorso.

Dobbiamo riuscire a trasferire delle risorse nel territorio, risorse necessarie anche in figure professionali come la segreteria di

studio e l'infermiere di studio. Queste figure sono fondamentali sia per migliorare le capacità organizzative che le capacità

ambulatoriali, riuscendo a sgravare gli ospedali da molti casi trattabili sul territorio".

Tre punti sono cruciali per Valerio Sensi, Manager Deloitte: "La domanda non è se il cambiamento ma quando e sotto quale

spinta di accelerazione. Un primo punto di accelerazione riguarda i pazienti, Dovremo confrontarci sempre di più con cittadini

informati, autonomi e impegnati nella propria scelta di percorsi di salute. Pazienti che cercheranno una domanda sempre più

personalizzata con punti di accesso multicanali (fisici e digitali) e ai quali accederanno in maniera sempre più autonoma. Nei

mesi scorsi abbiamo fatto un report e tra le evidenze emerse è che il 36% degli intervistati già utilizza qualche strumento

digitale per assistere la propria salute. Un secondo elemento di attenzione è l'ingresso di attori non tradizionale nel mercato

nella salute come i colossi del web e i servizi assicurativi. Ma c'è anche una rimodulazione degli attori tradizionali come la

farmacia che si sta trasformando sempre di più in farmacia dei servizi. Il terzo elemento di accelerazione è legato

all'innovazione tecnologia che ha un forte impatto sugli strumenti di salute come l'intelligenza artificiale ed il 5g".

Sul coinvolgimento della farmacia dei servizi nella rete delle case della salute si è espresso Andrea Bellon, Presidente

Federfarma Veneto. "La rete farmacia, già esistente, efficiente e di prossimità, deve essere coinvolta in coordinamento con le

Case della Comunità, sia come punto di accesso al sistema sia come erogatore di prestazioni e di attore della prevenzione, con

l'obiettivo di realizzare la presa in carico del paziente sul territorio" ha spiegato "Grazie al loro profilo di presidi polifunzionali

con una distribuzione capillare su tutto il territorio, comprese le aree più svantaggiate, le nuove "farmacie dei servizi", oltre a

mantenere la distribuzione del farmaco, sono oggi capaci di erogare prestazioni sanitarie e servizi cognitivi contribuendo

anche alla realizzazione degli obiettivi di salute pubblica come le campagne vaccinali e gli screening di massa. Con lo sviluppo

di questi servizi in convenzione con il servizio sanitario nazionale e con l'ausilio di piattaforme integrate con il fascicolo

sanitario elettronico le farmacie potrebbero contribuire a ridurre gli attuali divari sanitari geografici e territoriali, ad

armonizzare gli standard dei servizi sanitari anche attraverso la telemedicina, e a garantire una migliore esperienza di cura

per gli assistiti".

Il punto economico è stato fatto da Francesco Saverio Mennini, Professore dl Economia Sanitaria e Economia Politica.

Research Director-Economie Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma'Tor Vergata" - Presidente SIHTA: "Sul

PNRR attenzione, si fa un gran parlare e c'è grande euforia; ci sono risorse importanti ma non sono risorse risolutive. Le

risorse devono essere utilizzate bene anche per ridurre la mobilità sanitaria. La mobilità sanitaria non solo comporta un

maggiore esborso per il servizio sanitario nazionale ma comporta anche una spesa non indifferente out-of-pocket per i

cittadini. II PNRR deve essere usato anche per la prevenzione perché è dimostrato che sono gli interventi più costo-efficaci e

più cost-saving. Questo permetterebbe di avere un forte impatto sulla salute riducendo la spesa nel tempo".

Infine l'Interrogativo Giuseppe Turchetti, Professore di economia e gestione delle imprese, Scuola Superiore SanfAnna di Pisa:

"L'ammontare delle risorse destinate alla sanità del PNRR sono sufficienti? La seconda domanda è: una volta investite queste

risorse il sistema potrà essere rivisto in una chiave nuova, ma nel fuutro saranno disponibili le risorse? Bisogna ragionare dal

punto di vista finanziario sulla sostenibilità del nuovo modello di sanità che vogliamo creare. II primo aspetto dl grandissima

criticita e il tema del personale che non è solo in termini quantitativi ma anche in termini di ripartizione del personale tra le

diverse competenze necessarie e la ripartizione di queste competenze in base ai nuovi bisogni che avrà il sistema in futuro.

Tutti i paesi del mondo occidentale hanno fallito da questo punto di vista, dobbiamo quindi non ripetere questo errore in

futuro. Dobbiamo lavorare oggi per garantire il personale che richiederà l'organizzazione del futuro. Il ruolo dell'università e

delle società scientifiche in questo aspetto è importantissimo".
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Sanità digitale, verso un sistema più
efficiente grazie alle risorse del PNRR
Pubblicata da: RiTho 2 ore fa | 1 lettura

Asiago-Gallio, 22 settembre 2022 - Il
comparto sanitario contestualizzato nel
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la
programmazione futura, la telemedicina,
la formazione del personale, l’accesso ai
servizi sanitari grazie alla tecnologia: il
risvolto positivo della pandemia da Covid
19 è l’accelerazione della revisione dei
piani sanitari regionali, una spinta
vigorosa verso la realizzazione di una
sanità più efficiente e digitalizzata. Proprio

la sanità digitale è stata al centro del dibattito della seconda giornata di lavori della
SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente”
promossa da Motore Sanità, - in corso di svolgimento ad Asiago-Gallio.

Accessibilità, formazione, dialogo e collaborazione tra aziende sanitarie sono i pilastri su
cui si basa il progetto della costruzione di modelli sanitari digitalizzati. Come si mettono in
pratica le direttive nazionali a livello territoriale lo ha spiegato Francesco Gabbrielli,
Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali
dell’Istituto Superiore di Sanità: “In premessa è necessario precisare che c’è bisogno di
attivare a livello accademico una formazione specializzata nelle professioni sanitarie, al
momento non ci sono dei corsi che formino il personale sulla medicina digitale.
Formazione non è un corso di laurea ibrido tra medicina e ingegneria, ma bisognerà
capire qual è il confine e stabilire quali competenze digitali debba avere un medico. Altro
fattore importante da comprendere è cha la telemedicina non è solo televisita o
teleconsulto, ma uno strumento che consente di utilizzare un importante flusso di dati
anche in ottico di interazione tra regioni diversi, un aspetto da non sottovalutare. I dati dei
pazienti saranno generati dal paziente fuori dalle sedi istituzionali alle quali siamo
abituati, ovviamente validati e verificati dalla clinica e bisogna imparare a gestirli. Inoltre è
importante ricordare che le innovazioni digitali non reggono nel tempo se non sono
inserite nell’ordinarietà, nel budget e nella programmazione di un’organizzazione
aziendale”.

Dell’approccio multidisciplinare della telemedicina ha parlato Patrizia Palazzi, Strategic
Sales Expert Siemens Healthineers. “A proposito di nuove soluzioni tecnologiche a
supporto dei pazienti con cronicità – ha spiegato - noi abbiamo portato un'esperienza
importante fatta presso l’Asl di Bologna dove i pazienti in terapia anticoagulante orale
possono usufruire di un nuovo servizio a domicilio, di prelievi fatti con digito puntura
attraverso un dispositivo Point of care e una piattaforma digitale che consente agli
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infermieri che effettuano il servizio a domicilio di inviare in tempo reale l’esito del prelievo
al laboratorio di analisi di riferimento, di registrare automaticamente i questionari del
paziente, di essere guidati nella loro operatività quotidiana, riducendo così i tempi e
ottimizzando anche i risultati per il paziente finale. Portiamo anche degli esempi di
sviluppi futuri di questo tipo di piattaforme a servizio delle cronicità a domicilio, in
particolare quella del patient twinning, che è il gemello digitale del paziente che sarà
disponibile come app grazie al quale ciascun cittadino paziente potrà creare il proprio
avatar e saranno disponibili sia i dati clinici del fascicolo sanitario elettronico sia i dati
provenienti dai wearable, come ad esempio gli smartwatch sul monitoraggio dei parametri
clinici. Ci saranno degli algoritmi di intelligenza artificiale che poi guideranno anche il
paziente cittadino nel richiedere eventuale supporto e quindi anche in un'ottica di
engagement”. 

Sull'introduzione delle nuove tecnologie a supporto della cronicità Francesca Pellegrini,
Commercial Lead & Key Account Manager North Vree Health at MSD ha concluso: “La
nostra esperienza racconta di soluzioni di telemedicina che sono state progettate grazie
alla visione pioneristica di MSD Italia che più di 10 anni fa ha dato vita a Vree Health,
soluzioni che sono state progettate nel tempo con supporto di operatori sanitari in
risposta alle esigenze del paziente. Quello che si vuole fare con le nostre soluzioni è
avvicinare la cura al paziente, quindi dare una continuità di gestione del paziente al suo
domicilio per dargli la possibilità di continuare ad essere assistito dal personale sanitario.
Le caratteristiche che contraddistinguono le nostre soluzioni sono sicuramente
l'innovazione tecnologica e l'integrazione con i sistemi già esistenti, ma soprattutto la
semplicità di utilizzo verso gli operatori sanitari e gli utilizzatori finali, i pazienti, perché la
tecnologia non deve essere un'ulteriore complicazione, ma deve essere di supporto e
rendere ancora più accessibili le cure”.
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Tumore del seno: test diagnostici più precisi
aiutano ad avvicinare le donne allo screening
Pubblicata da: RiTho Venerdì, 23 Settembre 2022 1 2 letture

Asiago-Gallio, 21 settembre 2022 - Il tumore del seno è la neoplasia del

sesso femminile a più elevata incidenza nei paesi industrializzati e costituisce

il 29% dei tumori che colpiscono le donne. Questo tumore rappresenta la

causa più comune di mortalità cancro-correlata nella donna. A confronto le

realtà regionali su: programmi di screening, novità diagnostico/terapeutiche

in grado di supportare le politiche di prevenzione oncologica dei tumori della

mammella, differenze di protocolli tra regioni. difformità sui meccanismi di

rimborso applicati a livello regionale, differenze di accesso regionali a

diagnosi e terapie. E ancora: quale partnership con l'industria privata, al fine di favorire il raggiungimento di specifici KPI (Key

Performance Indicators) in termini di percentuale di adesione? Ci saranno attività e competenze in ambito oncologico

demandate alla medicina di territorio? Di tutto questo se ne parla nella sessione 'Tumore del seno: screening e diagnosi

precoci di lesioni al seno", della SUMMER SCHOOL 2022 - II PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente"

organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Abbvie. Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson,

Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for

patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group. Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health,

Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner dì Dentro la Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute

e Innovazione.

La diagnosi precoce rappresenta tarma fondamentale nella lotta contro il tumore al seno, ma la copertura dei programmi di

screening non è uniforme sul territorio nazionale, con differenze spesso sostanziali. Si registrano difformità anche alle diverse

tariffe e le regole di remunerazione per prestazioni diagnostiche applicate a livello regionale, un esempio è quello della

biopsia vuoto assistita.

"Gli screening mammografici hanno ottenuto una riduzione del 20% della mortalità specifica per cancro al seno nelle donne di

età compresa tra i 50-74 anni grazie all'esecuzione della mammografia in due proiezioni ogni due anni. Per migliorare

l'adesione si stanno verificando le performances in termini di sensibilità e specificità di nuove metodiche diagnostiche come

test di screening (la più promettente è la tomosintesi - DBT) e percorsi personalizzati che considerano la densità del seno ed il

rischio per decidere metodiche aggiuntive al test di screening (ecografia mammaria) ed intervalli di tempo tra un esame e

l'altro adeguati (un anno versus due anni)" ha spiegato Francesca Caumo, Direttore Radiologia senologica 10V Veneto. "Diversi

studi, retrospettivi e prospettici, hanno valutato il potenziale della DBT nello screening di primo livello dimostrando come la

tomosintesi (DBT) da sola o combinata con la mammografia tradizionale (DM) consenta prestazioni diagnostiche migliori

rispetto alla sola mammografia standard. Una importante revisione scientifica della Dottoressa Houssami ha riportato che

nell'ambito dello screening, la DBT in aggiunta alla DM ha aumentato il tasso di rilevamento dei cancri dello 0,5-2,7%3e ha

ridotto i falsi positivi dello 0,8-3,6% rispetto alla sola DM negli studi sperimentali osservazionali".
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Dal 2020 in Regione Veneto è attivo il progetto RIBBS "Rlsk-Based Breast Screening in young women: taylorecl imaging

protocols", progetto pilota, sviluppato e presentato dalla Radiologia senologica ed oncologica dell'Istituto Oncologico Veneto

(IOV), che ha coinvolto 10.270 donne quarantacinquenni, con una chiamata attiva (con lettera) ed un percorso di screening

personalizzato, che tiene conto, oltre che dell'età, anche della densità mammaria (alta nel 18,5% delle donne valutate) e di

ulteriori fattori di rischio rilevati al momento della visita. II programma ha permesso di identificare precocemente, alla

valutazione iniziale, 64 nuovi casi di tumore in donne asintomatiche, e di avviarli ad un adeguato trattamento. Il progetto

pilota andrà avanti per altri cinque anni.

"Ogni cancro che riusciamo a prevenire è un beneficio indubbio per il sistema sanitario perché sono in gioco anche aspetti

finanziari - ha sottolineato Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, "Oggi lo screening

ha un problema reale: la mancata adesione, dobbiamo arrivare al 99,9% e cercare disperatamente lo 0,1 perché lo screening

salva vite. Abbiamo a disposizione nuovi strumenti che sono in grado di anticipare la comparsa del tumore e il progetto

presentato dalla Professoressa Caumo è illuminante rispetto a quello che la tecnologia oggi ci offre. non solo migliora la

qualità di vita delle pazienti ma anche la qualità del lavoro degli operatori sanitari". Poi un appello: "Dobbiamo migliorare la

comunicazione con i cittadini, dobbiamo prevedere che la comunicazione e l'informazione ci siano perché fanno parte del

servizio sanitario e sono veri e propri regolatori di sistema. Il cittadino non informato è un cittadino incerto". Infine, rispetto al

PNRR Flor ha concluso: "Non dobbiamo avere paura di modificare le nostre organizzazioni: in un mondo che corre ed è

sempre più tecnologico dobbiamo essere protagonisti e non subire i processi'.

È inoltre emersa anche l'importanza che tutti i centri (non solo hub) possano svolgere attività diagnostica (biopsia) con accesso
a tecnologia adeguata, "Come ad esempio gli aghi di grosso calibro che permettono una diagnosi più accurata" ha spiegato

Francesca Caumo.

Sul ruolo strategico della rete oncologica é intervenuto Mirko Claus, UO Cure Primarie - Direzione Programmazione Regione

del Veneto: "Il tumore della mammella può essere il paradigma di come dover garantire la presa in carico, la continuità

dell'informazione e dell'assistenza. In questo contesto la rete è un modello che non ha più un'accezione esclusivamente

strutturale legata solamente ai centri specialistici, ma grazie al fascicolo sanitario elettronico e alle nuove tecnologie le

informazioni a diretta disposizione del paziente e di tutti i professionisti possono efficacemente diminuire il ritardo

diagnostico, migliorare la presa in carico e favorire il governo dei percorsi in modo integrato e in tempo reale".

Europa Donna Italia è accanto alle donne ed è attiva sul territorio nazionale attraverso. tra le altre attività, la ricerca scientifica,

la sensibilizzazione allo screening, e workshop sulla formazione. Attualmente è in corso il monitoraggio delle brest unit sul

territorio nazionale. "Conosciamo molto bene il territorio nazionale grazie a questa ricerca" ha sottolineato Alessandra Meda,

responsabile della segreteria scientifica. "Per il 2023 ci focalizzeremo su punti cardini del nostro manifesto: cercare di capire

perché non c'è aderenza allo screening (se ci sono paure e perplessità), quale metodo impiegare per migliorare la chiamata e

se c'è uniformità a livello regionale, capire se ci sono dei punti in sospeso per quanto riguarda l'importanza della familiarità al

primo accesso. I dati raccolti li sottoporremo alle istituzioni e chiedere perché determinate cose non si fanno allo stesso modo

nelle diverse regioni. Obiettivo è trovare le migliori soluzioni".

Dalla Campania i primi risultati sono stati presentati da Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania ha spiegato: "La nostra rete oncologica ha tre annidi

piena attività: abbiamo costituito un tavolo tecnico scientifico, grazie ai GOM abbiamo indentificato i destinatari di esami

genetici - il 25% dei tumori sono stati indentificati - e abbiamo da poco avuto un confronto con le varie associazioni di pazienti

oncologici che sta dando buoni risultati. Oggi il malato oncologico non deve essere sballottato da una parte e l'altra della

regione ma deve ricevere una presa in carico globale. Nella nostra regione viene controllato e monitorato al domicilio e

nonostante la carenza di personale contiamo di arrivare ad una soluzione che tenga conto dei bisogni dei malati".
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Riforme, infermieri, anziani: sfide per la Sanita' del futuro

Gallio, 23 set. (askanews)  Sono diversi gli argomenti affrontati dalla
Summer School di Motore Sanità nella tre giorni di incontri a Gallio, in
provincia di Vicenza. Partendo dal tema del PNRR e della congiuntura
economica attuale ci si è confrontati soprattuto su cosa serve per
rinnovare e rilanciare la sanità in Italia, alla luce dei finanziamenti e della
necessità di potenziare il Servizio Sanitario, a livello nazionale, ma anche
regionale. Il PNRR e le riforme collegate  ha detto ad askanews Manuela
Lanzarin, assessore alla Sanità e ai Servizi sociali della Regione Veneto 
rappresentano il canovaccio su cui stiamo lavorando e la grande sfida che tutti abbiamo è quella della prossimità e
della medicina del territorio. Molta tecnologia, informatizzazione, intelligenza artificiale e nuove frontiere. Però io
chiedo che tutti questi interventi non possono prescindere da due aspetti fondamentali: uno è quello della garanzia
economica per la sostenibilità del sistema e l'altro è il grande tema delle risorse umane, perché è chiaro che tutto
quello che possiamo fare in questa cornice è legato alle figure professionali. Tra queste, naturalmente, ci sono anche
tutte le professioni infermieristiche. Il Paese  ha aggiunto Barbara Mangiacavalli, presidente nazionale della
Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche  affronta una carenza importante di infermieri ed
è una carenza legata non solo al fatto che i posti in università sono limitati, ma anche a quello che questi posti non
sono neppure saturati. C'è un problema alla base ed è che in Italia la professione infermieristica è molto poco
attrattiva. Se non agiamo sulle questioni che sono alla radice, non siamo in grado di proporre, come professionisti
infermieri, al sistema Paese un'assistenza di qualità e qui di verrebbe a mancare una gamba del PNRR, oltre che del
Sistema Sanitario. Altro tema toccato dalla Summer School è quello degli anziani, in relazione all'invecchiamento della
popolazione, ma anche alle implicazioni economiche di una assistenza sanitaria efficiente per una fetta di popolazione
che potrebbe disporre di risorse finanziarie. Se non funziona il Servizio Sanitario Nazionale  ci ha spiegato Claudio
Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità  e c'è la preoccupazione per la salute gli anziani mettono da parte per
queste spese il tesoretto che potrebbe invece spendere per viaggiare, per i ristoranti o per fare attività sportiva e
sociale e questo blocca una parte fondamentale dell'economia. E tra 10 anni noi avremo il doppio di ultra 65enni nel
nostro Paese, quindi ancora una volta vogliamo ribadire che investire in salute non è un costo, è un investimento vero.
Nel corso della Summer School Motore Sanità ha anche firmato un accordo di collaborazione con Fiaso, la
Federazione italiana delle Aziende sanitarie e ospedaliere, per mettere a fattor comune una serie di best practice.
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Riforme, infermieri, anziani: sfide per la Sanita' del futuro

Riforme, infermieri, anziani: sfide per la Sanità del futuro
23 settembre 2022, 2:00 PM
Altri spunti dalla Summer School di Motore Sanità a Gallio
Annuncio pubblicitario
Annuncio pubblicitario
Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere
interessi e passioni. Per migliorare l'esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti
sugli articoli
Ultime notizie
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DIRITTI DEI CITTADINI - SALUTE - MALATTIE RARE
BANCO DI PROVA DEL NUOVO GOVERNO

(2022-09-23)

Dopo l’approvazione del Testo Unico sulle malattie rare nel 2021 e
l’emanazione, ieri, dei primi decreti attuativi restano diversi nodi da
sciogliere. Se ne è parlato nell’ultima giornata della Summer School 2022
di Motore Sanità
“Il mio ultimo atto da parlamentare è stato un ordine del giorno che
impegna il Governo a valutare l'opportunità di pubblicare il Piano Nazionale
Malattie Rare aggiornato, che è già stato redatto grazie al lavoro di un
tavolo ministeriale di esperti e condiviso in Conferenza Stato Regioni.
Speriamo, dunque, che il primo atto della prossima legislatura sarà
rilasciare il Piano”. È l’auspicio lanciato da Fabiola Bologna, Segretaria XII
Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati dall’ultima giornata
della Summer School 2022 di Motore Sanità ‘Il PNRR tra economia di
guerra e innovazione dirompente’, in corso ad Asiago.

Dopo l’approvazione del Testo Unico sulle malattie rare (legge 175/2021),
nei giorni scorsi è stato emanato il primo dei decreti attuativi previsti dalla
legge con la nomina del Comitato Nazionale Malattie Rare.

Un importante traguardo, “ora dobbiamo fare l’ultimo miglio per fare in
modo che la voce delle persone con malattia rara possa continuare a
trovare ascolto e spazio all’interno delle politiche che verranno realizzate
nella prossima legislatura”, ha sottolineato Annalisa Scopinaro, Presidente
di UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare. “Nei giorni scorsi UNIAMO
ha rivolto un appello ai leader politici per chiedere che l’impegno nel
campo delle malattie rare prosegua e che per esempio vengano approvati i
decreti attuativi della legge 175 e quelli sulle sperimentazioni cliniche, che
venga finanziato il Piano Nazionale Malattie Rare e riviste le tabelle INPS
grazie alle quali è possibile ottenere l’invalidità civile. Tra le richieste,
anche la stabilizzazione del personale sanitario dedicato alle malattie rare
e l’approvazione dei Lea, fondamentali perché tutti i malati rari, ovunque
risiedano, abbiano il riconoscimento della malattia rara e tutti i trattamenti
necessari”.

Le Regioni dal canto loro chiedono maggiori riconoscimento del loro ruolo:
“Molti dei contenuti del nuovo Testo Unico sono da tempo all’ordine nelle
Regioni che, nel tempo, hanno elaborato soluzioni e maturato un
patrimonio di competenze che sono ben liete di mettere a disposizione dei
tavoli di lavoro che nel futuro saranno dedicati alle malattie rare. Speriamo
che la nostra partecipazione sia effettiva”, ha detto Elisa Rozzi,
Responsabile per AttivitàÌ Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare e Rete
della Genetica, Emilia-Romagna.(23/09/2022-ITL/ITNET)
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Gli interventi in sanità generano
ricchezza, ma servono nuovi
modelli di gestione e di controllo
della spesa
S E T T E M B R E  2 3 ,  2 0 2 2

(A dnkronos) – Asiago-Gallio, 23 settembre 2022 – “Siamo in una fase
della storia oncologica ricca di innovazioni che stanno cambiando
le prospettive di cura”, ha detto Alessandro Rambaldi, Direttore di

Ematologia ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo, intervenuto alla SUMMER
SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente”,
in corso di svolgimento a Gallio-Vicenza, organizzata da Motore Sanità, con il
contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton
Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi,
Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro
Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly,
Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics,
Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i
mediapartner di Dentro la Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì
Salute e Innovazione. L’incontro in questione, dal titolo: “ACCESSO
ALL’INNOVAZIONE DI VALORE: DAL RISPARMIO ECONOMICO, AL
RISPARMIO BIOLOGICO, AL RISPARMIO ORGANIZZATIVO”, è stato
occasione di confronto tra i più importanti esponenti di spicco nell’ambito della
sanità italiana.

Così Mauro Bonin, Direttore programmazione e controllo del servizio sanitario
regionale di Regione del Veneto: “Dobbiamo riservarci disponibilità finanziarie
da mettere sul campo per fare investimenti. Il problema del PNRR: genererà
valore e quale valore? La strategia è chiara: tecnologie, competenze
professionali e digitali, nuovi processi di cura. I dati ci dicono che il 90% delle
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strategie fallisce, non solo in sanità ma in generale. La difficoltà è crear
concatenazione tra questi eventi. L’obiettivo è rafforzare le prestazioni sul
territorio, come già definito dal PNRR. Il problema è il ritorno dell’investimento.
Gli interventi in sanità generano ricchezza. Dal 2022 è previsto un incremento
della ricchezza, per via degli incrementi nell’edilizia, di nuovi capitali, etc, ma
nel 2024 rischiamo il blocco: dobbiamo perciò generare servizi che restino
negli anni. Se non riusciamo a incrementare la ricchezza, visto che il debito va
restituito, dobbiamo anticipare il definanziamento del servizio sanitario
nazionale. È una sfida enorme”.

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania,
ha evidenziato un altro annoso problema da risolvere quanto prima: “Da una
parte siamo chiamati a programmare una sanità che deve creare un unicum e,
dall’altra, abbiamo tetti di spesa dell’utilizzo del farmaco serrati. A distanza di
anni siamo bloccati per via dei cosiddetti sylos”.

Su questo tema è intervenuto anche Claudio Pilerci, Direttore della Direzione
Programmazione Sanitaria – LEA Regione del Veneto: “Non ragioniamo più
per sylos, ma in un altro modo, perchéle risorse sono le stesse. Va coinvolto
l’ospedale e il territorio. Dal punto di vista degli interventi si sente la mancanza
di un percorso unitario, come ad esempio nelle case della comunità. Stiamo
ragionando di implementarle con la diagnostica e di rendere disponibili i
medici di medicina generale con il supporto a distanza, secondo un percorso
condiviso. Spesso si parla di pazienti cronici, che devono essere
accompagnati dai familiari, soggetti che beneficerebbero molto di questi nuovi
percorsi, riservando gli ospedali ai casi acuti”.

Nell’ottica del monitoraggio dei costi Davide Integlia, Direttore ISHEO e CRES
Trials & Academy ha dichiarato: “Dal mio punto di vista l’attività di
monitoraggio delle risorse va fatta non solo nel PNRR, ma anche altrove: è
questo l’aspetto cruciale per migliorare il nostro SSN. Io credo che la sfida
futura sia quella di trovare le risorse di personale, che aiutino gli ospedali e i
medici stessi”.

Ha parlato infine dei pazienti Giuseppe Gioffrè, Referente del Gruppo pazienti
linfoma AIL-FIL: “Occorre rivedere tutta la questione della privacy, al fine di
snellire le procedure. Noi incentiviamo la ricerca, ma le procedure sono troppo
farraginose”.
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Malattie rare, le sfide che
aspettano il nuovo Governo
S E T T E M B R E  2 3 ,  2 0 2 2

(A ssiago Gallo 23 settembre 2022) – Le malattie rare nell’ultima
giornata della Summer School 2022 di Motore Sanità

300 milioni di persone nel mondo, 30 milioni in Europa, tra 2,2 e 3,5 milioni in
Italia. Sono questi i numeri che descrivono l’ampiezza dell’impatto delle circa
8mila malattie rare note. L’ultima legislatura è stata ricca di traguardi per la
comunità delle malattie rare: a novembre 2021, il Parlamento ha approvato il
Testo Unico sulle malattie rare (legge 175/2021). Nei giorni scorsi, è stato
emanato il primo dei decreti attuativi previsti dalla legge con la nomina del
Comitato Nazionale Malattie Rare, a dimostrazione che il cammino verso
l’applicazione della legge è realmente iniziato. La palla ora passa al nuovo
Governo a cui spetta attuazione agli interventi previsti dalla norma e sfrontare
le sfide ancora aperte. Quello delle grandi sfide delle malattie rare è uno dei
temi dell’ultima giornata della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra
economia di guerra ed innovazione dirompente”, organizzata da Motore
Sanità, in corso ad Asiago dal 21 settembre.

“L’approvazione della legge sulle malattie rare è stato un grande traguardo di
questa legislatura; una legge di iniziativa parlamentare che ha richiesto 3 anni
e mezzo di lavoro ed é riuscita a superare molti ostacoli, costruendo una
cornice normativa per la tutela di 2 milioni di malati e per le loro famiglie che
da molti anni aspettavano un riconoscimento alle loro istanze”, dice Fabiola
Bologna, Segretaria XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.
“Ieri mattina è stato firmato e trasmesso il primo decreto attuativo che contiene
la lista dei soggetti che comporranno il Comitato Nazionale Malattie Rare. Ciò
mi rende molto felice perché questo ci consente di rilasciare il Piano nazionale
delle malattie rare. A tal proposito, il mio ultimo atto da parlamentare è stato
un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l’opportunità di
pubblicare il Piano Nazionale Malattie Rare aggiornato, che è già stato redatto
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grazie al lavoro di un tavolo ministeriale di esperti e condiviso in Conferenza
Stato Regioni. Speriamo, dunque, che il primo atto della prossima legislatura
sarà rilasciare il Piano”.

La legge 175 è stato il punto di arrivo partito oltre 20 anni fa, ha ricordato
Domenica Taruscio, già Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare
dell’Istituto Superiore di Sanità. “È stato un lungo lavoro. Un percorso a passi
piccoli ma decisi dal buio alla luce per le malattie rare e le persone che ne
soffrono e che è culminato, in Italia, nell’approvazione del Testo Unico sulle
malattie rare. Un qualcosa che non esiste in nessun altro Paese e che
assicurerà uniformità ai cittadini su tutto il territorio nazionale. Ora è
necessario continuare questo lavoro tutti insieme, dal momento che siamo tutti
tasselli di un grande disegno”.

Elisa Rozzi, Responsabile per Attivita ̀ Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare
e Rete della Genetica, Emilia-Romagna ha sottolineato però l’impegno che le
Regioni già da tempo profondono nel campo delle malattie rare. “Avere un
testo unico è un passo fondamentale. Tuttavia, per quel che riguarda le
Regioni, molti dei suoi contenuti erano già all’ordine del giorno”, sottolinea.
“Ciò significa che, nel tempo, le Regioni hanno elaborato soluzioni e maturato
un patrimonio di competenze che sono ben liete di mettere a disposizione dei
tavoli di lavoro che nel futuro saranno dedicati alle malattie rare. Speriamo che
la nostra partecipazione sia effettiva”.

Proprio la partecipazione è la chiave per affrontare la sfida delle malattie rare
secondo Cecilia Berni, Responsabile Programmazione e Monitoraggio della
Rete Regionale delle Malattie Rare e dei Difetti Congeniti e della Rete dei
Punti Nascita e della Pediatria Specialistica della Regione Toscana. “La nostra
Regione – ha detto – ha da tempo sviluppato innumerevoli modalità e
strumenti di partecipazione dei cittadini, adottando anche una legge dedicata
alla democrazia deliberativa. La partecipazione dei cittadini, infatti, non è
soltanto uno strumento di crescita della democrazia, ma è anche un mezzo
per ridurre la conflittualità tra organizzazione e cittadini. Ciò vale anche per le
malattie rare: gli strumenti per costruire modalità di partecipazione ci sono,
basterà adattarli alla complessità e diversità che caratterizza il mondo delle
malattie rare”.

“Nel 2021 sono stati raggiunti obiettivi importanti dalla e per la comunità delle
persone con malattia rara: ora dobbiamo fare l’ultimo miglio per fare in modo
che la voce delle persone con malattia rara possa continuare a trovare ascolto
e spazio all’interno delle politiche che verranno realizzate nella prossima
legislatura”, ha aggiunto Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO,
Federazione Italiana Malattie Rare. “Nei giorni scorsi UNIAMO ha rivolto un
appello ai leader politici per chiedere che l’impegno nel campo delle malattie
rare prosegua e che per esempio vengano approvati i decreti attuativi della
legge 175 e quelli sulle sperimentazioni cliniche, che venga finanziato il Piano
Nazionale Malattie Rare e riviste le tabelle INPS grazie alle quali è possibile
ottenere l’invalidità civile. Tra le richieste, anche la stabilizzazione del
personale sanitario dedicato alle malattie rare e l’approvazione dei Lea,
fondamentali perché tutti i malati rari, ovunque risiedano, abbiano il
riconoscimento della malattia rara e tutti i trattamenti necessari”.

A proposito di trattamenti, ha sottolineato Patrizio Armeni, Cergas SDA
Bocconi, “C’è un malinteso in cui spesso si cade, specie da quando, per
alcune malattie rare, sono disponibili trattamenti altamente efficaci ma dal
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costo elevato: l’idea che l’avvento di questi trattamenti rappresenti un nuovo,
importante, costo per il servizio sanitario. In realtà, ciò deriva dall’ignoranza su
quale fosse il peso economico di quella malattia sulla società prima di essere
curata. L’avvento di un nuovo trattamento, dunque, non crea un nuovo costo:
sposta solamente il fardello economico, fatto di perdita di buona salute e di
flussi economici reali, come la perdita produttività o l’impatto sui caregiver, sul
conto del servizio sanitario. E in tal modo, producendo un impatto positivo
sulla salute del malato e sulla società”.

Da questo punto di vista, ha detto Mario Melazzini, già Direttore AIFA –
Presidente AriSLA, Fondazione Italiana di Ricerca per la Sclerosi Laterale
Amiotrofica,“l’approvazione di una legge dello Stato dedicata unicamente alle
malattie rare è certamente un traguardo storico che riflette un modo diverso di
‘guardare’ alla persona, non più un costo, ma un soggetto capace di
contribuire alla crescita della società, a cui offrire l’opportunità di ricevere cure
uguali in qualsiasi luogo viva, di poter accedere alle terapie più innovative, di
far parte delle fasi della ricerca. Ricerca, – ha aggiunto Melazzini – che,
stabilisce la legge, va sostenuta insieme alla produzione di “farmaci orfani”:
fattori determinanti per ricadute concrete sulla qualità di vita della persona.
Bene che tra le misure previste ci sia l’incremento dal 5% al 7% del ‘Fondo
AIFA’, che ha consentito ad oggi l’impiego di farmaci orfani non ancora
autorizzati per persone con malattie rare”.

Non è solo ricerca ma già pratica clinica attuale, invece, l’uso della diagnostica
resa possibile dalla medicina genomica. Che in Italia stenta a decollare,
nonostante possa dare un contributo determinante a quella che Giorgio
Perilongo, Professore Ordinario Dipartimento Salute della Donna e del
Bambino, Universita ̀ degli Studi di Padova, definisce “Odissea diagnostica. Si
stima che il 50% dei pazienti rari non riceva mai una diagnosi, che il 25%
attenda 5-30 anni per una diagnosi, e i due quinti ricevano almeno una
diagnosi errata”, ha affermato. “Le tecniche di genomica medica sono
disponibili su larga scala, i loro costi si sono ridotti drammaticamente. Un
gruppo di lavoro Iss su mandato del ministero ha addirittura elaborato un
Piano nazionale genomica. Eppure soffriamo di ritardi per quanto riguarda la
messa a terra di questa tecniche e il trasferimento della genomica nella
pratica clinica”, ha aggiunto Perilongo, auspicando l’inserimento nei Lea dei
testi di whole genome sequencing.

Cruciali per Giuseppe Limongelli, Professore Dipartimento di Scienze Mediche
Traslazionali Università della Campania Luigi Vanvitelli – U.O. Malattie Rare
Cardiovascolari Monaldi – AORN Ospedali dei Colli Responsabile Centro di
Coordinamento malattie Rare Regione Campania, sono invece la
comunicazione, l’informazione e la formazione sulle malattie rare. “Si sa
ancora poco delle malattie rare. Per questo recentemente, con Motore Sanità,
l’Iss, UNIAMO, i centri di coordinamento di Lazio, Toscana e Liguria abbiamo
organizzato un’iniziativa in barca a vela che ci ha portato fino a Marsiglia per
ricordare quanto sia improntate parlare di malattie rare. Decisiva, però è
anche la formazione dei medici: ciò significa guardare al futuro. Oggi esistono
master e in qualche modo si sta lavorando su un core curriculum. Ma
dobbiamo entrare con più efficacia nelle università per lavorare a un percorso
univoco votato alle malattie rare”.

Dell’ampia famiglia delle malattie rare, anche se spesso lo si dimentica, fanno
parte anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su
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100.000. Ai tumori rari è dedicata l’associazione IoRaro, costituita poco più di
sei mesi fa. “Spero possa dare risultati a favore dei pazienti con tumori rari
che hanno un urgente bisogno di risposte”, dice il Presidente Walter Locatelli.
“L’associazione nasce dall’esperienza dell’Associazione Prevenzione e Cura
dei Tumori in Piemonte; si è ormai strutturata e ha già dato vita al sito web
ioraro.it. Si propone di essere uno strumento al servizio dei pazienti,
ponendosi per esempio come riferimento per l’accesso ai centri specialisti,
aiutandoli a conoscere i loro diritti e i percorsi di accesso, fornire supporto
psicologico. Vuole anche mettersi a disposizione delle associazioni per
tessere una rete e contribuire a portare la loro voce alle istituzioni”, ha
concluso Locatelli.
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Siglato l’accordo tra Motore
Sanità e FIASO per mettere a
fattor comune le buone pratiche e
le best practice
S E T T E M B R E  2 3 ,  2 0 2 2

(A dnkronos) – Asiago-Gallio, 23/09/2022. Durante la seconda
giornata della Summer School 2022, in corso di svolgimento ad
Asiago, ha avuto luogo la firma di accordo tra Motore Sanità e la

Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO) siglato dalla
Presidente di Motore Sanità Giulia Gioda e dal Vicepresidente vicario di
FIASO Paolo Petralia, al cospetto di responsabili, Direttori generali e top
account di aziende.

Si tratta di una partnership importante e strategica sul piano sanitario, che
vede protagoniste due realtà di primo piano: da una parte Motore Sanità, che
vanta un patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder e
Associazioni dei cittadini, dall’altra FIASO, interlocutore internazionale e
nazionale a cui aderiscono l’80% delle Aziende sanitarie e socio sanitarie del
Paese, la cui mission è orientata alla promozione e alla diffusione della cultura
manageriale per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e
della sostenibilità del SSN.

Obiettivo di questo accordo di collaborazione: qualificare le rispettive attività
con una sinergia data dal loro riconosciuto positivo operare in ambito
sanitario.

“I temi sono tantissimi”, spiega Walter Locatelli, già Direttore di diverse
Aziende sanitarie e socio sanitarie regionali “e Motore Sanità, che sa
coinvolgere tutto il mondo produttivo e le Associazioni dei pazienti, diventa il
luogo privilegiato dove discutere dei bisogni di salute sempre più complessi
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del nostro SSN, per la salute del cittadino. In questo contesto FIASO ha
aderito all’Osservatorio Innovazione di Motore Sanità che ho il compito di
coordinare. Questo Osservatorio, la cui supervisione specialistica è affidata a
Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel
Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA), ha come driver la
sostenibilità. Nella giornata di ieri della Summer School 2022 abbiamo
affrontato anche il tema dell’innovazione digitale. Oltre a questo, le priorità che
tratteremo nel breve periodo saranno: quello relativo alle professioni sanitarie
e al benessere organizzativo nelle Aziende del SSN e il monitoraggio dei
risultati in termini di beneficio per i cittadini nell’applicazione del PNRR. Altri
temi in agenda saranno la fragilità (oncologia, malattie rare, cronicità, etc.) con
le implicazioni che queste situazioni comportano per quel che riguarda
possibilità terapeutiche, presa in carico e accompagnamento dei pazienti
stessi”.

“L’accordo di collaborazione siglato con Motore Sanità si propone di creare un
ulteriore spazio comune di condivisione nel quale ampliare e valorizzare le
esperienze, le competenze e i modelli innovativi sviluppati dalle Aziende
sanitarie e ospedaliere, condivisi all’interno dei gruppi di lavoro tematici di
Fiaso – dichiara Paolo Petralia, Vicepresidente vicario di Fiaso -. Siamo
convinti che l’Osservatorio Innovazione potrà contribuire concretamente alla
crescita e alla diffusione delle competenze manageriali nel Paese, ponendo
particolare attenzione ai temi della formazione, della digitalizzazione in sanità
e della gestione attenta e consapevole delle risorse umane che ponga al
centro il benessere organizzativo dei dipendenti. Per un Ssn sempre
all’avanguardia, in grado di rispondere ai bisogni di salute crescenti dei
cittadini e di adattarsi costantemente ai mutamenti tecnologici, scientifici,
sociali ed economici del Paese”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Thailand
heightens its

healthcare hub
ambition with

integrative
medicine

IDLE Declares
Dividends and

2 / 2

LARAGIONE.EU
Pagina

Foglio

23-09-2022

www.ecostampa.it



    

ULTIMI AGGIORNAMENTI

Gli interventi in sanità generano ricchezza, ma
servono nuovi modelli di gestione e di controllo
della spesa

Di Redazione | 23 set 2022

C osì Mauro Bonin, Direttore programmazione e controllo del servizio
sanitario regionale di Regione del Veneto: “Dobbiamo riservarci
disponibilità finanziarie da mettere sul campo per fare investimenti. Il

problema del PNRR: genererà valore e quale valore? La strategia è chiara:
tecnologie, competenze professionali e digitali, nuovi processi di cura. I dati ci
dicono che il 90% delle strategie fallisce, non solo in sanità ma in generale. La
difficoltà è crear concatenazione tra questi eventi. L'obiettivo è rafforzare le
prestazioni sul territorio, come già definito dal PNRR. Il problema è il ritorno
dell'investimento. Gli interventi in sanità generano ricchezza. Dal 2022 è previsto
un incremento della ricchezza, per via degli incrementi nell'edilizia, di nuovi
capitali, etc, ma nel 2024 rischiamo il blocco: dobbiamo perciò generare servizi che
restino negli anni. Se non riusciamo a incrementare la ricchezza, visto che il debito
va restituito, dobbiamo anticipare il definanziamento del servizio sanitario
nazionale. È una sfida enorme”.

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania, ha
evidenziato un altro annoso problema da risolvere quanto prima: “Da una parte
siamo chiamati a programmare una sanità che deve creare un unicum e,
dall'altra, abbiamo tetti di spesa dell'utilizzo del farmaco serrati. A distanza di anni
siamo bloccati per via dei cosiddetti sylos”.

Su questo tema è intervenuto anche Claudio Pilerci, Direttore della Direzione
Programmazione Sanitaria - LEA Regione del Veneto: “Non ragioniamo più per
sylos, ma in un altro modo, perchéle risorse sono le stesse. Va coinvolto l'ospedale e
il territorio. Dal punto di vista degli interventi si sente la mancanza di un percorso
unitario, come ad esempio nelle case della comunità. Stiamo ragionando di
implementarle con la diagnostica e di rendere disponibili i medici di medicina
generale con il supporto a distanza, secondo un percorso condiviso. Spesso si parla
di pazienti cronici, che devono essere accompagnati dai familiari, soggetti che
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beneficerebbero molto di questi nuovi percorsi, riservando gli ospedali ai casi
acuti”.

Nell'ottica del monitoraggio dei costi Davide Integlia, Direttore ISHEO e CRES Trials
& Academy ha dichiarato: “Dal mio punto di vista l'attività di monitoraggio delle
risorse va fatta non solo nel PNRR, ma anche altrove: è questo l'aspetto cruciale
per migliorare il nostro SSN. Io credo che la sfida futura sia quella di trovare le
risorse di personale, che aiutino gli ospedali e i medici stessi”.

Ha parlato infine dei pazienti Giuseppe Gioffrè, Referente del Gruppo pazienti
linfoma AIL-FIL: “Occorre rivedere tutta la questione della privacy, al fine di
snellire le procedure. Noi incentiviamo la ricerca, ma le procedure sono troppo
farraginose”.
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Malattie rare, le s de che aspettano il nuovo
Governo

Di Redazione | 23 set 2022

(A ssiago Gallo 23 settembre 2022) - Le malattie rare nell'ultima giornata
della Summer School 2022 di Motore Sanità

“L'approvazione della legge sulle malattie rare è stato un grande
traguardo di questa legislatura; una legge di iniziativa parlamentare che ha
richiesto 3 anni e mezzo di lavoro ed é riuscita a superare molti ostacoli,
costruendo una cornice normativa per la tutela di 2 milioni di malati e per le loro
famiglie che da molti anni aspettavano un riconoscimento alle loro istanze”, dice
Fabiola Bologna, Segretaria XII Commissione Affari Sociali della Camera dei
Deputati. “Ieri mattina è stato firmato e trasmesso il primo decreto attuativo che
contiene la lista dei soggetti che comporranno il Comitato Nazionale Malattie Rare.
Ciò mi rende molto felice perché questo ci consente di rilasciare il Piano nazionale
delle malattie rare. A tal proposito, il mio ultimo atto da parlamentare è stato un
ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di pubblicare il
Piano Nazionale Malattie Rare aggiornato, che è già stato redatto grazie al lavoro
di un tavolo ministeriale di esperti e condiviso in Conferenza Stato Regioni.
Speriamo, dunque, che il primo atto della prossima legislatura sarà rilasciare il
Piano”.

La legge 175 è stato il punto di arrivo partito oltre 20 anni fa, ha ricordato
Domenica Taruscio, già Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto
Superiore di Sanità. “È stato un lungo lavoro. Un percorso a passi piccoli ma decisi
dal buio alla luce per le malattie rare e le persone che ne soffrono e che è
culminato, in Italia, nell'approvazione del Testo Unico sulle malattie rare. Un
qualcosa che non esiste in nessun altro Paese e che assicurerà uniformità ai
cittadini su tutto il territorio nazionale. Ora è necessario continuare questo lavoro
tutti insieme, dal momento che siamo tutti tasselli di un grande disegno”.

Elisa Rozzi, Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare e Rete
della Genetica, Emilia-Romagna ha sottolineato però l'impegno che le Regioni già
da tempo profondono nel campo delle malattie rare. “Avere un testo unico è un
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passo fondamentale. Tuttavia, per quel che riguarda le Regioni, molti dei suoi
contenuti erano già all'ordine del giorno”, sottolinea. “Ciò significa che, nel tempo,
le Regioni hanno elaborato soluzioni e maturato un patrimonio di competenze che
sono ben liete di mettere a disposizione dei tavoli di lavoro che nel futuro saranno
dedicati alle malattie rare. Speriamo che la nostra partecipazione sia effettiva”.

Proprio la partecipazione è la chiave per affrontare la sfida delle malattie rare
secondo Cecilia Berni, Responsabile Programmazione e Monitoraggio della Rete
Regionale delle Malattie Rare e dei Difetti Congeniti e della Rete dei Punti Nascita e
della Pediatria Specialistica della Regione Toscana. “La nostra Regione - ha detto -
ha da tempo sviluppato innumerevoli modalità e strumenti di partecipazione dei
cittadini, adottando anche una legge dedicata alla democrazia deliberativa. La
partecipazione dei cittadini, infatti, non è soltanto uno strumento di crescita della
democrazia, ma è anche un mezzo per ridurre la conflittualità tra organizzazione
e cittadini. Ciò vale anche per le malattie rare: gli strumenti per costruire modalità
di partecipazione ci sono, basterà adattarli alla complessità e diversità che
caratterizza il mondo delle malattie rare”.

“Nel 2021 sono stati raggiunti obiettivi importanti dalla e per la comunità delle
persone con malattia rara: ora dobbiamo fare l'ultimo miglio per fare in modo che
la voce delle persone con malattia rara possa continuare a trovare ascolto e spazio
all'interno delle politiche che verranno realizzate nella prossima legislatura”, ha
aggiunto Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO, Federazione Italiana Malattie
Rare. “Nei giorni scorsi UNIAMO ha rivolto un appello ai leader politici per
chiedere che l'impegno nel campo delle malattie rare prosegua e che per esempio
vengano approvati i decreti attuativi della legge 175 e quelli sulle sperimentazioni
cliniche, che venga finanziato il Piano Nazionale Malattie Rare e riviste le tabelle
INPS grazie alle quali è possibile ottenere l'invalidità civile. Tra le richieste, anche la
stabilizzazione del personale sanitario dedicato alle malattie rare e l'approvazione
dei Lea, fondamentali perché tutti i malati rari, ovunque risiedano, abbiano il
riconoscimento della malattia rara e tutti i trattamenti necessari”.

A proposito di trattamenti, ha sottolineato Patrizio Armeni, Cergas SDA Bocconi,
“C'è un malinteso in cui spesso si cade, specie da quando, per alcune malattie rare,
sono disponibili trattamenti altamente efficaci ma dal costo elevato: l'idea che
l'avvento di questi trattamenti rappresenti un nuovo, importante, costo per il
servizio sanitario. In realtà, ciò deriva dall'ignoranza su quale fosse il peso
economico di quella malattia sulla società prima di essere curata. L'avvento di un
nuovo trattamento, dunque, non crea un nuovo costo: sposta solamente il fardello
economico, fatto di perdita di buona salute e di flussi economici reali, come la
perdita produttività o l'impatto sui caregiver, sul conto del servizio sanitario. E in
tal modo, producendo un impatto positivo sulla salute del malato e sulla società”.

Da questo punto di vista, ha detto Mario Melazzini, gia ̀ Direttore AIFA - Presidente
AriSLA, Fondazione Italiana di Ricerca per la Sclerosi Laterale
Amiotrofica,“l'approvazione di una legge dello Stato dedicata unicamente alle
malattie rare è certamente un traguardo storico che riflette un modo diverso di
‘guardare' alla persona, non più un costo, ma un soggetto capace di contribuire
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alla crescita della società, a cui offrire l'opportunità di ricevere cure uguali in
qualsiasi luogo viva, di poter accedere alle terapie più innovative, di far parte delle
fasi della ricerca. Ricerca, - ha aggiunto Melazzini - che, stabilisce la legge, va
sostenuta insieme alla produzione di “farmaci orfani”: fattori determinanti per
ricadute concrete sulla qualità di vita della persona. Bene che tra le misure
previste ci sia l'incremento dal 5% al 7% del ‘Fondo AIFA', che ha consentito ad oggi
l'impiego di farmaci orfani non ancora autorizzati per persone con malattie rare”.

Non è solo ricerca ma già pratica clinica attuale, invece, l'uso della diagnostica
resa possibile dalla medicina genomica. Che in Italia stenta a decollare, nonostante
possa dare un contributo determinante a quella che Giorgio Perilongo, Professore
Ordinario Dipartimento Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di
Padova, definisce “Odissea diagnostica. Si stima che il 50% dei pazienti rari non
riceva mai una diagnosi, che il 25% attenda 5-30 anni per una diagnosi, e i due
quinti ricevano almeno una diagnosi errata”, ha affermato. “Le tecniche di
genomica medica sono disponibili su larga scala, i loro costi si sono ridotti
drammaticamente. Un gruppo di lavoro Iss su mandato del ministero ha
addirittura elaborato un Piano nazionale genomica. Eppure soffriamo di ritardi per
quanto riguarda la messa a terra di questa tecniche e il trasferimento della
genomica nella pratica clinica”, ha aggiunto Perilongo, auspicando l'inserimento
nei Lea dei testi di whole genome sequencing.

Cruciali per Giuseppe Limongelli, Professore Dipartimento di Scienze Mediche
Traslazionali Universita ̀ della Campania Luigi Vanvitelli - U.O. Malattie Rare
Cardiovascolari Monaldi - AORN Ospedali dei Colli Responsabile Centro di
Coordinamento malattie Rare Regione Campania, sono invece la comunicazione,
l'informazione e la formazione sulle malattie rare. “Si sa ancora poco delle malattie
rare. Per questo recentemente, con Motore Sanità, l'Iss, UNIAMO, i centri di
coordinamento di Lazio, Toscana e Liguria abbiamo organizzato un'iniziativa in
barca a vela che ci ha portato fino a Marsiglia per ricordare quanto sia improntate
parlare di malattie rare. Decisiva, però è anche la formazione dei medici: ciò
significa guardare al futuro. Oggi esistono master e in qualche modo si sta
lavorando su un core curriculum. Ma dobbiamo entrare con più efficacia nelle
università per lavorare a un percorso univoco votato alle malattie rare”.
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Siglato l'accordo tra Motore Sanità e FIASO per
mettere a fattor comune le buone pratiche e le
best practice

Di Redazione | 23 set 2022

S i tratta di una partnership importante e strategica sul piano sanitario, che
vede protagoniste due realtà di primo piano: da una parte Motore Sanità,
che vanta un patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende,

stakeholder e Associazioni dei cittadini, dall'altra FIASO, interlocutore
internazionale e nazionale a cui aderiscono l'80% delle Aziende sanitarie e socio
sanitarie del Paese, la cui mission è orientata alla promozione e alla diffusione
della cultura manageriale per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai
cittadini e della sostenibilità del SSN.

Obiettivo di questo accordo di collaborazione: qualificare le rispettive attività con
una sinergia data dal loro riconosciuto positivo operare in ambito sanitario.

“I temi sono tantissimi”, spiega Walter Locatelli, già Direttore di diverse Aziende
sanitarie e socio sanitarie regionali “e Motore Sanità, che sa coinvolgere tutto il
mondo produttivo e le Associazioni dei pazienti, diventa il luogo privilegiato dove
discutere dei bisogni di salute sempre più complessi del nostro SSN, per la salute del
cittadino. In questo contesto FIASO ha aderito all'Osservatorio Innovazione di
Motore Sanità che ho il compito di coordinare. Questo Osservatorio, la cui
supervisione specialistica è affidata a Davide Croce, Direttore Centro Economia e
Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA), ha
come driver la sostenibilità. Nella giornata di ieri della Summer School 2022
abbiamo affrontato anche il tema dell'innovazione digitale. Oltre a questo, le
priorità che tratteremo nel breve periodo saranno: quello relativo alle professioni
sanitarie e al benessere organizzativo nelle Aziende del SSN e il monitoraggio dei
risultati in termini di beneficio per i cittadini nell'applicazione del PNRR. Altri temi
in agenda saranno la fragilità (oncologia, malattie rare, cronicità, etc.) con le
implicazioni che queste situazioni comportano per quel che riguarda possibilità
terapeutiche, presa in carico e accompagnamento dei pazienti stessi”.

“L'accordo di collaborazione siglato con Motore Sanità si propone di creare un
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ulteriore spazio comune di condivisione nel quale ampliare e valorizzare le
esperienze, le competenze e i modelli innovativi sviluppati dalle Aziende sanitarie e
ospedaliere, condivisi all'interno dei gruppi di lavoro tematici di Fiaso - dichiara
Paolo Petralia, Vicepresidente vicario di Fiaso -. Siamo convinti che l'Osservatorio
Innovazione potrà contribuire concretamente alla crescita e alla diffusione delle
competenze manageriali nel Paese, ponendo particolare attenzione ai temi della
formazione, della digitalizzazione in sanità e della gestione attenta e consapevole
delle risorse umane che ponga al centro il benessere organizzativo dei dipendenti.
Per un Ssn sempre all'avanguardia, in grado di rispondere ai bisogni di salute
crescenti dei cittadini e di adattarsi costantemente ai mutamenti tecnologici,
scientifici, sociali ed economici del Paese”.
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Gli interventi in sanità generano ricchezza, ma servono nuovi
modelli di gestione e di controllo della spesa

(Adnkronos) – Asiago-Gallio, 23 settembre 2022 – “Siamo in una fase della storia oncologica ricca di innovazioni che stanno cambiando le prospettive di cura”, ha detto
Alessandro Rambaldi, Direttore di Ematologia ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo, intervenuto alla SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed
innovazione dirompente”, in corso di svolgimento a Gallio-Vicenza, organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi,
Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini
Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner di Dentro la Salute,
Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione. L’incontro in questione, dal titolo: “ACCESSO ALL’INNOVAZIONE DI VALORE: DAL RISPARMIO
ECONOMICO, AL RISPARMIO BIOLOGICO, AL RISPARMIO ORGANIZZATIVO”, è stato occasione di confronto tra i più importanti esponenti di spicco
nell’ambito della sanità italiana.  

Così Mauro Bonin, Direttore programmazione e controllo del servizio sanitario regionale di Regione del Veneto: “Dobbiamo riservarci disponibilità finanziarie da mettere
sul campo per fare investimenti. Il problema del PNRR: genererà valore e quale valore? La strategia è chiara: tecnologie, competenze professionali e digitali, nuovi processi
di cura. I dati ci dicono che il 90% delle strategie fallisce, non solo in sanità ma in generale. La difficoltà è crear concatenazione tra questi eventi. L’obiettivo è rafforzare le
prestazioni sul territorio, come già definito dal PNRR. Il problema è il ritorno dell’investimento. Gli interventi in sanità generano ricchezza. Dal 2022 è previsto un
incremento della ricchezza, per via degli incrementi nell’edilizia, di nuovi capitali, etc, ma nel 2024 rischiamo il blocco: dobbiamo perciò generare servizi che restino negli
anni. Se non riusciamo a incrementare la ricchezza, visto che il debito va restituito, dobbiamo anticipare il definanziamento del servizio sanitario nazionale. È una sfida
enorme”.
 

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania, ha evidenziato un altro annoso problema da risolvere quanto prima: “Da una parte siamo
chiamati a programmare una sanità che deve creare un unicum e, dall’altra, abbiamo tetti di spesa dell’utilizzo del farmaco serrati. A distanza di anni siamo bloccati per via
dei cosiddetti sylos”.  

2 ore fa · 3 min
di adnkronos
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Su questo tema è intervenuto anche Claudio Pilerci, Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria – LEA Regione del Veneto: “Non ragioniamo più per sylos, ma in
un altro modo, perché
le risorse sono le stesse. Va coinvolto l’ospedale e il territorio. Dal punto di vista degli interventi si sente la mancanza di un percorso unitario, come ad esempio nelle case
della comunità. Stiamo ragionando di implementarle con la diagnostica e di rendere disponibili i medici di medicina generale con il supporto a distanza, secondo un
percorso condiviso. Spesso si parla di pazienti cronici, che devono essere accompagnati dai familiari, soggetti che beneficerebbero molto di questi nuovi percorsi,
riservando gli ospedali ai casi acuti”.  

Nell’ottica del monitoraggio dei costi Davide Integlia, Direttore ISHEO e CRES Trials & Academy ha dichiarato: “Dal mio punto di vista l’attività di monitoraggio delle
risorse va fatta non solo nel PNRR, ma anche altrove: è questo l’aspetto cruciale per migliorare il nostro SSN. Io credo che la sfida futura sia quella di trovare le risorse di
personale, che aiutino gli ospedali e i medici stessi”.  

Ha parlato infine dei pazienti Giuseppe Gioffrè, Referente del Gruppo pazienti linfoma AIL-FIL: “Occorre rivedere tutta la questione della privacy, al fine di snellire le
procedure. Noi incentiviamo la ricerca, ma le procedure sono troppo farraginose”.  
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Malattie rare, le sfide che aspettano il nuovo Governo

(Adnkronos) – Le malattie rare nell’ultima giornata della Summer School 2022 di Motore Sanità 

300 milioni di persone nel mondo, 30 milioni in Europa, tra 2,2 e 3,5 milioni in Italia. Sono questi i numeri che descrivono l’ampiezza dell’impatto delle circa 8mila malattie
rare note. L’ultima legislatura è stata ricca di traguardi per la comunità delle malattie rare: a novembre 2021, il Parlamento ha approvato il Testo Unico sulle malattie rare
(legge 175/2021). Nei giorni scorsi, è stato emanato il primo dei decreti attuativi previsti dalla legge con la nomina del Comitato Nazionale Malattie Rare, a dimostrazione
che il cammino verso l’applicazione della legge è realmente iniziato. La palla ora passa al nuovo Governo a cui spetta attuazione agli interventi previsti dalla norma e
sfrontare le sfide ancora aperte. Quello delle grandi sfide delle malattie rare è uno dei temi dell’ultima giornata della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia
di guerra ed innovazione dirompente”, organizzata da Motore Sanità, in corso ad Asiago dal 21 settembre. 

“L’approvazione della legge sulle malattie rare è stato un grande traguardo di questa legislatura; una legge di iniziativa parlamentare che ha richiesto 3 anni e mezzo di
lavoro ed é riuscita a superare molti ostacoli, costruendo una cornice normativa per la tutela di 2 milioni di malati e per le loro famiglie che da molti anni aspettavano un
riconoscimento alle loro istanze”, dice Fabiola Bologna, Segretaria XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. “Ieri mattina è stato firmato e trasmesso il
primo decreto attuativo che contiene la lista dei soggetti che comporranno il Comitato Nazionale Malattie Rare. Ciò mi rende molto felice perché questo ci consente di
rilasciare il Piano nazionale delle malattie rare. A tal proposito, il mio ultimo atto da parlamentare è stato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare
l’opportunità di pubblicare il Piano Nazionale Malattie Rare aggiornato, che è già stato redatto grazie al lavoro di un tavolo ministeriale di esperti e condiviso in Conferenza
Stato Regioni. Speriamo, dunque, che il primo atto della prossima legislatura sarà rilasciare il Piano”.  

La legge 175 è stato il punto di arrivo partito oltre 20 anni fa, ha ricordato Domenica Taruscio, già Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di
Sanità. “È stato un lungo lavoro. Un percorso a passi piccoli ma decisi dal buio alla luce per le malattie rare e le persone che ne soffrono e che è culminato, in Italia,
nell’approvazione del Testo Unico sulle malattie rare. Un qualcosa che non esiste in nessun altro Paese e che assicurerà uniformità ai cittadini su tutto il territorio nazionale.
Ora è necessario continuare questo lavoro tutti insieme, dal momento che siamo tutti tasselli di un grande disegno”.  

Elisa Rozzi, Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare e Rete della Genetica, Emilia-Romagna ha sottolineato però l’impegno che le Regioni già da
tempo profondono nel campo delle malattie rare. “Avere un testo unico è un passo fondamentale. Tuttavia, per quel che riguarda le Regioni, molti dei suoi contenuti erano
già all’ordine del giorno”, sottolinea. “Ciò significa che, nel tempo, le Regioni hanno elaborato soluzioni e maturato un patrimonio di competenze che sono ben liete di
mettere a disposizione dei tavoli di lavoro che nel futuro saranno dedicati alle malattie rare. Speriamo che la nostra partecipazione sia effettiva”.  

2 ore fa · 6 min
di adnkronos
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Proprio la partecipazione è la chiave per affrontare la sfida delle malattie rare secondo Cecilia Berni, Responsabile Programmazione e Monitoraggio della Rete Regionale
delle Malattie Rare e dei Difetti Congeniti e della Rete dei Punti Nascita e della Pediatria Specialistica della Regione Toscana. “La nostra Regione – ha detto – ha da
tempo sviluppato innumerevoli modalità e strumenti di partecipazione dei cittadini, adottando anche una legge dedicata alla democrazia deliberativa. La partecipazione dei
cittadini, infatti, non è soltanto uno strumento di crescita della democrazia, ma è anche un mezzo per ridurre la conflittualità tra organizzazione e cittadini. Ciò vale anche per
le malattie rare: gli strumenti per costruire modalità di partecipazione ci sono, basterà adattarli alla complessità e diversità che caratterizza il mondo delle malattie rare”.  

“Nel 2021 sono stati raggiunti obiettivi importanti dalla e per la comunità delle persone con malattia rara: ora dobbiamo fare l’ultimo miglio per fare in modo che la voce
delle persone con malattia rara possa continuare a trovare ascolto e spazio all’interno delle politiche che verranno realizzate nella prossima legislatura”, ha aggiunto
Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare. “Nei giorni scorsi UNIAMO ha rivolto un appello ai leader politici per chiedere che
l’impegno nel campo delle malattie rare prosegua e che per esempio vengano approvati i decreti attuativi della legge 175 e quelli sulle sperimentazioni cliniche, che venga
finanziato il Piano Nazionale Malattie Rare e riviste le tabelle INPS grazie alle quali è possibile ottenere l’invalidità civile. Tra le richieste, anche la stabilizzazione del
personale sanitario dedicato alle malattie rare e l’approvazione dei Lea, fondamentali perché tutti i malati rari, ovunque risiedano, abbiano il riconoscimento della malattia
rara e tutti i trattamenti necessari”.  

A proposito di trattamenti, ha sottolineato Patrizio Armeni, Cergas SDA Bocconi, “C’è un malinteso in cui spesso si cade, specie da quando, per alcune malattie rare, sono
disponibili trattamenti altamente efficaci ma dal costo elevato: l’idea che l’avvento di questi trattamenti rappresenti un nuovo, importante, costo per il servizio sanitario. In
realtà, ciò deriva dall’ignoranza su quale fosse il peso economico di quella malattia sulla società prima di essere curata. L’avvento di un nuovo trattamento, dunque, non
crea un nuovo costo: sposta solamente il fardello economico, fatto di perdita di buona salute e di flussi economici reali, come la perdita produttività o l’impatto sui
caregiver, sul conto del servizio sanitario. E in tal modo, producendo un impatto positivo sulla salute del malato e sulla società”.  

Da questo punto di vista, ha detto Mario Melazzini, già Direttore AIFA – Presidente AriSLA, Fondazione Italiana di Ricerca per la Sclerosi Laterale
Amiotrofica,“l’approvazione di una legge dello Stato dedicata unicamente alle malattie rare è certamente un traguardo storico che riflette un modo diverso di ‘guardare’ alla
persona, non più un costo, ma un soggetto capace di contribuire alla crescita della società, a cui offrire l’opportunità di ricevere cure uguali in qualsiasi luogo viva, di poter
accedere alle terapie più innovative, di far parte delle fasi della ricerca. Ricerca, – ha aggiunto Melazzini – che, stabilisce la legge, va sostenuta insieme alla produzione di
“farmaci orfani”: fattori determinanti per ricadute concrete sulla qualità di vita della persona. Bene che tra le misure previste ci sia l’incremento dal 5% al 7% del ‘Fondo
AIFA’, che ha consentito ad oggi l’impiego di farmaci orfani non ancora autorizzati per persone con malattie rare”.  

Non è solo ricerca ma già pratica clinica attuale, invece, l’uso della diagnostica resa possibile dalla medicina genomica. Che in Italia stenta a decollare, nonostante possa
dare un contributo determinante a quella che Giorgio Perilongo, Professore Ordinario Dipartimento Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova,
definisce “Odissea diagnostica. Si stima che il 50% dei pazienti rari non riceva mai una diagnosi, che il 25% attenda 5-30 anni per una diagnosi, e i due quinti ricevano
almeno una diagnosi errata”, ha affermato. “Le tecniche di genomica medica sono disponibili su larga scala, i loro costi si sono ridotti drammaticamente. Un gruppo di
lavoro Iss su mandato del ministero ha addirittura elaborato un Piano nazionale genomica. Eppure soffriamo di ritardi per quanto riguarda la messa a terra di questa
tecniche e il trasferimento della genomica nella pratica clinica”, ha aggiunto Perilongo, auspicando l’inserimento nei Lea dei testi di whole genome sequencing.  

Cruciali per Giuseppe Limongelli, Professore Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali Università della Campania Luigi Vanvitelli – U.O. Malattie Rare
Cardiovascolari Monaldi – AORN Ospedali dei Colli Responsabile Centro di Coordinamento malattie Rare Regione Campania, sono invece la comunicazione,
l’informazione e la formazione sulle malattie rare. “Si sa ancora poco delle malattie rare. Per questo recentemente, con Motore Sanità, l’Iss, UNIAMO, i centri di
coordinamento di Lazio, Toscana e Liguria abbiamo organizzato un’iniziativa in barca a vela che ci ha portato fino a Marsiglia per ricordare quanto sia improntate parlare
di malattie rare. Decisiva, però è anche la formazione dei medici: ciò significa guardare al futuro. Oggi esistono master e in qualche modo si sta lavorando su un core
curriculum. Ma dobbiamo entrare con più efficacia nelle università per lavorare a un percorso univoco votato alle malattie rare”.  

Dell’ampia famiglia delle malattie rare, anche se spesso lo si dimentica, fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su 100.000. Ai
tumori rari è dedicata l’associazione IoRaro, costituita poco più di sei mesi fa. “Spero possa dare risultati a favore dei pazienti con tumori rari che hanno un urgente
bisogno di risposte”, dice il Presidente Walter Locatelli. “L’associazione nasce dall’esperienza dell’Associazione Prevenzione e Cura dei Tumori in Piemonte; si è ormai
strutturata e ha già dato vita al sito web ioraro.it. Si propone di essere uno strumento al servizio dei pazienti, ponendosi per esempio come riferimento per l’accesso ai
centri specialisti, aiutandoli a conoscere i loro diritti e i percorsi di accesso, fornire supporto psicologico. Vuole anche mettersi a disposizione delle associazioni per tessere
una rete e contribuire a portare la loro voce alle istituzioni”, ha concluso Locatelli. 
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Siglato l’accordo tra Motore Sanità e FIASO per mettere a
fattor comune le buone pratiche e le best practice

(Adnkronos) – Asiago-Gallio, 23/09/2022. Durante la seconda giornata della Summer School 2022, in corso di svolgimento ad Asiago, ha avuto luogo la firma di accordo
tra Motore Sanità e la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO) siglato dalla Presidente di Motore Sanità Giulia Gioda e dal Vicepresidente vicario di
FIASO Paolo Petralia, al cospetto di responsabili, Direttori generali e top account di aziende.  

Si tratta di una partnership importante e strategica sul piano sanitario, che vede protagoniste due realtà di primo piano: da una parte Motore Sanità, che vanta un
patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder e Associazioni dei cittadini, dall’altra FIASO, interlocutore internazionale e nazionale a cui aderiscono
l’80% delle Aziende sanitarie e socio sanitarie del Paese, la cui mission è orientata alla promozione e alla diffusione della cultura manageriale per il miglioramento della
qualità dei servizi offerti ai cittadini e della sostenibilità del SSN.
 

Obiettivo di questo accordo di collaborazione: qualificare le rispettive attività con una sinergia data dal loro riconosciuto positivo operare in ambito sanitario.  

“I temi sono tantissimi”, spiega Walter Locatelli, già Direttore di diverse Aziende sanitarie e socio sanitarie regionali “e Motore Sanità, che sa coinvolgere tutto il mondo
produttivo e le Associazioni dei pazienti, diventa il luogo privilegiato dove discutere dei bisogni di salute sempre più complessi del nostro SSN, per la salute del cittadino. In
questo contesto FIASO ha aderito all’Osservatorio Innovazione di Motore Sanità che ho il compito di coordinare. Questo Osservatorio, la cui supervisione specialistica è
affidata a Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA), ha come driver la sostenibilità. Nella
giornata di ieri della Summer School 2022 abbiamo affrontato anche il tema dell’innovazione digitale. Oltre a questo, le priorità che tratteremo nel breve periodo saranno:
quello relativo alle professioni sanitarie e al benessere organizzativo nelle Aziende del SSN e il monitoraggio dei risultati in termini di beneficio per i cittadini
nell’applicazione del PNRR. Altri temi in agenda saranno la fragilità (oncologia, malattie rare, cronicità, etc.) con le implicazioni che queste situazioni comportano per quel
che riguarda possibilità terapeutiche, presa in carico e accompagnamento dei pazienti stessi”.
 

“L’accordo di collaborazione siglato con Motore Sanità si propone di creare un ulteriore spazio comune di condivisione nel quale ampliare e valorizzare le esperienze, le

2 ore fa · 2 min
di adnkronos
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competenze e i modelli innovativi sviluppati dalle Aziende sanitarie e ospedaliere, condivisi all’interno dei gruppi di lavoro tematici di Fiaso – dichiara Paolo Petralia,
Vicepresidente vicario di Fiaso -. Siamo convinti che l’Osservatorio Innovazione potrà contribuire concretamente alla crescita e alla diffusione delle competenze
manageriali nel Paese, ponendo particolare attenzione ai temi della formazione, della digitalizzazione in sanità e della gestione attenta e consapevole delle risorse umane che
ponga al centro il benessere organizzativo dei dipendenti. Per un Ssn sempre all’avanguardia, in grado di rispondere ai bisogni di salute crescenti dei cittadini e di adattarsi
costantemente ai mutamenti tecnologici, scientifici, sociali ed economici del Paese”. 

Ufficio stampa Motore Sanità
 

comunicazione@motoresanita.it 

Laura Avalle – Cell. 320 098 1950 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114 

Marco Biondi – Cell. 327 8920962  

www.motoresanita.it
 

Articolo Precedente

Beauty Angel’s festeggia 10 anni di attività nel campo dei trattamenti di estetica avanzata
Immediapress

23 Settembre 2022

Next Post

Alluvione Marche, Sabatini (Camera commercio): "Bilancio provvisorio, almeno 2mila imprese colpite, serve
liquidità"

LabItalia

23 Settembre 2022

2 / 2

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Pagina

Foglio

23-09-2022

www.ecostampa.it



23 Set 2022

Gli interventi in sanità generano ricchezza, ma servono nuovi modelli
di gestione e di controllo della spesa
 “Siamo in una fase della storia oncologica ricca di innovazioni che stanno cambiando le prospettive di cura”, ha detto Alessandro
Rambaldi, Direttore di Ematologia ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo, intervenuto alla SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra
economia di guerra ed innovazione dirompente”, in corso di svolgimento a Gallio‐Vicenza, organizzata da Motore Sanità, con il
contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca,
Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi‐Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck,
Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB
Pharma e con i mediapartner di Dentro la Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione. L’incontro in
questione, dal titolo: “ACCESSO ALL’INNOVAZIONE DI VALORE: DAL RISPARMIO ECONOMICO, AL RISPARMIO BIOLOGICO, AL
RISPARMIO ORGANIZZATIVO”, è stato occasione di confronto tra i più importanti esponenti di spicco nell’ambito della sanità
ital iana.

Così Mauro Bonin, Direttore programmazione e controllo del servizio sanitario regionale di Regione del Veneto: “Dobbiamo
riservarci disponibilità finanziarie da mettere sul campo per fare investimenti. Il problema del PNRR: genererà valore e quale valore? La
strategia è chiara: tecnologie, competenze professionali e digitali, nuovi processi di cura. I dati ci dicono che il 90% delle strategie fallisce,
non solo in sanità ma in generale. La difficoltà è crear concatenazione tra questi eventi. L’obiettivo è rafforzare le prestazioni sul territorio,
come già definito dal PNRR. Il problema è il ritorno dell’investimento. Gli interventi in sanità generano ricchezza. Dal 2022 è previsto un
incremento della ricchezza, per via degli incrementi nell’edilizia, di nuovi capitali, etc, ma nel 2024 rischiamo il blocco: dobbiamo
perciò generare servizi che restino negli anni. Se non riusciamo a incrementare la ricchezza, visto che il debito va restituito, dobbiamo
anticipare il definanziamento del servizio sanitario nazionale. È una sfida enorme”.

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania, ha evidenziato un altro annoso problema da
risolvere quanto prima: “Da una parte siamo chiamati a programmare una sanità che deve creare un unicum e, dall’altra, abbiamo tetti
di spesa dell’utilizzo del farmaco serrati. A distanza di anni siamo bloccati per via dei cosiddetti sylos”.  

Su questo tema è intervenuto anche Claudio Pilerci, Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria – LEA Regione del
Veneto: “Non ragioniamo più per sylos, ma in un altro modo, perché le risorse sono le stesse. Va coinvolto l’ospedale e il territorio. Dal
punto di vista degli interventi si sente la mancanza di un percorso unitario, come ad esempio nelle case della comunità. Stiamo
ragionando di implementarle con la diagnostica e di rendere disponibili i medici di medicina generale con il supporto a distanza, secondo
un percorso condiviso. Spesso si parla di pazienti cronici, che devono essere accompagnati dai familiari, soggetti che beneficerebbero
molto di questi nuovi percorsi, riservando gli ospedali ai casi acuti”.

Nell’ottica del monitoraggio dei costi Davide Integlia, Direttore ISHEO e CRES Trials & Academy ha dichiarato: “Dal mio punto di
vista l’attività di monitoraggio delle risorse va fatta non solo nel PNRR, ma anche altrove: è questo l’aspetto cruciale per migliorare il
nostro SSN. Io credo che la sfida futura sia quella di trovare le risorse di personale, che aiutino gli ospedali e i medici stessi”.

Ha parlato infine dei pazienti Giuseppe Gioffrè, Referente del Gruppo pazienti linfoma AIL‐FIL: “Occorre rivedere tutta la
questione della privacy, al fine di snellire le procedure. Noi incentiviamo la ricerca, ma le procedure sono troppo farraginose”.
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Gli interventi in sanita' generano ricchezza, ma servono nuovi modelli di
gestione e di controllo de

(Adnkronos) ‐ Asiago‐Gallio, 23 settembre 2022  Siamo in una fase della storia oncologica ricca di innovazioni che
stanno cambiando le prospettive di cura, ha detto Alessandro Rambaldi, Direttore di Ematologia ASST Papa Giovanni
XXIII, Bergamo, intervenuto alla SUMMER SCHOOL 2022  Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente ,
in corso di svolgimento a Gallio‐Vicenza, organizzata da Motore Sanità , con il contributo incondizionato di Abbvie,
Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi,
Daiichi‐Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini
Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB
Pharma e con i mediapartner di Dentro la Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione.
L'incontro in questione, dal titolo: ACCESSO ALL'INNOVAZIONE DI VALORE: DAL RISPARMIO ECONOMICO, AL
RISPARMIO BIOLOGICO, AL RISPARMIO ORGANIZZATIVO, è stato occasione di confronto tra i più importanti esponenti
di spicco nell'ambito della sanità italiana. Così Mauro Bonin, Direttore programmazione e controllo del servizio
sanitario regionale di Regione del Veneto: Dobbiamo riservarci disponibilità finanziarie da mettere sul campo per fare
investimenti. Il problema del PNRR: genererà valore e quale valore? La strategia è chiara: tecnologie, competenze
professionali e digitali, nuovi processi di cura. I dati ci dicono che il 90% delle strategie fallisce, non solo in sanità ma in
generale. La difficoltà è crear concatenazione tra questi eventi. L'obiettivo è rafforzare le prestazioni sul territorio,
come già definito dal PNRR. Il problema è il ritorno dell'investimento. Gli interventi in sanità generano ricchezza. Dal
2022 è previsto un incremento della ricchezza, per via degli incrementi nell'edilizia, di nuovi capitali, etc, ma nel 2024
rischiamo il blocco: dobbiamo perciò generare servizi che restino negli anni. Se non riusciamo a incrementare la
ricchezza, visto che il debito va restituito, dobbiamo anticipare il definanziamento del servizio sanitario nazionale. È
una sfida enorme. Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania, ha evidenziato un altro
annoso problema da risolvere quanto prima: Da una parte siamo chiamati a programmare una sanità che deve creare
un unicum e, dall'altra, abbiamo tetti di spesa dell'utilizzo del farmaco serrati. A distanza di anni siamo bloccati per via
dei cosiddetti sylos. Su questo tema è intervenuto anche Claudio Pilerci, Direttore della Direzione Programmazione
Sanitaria ‐ LEA Regione del Veneto: Non ragioniamo più per sylos, ma in un altro modo, perchéle risorse sono le
stesse. Va coinvolto l'ospedale e il territorio. Dal punto di vista degli interventi si sente la mancanza di un percorso
unitario, come ad esempio nelle case della comunità. Stiamo ragionando di implementarle con la diagnostica e di
rendere disponibili i medici di medicina generale con il supporto a distanza, secondo un percorso condiviso. Spesso si
parla di pazienti cronici, che devono essere accompagnati dai familiari, soggetti che beneficerebbero molto di questi
nuovi percorsi, riservando gli ospedali ai casi acuti. Nell'ottica del monitoraggio dei costi Davide Integlia, Direttore
ISHEO e CRES Trials & Academy ha dichiarato: Dal mio punto di vista l'attività di monitoraggio delle risorse va fatta
non solo nel PNRR, ma anche altrove: è questo l'aspetto cruciale per migliorare il nostro SSN. Io credo che la sfida
futura sia quella di trovare le risorse di personale, che aiutino gli ospedali e i medici stessi. Ha parlato infine dei
pazienti Giuseppe Gioffrè, Referente del Gruppo pazienti linfoma AIL‐FIL: Occorre rivedere tutta la questione della
privacy, al fine di snellire le procedure. Noi incentiviamo la ricerca, ma le procedure sono troppo farraginose. Ufficio
stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347
2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it Argomenti: comunicati
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Malattie rare, le sfide che aspettano il nuovo Governo

(Assiago Gallo 23 settembre 2022) ‐ Le malattie rare nell'ultima giornata della Summer School 2022 di Motore Sanità
300 milioni di persone nel mondo, 30 milioni in Europa, tra 2,2 e 3,5 milioni in Italia. Sono questi i numeri che
descrivono l'ampiezza dell'impatto delle circa 8mila malattie rare note. L'ultima legislatura è stata ricca di traguardi
per la comunità delle malattie rare: a novembre 2021, il Parlamento ha approvato il Testo Unico sulle malattie rare
(legge 175/2021). Nei giorni scorsi, è stato emanato il primo dei decreti attuativi previsti dalla legge con la nomina del
Comitato Nazionale Malattie Rare, a dimostrazione che il cammino verso l'applicazione della legge è realmente
iniziato. La palla ora passa al nuovo Governo a cui spetta attuazione agli interventi previsti dalla norma e sfrontare le
sfide ancora aperte. Quello delle grandi sfide delle malattie rare è uno dei temi dell'ultima giornata della SUMMER
SCHOOL 2022  Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente , organizzata da Motore Sanità , in corso ad
Asiago dal 21 settembre. L'approvazione della legge sulle malattie rare è stato un grande traguardo di questa
legislatura; una legge di iniziativa parlamentare che ha richiesto 3 anni e mezzo di lavoro ed é riuscita a superare molti
ostacoli, costruendo una cornice normativa per la tutela di 2 milioni di malati e per le loro famiglie che da molti anni
aspettavano un riconoscimento alle loro istanze, dice Fabiola Bologna, Segretaria XII Commissione Affari Sociali della
Camera dei Deputati. Ieri mattina è stato firmato e trasmesso il primo decreto attuativo che contiene la lista dei
soggetti che comporranno il Comitato Nazionale Malattie Rare. Ciò mi rende molto felice perché questo ci consente di
rilasciare il Piano nazionale delle malattie rare. A tal proposito, il mio ultimo atto da parlamentare è stato un ordine
del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di pubblicare il Piano Nazionale Malattie Rare aggiornato,
che è già stato redatto grazie al lavoro di un tavolo ministeriale di esperti e condiviso in Conferenza Stato Regioni.
Speriamo, dunque, che il primo atto della prossima legislatura sarà rilasciare il Piano. La legge 175 è stato il punto di
arrivo partito oltre 20 anni fa, ha ricordato Domenica Taruscio, già Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare
dell'Istituto Superiore di Sanità. È stato un lungo lavoro. Un percorso a passi piccoli ma decisi dal buio alla luce per le
malattie rare e le persone che ne soffrono e che è culminato, in Italia, nell'approvazione del Testo Unico sulle malattie
rare. Un qualcosa che non esiste in nessun altro Paese e che assicurerà uniformità ai cittadini su tutto il territorio
nazionale. Ora è necessario continuare questo lavoro tutti insieme, dal momento che siamo tutti tasselli di un grande
disegno. Elisa Rozzi, Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare e Rete della Genetica, Emilia‐
Romagna ha sottolineato però l'impegno che le Regioni già da tempo profondono nel campo delle malattie rare. Avere
un testo unico è un passo fondamentale. Tuttavia, per quel che riguarda le Regioni, molti dei suoi contenuti erano già
all'ordine del giorno, sottolinea. Ciò significa che, nel tempo, le Regioni hanno elaborato soluzioni e maturato un
patrimonio di competenze che sono ben liete di mettere a disposizione dei tavoli di lavoro che nel futuro saranno
dedicati alle malattie rare. Speriamo che la nostra partecipazione sia effettiva. Proprio la partecipazione è la chiave per
affrontare la sfida delle malattie rare secondo Cecilia Berni, Responsabile Programmazione e Monitoraggio della Rete
Regionale delle Malattie Rare e dei Difetti Congeniti e della Rete dei Punti Nascita e della Pediatria Specialistica della
Regione Toscana. La nostra Regione ‐ ha detto ‐ ha da tempo sviluppato innumerevoli modalità e strumenti di
partecipazione dei cittadini, adottando anche una legge dedicata alla democrazia deliberativa. La partecipazione dei
cittadini, infatti, non è soltanto uno strumento di crescita della democrazia, ma è anche un mezzo per ridurre la
conflittualità tra organizzazione e cittadini. Ciò vale anche per le malattie rare: gli strumenti per costruire modalità di
partecipazione ci sono, basterà adattarli alla complessità e diversità che caratterizza il mondo delle malattie rare. Nel
2021 sono stati raggiunti obiettivi importanti dalla e per la comunità delle persone con malattia rara: ora dobbiamo
fare l'ultimo miglio per fare in modo che la voce delle persone con malattia rara possa continuare a trovare ascolto e
spazio all'interno delle politiche che verranno realizzate nella prossima legislatura, ha aggiunto Annalisa Scopinaro,
Presidente di UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare. Nei giorni scorsi UNIAMO ha rivolto un appello ai leader
politici per chiedere che l'impegno nel campo delle malattie rare prosegua e che per esempio vengano approvati i
decreti attuativi della legge 175 e quelli sulle sperimentazioni cliniche, che venga finanziato il Piano Nazionale
Malattie Rare e riviste le tabelle INPS grazie alle quali è possibile ottenere l'invalidità civile. Tra le richieste, anche la
stabilizzazione del personale sanitario dedicato alle malattie rare e l'approvazione dei Lea, fondamentali perché tutti i
malati rari, ovunque risiedano, abbiano il riconoscimento della malattia rara e tutti i trattamenti necessari. A
proposito di trattamenti, ha sottolineato Patrizio Armeni, Cergas SDA Bocconi, C'è un malinteso in cui spesso si cade,
specie da quando, per alcune malattie rare, sono disponibili trattamenti altamente efficaci ma dal costo elevato: l'idea
che l'avvento di questi trattamenti rappresenti un nuovo, importante, costo per il servizio sanitario. In realtà, ciò
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deriva dall'ignoranza su quale fosse il peso economico di quella malattia sulla società prima di essere curata. L'avvento
di un nuovo trattamento, dunque, non crea un nuovo costo: sposta solamente il fardello economico, fatto di perdita di
buona salute e di flussi economici reali, come la perdita produttività o l'impatto sui caregiver, sul conto del servizio
sanitario. E in tal modo, producendo un impatto positivo sulla salute del malato e sulla società. Da questo punto di
vista, ha detto Mario Melazzini, già Direttore AIFA ‐ Presidente AriSLA, Fondazione Italiana di Ricerca per la Sclerosi
Laterale Amiotrofica,l'approvazione di una legge dello Stato dedicata unicamente alle malattie rare è certamente un
traguardo storico che riflette un modo diverso di guardare' alla persona, non più un costo, ma un soggetto capace di
contribuire alla crescita della società, a cui offrire l'opportunità di ricevere cure uguali in qualsiasi luogo viva, di poter
accedere alle terapie più innovative, di far parte delle fasi della ricerca. Ricerca, ‐ ha aggiunto Melazzini ‐ che, stabilisce
la legge, va sostenuta insieme alla produzione di farmaci orfani: fattori determinanti per ricadute concrete sulla
qualità di vita della persona. Bene che tra le misure previste ci sia l'incremento dal 5% al 7% del Fondo AIFA', che ha
consentito ad oggi l'impiego di farmaci orfani non ancora autorizzati per persone con malattie rare. Non è solo ricerca
ma già pratica clinica attuale, invece, l'uso della diagnostica resa possibile dalla medicina genomica. Che in Italia
stenta a decollare, nonostante possa dare un contributo determinante a quella che Giorgio Perilongo, Professore
Ordinario Dipartimento Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova, definisce Odissea
diagnostica. Si stima che il 50% dei pazienti rari non riceva mai una diagnosi, che il 25% attenda 5‐30 anni per una
diagnosi, e i due quinti ricevano almeno una diagnosi errata, ha affermato. Le tecniche di genomica medica sono
disponibili su larga scala, i loro costi si sono ridotti drammaticamente. Un gruppo di lavoro Iss su mandato del
ministero ha addirittura elaborato un Piano nazionale genomica. Eppure soffriamo di ritardi per quanto riguarda la
messa a terra di questa tecniche e il trasferimento della genomica nella pratica clinica, ha aggiunto Perilongo,
auspicando l'inserimento nei Lea dei testi di whole genome sequencing. Cruciali per Giuseppe Limongelli, Professore
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali Università della Campania Luigi Vanvitelli ‐ U.O. Malattie Rare
Cardiovascolari Monaldi ‐ AORN Ospedali dei Colli Responsabile Centro di Coordinamento malattie Rare Regione
Campania, sono invece la comunicazione, l'informazione e la formazione sulle malattie rare. Si sa ancora poco delle
malattie rare. Per questo recentemente, con Motore Sanità, l'Iss, UNIAMO, i centri di coordinamento di Lazio, Toscana
e Liguria abbiamo organizzato un'iniziativa in barca a vela che ci ha portato fino a Marsiglia per ricordare quanto sia
improntate parlare di malattie rare. Decisiva, però è anche la formazione dei medici: ciò significa guardare al futuro.
Oggi esistono master e in qualche modo si sta lavorando su un core curriculum. Ma dobbiamo entrare con più
efficacia nelle università per lavorare a un percorso univoco votato alle malattie rare. Dell'ampia famiglia delle
malattie rare, anche se spesso lo si dimentica, fanno parte anche i tumori rari, quelli che hanno un'incidenza inferiore
ai 6 casi su 100.000. Ai tumori rari è dedicata l'associazione IoRaro, costituita poco più di sei mesi fa. Spero possa dare
risultati a favore dei pazienti con tumori rari che hanno un urgente bisogno di risposte, dice il Presidente Walter
Locatelli. L'associazione nasce dall'esperienza dell'Associazione Prevenzione e Cura dei Tumori in Piemonte; si è ormai
strutturata e ha già dato vita al sito web ioraro.it. Si propone di essere uno strumento al servizio dei pazienti,
ponendosi per esempio come riferimento per l'accesso ai centri specialisti, aiutandoli a conoscere i loro diritti e i
percorsi di accesso, fornire supporto psicologico. Vuole anche mettersi a disposizione delle associazioni per tessere
una rete e contribuire a portare la loro voce alle istituzioni, ha concluso Locatelli. Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐
Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it Argomenti: comunicati
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Siglato l'accordo tra Motore Sanita' e FIASO per mettere a fattor comune le
buone pratiche e le best

(Adnkronos) ‐ Asiago‐Gallio, 23/09/2022. Durante la seconda giornata della Summer School 2022 , in corso di
svolgimento ad Asiago, ha avuto luogo la firma di accordo tra Motore Sanità e la Federazione Italiana Aziende
Sanitarie e Ospedaliere (FIASO) siglato dalla Presidente di Motore Sanità Giulia Gioda e dal Vicepresidente vicario di
FIASO Paolo Petralia, al cospetto di responsabili, Direttori generali e top account di aziende. Si tratta di una
partnership importante e strategica sul piano sanitario, che vede protagoniste due realtà di primo piano: da una parte
Motore Sanità, che vanta un patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder e Associazioni dei
cittadini, dall'altra FIASO, interlocutore internazionale e nazionale a cui aderiscono l'80% delle Aziende sanitarie e
socio sanitarie del Paese, la cui mission è orientata alla promozione e alla diffusione della cultura manageriale per il
miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e della sostenibilità del SSN. Obiettivo di questo accordo di
collaborazione: qualificare le rispettive attività con una sinergia data dal loro riconosciuto positivo operare in ambito
sanitario. I temi sono tantissimi, spiega Walter Locatelli, già Direttore di diverse Aziende sanitarie e socio sanitarie
regionali e Motore Sanità, che sa coinvolgere tutto il mondo produttivo e le Associazioni dei pazienti, diventa il luogo
privilegiato dove discutere dei bisogni di salute sempre più complessi del nostro SSN, per la salute del cittadino. In
questo contesto FIASO ha aderito all'Osservatorio Innovazione di Motore Sanità che ho il compito di coordinare.
Questo Osservatorio, la cui supervisione specialistica è affidata a Davide Croce, Direttore Centro Economia e
Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA), ha come driver la sostenibilità. Nella
giornata di ieri della Summer School 2022 abbiamo affrontato anche il tema dell'innovazione digitale. Oltre a questo,
le priorità che tratteremo nel breve periodo saranno: quello relativo alle professioni sanitarie e al benessere
organizzativo nelle Aziende del SSN e il monitoraggio dei risultati in termini di beneficio per i cittadini nell'applicazione
del PNRR. Altri temi in agenda saranno la fragilità (oncologia, malattie rare, cronicità, etc.) con le implicazioni che
queste situazioni comportano per quel che riguarda possibilità terapeutiche, presa in carico e accompagnamento dei
pazienti stessi. L'accordo di collaborazione siglato con Motore Sanità si propone di creare un ulteriore spazio comune
di condivisione nel quale ampliare e valorizzare le esperienze, le competenze e i modelli innovativi sviluppati dalle
Aziende sanitarie e ospedaliere, condivisi all'interno dei gruppi di lavoro tematici di Fiaso ‐ dichiara Paolo Petralia,
Vicepresidente vicario di Fiaso ‐. Siamo convinti che l'Osservatorio Innovazione potrà contribuire concretamente alla
crescita e alla diffusione delle competenze manageriali nel Paese, ponendo particolare attenzione ai temi della
formazione, della digitalizzazione in sanità e della gestione attenta e consapevole delle risorse umane che ponga al
centro il benessere organizzativo dei dipendenti. Per un Ssn sempre all'avanguardia, in grado di rispondere ai bisogni
di salute crescenti dei cittadini e di adattarsi costantemente ai mutamenti tecnologici, scientifici, sociali ed economici
del Paese. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana
Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it Argomenti: comunicati

1
Pagina

Foglio

23-09-2022

www.ecostampa.it



Riforme, infermieri, anziani: sfide per la Sanita' del futuro

Gallio, 23 set. (askanews) ‐ Sono diversi gli argomenti affrontati dalla
Summer School di Motore Sanità nella tre giorni di incontri a Gallio, in
provincia di Vicenza. Partendo dal tema del PNRR e della congiuntura
economica attuale ci si è confrontati soprattuto su cosa serve per
rinnovare e rilanciare la sanità in Italia, alla luce dei finanziamenti e della
necessità di potenziare il Servizio Sanitario, a livello nazionale, ma anche
regionale. "Il PNRR e le riforme collegate ‐ ha detto ad askanews Manuela
Lanzarin, assessore alla Sanità e ai Servizi sociali della Regione Veneto ‐
rappresentano il canovaccio su cui stiamo lavorando e la grande sfida che tutti abbiamo è quella della prossimità e
della medicina del territorio. Molta tecnologia, informatizzazione, intelligenza artificiale e nuove frontiere. Però io
chiedo che tutti questi interventi non possono prescindere da due aspetti fondamentali: uno è quello della garanzia
economica per la sostenibilità del sistema e l'altro è il grande tema delle risorse umane, perché è chiaro che tutto
quello che possiamo fare in questa cornice è legato alle figure professionali". Tra queste, naturalmente, ci sono anche
tutte le professioni infermieristiche. "Il Paese ‐ ha aggiunto Barbara Mangiacavalli, presidente nazionale della
Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche ‐ affronta una carenza importante di infermieri ed
è una carenza legata non solo al fatto che i posti in università sono limitati, ma anche a quello che questi posti non
sono neppure saturati. C'è un problema alla base ed è che in Italia la professione infermieristica è molto poco
attrattiva. Se non agiamo sulle questioni che sono alla radice, non siamo in grado di proporre, come professionisti
infermieri, al sistema Paese un'assistenza di qualità e qui di verrebbe a mancare una gamba del PNRR, oltre che del
Sistema Sanitario". Altro tema toccato dalla Summer School è quello degli anziani, in relazione all'invecchiamento
della popolazione, ma anche alle implicazioni economiche di una assistenza sanitaria efficiente per una fetta di
popolazione che potrebbe disporre di risorse finanziarie. "Se non funziona il Servizio Sanitario Nazionale ‐ ci ha
spiegato Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità ‐ e c'è la preoccupazione per la salute gli anziani
mettono da parte per queste spese il tesoretto che potrebbe invece spendere per viaggiare, per i ristoranti o per fare
attività sportiva e sociale e questo blocca una parte fondamentale dell'economia. E tra 10 anni noi avremo il doppio di
ultra 65enni nel nostro Paese, quindi ancora una volta vogliamo ribadire che investire in salute non è un costo, è un
investimento vero". Nel corso della Summer School Motore Sanità ha anche firmato un accordo di collaborazione con
Fiaso, la Federazione italiana delle Aziende sanitarie e ospedaliere, per mettere a fattor comune una serie di best
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Accesso ai medicinali: il futuro della sanità
dipende da riforme impellenti
Asiago-Gallio, 22 settembre 2022 – Nella sessione “IL RUOLO DELLE

AZIENDE FARMACEUTICHE NEL FUTURO DEL SISTEMA SANITARIO

NAZIONALE” della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra

ed innovazione dirompente”

Asiago-Gallio, 22 settembre 2022 – Nella sessione “IL RUOLO DELLE AZIENDE

FARMACEUTICHE NEL FUTURO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE” della

SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione

dirompente” promossa da Motore Sanità e organizzata con i mediapartner di

Dentro la Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione,

si è posto l’accento sul fatto che “spendere in salute significa far circolare i soldi in

economia”.

Un concetto sottolineato anche da Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio

regionale del Veneto, con queste parole: “Il bilancio economico è condizionato

dalla situazione che stiamo vivendo, basti pensare che molti italiani versano in

condizioni di povertà e 880mila nostre micro imprese sono messe a rischio dalla

situazione energetica. A questo si aggiunge che l’inflazione media nel nostro

Paese, attualmente al 5%, potrebbe attestarsi al 10%. Quadrare il cerchio è difficile,
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occorre investire in salute, a ragion del fatto che il 41% della popolazione in Italia è

affetto da patologie croniche. Da qui la necessità di ridisegnare la sanità del futuro,

grazie anche alla telemedicina e all’ospedale a distanza, rispondendo anche a

un’altra emergenza che è la scarsità di medici. I dati denunciano che entro il 2027

mancheranno 47mila medici”.

Così Marcello Cattani, Presidente Farmindustria: “Siamo a un punto di svolta

fondamentale. Pandemia e guerra hanno cambiato profondamente il mondo che

conoscevamo. Aprendo nuovi orizzonti e cambiando l’ordine dei valori personali: la

salute è oggi il valore principale da preservare e proteggere nel corso della nostra

vita. Adesso abbiamo quindi la responsabilità condivisa di gettare le basi e

costruire la sanità di domani e - nello stesso tempo - ripensare l’organizzazione del

nostro servizio sanitario nazionale. Le imprese farmaceutiche vogliono continuare

a fare la loro parte: innovare, offrire un contributo prezioso alla crescita economica

del sistema Paese, attraverso la ricerca, produzione e distribuzione di tutti i farmaci

e vaccini, incluse le terapie innovative (ATPM) e i medicinali per la cura delle

malattie rare. Creando così occupazione altamente qualificata, sempre più

giovane, +13% di under 35 negli ultimi 5 anni, e “rosa”, le donne sono il 43% del

totale”.

E ancora: “Le nostre aziende sono un patrimonio per l’Italia, come dimostrano i

numeri: oltre 34 miliardi di euro di produzione nel 2021, per più dell’85% destinata

all’estero, e investimenti di 3,1 miliardi. Ecco perché è importante considerare,

come avvenuto durante la pandemia, comparto essenziale la nostra industria e

l’intera filiera. Intervenendo anche sull’aumento dei costi, che registrano un +600%

rispetto a un anno fa, reso ancora più insostenibile dall’inflazione all’8,4%, da prezzi

al consumo dei farmaci con prescrizione scesi dell’1% e dalla svalutazione dell’euro

rispetto al dollaro, valuta con la quale si pagano i principi attivi che provengono per

l’80% da Cina e India. Misure – ha sottolineato Cattani - da accompagnare a riforme

di prospettiva, con una visione chiara. Sono cambiate le reali esigenze dei cittadini

e ancor più cambieranno nel futuro. Occorre adeguare la governance ai nuovi

bisogni, abbandonando vecchi schemi ideologici che considerano la salute solo

come un costo. È quindi più che mai necessaria una riforma che semplifichi anche

i processi e riduca i tempi ancora troppo lunghi di accesso ai medicinali con il

superamento delle differenze e delle iniquità regionali, la valorizzazione

appropriata dei farmaci e dell’innovazione e con regole snelle e nuovi paradigmi,

per offrire la salute migliore possibile ai cittadini. Solo così il nostro settore potrà

essere ancora più competitivo a livello internazionale” ha concluso Marcello

Cattani.

L’assessore alla Sanità della Regione Veneto Manuela Lanzarin ha dichiarato:

“Ritengo che la Summer School sia un momento sempre molto importante e

sottolineo il fatto che le tematiche che affrontiamo ci accompagnano da tempo,

come ad esempio che il servizio sanitario nazionale non è finanziato a sufficienza.

Questo è un momento molto fragile e difficile, aggravato dal capitolo della

pandemia. L’investimento in sanità non è ancora passato come priorità in agenda

pol i t ica ,  a  f ronte  d i  un  fat to  che  c i  deve  far  r i f le t tere ,  come quel lo
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dell’invecchiamento della popolazione. Oggi la forte denatalità e la carenza di

figure professionali ci devono fare riflettere. Ci sono forti problemi della medicina di

prossimità, se non abbiamo il personale sanitario da inserire in queste strutture.

All’interno di tutto questo la grande sfida è il PNRR: una opportunità, ma non

esente da chiaro-scuri, perché è debito che va ad aggiungersi ad altro debito. Il

rincaro dei costi energetici, i costi Covid che pesano sui bilanci sanitari sono un

problema che c’è, così come l’aggiunta dei LEA”.

L’Assessore alla salute della Toscana Simone Bezzini ha dichiarato: “Anche per noi

il PNRR e il DM77 rappresentano sfide di rilievo. Una su tutte il tema della

prossimità, considerato che siamo la quinta regione per contesto territoriale nel

Paese: abbiamo aree rurali, interne, urbane. La sfida è garantire la stessa presa in

carico a Firenze come in altri contesti: sull’appennino, all’Isola d’Elba, nelle

campagne”.
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È emergenza malattie croniche del
fegato: 2 milioni di decessi nel mondo
Le malattie epatiche tra i temi della Summer School 2022 di Motore Sanità

Asiago-Gallio, 22 settembre 2022 - Con due milioni di decessi all’anno nel mondo le

malattie croniche del fegato rappresentano un’emergenza globale. La disponibilità

di nuovi farmaci, specie per l’epatite C, negli ultimi anni ha modificato lo scenario

epidemiologico facendo sperare in un’eradicazione dell’infezione e delle sue

conseguenze a lungo termine. In realtà ancora molto resta da fare, specie per far

emergere il sommerso. Sono in ascesa, inoltre, nuove cause di malattie epatiche e

la complessità della loro gestione rimarca l ’urgenza di nuovi modelli di

organizzazione; in questo ambito le risorse del PNRR potrebbero fornire un

importante contributo.

Sono questi alcuni dei temi dell’incontro dedicato alle patologie epatiche

nell’ambito della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed

innovazione dirompente” organizzata da Motore Sanità, in corso ad Asiago fino

al 23 settembre, organizzato con i  mediapartner di Dentro la Salute,

Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione.

“Le malattie croniche del fegato causano ogni anno 2 milioni di decessi nel mondo,

1 milione per la cirrosi e 1 per le epatiti acute e l’epatocarcinoma”, illustra Paolo

Angeli, Direttore Clinica Medica V - Università di Padova.
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La cirrosi, in particolare, rappresenta la 13° causa di morte nel mondo e la 7° in

Europa. “Negli ultimi anni abbiamo ridotto il tasso di mortalità per cirrosi

soprattutto nei Paesi industrializzati. Abbiamo fatto molto bene anche in Regione

Veneto con i tassi passati da oltre 35 ogni 100mila abitanti a 16 nei maschi e a 9

nelle donne. Una riduzione per tutte le eziologie, salvo una: la steatosi non alcolica.

Si prevede che nel prossimo futuro ci sarà una pandemia di steatosi epatica non

alcolica e di steatoepatite”, aggiunge Angeli che sottolinea la complessità della

gestione della cirrosi, specie quando è scompensata. “Per pazienti che hanno una

cirrosi scompensata c’è una drastica riduzione della sopravvivenza e un grande

numero di ospedalizzazioni, basti pensare che per un paziente ricoverato la

probabilità di esserlo nuovamente entro 30 giorni è vicina al 40% ed entro l’anno

sfiora il 75%”.

Per questi pazienti, sottolinea lo specialista, è urgente un modello di assistenza

multidisciplinare affiancato da reti territoriali. Rete che la Regione Veneto ha

istituito proprio quest’anno. “Disporre di una rete regionale significa garantire a

tutti i cittadini tempestività, continuità e soprattutto l’equità di accesso alle cure”,

aggiunge.

Come molte altre patologie anche quelle epatiche hanno sofferto l’impatto della

pandemia. “Tra le criticità che ci segnalano i nostri pazienti una delle più frequenti

è la necessità di recuperare visite per diagnosi e monitoraggio dopo i ritardi

accumulati durante la pandemia”, dice Ivan Gardini, Presidente Associazione

EpaC Onlus. “Oggi le visite sono state in parte recuperate ricorrendo al privato e al

privato convenzionato. Ma chi non ha risorse rischia di andare incontro a un

inesorabile peggioramento della patologia. Ce ne stiamo accorgendo con

l’epatocarcinoma: ricordo il caso di un paziente che aveva un solo nodulo ma in

appena quattro mesi sono diventati otto”.

Non è l’unica criticità segnalata dai pazienti: “Molti sono costretti a fare il giro delle

sette chiese chiedendo pareri su pareri, allontanandosi dal centro originale e

finendo per rivolgersi a centri con minore specializzazione e possibilità di dare la

cura ottimale”, aggiunge Gardini che sottolinea come la risposta a queste difficoltà

anche per lui risiede nella istituzione di Reti regionali per rispondere in maniera

strutturata e organizzata alle esigenze dei pazienti.

Alcune Regioni lo stanno facendo. Purtroppo esistono grandi differenze territoriali

che potrebbero essere accentuate dall’adozione di modelli istituzionali che

intensificassero l’autonomia regionale. “Le impalcature istituzionali richiedono un

lavoro di cura. Lo abbiamo visto con la pandemia: senza lo Stato, alcune regioni

fortissime sarebbero crollate sotto i colpi della pandemia e se non ci fosse stata

l’Europa saremmo crollati noi tutti come Paese. Siamo tutti interconnessi”, dice

l’ex ministro della Salute e coordinatrice Rete Sanità e Regioni del Pd Beatrice

Lorenzin. “L’autonomia va bene ma solo se è per fare cose in più o migliore”, ha

ricordato l’ex ministro. “E’ importantissimo che il fondo sanitario già a ottobre nella
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prossima legge di bilancio non scenda sotto il 7%, cosa che invece è destinata a

fare. Ci vogliono investimenti in ricerca, in risorse umane, in innovazione, aver il

coraggio di sperimentare, prendersi a cuore anche i pazienti meno numerosi,

tutto questo per garantire il primo indice di democrazia che salvaguardia le

democrazie e le società che è la sanità pubblica che è una grandissima occasione”.

“Quello che stiamo dicendo per patologie fegato possiamo traslarlo su tante

patologie croniche. Queste difficoltà emergono con ancora più prepotenza

quando siamo di fronte a pazienti che hanno bisogno di attenzioni particolari”,

aggiunge Elisa Pirro, membro della Commissione Igiene e Sanità del Senato.

“Abbiamo fatto un grande sforzo per recuperare le liste d’attesa, stanziando oltre 1

miliardo ma non è sufficiente se permangono le criticità da cui hanno avuto

origine: uno su tutti, il problema del personale sanitario che va potenziato. Inoltre,

è fondamentale preservare e se possibile rafforzare il finanziamento del fondo

sanitario nazionale: siamo arrivati a quota 7%; per noi è imprescindibile che si resti

come minimo su questo livello, ma se possibile bisogna cercare di incrementarlo e

arrivare all'8%”.

Dello stesso avviso Fabiola Bologna, segretaria XII Commissione Affari Sociali e

Sanità della Camera dei Deputati. “In questa legislatura abbiamo posto un

principio: quello che soltanto con la collaborazione tra istituzioni, società

scientifiche e associazioni dei pazienti, possiamo raggiungere degli obiettivi per

migliorare servizio sanitario per cittadini. Questo principio è stato determinante

nella legislatura consentendoci di aprire molti tavoli di lavoro. La nuova legislatura

si apre con un importante bagaglio ereditato dalla legislatura precedente e reso

possibile proprio da questo principio”.
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La ricetta delle regioni per disegnare la
medicina territoriale ideale
Asiago-Gallio, 22 settembre 2022 – La missione 6 del PNRR ed il DM77

hanno, nelle loro intenzioni, tracciato un binario che porti le regioni italiane

a ridisegnare in maniera drastica la medicina territoriale. La medicina

territoriale però non è un'entità avulsa alla medicina ospedaliera ed è quindi

fondamentale riuscire a creare un modello nuovo che riesca a integrare la

nuova medicina territoriale con quella già esistente e che riesca a creare una

fattiva integrazione con gli ospedali.

Asiago-Gallio, 22 settembre 2022 – La missione 6 del PNRR ed il DM77 hanno, nelle

loro intenzioni, tracciato un binario che porti le regioni italiane a ridisegnare in

maniera drastica la medicina territoriale. La medicina territoriale però non è

un'entità avulsa alla medicina ospedaliera ed è quindi fondamentale riuscire a

creare un modello nuovo che riesca a integrare la nuova medicina territoriale con

quella già esistente e che riesca a creare una fattiva integrazione con gli ospedali.

Di tutto questo se ne parla nella sessione “Confronto tra reti ospedaliere”, della

SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione
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dirompente” organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di

Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma,

AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a

Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK,

Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics,

Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i

mediapartner di Dentro la Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì

Salute e Innovazione.

Uno dei punti cardine della medicina territoriale dovrà essere un'offerta

omogenea sul territorio, come spiegato da Luciano Flor, Direttore Generale Area

Sanità e Sociale Regione del Veneto “I modelli organizzativi possono essere diversi

sul territorio ma l'offerta sanitaria no, l'offerta sanitaria deve essere omogenea sul

territorio. Bisogna prevedere quindi coordinamenti regionali con i professionisti

ma anche espressioni della governance come DG e DS. Dobbiamo – prosegue Flor

- disciplinare lo sviluppo dell'attività tenendo conto delle esigenze non solo delle

aspettative dei malati ma anche per le liste d'attesa. Questo modello così

elaborato è in grado di mettere in insieme gli ospedali e il territorio per un servizio

sanitario integrato regionale”.

L'omogeneità dell'offerta sanitaria dovrà essere costruita anche tra le diverse

regioni italiane. “Serve una visione trasversale regionale – aggiunge Flor - e ma

anche una visione verticali sulle professioni, professioni non solo mediche. Bisogna

lavorare per avere un modello unico e condiviso. Dobbiamo condividere lo stato

dell'arte dal punto di vista scientifico, condividere gli strumenti. Il sistema oggi ha

la necessità di condividere le informazioni per avere un sistema omogeneo, la

proposta da fare è di non rafforzare i modelli regionali – conclude Flor - ma di

ragionare su un modello nazionale”.

La Regione Campania ha avviato il suo processo di creazione dei nuovi modelli

organizzativi proprio sul dialogo tra tutte le realtà della sanità regionale, come

spiegato da Pietro Buono, Dirigente UOD Attività consultoriale e materno

infantile Regione Campania. “Abbiamo creato un tavolo di lavoro mettendo

insieme la direzione strategica di tutte le realtà sanitarie per scrivere un

documento di riorganizzazione delle aziende sanitarie locali. Una riorganizzazione

fondamentale per ridurre l'accesso ai pronto soccorso quando gli hub dei centri

comunità entreranno a mano a mano in funzione. Ridisegnare delle aziende –

aggiunge Buono - è indispensabile anche per ridistribuire il personale che non è

previsto nel PNRR”.

Anche il Friuli-Venezia-Giulia ha iniziato un processo per ridisegnare la realtà

sanitaria regionale, come illustrato da Gianna Zamaro, Direzione centrale salute,

politiche sociali e disabilità Regione Friuli Venezia Giulia. “È chiaro che già durante

la pandemia abbiamo cercato di dare quanta più flessibilità alle strutture

ospedaliere che si sono adeguate alla riconversione delle priorità e dei reparti, noi

stiamo lavorando inoltre molto sul sistema a reti degli ospedali con un sistema

hub&spoke. Stiamo introducendo tutti i percorsi di telemedicina in modo tale da

far sì che i centri siano ancora più interconnessi e al servizio dei cittadini. Quello

che per noi è il problema vero - sottolinea Zamaro - è lo sviluppare delle reti tra

ospedale e territorio, stiamo lavorando per portare parte della medicina
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specialistica sul territorio”.

In Regione Piemonte l'Azienda Zero sarà protagonista del nuovo sistema

integrato ospedale-territorio, come spiegato da Carlo Picco, Direttore Generale

ASL Città di Torino, Commissario Azienda ZERO Piemonte “La programmazione

per il PNRR non deve essere solo di lavori edilizi ma anche di organizzazione per

creare un modello che possa trarre al meglio giovamento da questi nuovi fondi

che dovranno essere sostenuti da un contesto di personale che per il momento

non è previsto dalla finanziaria. Il lavoro per l'azienda 0 sarà un lavoro importante –

sottolinea Picco - di linee guida e di monitoraggio con la possibilità di innestare

processi di telemedicina che abbiano un contesto regionale e non più

sperimentale. Tutto questo è un lavoro che è già iniziato in Piemonte e speriamo

di dare un contributo decisivo al sovraffollamento dei pronti soccorso e la gestione

del paziente cronico”.

Nel nuovo assetto della sanità territoriale ed ospedaliera l'oncologia dovrà avere,

anche a causa della sempre maggiore cronicizzazione della patologia, uno spazio

di rilievo, come sottolineato da Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione

Toscana “Oggi abbiamo 3,6 milioni casi prevalenti oncologici, il numero degli

abitanti della Toscana. Questo numero enorme di persone ha necessità socio-

assistenziali estremamente diverse tra di loro e complesse, inoltre il 30% di questi

pazienti sono malati cronici. Tutti questi bisogni hanno un collo di bottiglia che è

l'oncologia ospedaliera creando un dislivello tra domanda e offerta incredibile.

Dobbiamo pensare – prosegue Amunni - che la nuova oncologia si deve

organizzare per mettere in atto nuovi setting assistenziali che si aggiungono ai

due setting ospedalieri esistenti. Dobbiamo anche pensare a delocalizzare alcune

terapie oncologiche – conclude Amunni - quelle che è possibile fare fuori sede,

incrociando caratteristiche del paziente e tipi di terapie necessarie è possibile

estendere i Pdta anche fuori dall'ospedale”.

Le associazioni da sempre svolgono un ruolo fondamentale di supporto ai pazienti

sul territorio, quindi è necessario che nel nuovo assetto del territorio le

associazioni vengano inserite nel sistema di rete assistenziale, come spiegato

da Stefano Boscariol, giornalista e rappresentante AIL Pordenone. “Il volontariato

e l'associazionismo sono importantissimi per il territorio. Noi ci proponiamo di

essere vicino ai malati e ai loro familiari senza contributi pubblici, raccogliamo fondi

che destiniamo in maniera trasparente a diversi programmi tra cui: due psicologi,

un infermiere di famiglia, due professionisti che aiutano nel caregiving, un

educatore, una fisioterapista pediatrica, abbiamo anche quattro automezzi che

utilizziamo per il trasporto dei pazienti. Senza volontariato il sistema sarebbe in

grande difficoltà nel dare attenzione al paziente soprattutto per le situazioni socio-

economiche più complesse”.
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Ambiente e salute

La sanità territoriale: una necessità da
costruire tra punti di forza e debolezza
ggi che le sfide presentate dalla pandemia da Covid-19 sono ancora attuali

bisogna cogliere l’occasione per creare, con il PNRR, piani più completi per

rafforzare la capacità del servizio sanitario nazionale di fornire servizi

adeguati ad una popolazione sempre più anziana e affetta da patologie

croniche. La sanità territoriale è al centro della SUMMER SCHOOL 2022 – Il

PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente”

Asiago-Gallio, 21 settembre 2021 - Oggi che le sfide presentate dalla pandemia da

Covid-19 sono ancora attuali bisogna cogliere l’occasione per creare, con il PNRR,

piani più completi per rafforzare la capacità del servizio sanitario nazionale di

fornire servizi adeguati ad una popolazione sempre più anziana e affetta da

patologie croniche. La sanità territoriale è al centro della SUMMER SCHOOL

2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente”

organizzato da Motore Sanità, il 21, 22, 23 settembre a Gallio, nell’Altopiano

di Asiago, in provincia di Vicenza, in Veneto, con il contributo incondizionato di

Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma,
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AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a

Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK,

Eli Lilly, Lundbeck, Menarini, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva,

VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner

di Dentro la Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì  Salute  e

Innovazione.

“Solo 15 miliardi del PNRR sono per la sanità su 220mld totali e sono una tantum,

stiamo vedendo quindi sovradimensionato l'impatto che il PNRR può avere sul

servizio sanitario nazionale. Inoltre ancora non mi è chiaro se le priorità del PNRR

sono poste dall'Europa e dall'Italia visto che le priorità sono principalmente di

digitalizzazione e strutturali – ha detto Luciano Flor, Direttore Generale Area

Sanità e Sociale Regione del Veneto -. Non possiamo quindi porre nel PNRR la

fiducia per risolvere tutti i problemi del servizio sanitario nazionale”. Secondo il

Direttore Generale si deve cercare di migliorare l'organizzazione attuale

introducendo gli elementi di digitalizzazione e di strutture territoriali. “Anche se

non c'è un disegno chiaro con il PNRR avremo nuove infrastrutture territoriali ma

dobbiamo creare una struttura organizzativa in grado di rispondere alle

necessità dei nostri territori; dobbiamo inoltre ripensare il modello di

integrazione tra ospedale e territorio. Dovremo essere capaci di tenere in

considerazione le logiche di organizzazione con le prerogative di un servizio che

deve offrire le garanzie di un servizio agli utenti. Chi lavora nel servizio sanitario ha

un unico mandato: garantire i Lea”.

“La medicina territoriale è stato un po’ il nervo scoperto durante questa pandemia,

quindi servono certezze sui modelli organizzativi e finanziari, bisognerà però anche

affrontare il grande tema delle risorse umane perché sappiamo che qualsiasi

modello organizzativo non può non passare per il capitale umano – ha sottolineato

Manuela Lanzarin,Assessore alla Sanità e al Sociale Regione del Veneto -. I tre

giorni della Summer School organizzata da Motore Sanità saranno incentrati su

questo e nel tracciare i l  lavoro di  network necessario per declinare la

programmazione sanitaria”.

Secondo Valentina Solfrini, Direzione Sanitaria AOU di Modena “l'assistenza socio-

sanitaria è uno degli elementi che rientra nel PNRR e che cambia radicalmente

come intendiamo il servizio sanitario nazionale che dovrà diventare il servizio

socio-sanitario nazionale. Sono stati già varati i contratti istituzionali di sviluppo tra

il Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome. Il CIS rappresenta uno

degli strumenti di programmazione identificato dalla normativa nazionale per la

Missione 6 salute del PNRR”.

Il territorio è pronto? Lorenzo Signori, Segretario Generale Cittadinanzattiva

Regione del Veneto APS ha commentato: “Bisogna analizzare i punti di forza e
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debolezza della medicina territoriale per presentare un piano di azione alle

istituzioni, che tenga conto delle reali necessità del paziente. Con il progetto

sentinella abbiamo cercato di organizzare sul territorio degli osservatori che ci

diano indicazioni sulla propria realtà e sul proprio vicinato. Questo ci ha permesso

di avvicinare moltissime persone che aveva molte necessità e che non

conoscevano nemmeno di aver diritto a molti servizi preposti a rispondere a

queste necessità. Anche il terzo settore si sta migliorando e formando per dare

una maggiore risposta alle necessità del territorio, diventa quindi sempre più

pregnante coinvolgere le istituzioni territoriale in questo sistema di rete

assistenziale”.

Secondo Maurizio Cancian, Presidente SIMG Veneto “si conducono professionisti

specialisti molto bravi ma che sono stati molto preparati a conoscere le malattie e

poco nel curare le persone. Questo è un vulnus che genera incomprensioni con il

medico specialista che non comprende il metodo di lavoro del medico di

medicina generale. La medicina generale offre assistenza personalizzata, integrata

e continuativa nel tempo. La presa in carico in medicina generale deve significare

assumere su di sé la responsabilità di programmare e gestire un intervento in

modo intenzionale e strategico, utilizzando strumenti e risorse per risolvere il

problema e superare gli ostacoli che l'utente da solo non è in grado di gestire. La

transizione demografica ed epidemiologica verso la cronicità complessa e

avanzata impongono di rivedere le modalità di organizzazione e governance del

sistema di continuità delle cure rivolto a "coorti" sempre più numerose di malati

fragili. Se vogliamo veramente ridurre il danno delle malattie inguaribili dobbiamo

portare le persone in salute più avanti con l'età possibile”.

Così Maurizio Scassola, Segretario FIMMG: “In questa fase dobbiamo aprire il

progetto di una cooperazione tra tutti gli attori della sanità territoriale. È

fondamentale avere interessi di organizzazione comuni e offrire il massimo ai

pazienti che in questo momento sono molto disorientati. Abbiamo un sistema

consolidato che va migliorato, ma assolutamente non ha bisogno di una

rifondazione. Quello che deve essere rifondato è il sistema di integrazione tra

ospedale e territorio che attualmente è un vero e proprio vuoto. C'è una necessità

di investimento organizzativo, culturale e finanziario”.

È poi intervenuto Bruno Ruffato, membro della Segreteria regionale FIMP

Veneto: “La formazione del pediatra che poi va sul territorio non è adeguata, il

pediatra non viene formato nel lavoro che dovrà svolgere. L'associazionismo è un

contenitore fondamentale per garantire una maggiore continuità nella

disponibilità dei pediatri evitando il flusso verso il pronto soccorso. Dobbiamo

riuscire a trasferire delle risorse nel territorio, risorse necessarie anche in figure

professionali come la segreteria di studio e l'infermiere di studio. Queste figure

sono fondamentali sia per migliorare le capacità organizzative che le capacità

ambulatoriali, riuscendo a sgravare gli ospedali da molti casi trattabili sul territorio”.

Tre punti sono cruciali per Valerio Sensi, Manager Deloitte: “La domanda non è se

il cambiamento ma quando e sotto quale spinta di accelerazione. Un primo punto

di accelerazione riguarda i pazienti. Dovremo confrontarci sempre di più con

cittadini informati, autonomi e impegnati nella propria scelta di percorsi di salute.

Pazienti che cercheranno una domanda sempre più personalizzata con punti di
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accesso multicanali (fisici e digitali) e ai quali accederanno in maniera sempre più

autonoma. Nei mesi scorsi abbiamo fatto un report e tra le evidenze emerse è che

il 36% degli intervistati già utilizza qualche strumento digitale per assistere

la propria salute. Un secondo elemento di attenzione è l'ingresso di attori non

tradizionale nel mercato nella salute come i colossi del web e i servizi assicurativi.

Ma c'è anche una rimodulazione degli attori tradizionali come la farmacia che si

sta trasformando sempre di più in farmacia dei servizi. Il terzo elemento di

accelerazione è legato all'innovazione tecnologia che ha un forte impatto sugli

strumenti di salute come l'intelligenza artificiale ed il 5g”.

Sul coinvolgimento della farmacia dei servizi nella rete delle case della salute si è

espresso Andrea Bellon, Presidente Federfarma Veneto. “La rete farmacia, già

esistente, efficiente e di prossimità, deve essere coinvolta in coordinamento con le

Case della Comunità, sia come punto di accesso al sistema sia come erogatore di

prestazioni e di attore della prevenzione, con l’obiettivo di realizzare la presa in

carico del paziente sul territorio” ha spiegato “Grazie al loro profilo di presidi

polifunzionali con una distribuzione capillare su tutto il territorio, comprese le aree

più svantaggiate, le nuove “farmacie dei servizi”, oltre a mantenere la

distribuzione del farmaco, sono oggi capaci di erogare prestazioni sanitarie

e servizi cognitivi contribuendo anche alla realizzazione degli obiettivi di

salute pubblica come le campagne vaccinali e gli screening di massa. Con lo

sviluppo di questi servizi in convenzione con il servizio sanitario nazionale e con

l’ausilio di piattaforme integrate con il fascicolo sanitario elettronico le farmacie

potrebbero contribuire a ridurre gli attuali divari sanitari geografici e territoriali, ad

armonizzare gli standard dei servizi sanitari anche attraverso la telemedicina, e a

garantire una migliore esperienza di cura per gli assistiti”.

Il punto economico è stato fatto da Francesco Saverio Mennini, Professore di

Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation

and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” - Presidente SIHTA: “Sul

PNRR attenzione, si fa un gran parlare e c'è grande euforia; ci sono risorse

importanti ma non sono risorse risolutive. Le risorse devono essere utilizzate bene

anche per ridurre la mobilità sanitaria. La mobilità sanitaria non solo comporta un

maggiore esborso per il servizio sanitario nazionale ma comporta anche una spesa

non indifferente out-of-pocket per i cittadini. Il PNRR deve essere usato anche per

la prevenzione perché è dimostrato che sono gli interventi più costo-efficaci e più

cost-saving. Questo permetterebbe di avere un forte impatto sulla salute

riducendo la spesa nel tempo”.

Infine l’interrogativo Giuseppe Turchetti, Professore di economia e gestione delle

imprese, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: “L'ammontare delle risorse destinate

alla sanità del PNRR sono sufficienti? La seconda domanda è: una volta investite

queste risorse il sistema potrà essere rivisto in una chiave nuova, ma nel fuutro

saranno disponibili le risorse? Bisogna ragionare dal punto di vista finanziario sulla

sostenibilità del nuovo modello di sanità che vogliamo creare. Il primo aspetto di

grandissima criticità è il tema del personale che non è solo in termini quantitativi

ma anche in termini di ripartizione del personale tra le diverse competenze

necessarie e la ripartizione di queste competenze in base ai nuovi bisogni che avrà
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il sistema in futuro. Tutti i paesi del mondo occidentale hanno fallito da questo

punto di vista, dobbiamo quindi non ripetere questo errore in futuro. Dobbiamo

lavorare oggi per garantire il personale che richiederà l'organizzazione del futuro. Il

ruolo  del l 'univers i tà  e  del le  società  sc ient i f iche in  questo aspetto è

importantissimo”.
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Sanità digitale, verso un sistema più

efficiente grazie alle risorse del PNRR
Il comparto sanitario contestualizzato nel Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, la programmazione futura, la telemedicina, la formazione del

personale, l'accesso ai servizi sanitari grazie alla tecnologia: il risvolto positivo

della pandemia da Covid 19

SCHOOLPg

._

Asiago-Gallio, 22 settembre 2022 - II comparto sanitario contestualizzato nel Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza, la programmazione futura, la telemedicina, la

formazione del personale, l'accesso ai servizi sanitari grazie alla tecnologia: il

risvolto positivo della pandemia da Covid 19 è l'accelerazione della revisione dei

piani sanitari regionali, una spinta vigorosa verso la realizzazione di una sanità più

efficiente e digitalizzata. Proprio la sanità diaitale è stata al centro del dibattito

della seconda giornata di lavori della SUMMER SCHOOL 2022 - II PNRR tra

economia di guerra ed innovazione dirompente" promossa da Motore Sanità, -

in corso di svolgimento ad Asiago-Gallio.

Accessibilità, formazione, dialogo e collaborazione tra aziende sanitarie sono i

pilastri su cui si basa il progetto della costruzione di modelli sanitari digitalizzati.

Come si mettono in pratica le direttive nazionali a livello territoriale lo ha spiegato

Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove

Tecnologie Assistenziali dell'Istituto Superiore di Sanità: "In premessa è necessario

precisare che c'è bisogno di attivare a livello accademico una formazione

specializzata nelle professioni sanitarie, al momento non ci sono dei corsi che

formino il personale sulla medicina digitale. Formazione non è un corso di laurea

ibrido tra medicina e ingegneria, ma bisognerà capire qual è il confine e stabilire

quali competenze digitali debba avere un medico. Altro fattore importante da

comprendere è cha la telemedicina non è solo televisita o teleconsulto, ma uno

strumento che consente di utilizzare un importante flusso di dati anche in ottico

di interazione tra regioni diversi, un aspetto da non sottovalutare. 1 dati dei pazienti
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saranno generati dal paziente fuori dalle sedi istituzionali alle quali siamo abituati,

ovviamente validati e verificati dalla clinica e bisogna imparare a gestirli. Inoltre è

importante ricordare che le innovazioni digitali non reggono nel tempo se non

sono inserite nell'ordinarietà, nel budget e nella programmazione di

un'organizzazione aziendale"

Dell'approccio multidisciplinare della telemedicina ha parlato Patrizia Palazzi,

Strategic Sales Expert Siemens Healthineers. "A proposito di nuove soluzioni

tecnologiche a supporto dei pazienti con cronicità - ha spiegato - noi abbiamo

portato un'esperienza importante fatta presso lAsl di Bologna dove i pazienti in

terapia anticoagulante orale possono usufruire di un nuovo servizio a domicilio, di

prelievi fatti con digito puntura attraverso un dispositivo Point of care e una

piattaforma digitale che consente agli infermieri che effettuano il servizio a

domicilio di inviare in tempo reale l'esito del prelievo al laboratorio di analisi di

riferimento, di registrare automaticamente i questionari del paziente, di essere

guidati nella loro operatività quotidiana, riducendo così i tempi e ottimizzando

anche i risultati per il paziente finale. Portiamo anche degli esempi di sviluppi

futuri di questo tipo di piattaforme a servizio delle cronicità a domicilio, in

particolare quella del patient twinning, che è il gemello digitale del paziente che

sarà disponibile come app grazie al quale ciascun cittadino paziente potrà creare h

proprio avatar e saranno disponibili sia i dati clinici del fascicolo sanitario

elettronico sia i dati provenienti dai wearable, come ad esempio gli smartwatch

sul monitoraggio dei parametri clinici. Ci saranno degli algoritmi di intelligenza

artificiale che poi guideranno anche il paziente cittadino nel richiedere eventuale

supporto e quindi anche in un'ottica di engagement`

Sull'introduzione delle nuove tecnologie a supporto della cronicità Francesca

Pellegrini. Commerciai Lead & Key Account Manager North Vree Health at MSD

ha concluso: "La nostra esperienza racconta di soluzioni di telemedicina che sono

state progettate grazie alla visione pioneristica di MSD Italia che più di 10 anni fa

ha dato vita a Vree Health, soluzioni che sono state progettate nel tempo con

supporto di operatori sanitari in risposta alle esigenze del paziente. Quello che si

vuole fare con le nostre soluzioni è avvicinare la cura al paziente, quindi dare una

continuità di gestione del paziente al suo domicilio per dargli la possibilità di

continuare ad essere assistito dal personale sanitario. Le caratteristiche che

contraddistinguono le nostre soluzioni sono sicuramente l'innovazione

tecnologica e l'integrazione con i sistemi già esistenti, ma soprattutto la semplicità

di utilizzo verso gli operatori sanitari e gli utilizzatori finali, i pazienti, perché la

tecnologia non deve essere un'ulteriore complicazione, ma deve essere di

supporto e rendere ancora più accessibili le cure".
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Ambiente e salute

Tumore del seno: test diagnostici più
precisi aiutano ad avvicinare le donne allo
screening
Il tumore del seno è la neoplasia del sesso femminile a più elevata incidenza

nei paesi industrializzati e costituisce il 29% dei tumori che colpiscono le

donne. Questo tumore rappresenta la causa più comune di mortalità cancro-

correlata nella donna

Asiago-Gallio, 21 settembre 2022 – Il tumore del seno è la neoplasia del sesso

femminile a più elevata incidenza nei paesi industrializzati e costituisce il 29%

dei tumori che colpiscono le donne. Questo tumore rappresenta la causa più

comune di mortalità cancro-correlata nella donna. A confronto le realtà regionali

su: programmi di screening, novità diagnostico/terapeutiche in  grado di

supportare le politiche di prevenzione oncologica dei tumori della mammella,

differenze di protocolli tra regioni, difformità sui meccanismi di rimborso

applicati a livello regionale, differenze di accesso regionali a diagnosi e terapie.

E ancora: quale partnership con l’industria privata, a l  f ine  d i  favor i re  i l

raggiungimento di specifici KPI (Key Performance Indicators) in termini di

percentuale di adesione? Ci saranno attività e competenze in ambito oncologico

demandate alla medicina di territorio? Di tutto questo se ne parla nella sessione

“Tumore del seno: screening e diagnosi precoci di lesioni al seno”, della

SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione

dirompente” organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di


pubblicato da

Motore sanita
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Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma,

AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a

Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK,

Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics,

Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i

mediapartner di Dentro la Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì

Salute e Innovazione.

La diagnosi precoce rappresenta l’arma fondamentale nella lotta contro il tumore

al seno, ma la copertura dei programmi di screening non è uniforme sul

territorio nazionale, con differenze spesso sostanziali. Si registrano difformità

anche alle diverse tariffe e le regole di remunerazione per prestazioni diagnostiche

applicate a livello regionale, un esempio è quello della biopsia vuoto assistita.

“Gli screening mammografici hanno ottenuto una riduzione del 20% della

mortalità specifica per cancro al seno nelle donne di età compresa tra i 50-74 anni

grazie all’esecuzione della mammografia in due proiezioni ogni due anni. Per

migliorare l’adesione si stanno verificando le performances in termini di sensibilità

e specificità di nuove metodiche diagnostiche come test di screening (la più

promettente è la tomosintesi - DBT) e percorsi personalizzati che considerano la

densità del seno ed il rischio per decidere metodiche aggiuntive al test di

screening (ecografia mammaria) ed intervalli di tempo tra un esame e l’altro

adeguati (un anno versus due anni)” ha spiegato Francesca Caumo, Direttore

Radiologia senologica IOV Veneto. “Diversi studi, retrospettivi e prospettici, hanno

valutato il potenziale della DBT nello screening di primo livello dimostrando come

la tomosintesi (DBT) da sola o combinata con la mammografia tradizionale (DM)

consenta prestazioni diagnostiche migliori rispetto alla sola mammografia

standard. Una importante revisione scientifica della Dottoressa Houssami ha

riportato che nell'ambito dello screening, la DBT in aggiunta alla DM ha aumentato

il tasso di rilevamento dei cancri dello 0,5–2,7‰ e ha ridotto i falsi positivi dello 0,8–

3,6% rispetto alla sola DM negli studi sperimentali osservazionali”. 

Dal 2020 in Regione Veneto è attivo il progetto RIBBS "RIsk-Based Breast

Screening in young women: taylored imaging protocols", progetto pilota,

sviluppato e presentato dalla Radiologia senologica ed oncologica dell'Istituto

Oncologico Veneto (IOV), che ha coinvolto 10.270 donne quarantacinquenni,

con una chiamata attiva (con lettera) ed un percorso di screening

personalizzato, che tiene conto, oltre che dell’età, anche della densità mammaria

(alta nel 18,5% delle donne valutate) e di ulteriori fattori di rischio rilevati al

momento della visita. Il programma ha permesso di identificare precocemente,

alla valutazione iniziale, 64 nuovi casi di tumore in donne asintomatiche, e di

avviarli ad un adeguato trattamento. Il progetto pilota andrà avanti per altri

cinque anni.

“Ogni cancro che riusciamo a prevenire è un beneficio indubbio per il sistema

sanitario perché sono in gioco anche aspetti finanziari – ha sottolineato Luciano

Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto. “Oggi lo

screening ha un problema reale: la mancata adesione, dobbiamo arrivare al 99,9%

e cercare disperatamente lo 0,1 perché lo screening salva vite. Abbiamo a

disposizione nuovi strumenti che sono in grado di anticipare la comparsa del
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tumore e il progetto presentato dalla Professoressa Caumo è illuminante rispetto

a quello che la tecnologia oggi ci offre, non solo migliora la qualità di vita delle

pazienti ma anche la qualità del lavoro degli operatori sanitari”. Poi un appello:

“Dobbiamo migliorare la comunicazione con i cittadini, dobbiamo prevedere che la

comunicazione e l’informazione ci siano perché fanno parte del servizio sanitario e

sono veri e propri regolatori di sistema. Il cittadino non informato è un cittadino

incerto”. Infine, rispetto al PNRR Flor ha concluso: “Non dobbiamo avere paura di

modificare le nostre organizzazioni; in un mondo che corre ed è sempre più

tecnologico dobbiamo essere protagonisti e non subire i processi”.

È inoltre emersa anche l’importanza che tutti i centri (non solo hub) possano

svolgere attività diagnostica (biopsia) con accesso a tecnologia adeguata, “Come

ad esempio gli aghi di grosso calibro che permettono una diagnosi più accurata”

ha spiegato Francesca Caumo.

Sul ruolo strategico della rete oncologica è intervenuto Mirko Claus, UO Cure

Primarie - Direzione Programmazione Regione del Veneto: “Il tumore della

mammella può essere il paradigma di come dover garantire la presa in carico, la

continuità dell’informazione e dell’assistenza. In questo contesto la rete è un

modello che non ha più un’accezione esclusivamente strutturale legata

solamente ai centri specialistici, ma grazie al fascicolo sanitario elettronico e alle

nuove tecnologie le informazioni a diretta disposizione del paziente e di tutti i

professionisti possono efficacemente diminuire il ritardo diagnostico, migliorare la

presa in carico e favorire il governo dei percorsi in modo integrato e in tempo

reale”.

Europa Donna Italia è accanto alle donne ed è attiva sul territorio nazionale

attraverso, tra le altre attività, la ricerca scientifica, la sensibilizzazione allo

screening, e workshop sulla formazione. Attualmente è in corso il monitoraggio

delle brest unit sul territorio nazionale. “Conosciamo molto bene il territorio

nazionale grazie a questa ricerca” ha sottolineato Alessandra Meda, responsabile

della segreteria scientifica. “Per il 2023 ci focalizzeremo su punti cardini del nostro

manifesto: cercare di capire perché non c’è aderenza allo screening (se ci sono

paure e perplessità), quale metodo impiegare per migliorare la chiamata e se c’è

uniformità a livello regionale, capire se ci sono dei punti in sospeso per quanto

riguarda l’importanza della familiarità al primo accesso. I dati raccolti li

sottoporremo alle istituzioni e chiedere perché determinate cose non si fanno allo

stesso modo nelle diverse regioni. Obiettivo è trovare le migliori soluzioni”.

Dalla Campania i primi risultati sono stati presentati da Antonio Postiglione,

Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema

Sanitario Regionale di Regione Campania ha spiegato: “La nostra rete oncologica

ha tre anni di piena attività: abbiamo costituito un tavolo tecnico scientifico, grazie

ai GOM abbiamo indentificato i destinatari di esami genetici - il 25% dei tumori

sono stati indentificati - e abbiamo da poco avuto un confronto con le varie

associazioni di pazienti oncologici che sta dando buoni risultati. Oggi il malato

oncologico non deve essere sballottato da una parte e l’altra della regione ma

deve ricevere una presa in carico globale. Nella nostra regione viene controllato e
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monitorato al domicilio e nonostante la carenza di personale contiamo di arrivare

ad una soluzione che tenga conto dei bisogni dei malati”.
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Tumore del seno: test diagnostici
più precisi aiutano ad avvicinare le
donne allo screening

Il tumore del seno è la neoplasia del sesso femminile a più elevata incidenza nei

paesi industrializzati e costituisce il 29% dei tumori che colpiscono le donne. Questo

tumore rappresenta la causa più comune di mortalità cancro-correlata nella donna.

A confronto le realtà regionali su: programmi di screening, novità

diagnostico/terapeutiche in grado di supportare le politiche di prevenzione

oncologica dei tumori della mammella, differenze di protocolli tra regioni,

difformità sui meccanismi di rimborso applicati a livello regionale, differenze di

accesso regionali a diagnosi e terapie. E ancora: quale partnership con l’industria

privata, al fine di favorire il raggiungimento di specifici KPI (Key Performance

Indicators) in termini di percentuale di adesione? Ci saranno attività e competenze in

ambito oncologico demandate alla medicina di territorio? Di tutto questo se ne parla

nella sessione “Tumore del seno: screening e diagnosi precoci di lesioni al

seno”, della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed

innovazione dirompente” organizzata da Motore Sanità.

La diagnosi precoce rappresenta l’arma fondamentale nella lotta contro il tumore al
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seno, ma la copertura dei programmi di screening non è uniforme sul territorio

nazionale, con differenze spesso sostanziali. Si registrano difformità anche alle

diverse tariffe e le regole di remunerazione per prestazioni diagnostiche applicate a

livello regionale, un esempio è quello della biopsia vuoto assistita.

“Gli screening mammografici hanno ottenuto una riduzione del 20% della mortalità

specifica per cancro al seno nelle donne di età compresa tra i 50-74 anni grazie

all’esecuzione della mammografia in due proiezioni ogni due anni. Per migliorare

l’adesione si stanno verificando le performances in termini di sensibilità e specificità

di nuove metodiche diagnostiche come test di screening (la più promettente è la

tomosintesi – DBT) e percorsi personalizzati che considerano la densità del seno ed il

rischio per decidere metodiche aggiuntive al test di screening (ecografia mammaria)

ed intervalli di tempo tra un esame e l’altro adeguati (un anno versus due anni)” – ha

spiegato Francesca Caumo, Direttore Radiologia senologica IOV Veneto. “Diversi

studi, retrospettivi e prospettici, hanno valutato il potenziale della DBT nello

screening di primo livello dimostrando come la tomosintesi (DBT) da sola o

combinata con la mammografia tradizionale (DM) consenta prestazioni diagnostiche

migliori rispetto alla sola mammografia standard. Una importante revisione

scientifica della Dottoressa Houssami ha riportato che nell’ambito dello screening, la

DBT in aggiunta alla DM ha aumentato il tasso di rilevamento dei cancri dello 0,5–

2,7‰ e ha ridotto i falsi positivi dello 0,8–3,6% rispetto alla sola DM negli studi

sperimentali osservazionali”.

Dal 2020 in Regione Veneto è attivo il progetto RIBBS “RIsk-Based Breast

Screening in young women: taylored imaging protocols“, progetto pilota,

sviluppato e presentato dalla Radiologia senologica ed oncologica dell’Istituto

Oncologico Veneto (IOV), che ha coinvolto 10.270 donne quarantacinquenni, con

una chiamata attiva (con lettera) ed un percorso di screening personalizzato,

che tiene conto, oltre che dell’età, anche della densità mammaria (alta nel 18,5%

delle donne valutate) e di ulteriori fattori di rischio rilevati al momento della visita. Il

programma ha permesso di identificare precocemente, alla valutazione iniziale, 64

nuovi casi di tumore in donne asintomatiche, e di avviarli ad un adeguato

trattamento. Il progetto pilota andrà avanti per altri cinque anni.

“Ogni cancro che riusciamo a prevenire è un beneficio indubbio per il sistema

sanitario perché sono in gioco anche aspetti finanziari – ha sottolineato Luciano

Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto. “Oggi lo

screening ha un problema reale: la mancata adesione, dobbiamo arrivare al 99,9% e

cercare disperatamente lo 0,1 perché lo screening salva vite. Abbiamo a disposizione

nuovi strumenti che sono in grado di anticipare la comparsa del tumore e il progetto

presentato dalla Professoressa Caumo è illuminante rispetto a quello che la

tecnologia oggi ci offre, non solo migliora la qualità di vita delle pazienti ma anche la

qualità del lavoro degli operatori sanitari”. Poi un appello: “Dobbiamo migliorare la

comunicazione con i cittadini, dobbiamo prevedere che la comunicazione e

l’informazione ci siano perché fanno parte del servizio sanitario e sono veri e propri

regolatori di sistema. Il cittadino non informato è un cittadino incerto”. Infine, rispetto

al PNRR Flor ha concluso: “Non dobbiamo avere paura di modificare le nostre

organizzazioni; in un mondo che corre ed è sempre più tecnologico dobbiamo essere

protagonisti e non subire i processi”.

È inoltre emersa anche l’importanza che tutti i centri (non solo hub) possano svolgere

attività diagnostica (biopsia) con accesso a tecnologia adeguata, “Come ad esempio
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gli aghi di grosso calibro che permettono una diagnosi più accurata” ha

spiegato Francesca Caumo.

Sul ruolo strategico della rete oncologica è intervenuto Mirko Claus, UO Cure

Primarie – Direzione Programmazione Regione del Veneto: “Il tumore della

mammella può essere il paradigma di come dover garantire la presa in carico, la

continuità dell’informazione e dell’assistenza. In questo contesto la rete è un modello

che non ha più un’accezione esclusivamente strutturale legata solamente ai centri

specialistici, ma grazie al fascicolo sanitario elettronico e alle nuove tecnologie le

informazioni a diretta disposizione del paziente e di tutti i professionisti possono

efficacemente diminuire il ritardo diagnostico, migliorare la presa in carico e favorire

il governo dei percorsi in modo integrato e in tempo reale”.

Europa Donna Italia è accanto alle donne ed è attiva sul territorio nazionale

attraverso, tra le altre attività, la ricerca scientifica, la sensibilizzazione allo

screening, e workshop sulla formazione. Attualmente è in corso il monitoraggio

delle brest unit sul territorio nazionale. “Conosciamo molto bene il territorio nazionale

grazie a questa ricerca” ha sottolineato Alessandra Meda, responsabile della

segreteria scientifica. “Per il 2023 ci focalizzeremo su punti cardini del nostro

manifesto: cercare di capire perché non c’è aderenza allo screening (se ci sono paure

e perplessità), quale metodo impiegare per migliorare la chiamata e se c’è uniformità

a livello regionale, capire se ci sono dei punti in sospeso per quanto riguarda

l’importanza della familiarità al primo accesso. I dati raccolti li sottoporremo alle

istituzioni e chiedere perché determinate cose non si fanno allo stesso modo nelle

diverse regioni. Obiettivo è trovare le migliori soluzioni”.

Dalla Campania i primi risultati sono stati presentati da Antonio Postiglione,

Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario

Regionale di Regione Campania ha spiegato: “La nostra rete oncologica ha tre anni di

piena attività: abbiamo costituito un tavolo tecnico scientifico, grazie ai GOM

abbiamo indentificato i destinatari di esami genetici – il 25% dei tumori sono stati

indentificati – e abbiamo da poco avuto un confronto con le varie associazioni di

pazienti oncologici che sta dando buoni risultati. Oggi il malato oncologico non deve

essere sballottato da una parte e l’altra della regione ma deve ricevere una presa in

carico globale. Nella nostra regione viene controllato e monitorato al domicilio e

nonostante la carenza di personale contiamo di arrivare ad una soluzione che tenga

conto dei bisogni dei malati”.

 Share    

3 / 3

NEWSIMEDIA.IT (WEB)
Pagina

Foglio

23-09-2022

www.ecostampa.it



30 09 2022 Flash:

FIRST
Oli, t

Presidente: Ernesto Auci Direttore: Franco Locatelll

CERCA NEL SITO... Q

ECONOMIA E IMPRESE FINANZA E MERCATI RISPARMIO PENSIONI TASSE LAVORO FOOD CULTURA SPORT POLITICA MONDO

NEWS INTERVISTE COMMENTI ARTE TECH TUTORIAL TUTTE LE NOTIZIE COMPARA TARIFFE

HOME NEWS • CAMBIAMENTI CLIMATICI ED EFFETTI SU SALUTE. PANDEMIE E VIRUS. PERCHE LTTALIA RESTA PRIMA IN EUROPA PER
MORTI PREMATURE

CONDIVIDI

1:1 TWITTER LI FACEBOOK 
 
LINKEDIN STAMPA. Ir EMAIL

Cambiamenti climatici ed effetti su salute,
pandemie e virus. Perché l'Italia resta prima in
Europa per morti premature
23 Settembre 20'22.6:30 di Nnn7io Ingiusto c

I cambiamenti climatici stanno aiutando la diffusione di malattie gravi e virus. L'Italia non riesce a

ridurre le morti da malattie correlate all'inquinamento.

La tempesta perfetta secondo l'Organizzazione

Mondiale della Sanità è fatta da cambiamenti

climatici, malnutrizione e obesità. I primi sono, per ú,

quelli che incidono di più sulla salute, determinando

scenari cui non siamo completamente preparati.

Partiamo, allora dai 6 milioni di italiani affetti da

malattie da ambiente correlate. Alla Summer School

2022 di Motore Sanità ad Asiago, esperti e scienziati si sono confrontati su analisi e strategie per

affrontare rigurgiti di pandemie. Secondo gli esperti, possono ripresentarsi perché provocati da

emissioni inquinanti, mobilità incontrollata, antropizzazione forzata, politiche non adeguate.

Il continente europeo è alle prese con una tropicalizzazione forzata che la guerra e la crisi

energetica stanno mettendo in secondo piano. La politica deve trovare il tempo per agire. II

Covid 19, esempio di correlazione salute-ambiente, in Italia ha provocato 75mila morti nel 2020

e quasi 60mila nel 2021. In economia ha causato la peggiore recessione dai tempi della

seconda guerra mondiale e soltanto nel 2020, secondo la Banca d'Italia, l'Italia ha perso r8,9% di

PIL. La strada della ripresa contenuta nel PNRR oggi è sicuramente valida. Ancora di più quando

deve destreggiarsi "tra economia di guerra e innovazione dirompente", come hanno scritto nel

titolo dell'incontro di Asiago.
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Cambiamenti climatici ed effetti sulla salute: gli

esperti prevedono peggioramenti

"L'Italia primeggia in Europa per decessi prematuri dovuti direttamente all'inquinamento

atmosferico con una media di 77.000 mor ti all'anno", ha spiegato Alessandro Miani, presidente

della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA). Ma l'ambiente ha ricadute anche sul

rischio di cancro che causa altri 200mila decessi all'anno. Altre migliaia di morti si contano per

infarto o eventi coronarici correlati all'esposizione a inquinanti e a fattori ambientali.

Sui luoghi di lavoro le malattie indotte da ambienti non controllati ed esposizioni ad agenti

tossici non riescono nemmeno ad essere censite. Complessivamente si stima che circa 6 milioni

di italiani siano affetti da malattie ambiente-correlate. E le cose sono destinate a peggiorare,

almeno fino a quando non si abbasseranno i livelli di inquinamento multipli. Senza spaventare

troppo le persone, la scienza dice che sono proprio i cambiamenti climatici che stanno

favorendo fenomeni con impatti sulla salute .

Il Covid 19 esempio di malattia correlata all'ambiente

Ci sono malattie infettive umane che stanno ampliando l'area di diffusione, ma anche malattie

animali che stanno diventando abituali nel nostro contesto. L'economia evidentemente ne

risente perle ore non lavorate e per i contraccolpi sull'organizzazione del lavoro. Il raffronto con

la pandemia Sars-Cov-2 è l'esempio più lampante di queste dinamiche. Per fortuna abbiamo

avuto vaccini efficaci in un tempo limitatissimo. La loro capacità di limitare il Covid-19, "ha

percentuali di efficacia che non ricordo nella storia dei vaccini moderni" ha detto Matteo

Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive al "San Martino" di Genova.

I rischi per gli studenti nelle aule scolastiche

Lavorare e investire sull'ambiente è una necessità anche per la medicina per comprimere i costi

umani, sociali ed economici.

A Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione Sanitaria al Ministero della Salute è stato chiesto

cosa ci aspetta per il futuro. "I candidati ad agenti pandemici sono tanti e i cambiamenti climatici

potrebbero agevolare gli agenti trasmessi da diversi vettori o addirittura da un altro

coronavirus".

Per contrastare questi fenomeni, decisivi saranno gli interventi sull'ambiente che ci circonda.

tutelando quello naturale ma salvaguardando e modificando quello antropico. E una prima,

quanto sintetica risposta ai temi posti da Motore Sanità che dovrebbe far smuovere anche

progetti fermi. Se si pensa alle scuole si sa che il 30% degli ambienti scolastici non è

adeguato. I ragazzi sono a rischio quasi quanto i lavoratori dell'industria.

Nel Piano di ripresa e resilienza ci sono 10 miliardi per le strutture scolastiche ma bisognerà

avere contezza della carenza di spazi ed aule che oggi aiutano la diffusione di patologie anche

gravi. Ci vuole un disegno di qualità abitativa che incida sul risparmio energetico e sull'impatto

ambientale a largo raggio. I virus da soli non vanno via.
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Riforme, infermieri, anziani: sfide per la
Sanità del futuro

Gallio, 23 set. (askanews) – Sono diversi gli argomenti affrontati dalla Summer School di

Motore Sanità nella tre giorni di incontri a Gallio, in provincia di Vicenza. Partendo dal

tema del PNRR e della congiuntura economica attuale ci si è confrontati soprattuto su

cosa serve per rinnovare e rilanciare la sanità in Italia, alla luce dei finanziamenti e della

necessità di potenziare il Servizio Sanitario, a livello nazionale, ma anche regionale.

“Il PNRR e le riforme collegate – ha detto ad askanews Manuela Lanzarin, assessore alla

Sanità e ai Servizi sociali della Regione Veneto – rappresentano il canovaccio su cui

stiamo lavorando e la grande sfida che tutti abbiamo è quella della prossimità e della

medicina del territorio.
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Molta tecnologia, informatizzazione, intelligenza artificiale e nuove frontiere. Però io

chiedo che tutti questi interventi non possono prescindere da due aspetti fondamentali:

uno è quello della garanzia economica per la sostenibilità del sistema e l’altro è il grande

tema delle risorse umane, perché è chiaro che tutto

quello che possiamo fare in questa cornice è legato alle figure professionali”.

Tra queste, naturalmente, ci sono anche tutte le professioni infermieristiche. “Il Paese – ha

aggiunto Barbara Mangiacavalli, presidente nazionale della Federazione nazionale degli

Ordini delle Professioni Infermieristiche – affronta una carenza importante di infermieri ed

è una carenza legata non solo al fatto che i posti in università sono limitati, ma anche a

quello che questi posti non sono neppure saturati.

C’è un problema alla

base ed è che in Italia la professione infermieristica è molto poco attrattiva. Se non

agiamo sulle questioni che sono alla radice, non siamo in grado di proporre, come

professionisti infermieri, al sistema Paese un’assistenza di qualità e qui di verrebbe a

mancare una gamba del PNRR, oltre che del Sistema Sanitario”.

Altro tema toccato dalla Summer School è quello degli anziani, in relazione

all’invecchiamento della popolazione, ma anche alle implicazioni economiche di una

assistenza sanitaria efficiente per una fetta di popolazione che potrebbe disporre di

risorse finanziarie.

“Se non funziona il Servizio Sanitario Nazionale – ci ha spiegato Claudio Zanon, direttore

scientifico di Motore Sanità – e c’è la preoccupazione per la salute gli anziani mettono da

parte per queste spese il tesoretto che potrebbe invece spendere per viaggiare, per i

ristoranti o per fare attività sportiva e sociale e questo blocca una parte fondamentale

dell’economia. E tra 10 anni noi avremo il doppio di ultra 65enni nel nostro Paese, quindi

ancora una volta vogliamo ribadire che investire in salute non è un costo, è un

investimento vero”.
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Nel corso della Summer School Motore Sanità ha anche firmato un accordo di

collaborazione con Fiaso, la Federazione italiana delle Aziende sanitarie e ospedaliere,

per mettere a fattor comune una serie di best practice.
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È emergenza malattie croniche del fegato: 2 milioni
di decessi nel mondo
 Medicina   emergenze | fegato | malattie croniche | malattie epatiche | SUMMER SCHOOL 2022

Le malattie epatiche tra i temi della Summer School 2022 di
Motore Sanità

Con due milioni di decessi all’anno nel mondo le malattie croniche del fegato rappresentano un’emergenza

globale. La disponibilità di nuovi farmaci, specie per l’epatite C, negli ultimi anni ha modificato lo scenario

epidemiologico facendo sperare in un’eradicazione dell’infezione e delle sue conseguenze a lungo termine. In

realtà ancora molto resta da fare, specie per far emergere il sommerso. Sono in ascesa, inoltre, nuove cause di

malattie epatiche e la complessità della loro gestione rimarca l’urgenza di nuovi modelli di organizzazione; in

questo ambito le risorse del PNRR potrebbero fornire un importante contributo.
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Sono questi alcuni dei temi dell’incontro dedicato alle patologie epatiche nell’ambito della SUMMER SCHOOL

2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente” organizzata da Motore Sanità, in corso ad

Asiago fino al 23 settembre, organizzato con i mediapartner di Dentro la Salute, Eurocomunicazione,

Mondosanità e Sì Salute e Innovazione.

“Le malattie croniche del fegato causano ogni anno 2 milioni di decessi nel mondo, 1 milione per
la cirrosi e 1 per le epatiti acute e l’epatocarcinoma”, illustra Paolo Angeli, Direttore Clinica
Medica V – Università di Padova.

La cirrosi, in particolare, rappresenta la 13° causa di morte nel mondo e la 7° in Europa. “Negli
ultimi anni abbiamo ridotto il tasso di mortalità per cirrosi soprattutto nei Paesi industrializzati.
Abbiamo fatto molto bene anche in Regione Veneto con i tassi passati da oltre 35 ogni 100mila
abitanti a 16 nei maschi e a 9 nelle donne. Una riduzione per tutte le eziologie, salvo una: la
steatosi non alcolica. Si prevede che nel prossimo futuro ci sarà una pandemia di steatosi epatica
non alcolica e di steatoepatite”, aggiunge Angeli che sottolinea la complessità della gestione
della cirrosi, specie quando è scompensata. “Per pazienti che hanno una cirrosi scompensata c’è
una drastica riduzione della sopravvivenza e un grande numero di ospedalizzazioni, basti pensare
che per un paziente ricoverato la probabilità di esserlo nuovamente entro 30 giorni è vicina al 40%
ed entro l’anno sfiora il 75%”.

Per questi pazienti, sottolinea lo specialista, è urgente un modello di assistenza multidisciplinare
affiancato da reti territoriali. Rete che la Regione Veneto ha istituito proprio quest’anno.
“Disporre di una rete regionale significa garantire a tutti i cittadini tempestività, continuità e
soprattutto l’equità di accesso alle cure”, aggiunge.

Come molte altre patologie anche quelle epatiche hanno sofferto l’impatto della pandemia. “Tra
le criticità che ci segnalano i nostri pazienti una delle più frequenti è la necessità di recuperare
visite per diagnosi e monitoraggio dopo i ritardi accumulati durante la pandemia”, dice Ivan
Gardini, Presidente Associazione EpaC Onlus. “Oggi le visite sono state in parte recuperate
ricorrendo al privato e al privato convenzionato. Ma chi non ha risorse rischia di andare incontro a
un inesorabile peggioramento della patologia. Ce ne stiamo accorgendo con l’epatocarcinoma:
ricordo il caso di un paziente che aveva un solo nodulo ma in appena quattro mesi sono diventati
otto”.

Non è l’unica criticità segnalata dai pazienti: “Molti sono costretti a fare il giro delle sette chiese
chiedendo pareri su pareri, allontanandosi dal centro originale e finendo per rivolgersi a centri con
minore specializzazione e possibilità di dare la cura ottimale”, aggiunge Gardini che sottolinea
come la risposta a queste difficoltà anche per lui risiede nella istituzione di Reti regionali per
rispondere in maniera strutturata e organizzata alle esigenze dei pazienti.

Alcune Regioni lo stanno facendo. Purtroppo esistono grandi differenze territoriali che potrebbero
essere accentuate dall’adozione di modelli istituzionali che intensificassero l’autonomia
regionale. “Le impalcature istituzionali richiedono un lavoro di cura. Lo abbiamo visto con la
pandemia: senza lo Stato, alcune regioni fortissime sarebbero crollate sotto i colpi della pandemia
e se non ci fosse stata l’Europa saremmo crollati noi tutti come Paese. Siamo tutti interconnessi”,
dice l’ex ministro della Salute e coordinatrice Rete Sanità e Regioni del Pd Beatrice Lorenzin.
“L’autonomia va bene ma solo se è per fare cose in più o migliore”, ha ricordato l’ex ministro. “E’
importantissimo che il fondo sanitario già a ottobre nella prossima legge di bilancio non scenda
sotto il 7%, cosa che invece è destinata a fare. Ci vogliono investimenti in ricerca, in risorse
umane, in innovazione, aver il coraggio di sperimentare, prendersi a cuore anche i pazienti meno
numerosi, tutto questo per garantire il primo indice di democrazia che salvaguardia le democrazie
e le società che è la sanità pubblica che è una grandissima occasione”.

“Quello che stiamo dicendo per patologie fegato possiamo traslarlo su tante patologie croniche.
Queste difficoltà emergono con ancora più prepotenza quando siamo di fronte a pazienti che
hanno bisogno di attenzioni particolari”, aggiunge Elisa Pirro, membro della Commissione Igiene
e Sanità del Senato. “Abbiamo fatto un grande sforzo per recuperare le liste d’attesa, stanziando
oltre 1 miliardo ma non è sufficiente se permangono le criticità da cui hanno avuto origine: uno su
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tutti, il problema del personale sanitario che va potenziato. Inoltre, è fondamentale preservare e
se possibile rafforzare il finanziamento del fondo sanitario nazionale: siamo arrivati a quota 7%;
per noi è imprescindibile che si resti come minimo su questo livello, ma se possibile bisogna
cercare di incrementarlo e arrivare all’8%”.

Dello stesso avviso Fabiola Bologna, segretaria XII Commissione Affari Sociali e Sanità della
Camera dei Deputati. “In questa legislatura abbiamo posto un principio: quello che soltanto con la
collaborazione tra istituzioni, società scientifiche e associazioni dei pazienti, possiamo raggiungere
degli obiettivi per migliorare servizio sanitario per cittadini. Questo principio è stato determinante
nella legislatura consentendoci di aprire molti tavoli di lavoro. La nuova legislatura si apre con un
importante bagaglio ereditato dalla legislatura precedente e reso possibile proprio da questo
principio”.
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Asiago - Gli interventi in sanità generano ricchezza, ma servono nuovi modelli di
gestione e di controllo della spesa

23/09/2022

Asiago-Gallio, 23 settembre 2022 – “Siamo in una fase della storia oncologica ricca di
innovazioni che stanno cambiando le prospettive di cura”, ha detto Alessandro
Rambaldi, Direttore di Ematologia ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo, intervenuto
alla SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente”, in corso di svolgimento a
Gallio-Vicenza, organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi,
Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis,
Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico
Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers,
Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner di Dentro la
Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione. L’incontro in questione, dal titolo: “ACCESSO
ALL’INNOVAZIONE DI VALORE: DAL RISPARMIO ECONOMICO, AL RISPARMIO BIOLOGICO, AL RISPARMIO
ORGANIZZATIVO”, è stato occasione di confronto tra i più importanti esponenti di spicco nell’ambito della sanità
italiana.
Così Mauro Bonin, Direttore programmazione e controllo del servizio sanitario regionale di Regione del Veneto:
“Dobbiamo riservarci disponibilità finanziarie da mettere sul campo per fare investimenti. Il problema del PNRR:
genererà valore e quale valore? La strategia è chiara: tecnologie, competenze professionali e digitali, nuovi processi
di cura. I dati ci dicono che il 90% delle strategie fallisce, non solo in sanità ma in generale. La difficoltà è crear
concatenazione tra questi eventi. L’obiettivo è rafforzare le prestazioni sul territorio, come già definito dal PNRR. Il
problema è il ritorno dell’investimento. Gli interventi in sanità generano ricchezza. Dal 2022 è previsto un incremento
della ricchezza, per via degli incrementi nell’edilizia, di nuovi capitali, etc, ma nel 2024 rischiamo il blocco: dobbiamo
perciò generare servizi che restino negli anni. Se non riusciamo a incrementare la ricchezza, visto che il debito va
restituito, dobbiamo anticipare il definanziamento del servizio sanitario nazionale. È una sfida enorme”. 
Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania, ha evidenziato un altro annoso problema
da risolvere quanto prima: “Da una parte siamo chiamati a programmare una sanità che deve creare un unicum e,
dall’altra, abbiamo tetti di spesa dell’utilizzo del farmaco serrati. A distanza di anni siamo bloccati per via dei
cosiddetti sylos”. 
Su questo tema è intervenuto anche Claudio Pilerci, Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA Regione
del Veneto: “Non ragioniamo più per sylos, ma in un altro modo, perché le risorse sono le stesse. Va coinvolto
l’ospedale e il territorio. Dal punto di vista degli interventi si sente la mancanza di un percorso unitario, come ad
esempio nelle case della comunità. Stiamo ragionando di implementarle con la diagnostica e di rendere disponibili i
medici di medicina generale con il supporto a distanza, secondo un percorso condiviso. Spesso si parla di pazienti
cronici, che devono essere accompagnati dai familiari, soggetti che beneficerebbero molto di questi nuovi percorsi,
riservando gli ospedali ai casi acuti”.
Nell’ottica del monitoraggio dei costi Davide Integlia, Direttore ISHEO e CRES Trials & Academy ha dichiarato: “Dal mio
punto di vista l’attività di monitoraggio delle risorse va fatta non solo nel PNRR, ma anche altrove: è questo l’aspetto
cruciale per migliorare il nostro SSN. Io credo che la sfida futura sia quella di trovare le risorse di personale, che
aiutino gli ospedali e i medici stessi”. 
Ha parlato infine dei pazienti Giuseppe Gioffrè, Referente del Gruppo pazienti linfoma AIL-FIL: “Occorre rivedere tutta
la questione della privacy, al fine di snellire le procedure. Noi incentiviamo la ricerca, ma le procedure sono troppo
farraginose”.
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Asiago - Siglato l’accordo tra Motore Sanità e FIASO per mettere a fattor comune
le buone pratiche e le best practice

23/09/2022

Durante la seconda giornata della Summer School 2022, in corso di svolgimento ad
Asiago, ha avuto luogo la firma di accordo tra Motore Sanità e la Federazione Italiana
Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO) siglato dalla Presidente di Motore Sanità
Giulia Gioda e dal Vicepresidente vicario di FIASO Paolo Petralia, al cospetto di
responsabili, Direttori generali e top account di aziende. 
Si tratta di una partnership importante e strategica sul piano sanitario, che vede
protagoniste due realtà di primo piano: da una parte Motore Sanità, che vanta un
patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder e Associazioni
dei cittadini, dall’altra FIASO, interlocutore internazionale e nazionale a cui aderiscono l’80% delle Aziende sanitarie e
socio sanitarie del Paese, la cui mission è orientata alla promozione e alla diffusione della cultura manageriale per il
miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e della sostenibilità del SSN.

Obiettivo di questo accordo di collaborazione: qualificare le rispettive attività con una sinergia data dal loro
riconosciuto positivo operare in ambito sanitario. 

“I temi sono tantissimi”, spiega Walter Locatelli, già Direttore di diverse Aziende sanitarie e socio sanitarie regionali “e
Motore Sanità, che sa coinvolgere tutto il mondo produttivo e le Associazioni dei pazienti, diventa il luogo privilegiato
dove discutere dei bisogni di salute sempre più complessi del nostro SSN, per la salute del cittadino. In questo
contesto FIASO ha aderito all’Osservatorio Innovazione di Motore Sanità che ho il compito di coordinare. Questo
Osservatorio, la cui supervisione specialistica è affidata a Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in
Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA), ha come driver la sostenibilità. Nella giornata di ieri della
Summer School 2022 abbiamo affrontato anche il tema dell’innovazione digitale. Oltre a questo, le priorità che
tratteremo nel breve periodo saranno: quello relativo alle professioni sanitarie e al benessere organizzativo nelle
Aziende del SSN e il monitoraggio dei risultati in termini di beneficio per i cittadini nell’applicazione del PNRR. Altri temi
in agenda saranno la fragilità (oncologia, malattie rare, cronicità, etc.) con le implicazioni che queste situazioni
comportano per quel che riguarda possibilità terapeutiche, presa in carico e accompagnamento dei pazienti stessi”. 

“L’accordo di collaborazione siglato con Motore Sanità si propone di creare un ulteriore spazio comune di condivisione
nel quale ampliare e valorizzare le esperienze, le competenze e i modelli innovativi sviluppati dalle Aziende sanitarie e
ospedaliere, condivisi all’interno dei gruppi di lavoro tematici di Fiaso - dichiara Paolo Petralia, Vicepresidente vicario di
Fiaso -. Siamo convinti che l’Osservatorio Innovazione potrà contribuire concretamente alla crescita e alla diffusione
delle competenze manageriali nel Paese, ponendo particolare attenzione ai temi della formazione, della
digitalizzazione in sanità e della gestione attenta e consapevole delle risorse umane che ponga al centro il benessere
organizzativo dei dipendenti. Per un Ssn sempre all’avanguardia, in grado di rispondere ai bisogni di salute crescenti
dei cittadini e di adattarsi costantemente ai mutamenti tecnologici, scientifici, sociali ed economici del Paese”.
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Gli interventi in sanità generano ricchezza, ma
servono nuovi modelli di gestione e di controllo
della spesa
 Pubblicato il 23 Settembre 2022, 09:00

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Asiago-Gallio, 23 settembre 2022 – “Siamo in una fase della

storia oncologica ricca di innovazioni che stanno cambiando le prospettive di

cura”, ha detto Alessandro Rambaldi, Direttore di Ematologia ASST Papa

Giovanni XXIII, Bergamo, intervenuto alla SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra

economia di guerra ed innovazione dirompente”, in corso di svolgimento a

Gallio-Vicenza, organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato

di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma,
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AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite

a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients,

GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers,

Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB

Pharma e con i mediapartner di Dentro la Salute, Eurocomunicazione,

Mondosanità e Sì Salute e Innovazione. L’incontro in questione, dal titolo:

“ACCESSO ALL’INNOVAZIONE DI VALORE: DAL RISPARMIO ECONOMICO, AL

RISPARMIO BIOLOGICO, AL RISPARMIO ORGANIZZATIVO”, è stato occasione di

confronto tra i più importanti esponenti di spicco nell’ambito della sanità

italiana.  

Così Mauro Bonin, Direttore programmazione e controllo del servizio sanitario

regionale di Regione del Veneto: “Dobbiamo riservarci disponibilità finanziarie

da mettere sul campo per fare investimenti. Il problema del PNRR: genererà

valore e quale valore? La strategia è chiara: tecnologie, competenze

professionali e digitali, nuovi processi di cura. I dati ci dicono che il 90% delle

strategie fallisce, non solo in sanità ma in generale. La difficoltà è crear

concatenazione tra questi eventi. L’obiettivo è rafforzare le prestazioni sul

territorio, come già definito dal PNRR. Il problema è il ritorno dell’investimento.

Gli interventi in sanità generano ricchezza. Dal 2022 è previsto un incremento

della ricchezza, per via degli incrementi nell’edilizia, di nuovi capitali, etc, ma

nel 2024 rischiamo il blocco: dobbiamo perciò generare servizi che restino

negli anni. Se non riusciamo a incrementare la ricchezza, visto che il debito va

restituito, dobbiamo anticipare il definanziamento del servizio sanitario

nazionale. È una sfida enorme”.

 

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania,

ha evidenziato un altro annoso problema da risolvere quanto prima: “Da una

parte siamo chiamati a programmare una sanità che deve creare un unicum

e, dall’altra, abbiamo tetti di spesa dell’utilizzo del farmaco serrati. A distanza

di anni siamo bloccati per via dei cosiddetti sylos”.  

Su questo tema è intervenuto anche Claudio Pilerci, Direttore della Direzione

Programmazione Sanitaria – LEA Regione del Veneto: “Non ragioniamo più per

sylos, ma in un altro modo, perché

le risorse sono le stesse. Va coinvolto l’ospedale e il territorio. Dal punto di

vista degli interventi si sente la mancanza di un percorso unitario, come ad

esempio nelle case della comunità. Stiamo ragionando di implementarle con

la diagnostica e di rendere disponibili i medici di medicina generale con il

supporto a distanza, secondo un percorso condiviso. Spesso si parla di

pazienti cronici, che devono essere accompagnati dai familiari, soggetti che

beneficerebbero molto di questi nuovi percorsi, riservando gli ospedali ai casi

acuti”.  
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Nell’ottica del monitoraggio dei costi Davide Integlia, Direttore ISHEO e CRES

Trials & Academy ha dichiarato: “Dal mio punto di vista l’attività di

monitoraggio delle risorse va fatta non solo nel PNRR, ma anche altrove: è

questo l’aspetto cruciale per migliorare il nostro SSN. Io credo che la sfida

futura sia quella di trovare le risorse di personale, che aiutino gli ospedali e i

medici stessi”.  

Ha parlato infine dei pazienti Giuseppe Gioffrè, Referente del Gruppo pazienti

linfoma AIL-FIL: “Occorre rivedere tutta la questione della privacy, al fine di

snellire le procedure. Noi incentiviamo la ricerca, ma le procedure sono troppo

farraginose”.  
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Malattie rare, le sfide che aspettano il nuovo
Governo
 Pubblicato il 23 Settembre 2022, 12:59

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Le malattie rare nell’ultima giornata della Summer School 2022

di Motore Sanità 

300 milioni di persone nel mondo, 30 milioni in Europa, tra 2,2 e 3,5 milioni in

Italia. Sono questi i numeri che descrivono l’ampiezza dell’impatto delle circa

8mila malattie rare note. L’ultima legislatura è stata ricca di traguardi per la

comunità delle malattie rare: a novembre 2021, il Parlamento ha approvato il

Testo Unico sulle malattie rare (legge 175/2021). Nei giorni scorsi, è stato
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emanato il primo dei decreti attuativi previsti dalla legge con la nomina del

Comitato Nazionale Malattie Rare, a dimostrazione che il cammino verso

l’applicazione della legge è realmente iniziato. La palla ora passa al nuovo

Governo a cui spetta attuazione agli interventi previsti dalla norma e sfrontare

le sfide ancora aperte. Quello delle grandi sfide delle malattie rare è uno dei

temi dell’ultima giornata della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia

di guerra ed innovazione dirompente”, organizzata da Motore Sanità, in corso

ad Asiago dal 21 settembre. 

“L’approvazione della legge sulle malattie rare è stato un grande traguardo di

questa legislatura; una legge di iniziativa parlamentare che ha richiesto 3

anni e mezzo di lavoro ed é riuscita a superare molti ostacoli, costruendo una

cornice normativa per la tutela di 2 milioni di malati e per le loro famiglie che

da molti anni aspettavano un riconoscimento alle loro istanze”, dice Fabiola

Bologna, Segretaria XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.

“Ieri mattina è stato firmato e trasmesso il primo decreto attuativo che

contiene la lista dei soggetti che comporranno il Comitato Nazionale Malattie

Rare. Ciò mi rende molto felice perché questo ci consente di rilasciare il Piano

nazionale delle malattie rare. A tal proposito, il mio ultimo atto da

parlamentare è stato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare

l’opportunità di pubblicare il Piano Nazionale Malattie Rare aggiornato, che è

già stato redatto grazie al lavoro di un tavolo ministeriale di esperti e

condiviso in Conferenza Stato Regioni. Speriamo, dunque, che il primo atto

della prossima legislatura sarà rilasciare il Piano”.  

La legge 175 è stato il punto di arrivo partito oltre 20 anni fa, ha ricordato

Domenica Taruscio, gia ̀ Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare

dell’Istituto Superiore di Sanita ̀. “È stato un lungo lavoro. Un percorso a passi

piccoli ma decisi dal buio alla luce per le malattie rare e le persone che ne

soffrono e che è culminato, in Italia, nell’approvazione del Testo Unico sulle

malattie rare. Un qualcosa che non esiste in nessun altro Paese e che

assicurerà uniformità ai cittadini su tutto il territorio nazionale. Ora è

necessario continuare questo lavoro tutti insieme, dal momento che siamo

tutti tasselli di un grande disegno”.  

Elisa Rozzi, Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare e

Rete della Genetica, Emilia-Romagna ha sottolineato però l’impegno che le

Regioni già da tempo profondono nel campo delle malattie rare. “Avere un

testo unico è un passo fondamentale. Tuttavia, per quel che riguarda le

Regioni, molti dei suoi contenuti erano già all’ordine del giorno”, sottolinea.

“Ciò significa che, nel tempo, le Regioni hanno elaborato soluzioni e maturato

un patrimonio di competenze che sono ben liete di mettere a disposizione dei

tavoli di lavoro che nel futuro saranno dedicati alle malattie rare. Speriamo che

la nostra partecipazione sia effettiva”.  
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Proprio la partecipazione è la chiave per affrontare la sfida delle malattie rare

secondo Cecilia Berni, Responsabile Programmazione e Monitoraggio della

Rete Regionale delle Malattie Rare e dei Difetti Congeniti e della Rete dei Punti

Nascita e della Pediatria Specialistica della Regione Toscana. “La nostra

Regione – ha detto – ha da tempo sviluppato innumerevoli modalità e

strumenti di partecipazione dei cittadini, adottando anche una legge dedicata

alla democrazia deliberativa. La partecipazione dei cittadini, infatti, non è

soltanto uno strumento di crescita della democrazia, ma è anche un mezzo

per ridurre la conflittualità tra organizzazione e cittadini. Ciò vale anche per le

malattie rare: gli strumenti per costruire modalità di partecipazione ci sono,

basterà adattarli alla complessità e diversità che caratterizza il mondo delle

malattie rare”.  

“Nel 2021 sono stati raggiunti obiettivi importanti dalla e per la comunità delle

persone con malattia rara: ora dobbiamo fare l’ultimo miglio per fare in modo

che la voce delle persone con malattia rara possa continuare a trovare ascolto

e spazio all’interno delle politiche che verranno realizzate nella prossima

legislatura”, ha aggiunto Annalisa Scopinaro, Presidente di UNIAMO,

Federazione Italiana Malattie Rare. “Nei giorni scorsi UNIAMO ha rivolto un

appello ai leader politici per chiedere che l’impegno nel campo delle malattie

rare prosegua e che per esempio vengano approvati i decreti attuativi della

legge 175 e quelli sulle sperimentazioni cliniche, che venga finanziato il Piano

Nazionale Malattie Rare e riviste le tabelle INPS grazie alle quali è possibile

ottenere l’invalidità civile. Tra le richieste, anche la stabilizzazione del

personale sanitario dedicato alle malattie rare e l’approvazione dei Lea,

fondamentali perché tutti i malati rari, ovunque risiedano, abbiano il

riconoscimento della malattia rara e tutti i trattamenti necessari”.  

A proposito di trattamenti, ha sottolineato Patrizio Armeni, Cergas SDA

Bocconi, “C’è un malinteso in cui spesso si cade, specie da quando, per alcune

malattie rare, sono disponibili trattamenti altamente efficaci ma dal costo

elevato: l’idea che l’avvento di questi trattamenti rappresenti un nuovo,

importante, costo per il servizio sanitario. In realtà, ciò deriva dall’ignoranza su

quale fosse il peso economico di quella malattia sulla società prima di essere

curata. L’avvento di un nuovo trattamento, dunque, non crea un nuovo costo:

sposta solamente il fardello economico, fatto di perdita di buona salute e di

flussi economici reali, come la perdita produttività o l’impatto sui caregiver,

sul conto del servizio sanitario. E in tal modo, producendo un impatto positivo

sulla salute del malato e sulla società”.  

Da questo punto di vista, ha detto Mario Melazzini, già Direttore AIFA –

Presidente AriSLA, Fondazione Italiana di Ricerca per la Sclerosi Laterale
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malattie rare è certamente un traguardo storico che riflette un modo diverso

di ‘guardare’ alla persona, non più un costo, ma un soggetto capace di

contribuire alla crescita della società, a cui offrire l’opportunità di ricevere

cure uguali in qualsiasi luogo viva, di poter accedere alle terapie più

innovative, di far parte delle fasi della ricerca. Ricerca, – ha aggiunto Melazzini

– che, stabilisce la legge, va sostenuta insieme alla produzione di “farmaci

orfani”: fattori determinanti per ricadute concrete sulla qualità di vita della

persona. Bene che tra le misure previste ci sia l’incremento dal 5% al 7% del

‘Fondo AIFA’, che ha consentito ad oggi l’impiego di farmaci orfani non ancora

autorizzati per persone con malattie rare”.  

Non è solo ricerca ma già pratica clinica attuale, invece, l’uso della diagnostica

resa possibile dalla medicina genomica. Che in Italia stenta a decollare,

nonostante possa dare un contributo determinante a quella che Giorgio

Perilongo, Professore Ordinario Dipartimento Salute della Donna e del

Bambino, Università degli Studi di Padova, de nisce “Odissea diagnostica. Si

stima che il 50% dei pazienti rari non riceva mai una diagnosi, che il 25%

attenda 5-30 anni per una diagnosi, e i due quinti ricevano almeno una

diagnosi errata”, ha affermato. “Le tecniche di genomica medica sono

disponibili su larga scala, i loro costi si sono ridotti drammaticamente. Un

gruppo di lavoro Iss su mandato del ministero ha addirittura elaborato un

Piano nazionale genomica. Eppure soffriamo di ritardi per quanto riguarda la

messa a terra di questa tecniche e il trasferimento della genomica nella

pratica clinica”, ha aggiunto Perilongo, auspicando l’inserimento nei Lea dei

testi di whole genome sequencing.  

Cruciali per Giuseppe Limongelli, Professore Dipartimento di Scienze Mediche

Traslazionali Università della Campania Luigi Vanvitelli – U.O. Malattie Rare

Cardiovascolari Monaldi – AORN Ospedali dei Colli Responsabile Centro di

Coordinamento malattie Rare Regione Campania, sono invece la

comunicazione, l’informazione e la formazione sulle malattie rare. “Si sa

ancora poco delle malattie rare. Per questo recentemente, con Motore Sanità,

l’Iss, UNIAMO, i centri di coordinamento di Lazio, Toscana e Liguria abbiamo

organizzato un’iniziativa in barca a vela che ci ha portato fino a Marsiglia per

ricordare quanto sia improntate parlare di malattie rare. Decisiva, però è anche

la formazione dei medici: ciò significa guardare al futuro. Oggi esistono

master e in qualche modo si sta lavorando su un core curriculum. Ma

dobbiamo entrare con più efficacia nelle università per lavorare a un percorso

univoco votato alle malattie rare”.  

Dell’ampia famiglia delle malattie rare, anche se spesso lo si dimentica, fanno

parte anche i tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su

100.000. Ai tumori rari è dedicata l’associazione IoRaro, costituita poco più di

sei mesi fa. “Spero possa dare risultati a favore dei pazienti con tumori rari

che hanno un urgente bisogno di risposte”, dice il Presidente Walter Locatelli.

“L’associazione nasce dall’esperienza dell’Associazione Prevenzione e Cura dei
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Tumori in Piemonte; si è ormai strutturata e ha già dato vita al sito web

ioraro.it. Si propone di essere uno strumento al servizio dei pazienti,

ponendosi per esempio come riferimento per l’accesso ai centri specialisti,

aiutandoli a conoscere i loro diritti e i percorsi di accesso, fornire supporto

psicologico. Vuole anche mettersi a disposizione delle associazioni per tessere

una rete e contribuire a portare la loro voce alle istituzioni”, ha concluso

Locatelli. 
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(Adnkronos) – Asiago-Gallio, 23/09/2022. Durante la seconda giornata della

Summer School 2022, in corso di svolgimento ad Asiago, ha avuto luogo la

firma di accordo tra Motore Sanità e la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e

Ospedaliere (FIASO) siglato dalla Presidente di Motore Sanità Giulia Gioda e dal

Vicepresidente vicario di FIASO Paolo Petralia, al cospetto di responsabili,

Direttori generali e top account di aziende.  

Si tratta di una partnership importante e strategica sul piano sanitario, che

vede protagoniste due realtà di primo piano: da una parte Motore Sanità, che

vanta un patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder

e Associazioni dei cittadini, dall’altra FIASO, interlocutore internazionale e

nazionale a cui aderiscono l’80% delle Aziende sanitarie e socio sanitarie del

Paese, la cui mission è orientata alla promozione e alla diffusione della cultura

manageriale per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e

della sostenibilità del SSN.

 

Obiettivo di questo accordo di collaborazione: qualificare le rispettive attività

con una sinergia data dal loro riconosciuto positivo operare in ambito

sanitario.  

“I temi sono tantissimi”, spiega Walter Locatelli, già Direttore di diverse

Aziende sanitarie e socio sanitarie regionali “e Motore Sanità, che sa

coinvolgere tutto il mondo produttivo e le Associazioni dei pazienti, diventa il

luogo privilegiato dove discutere dei bisogni di salute sempre più complessi

del nostro SSN, per la salute del cittadino. In questo contesto FIASO ha aderito

all’Osservatorio Innovazione di Motore Sanità che ho il compito di coordinare.

Questo Osservatorio, la cui supervisione specialistica è affidata a Davide

Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC

Business School, Castellanza (VA), ha come driver la sostenibilità. Nella

giornata di ieri della Summer School 2022 abbiamo affrontato anche il tema

dell’innovazione digitale. Oltre a questo, le priorità che tratteremo nel breve

periodo saranno: quello relativo alle professioni sanitarie e al benessere

organizzativo nelle Aziende del SSN e il monitoraggio dei risultati in termini di

beneficio per i cittadini nell’applicazione del PNRR. Altri temi in agenda

saranno la fragilità (oncologia, malattie rare, cronicità, etc.) con le implicazioni

che queste situazioni comportano per quel che riguarda possibilità

terapeutiche, presa in carico e accompagnamento dei pazienti stessi”.

 

“L’accordo di collaborazione siglato con Motore Sanità si propone di creare un

ulteriore spazio comune di condivisione nel quale ampliare e valorizzare le

esperienze, le competenze e i modelli innovativi sviluppati dalle Aziende

sanitarie e ospedaliere, condivisi all’interno dei gruppi di lavoro tematici di

Fiaso – dichiara Paolo Petralia, Vicepresidente vicario di Fiaso -. Siamo

convinti che l’Osservatorio Innovazione potrà contribuire concretamente alla
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crescita e alla diffusione delle competenze manageriali nel Paese, ponendo

particolare attenzione ai temi della formazione, della digitalizzazione in sanità

e della gestione attenta e consapevole delle risorse umane che ponga al centro

il benessere organizzativo dei dipendenti. Per un Ssn sempre all’avanguardia,

in grado di rispondere ai bisogni di salute crescenti dei cittadini e di adattarsi

costantemente ai mutamenti tecnologici, scientifici, sociali ed economici del

Paese”. 
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(Adnkronos) – Asiago-Gallio, 23 settembre 2022 – “Siamo in una fase della storia

oncologica ricca di innovazioni che stanno cambiando le prospettive di cura”, ha detto

Alessandro Rambaldi, Direttore di Ematologia ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo,

intervenuto alla SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed

innovazione dirompente”, in corso di svolgimento a Gallio-Vicenza, organizzata da

Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi,

Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim,

Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico

Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group,

Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen,

Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner di Dentro la Salute,

Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione. L’incontro in questione,

dal titolo: “ACCESSO ALL’INNOVAZIONE DI VALORE: DAL RISPARMIO ECONOMICO, AL

RISPARMIO BIOLOGICO, AL RISPARMIO ORGANIZZATIVO”, è stato occasione di

confronto tra i più importanti esponenti di spicco nell’ambito della sanità italiana.  

Pubblicità

Così Mauro Bonin, Direttore programmazione e controllo del servizio sanitario

regionale di Regione del Veneto: “Dobbiamo riservarci disponibilità finanziarie da

mettere sul campo per fare investimenti. Il problema del PNRR: genererà valore e

quale valore? La strategia è chiara: tecnologie, competenze professionali e digitali,

nuovi processi di cura. I dati ci dicono che il 90% delle strategie fallisce, non solo in

sanità ma in generale. La difficoltà è crear concatenazione tra questi eventi.

L’obiettivo è rafforzare le prestazioni sul territorio, come già definito dal PNRR. Il

problema è il ritorno dell’investimento. Gli interventi in sanità generano ricchezza. Dal

- Advertisment -

La vignetta di SR.it

viva_la_pace_albero_vita

Sicilia Report TV

Percorsi nascita gratuiti nella
casa di cura palermitana Villa
Serena

 Italpress Video - 6 ore fa

Elezioni, Lupi “Centrodestra
unito si candida a governare
Italia”

 Italpress Video - 13 ore fa

Faraone “Terzo polo credibile,
Draghi torni a guidare il
Governo”

 Italpress Video - 13 ore fa

2 / 4
Pagina

Foglio

23-09-2022

www.ecostampa.it



2022 è previsto un incremento della ricchezza, per via degli incrementi nell’edilizia, di

nuovi capitali, etc, ma nel 2024 rischiamo il blocco: dobbiamo perciò generare servizi

che restino negli anni. Se non riusciamo a incrementare la ricchezza, visto che il

debito va restituito, dobbiamo anticipare il definanziamento del servizio sanitario

nazionale. È una sfida enorme”.

 

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania, ha

evidenziato un altro annoso problema da risolvere quanto prima: “Da una parte

siamo chiamati a programmare una sanità che deve creare un unicum e, dall’altra,

abbiamo tetti di spesa dell’utilizzo del farmaco serrati. A distanza di anni siamo

bloccati per via dei cosiddetti sylos”.  

Su questo tema è intervenuto anche Claudio Pilerci, Direttore della Direzione

Programmazione Sanitaria – LEA Regione del Veneto: “Non ragioniamo più per sylos,

ma in un altro modo, perché

le risorse sono le stesse. Va coinvolto l’ospedale e il territorio. Dal punto di vista degli

interventi si sente la mancanza di un percorso unitario, come ad esempio nelle case

della comunità. Stiamo ragionando di implementarle con la diagnostica e di rendere

disponibili i medici di medicina generale con il supporto a distanza, secondo un

percorso condiviso. Spesso si parla di pazienti cronici, che devono essere

accompagnati dai familiari, soggetti che beneficerebbero molto di questi nuovi

percorsi, riservando gli ospedali ai casi acuti”.  

Nell’ottica del monitoraggio dei costi Davide Integlia, Direttore ISHEO e CRES Trials &

Academy ha dichiarato: “Dal mio punto di vista l’attività di monitoraggio delle risorse

va fatta non solo nel PNRR, ma anche altrove: è questo l’aspetto cruciale per

migliorare il nostro SSN. Io credo che la sfida futura sia quella di trovare le risorse di

personale, che aiutino gli ospedali e i medici stessi”.  

Ha parlato infine dei pazienti Giuseppe Gioffrè, Referente del Gruppo pazienti linfoma

AIL-FIL: “Occorre rivedere tutta la questione della privacy, al fine di snellire le

procedure. Noi incentiviamo la ricerca, ma le procedure sono troppo farraginose”.  

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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Gallio. 23 set. (askanews) — Sono diversi gli argomenti affrontati dalla Summer

School di Motore Sanità nella tre giorni di incontri a Gallia, in provincia di Vicenza.

Partendo dal tomo dol PNRR e della congiuntura economica attualo ci si è

confrontati soprattuto su cosci serve per rinnovare o rilanciare la sanità in Italia,

alla luce dei finanziamenti e della

necessità di potenziare il Servizio Sanitario, a livello nazionale. ma anche regionale.
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Riforme, infermieri, anziani: sfide per la

Sanità del futuro

Gallio, 23 set. (askanews) - Sono diversi gli argomenti
affrontati dalla Summer School di Motore Sanità nella
tre giorni di incontri a Gallio, in provincia di Vicenza.
Partendo dal tema del PNRR e della congiuntura
economica attuale ci si è confrontati soprattuto su cosa
serve per rinnovare e rilanciare la sanità in Italia, alla
luce dei finanziamenti e della necessità di potenziare il
Servizio Sanitario, a livello nazionale, ma anche
regionale. 'Il PNRR e le riforme collegate - ha detto ad
askanews Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e ai
Servizi sociali della Regione Veneto - rappresentano il
canovaccio su cui stiamo lavorando e la grande sfida
che tutti abbiamo è quella della prossimità e della
medicina del territorio. Molta tecnologia,
informatizzazione, intelligenza artificiale e nuove
frontiere. Però io chiedo che tutti questi interventi non
possono prescindere da due aspetti fondamentali: uno
è quello della garanzia economica per la sostenibilità
del sistema e l'altro è il grande tema delle risorse
umane, perché è chiaro che tutto quello che possiamo
fare in questa cornice è legato alle figure professionali'.
Tra queste, naturalmente, ci sono anche tutte le
professioni infermieristiche. 'Il Paese - ha aggiunto
Barbara Mangiacavalli, presidente nazionale della
Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni
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Infermieristiche - affronta una carenza importante di
infermieri ed è una carenza legata non solo al fatto che
i posti in università sono limitati, ma anche a quello che
questi posti non sono neppure saturati. C'è un problema
alla base ed è che in Italia la professione infermieristica
è molto poco attrattiva. Se non agiamo sulle questioni
che sono alla radice, non siamo in grado di proporre,
come professionisti infermieri, al sistema Paese
un'assistenza di qualità e qui di verrebbe a mancare
una gamba del PNRR, oltre che del Sistema Sanitario'.
Altro tema toccato dalla Summer School è quello degli
anziani, in relazione all'invecchiamento della
popolazione, ma anche alle implicazioni economiche di
una assistenza sanitaria efficiente per una fetta di
popolazione che potrebbe disporre di risorse finanziarie.
'Se non funziona il Servizio Sanitario Nazionale - ci ha
spiegato Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore
Sanità - e c'è la preoccupazione per la salute gli anziani
mettono da parte per queste spese il tesoretto che
potrebbe invece spendere per viaggiare, per i ristoranti
o per fare attività sportiva e sociale e questo blocca una
parte fondamentale dell'economia. E tra 10 anni noi
avremo il doppio di ultra 65enni nel nostro Paese, quindi
ancora una volta vogliamo ribadire che investire in
salute non è un costo, è un investimento vero'. Nel
corso della Summer School Motore Sanità ha anche
firmato un accordo di collaborazione con Fiaso, la
Federazione italiana delle Aziende sanitarie e
ospedaliere, per mettere a fattor comune una serie di
best practice.
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Gli interventi in sanità generano
ricchezza, ma servono nuovi modelli di
gestione e di controllo della spesa

di Adnkronos

(Adnkronos) - Asiago-Gallio, 23 settembre 2022 – “Siamo in una fase della storia

oncologica ricca di innovazioni che stanno cambiando le prospettive di cura”, ha

detto Alessandro Rambaldi, Direttore di Ematologia ASST Papa Giovanni XXIII,

Bergamo, intervenuto alla SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di

guerra ed innovazione dirompente”, in corso di svolgimento a Gallio-Vicenza,

organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon

Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma, AstraZeneca,

Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a Gilead

Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma,

CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly,

Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva,

VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner

di Dentro la Salute, Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione.

L’incontro in questione, dal titolo: “ACCESSO ALL’INNOVAZIONE DI VALORE: DAL

RISPARMIO ECONOMICO, AL RISPARMIO BIOLOGICO, AL RISPARMIO

ORGANIZZATIVO”, è stato occasione di confronto tra i più importanti esponenti di

spicco nell’ambito della sanità italiana. Così Mauro Bonin, Direttore

programmazione e controllo del servizio sanitario regionale di Regione del Veneto:

“Dobbiamo riservarci disponibilità finanziarie da mettere sul campo per fare

investimenti. Il problema del PNRR: genererà valore e quale valore? La strategia è

chiara: tecnologie, competenze professionali e digitali, nuovi processi di cura. I dati

ci dicono che il 90% delle strategie fallisce, non solo in sanità ma in generale. La

difficoltà è crear concatenazione tra questi eventi. L’obiettivo è rafforzare le

prestazioni sul territorio, come già definito dal PNRR. Il problema è il ritorno

dell’investimento. Gli interventi in sanità generano ricchezza. Dal 2022 è previsto

un incremento della ricchezza, per via degli incrementi nell’edilizia, di nuovi capitali,

etc, ma nel 2024 rischiamo il blocco: dobbiamo perciò generare servizi che restino

negli anni. Se non riusciamo a incrementare la ricchezza, visto che il debito va

restituito, dobbiamo anticipare il definanziamento del servizio sanitario nazionale.
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È una sfida enorme”. Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della

Regione Campania, ha evidenziato un altro annoso problema da risolvere quanto

prima: “Da una parte siamo chiamati a programmare una sanità che deve creare

un unicum e, dall’altra, abbiamo tetti di spesa dell’utilizzo del farmaco serrati. A

distanza di anni siamo bloccati per via dei cosiddetti sylos”. Su questo tema è

intervenuto anche Claudio Pilerci, Direttore della Direzione Programmazione

Sanitaria - LEA Regione del Veneto: “Non ragioniamo più per sylos, ma in un altro

modo, perchéle risorse sono le stesse. Va coinvolto l’ospedale e il territorio. Dal

punto di vista degli interventi si sente la mancanza di un percorso unitario, come

ad esempio nelle case della comunità. Stiamo ragionando di implementarle con la

diagnostica e di rendere disponibili i medici di medicina generale con il supporto a

distanza, secondo un percorso condiviso. Spesso si parla di pazienti cronici, che

devono essere accompagnati dai familiari, soggetti che beneficerebbero molto di

questi nuovi percorsi, riservando gli ospedali ai casi acuti”. Nell’ottica del

monitoraggio dei costi Davide Integlia, Direttore ISHEO e CRES Trials & Academy

ha dichiarato: “Dal mio punto di vista l’attività di monitoraggio delle risorse va fatta

non solo nel PNRR, ma anche altrove: è questo l’aspetto cruciale per migliorare il

nostro SSN. Io credo che la sfida futura sia quella di trovare le risorse di personale,

che aiutino gli ospedali e i medici stessi”. Ha parlato infine dei pazienti Giuseppe

Gioffrè, Referente del Gruppo pazienti linfoma AIL-FIL: “Occorre rivedere tutta la

questione della privacy, al fine di snellire le procedure. Noi incentiviamo la ricerca,

ma le procedure sono troppo farraginose”. Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone

- Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it

23 settembre 2022

Commenti Leggi la Netiquette

I più recenti

Persone con
disabilità: Mims e
Anglat firmano
una Convenzione
per la
promozione...

bwin data center:
UEFA Nations
League, tra le
favorite del quinto
turno ci sono...

2 / 2
Pagina

Foglio

23-09-2022

www.ecostampa.it



news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Malattie rare, le sfide che aspettano il
nuovo Governo

di Adnkronos

(Assiago Gallo 23 settembre 2022) - Le malattie rare nell’ultima giornata della

Summer School 2022 di Motore Sanità 300 milioni di persone nel mondo, 30

milioni in Europa, tra 2,2 e 3,5 milioni in Italia. Sono questi i numeri che descrivono

l’ampiezza dell’impatto delle circa 8mila malattie rare note. L’ultima legislatura è

stata ricca di traguardi per la comunità delle malattie rare: a novembre 2021, il

Parlamento ha approvato il Testo Unico sulle malattie rare (legge 175/2021). Nei

giorni scorsi, è stato emanato il primo dei decreti attuativi previsti dalla legge con

la nomina del Comitato Nazionale Malattie Rare, a dimostrazione che il cammino

verso l’applicazione della legge è realmente iniziato. La palla ora passa al nuovo

Governo a cui spetta attuazione agli interventi previsti dalla norma e sfrontare le

sfide ancora aperte. Quello delle grandi sfide delle malattie rare è uno dei temi

dell’ultima giornata della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di

guerra ed innovazione dirompente”, organizzata da Motore Sanità, in corso ad

Asiago dal 21 settembre. “L’approvazione della legge sulle malattie rare è stato un

grande traguardo di questa legislatura; una legge di iniziativa parlamentare che ha

richiesto 3 anni e mezzo di lavoro ed é riuscita a superare molti ostacoli,

costruendo una cornice normativa per la tutela di 2 milioni di malati e per le loro

famiglie che da molti anni aspettavano un riconoscimento alle loro istanze”, dice

Fabiola Bologna, Segretaria XII Commissione Affari Sociali della Camera dei

Deputati. “Ieri mattina è stato firmato e trasmesso il primo decreto attuativo che

contiene la lista dei soggetti che comporranno il Comitato Nazionale Malattie

Rare. Ciò mi rende molto felice perché questo ci consente di rilasciare il Piano

nazionale delle malattie rare. A tal proposito, il mio ultimo atto da parlamentare è

stato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di

pubblicare il Piano Nazionale Malattie Rare aggiornato, che è già stato redatto

grazie al lavoro di un tavolo ministeriale di esperti e condiviso in Conferenza Stato

Regioni. Speriamo, dunque, che il primo atto della prossima legislatura sarà

rilasciare il Piano”. La legge 175 è stato il punto di arrivo partito oltre 20 anni fa, ha

ricordato Domenica Taruscio, già Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare

dell’Istituto Superiore di Sanita ̀. “È stato un lungo lavoro. Un percorso a passi
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piccoli ma decisi dal buio alla luce per le malattie rare e le persone che ne soffrono

e che è culminato, in Italia, nell’approvazione del Testo Unico sulle malattie rare. Un

qualcosa che non esiste in nessun altro Paese e che assicurerà uniformità ai

cittadini su tutto il territorio nazionale. Ora è necessario continuare questo lavoro

tutti insieme, dal momento che siamo tutti tasselli di un grande disegno”. Elisa

Rozzi, Responsabile per Attività Trasfusionale, Rete delle Malattie Rare e Rete della

Genetica, Emilia-Romagna ha sottolineato però l’impegno che le Regioni già da

tempo profondono nel campo delle malattie rare. “Avere un testo unico è un passo

fondamentale. Tuttavia, per quel che riguarda le Regioni, molti dei suoi contenuti

erano già all’ordine del giorno”, sottolinea. “Ciò significa che, nel tempo, le Regioni

hanno elaborato soluzioni e maturato un patrimonio di competenze che sono ben

liete di mettere a disposizione dei tavoli di lavoro che nel futuro saranno dedicati

alle malattie rare. Speriamo che la nostra partecipazione sia effettiva”. Proprio la

partecipazione è la chiave per affrontare la sfida delle malattie rare secondo

Cecilia Berni, Responsabile Programmazione e Monitoraggio della Rete Regionale

delle Malattie Rare e dei Difetti Congeniti e della Rete dei Punti Nascita e della

Pediatria Specialistica della Regione Toscana. “La nostra Regione - ha detto - ha da

tempo sviluppato innumerevoli modalità e strumenti di partecipazione dei cittadini,

adottando anche una legge dedicata alla democrazia deliberativa. La

partecipazione dei cittadini, infatti, non è soltanto uno strumento di crescita della

democrazia, ma è anche un mezzo per ridurre la conflittualità tra organizzazione e

cittadini. Ciò vale anche per le malattie rare: gli strumenti per costruire modalità di

partecipazione ci sono, basterà adattarli alla complessità e diversità che

caratterizza il mondo delle malattie rare”. “Nel 2021 sono stati raggiunti obiettivi

importanti dalla e per la comunità delle persone con malattia rara: ora dobbiamo

fare l’ultimo miglio per fare in modo che la voce delle persone con malattia rara

possa continuare a trovare ascolto e spazio all’interno delle politiche che verranno

realizzate nella prossima legislatura”, ha aggiunto Annalisa Scopinaro, Presidente

di UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare. “Nei giorni scorsi UNIAMO ha

rivolto un appello ai leader politici per chiedere che l’impegno nel campo delle

malattie rare prosegua e che per esempio vengano approvati i decreti attuativi

della legge 175 e quelli sulle sperimentazioni cliniche, che venga finanziato il Piano

Nazionale Malattie Rare e riviste le tabelle INPS grazie alle quali è possibile

ottenere l’invalidità civile. Tra le richieste, anche la stabilizzazione del personale

sanitario dedicato alle malattie rare e l’approvazione dei Lea, fondamentali perché

tutti i malati rari, ovunque risiedano, abbiano il riconoscimento della malattia rara e

tutti i trattamenti necessari”. A proposito di trattamenti, ha sottolineato Patrizio

Armeni, Cergas SDA Bocconi, “C’è un malinteso in cui spesso si cade, specie da

quando, per alcune malattie rare, sono disponibili trattamenti altamente efficaci

ma dal costo elevato: l’idea che l’avvento di questi trattamenti rappresenti un

nuovo, importante, costo per il servizio sanitario. In realtà, ciò deriva dall’ignoranza

su quale fosse il peso economico di quella malattia sulla società prima di essere

curata. L’avvento di un nuovo trattamento, dunque, non crea un nuovo costo:

sposta solamente il fardello economico, fatto di perdita di buona salute e di flussi

economici reali, come la perdita produttività o l’impatto sui caregiver, sul conto del

servizio sanitario. E in tal modo, producendo un impatto positivo sulla salute del

malato e sulla società”. Da questo punto di vista, ha detto Mario Melazzini, già

Direttore AIFA - Presidente AriSLA, Fondazione Italiana di Ricerca per la Sclerosi

Laterale Amiotrofica,“l’approvazione di una legge dello Stato dedicata unicamente

I più recenti

abillion annuncia
i World's 10 Best
Vegan Cheese
Awards 2022,
classificati dai...

La/Es adotta
Eastman Acetate
Renew per
completare il suo
portafoglio di...

Investire in Borsa,
quando sale e
quando scende.
Le regole sempre
valide in un...

2 / 3
Pagina

Foglio

23-09-2022

www.ecostampa.it



alle malattie rare è certamente un traguardo storico che riflette un modo diverso di

‘guardare’ alla persona, non più un costo, ma un soggetto capace di contribuire alla

crescita della società, a cui offrire l’opportunità di ricevere cure uguali in qualsiasi

luogo viva, di poter accedere alle terapie più innovative, di far parte delle fasi della

ricerca. Ricerca, - ha aggiunto Melazzini - che, stabilisce la legge, va sostenuta

insieme alla produzione di “farmaci orfani”: fattori determinanti per ricadute

concrete sulla qualità di vita della persona. Bene che tra le misure previste ci sia

l’incremento dal 5% al 7% del ‘Fondo AIFA’, che ha consentito ad oggi l’impiego di

farmaci orfani non ancora autorizzati per persone con malattie rare”. Non è solo

ricerca ma già pratica clinica attuale, invece, l’uso della diagnostica resa possibile

dalla medicina genomica. Che in Italia stenta a decollare, nonostante possa dare

un contributo determinante a quella che Giorgio Perilongo, Professore Ordinario

Dipartimento Salute della Donna e del Bambino, Universita ̀ degli Studi di Padova,

definisce “Odissea diagnostica. Si stima che il 50% dei pazienti rari non riceva mai

una diagnosi, che il 25% attenda 5-30 anni per una diagnosi, e i due quinti ricevano

almeno una diagnosi errata”, ha affermato. “Le tecniche di genomica medica sono

disponibili su larga scala, i loro costi si sono ridotti drammaticamente. Un gruppo

di lavoro Iss su mandato del ministero ha addirittura elaborato un Piano nazionale

genomica. Eppure soffriamo di ritardi per quanto riguarda la messa a terra di

questa tecniche e il trasferimento della genomica nella pratica clinica”, ha aggiunto

Perilongo, auspicando l’inserimento nei Lea dei testi di whole genome sequencing.

Cruciali per Giuseppe Limongelli, Professore Dipartimento di Scienze Mediche

Traslazionali Università della Campania Luigi Vanvitelli - U.O. Malattie Rare

Cardiovascolari Monaldi - AORN Ospedali dei Colli Responsabile Centro di

Coordinamento malattie Rare Regione Campania, sono invece la comunicazione,

l’informazione e la formazione sulle malattie rare. “Si sa ancora poco delle malattie

rare. Per questo recentemente, con Motore Sanità, l’Iss, UNIAMO, i centri di

coordinamento di Lazio, Toscana e Liguria abbiamo organizzato un’iniziativa in

barca a vela che ci ha portato fino a Marsiglia per ricordare quanto sia improntate

parlare di malattie rare. Decisiva, però è anche la formazione dei medici: ciò

significa guardare al futuro. Oggi esistono master e in qualche modo si sta

lavorando su un core curriculum. Ma dobbiamo entrare con più efficacia nelle

università per lavorare a un percorso univoco votato alle malattie rare”. Dell’ampia

famiglia delle malattie rare, anche se spesso lo si dimentica, fanno parte anche i

tumori rari, quelli che hanno un’incidenza inferiore ai 6 casi su 100.000. Ai tumori

rari è dedicata l’associazione IoRaro, costituita poco più di sei mesi fa. “Spero

possa dare risultati a favore dei pazienti con tumori rari che hanno un urgente

bisogno di risposte”, dice il Presidente Walter Locatelli. “L’associazione nasce

dall’esperienza dell’Associazione Prevenzione e Cura dei Tumori in Piemonte; si è

ormai strutturata e ha già dato vita al sito web ioraro.it. Si propone di essere uno

strumento al servizio dei pazienti, ponendosi per esempio come riferimento per

l’accesso ai centri specialisti, aiutandoli a conoscere i loro diritti e i percorsi di

accesso, fornire supporto psicologico. Vuole anche mettersi a disposizione delle

associazioni per tessere una rete e contribuire a portare la loro voce alle istituzioni”,

ha concluso Locatelli. Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone

- Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Riforme, infermieri, anziani: sfide per la
Sanità del futuro

di Askanews

Gallio, 23 set. (askanews) - Sono diversi gli argomenti affrontati dalla Summer

School di Motore Sanità nella tre giorni di incontri a Gallio, in provincia di Vicenza.

Partendo dal tema del PNRR e della congiuntura economica attuale ci si è

confrontati soprattuto su cosa serve per rinnovare e rilanciare la sanità in Italia,

alla luce dei finanziamenti e dellanecessità di potenziare il Servizio Sanitario, a

livello nazionale, ma anche regionale."Il PNRR e le riforme collegate - ha detto ad

askanews Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e ai Servizi sociali della

Regione Veneto - rappresentano il canovaccio su cui stiamo lavorando e la grande

sfida che tutti abbiamo è quella della prossimità e della medicina del territorio.

Molta tecnologia, informatizzazione, intelligenza artificiale e nuove frontiere. Però

io chiedo che tutti questi interventi non possono prescindere da due aspetti

fondamentali: uno è quello della garanzia economica per la sostenibilità del

sistema e l'altro è il grande tema delle risorse umane, perché è chiaro che

tuttoquello che possiamo fare in questa cornice è legato alle figure

professionali".Tra queste, naturalmente, ci sono anche tutte le professioni

infermieristiche. "Il Paese - ha aggiunto Barbara Mangiacavalli, presidente

nazionale della Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni

Infermieristiche - affronta una carenza importante di infermieri ed è una carenza

legata non solo al fatto che i posti in università sono limitati, ma anche a quello

che questi posti non sono neppure saturati. C'è un problema allabase ed è che in

Italia la professione infermieristica è molto poco attrattiva. Se non agiamo sulle

questioni che sono alla radice, non siamo in grado di proporre, come professionisti

infermieri, al sistema Paese un'assistenza di qualità e qui di verrebbe a mancare

una gamba del PNRR, oltre che del Sistema Sanitario".Altro tema toccato dalla

Summer School è quello degli anziani, in relazione all'invecchiamento della

popolazione, ma anche alle implicazioni economiche di una assistenza sanitaria

efficiente per una fetta di popolazione che potrebbe disporre di risorse

finanziarie."Se non funziona il Servizio Sanitario Nazionale - ci ha spiegato Claudio

Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità - e c'è la preoccupazione per la salute
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gli anziani mettono da parte per queste spese il tesoretto che potrebbe invece

spendere per viaggiare, per i ristoranti o per fare attività sportiva e sociale e questo

blocca una parte fondamentale dell'economia. E tra 10 anni noi avremo il doppio di

ultra 65enni nel nostro Paese, quindi ancora una volta vogliamo ribadire che

investire in salute non è un costo, è un investimento vero".Nel corso della Summer

School Motore Sanità ha anche firmato un accordo di collaborazione con Fiaso, la

Federazione italiana delle Aziende sanitarie e ospedaliere, per mettere a fattor

comune una serie di best practice.

23 settembre 2022

Commenti Leggi la Netiquette

I più recenti

Rilevare
l’immunità da
Covid in 10
minuti? Ora si
può grazie a un
kit

Legali della
famiglia, 'Procura
ha riaperto caso
Sara Scimmi'

Finisce male
l'acrobazia del
dragone cinese,
durante il salto lo
schianto degli...

globe_theatre

2 / 2
Pagina

Foglio

23-09-2022

www.ecostampa.it



news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Riforme, infermieri, anziani: sfide per la
Sanità del futuro

di Askanews

Gallio, 23 set. (askanews) - Sono diversi gli argomenti affrontati dalla Summer

School di Motore Sanità nella tre giorni di incontri a Gallio, in provincia di Vicenza.

Partendo dal tema del PNRR e della congiuntura economica attuale ci si è

confrontati soprattuto su cosa serve per rinnovare e rilanciare la sanità in Italia,

alla luce dei finanziamenti e dellanecessità di potenziare il Servizio Sanitario, a

livello nazionale, ma anche regionale."Il PNRR e le riforme collegate - ha detto ad

askanews Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e ai Servizi sociali della

Regione Veneto - rappresentano il canovaccio su cui stiamo lavorando e la grande

sfida che tutti abbiamo è quella della prossimità e della medicina del territorio.

Molta tecnologia, informatizzazione, intelligenza artificiale e nuove frontiere. Però

io chiedo che tutti questi interventi non possono prescindere da due aspetti

fondamentali: uno è quello della garanzia economica per la sostenibilità del

sistema e l'altro è il grande tema delle risorse umane, perché è chiaro che

tuttoquello che possiamo fare in questa cornice è legato alle figure

professionali".Tra queste, naturalmente, ci sono anche tutte le professioni

infermieristiche. "Il Paese - ha aggiunto Barbara Mangiacavalli, presidente

nazionale della Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni

Infermieristiche - affronta una carenza importante di infermieri ed è una carenza

legata non solo al fatto che i posti in università sono limitati, ma anche a quello

che questi posti non sono neppure saturati. C'è un problema allabase ed è che in

Italia la professione infermieristica è molto poco attrattiva. Se non agiamo sulle

questioni che sono alla radice, non siamo in grado di proporre, come professionisti

infermieri, al sistema Paese un'assistenza di qualità e qui di verrebbe a mancare

una gamba del PNRR, oltre che del Sistema Sanitario".Altro tema toccato dalla

Summer School è quello degli anziani, in relazione all'invecchiamento della

popolazione, ma anche alle implicazioni economiche di una assistenza sanitaria

efficiente per una fetta di popolazione che potrebbe disporre di risorse

finanziarie."Se non funziona il Servizio Sanitario Nazionale - ci ha spiegato Claudio

Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità - e c'è la preoccupazione per la salute
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gli anziani mettono da parte per queste spese il tesoretto che potrebbe invece

spendere per viaggiare, per i ristoranti o per fare attività sportiva e sociale e questo

blocca una parte fondamentale dell'economia. E tra 10 anni noi avremo il doppio di

ultra 65enni nel nostro Paese, quindi ancora una volta vogliamo ribadire che

investire in salute non è un costo, è un investimento vero".Nel corso della Summer

School Motore Sanità ha anche firmato un accordo di collaborazione con Fiaso, la

Federazione italiana delle Aziende sanitarie e ospedaliere, per mettere a fattor

comune una serie di best practice.
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Siglato l’accordo tra Motore Sanità e
FIASO per mettere a fattor comune le
buone pratiche e le best practice

di Adnkronos

(Adnkronos) - Asiago-Gallio, 23/09/2022. Durante la seconda giornata della

Summer School 2022, in corso di svolgimento ad Asiago, ha avuto luogo la firma

di accordo tra Motore Sanità e la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e

Ospedaliere (FIASO) siglato dalla Presidente di Motore Sanità Giulia Gioda e dal

Vicepresidente vicario di FIASO Paolo Petralia, al cospetto di responsabili, Direttori

generali e top account di aziende. Si tratta di una partnership importante e

strategica sul piano sanitario, che vede protagoniste due realtà di primo piano: da

una parte Motore Sanità, che vanta un patrimonio di una nutrita rete di

professionisti, aziende, stakeholder e Associazioni dei cittadini, dall’altra FIASO,

interlocutore internazionale e nazionale a cui aderiscono l’80% delle Aziende

sanitarie e socio sanitarie del Paese, la cui mission è orientata alla promozione e

alla diffusione della cultura manageriale per il miglioramento della qualità dei

servizi offerti ai cittadini e della sostenibilità del SSN. Obiettivo di questo accordo

di collaborazione: qualificare le rispettive attività con una sinergia data dal loro

riconosciuto positivo operare in ambito sanitario. “I temi sono tantissimi”, spiega

Walter Locatelli, già Direttore di diverse Aziende sanitarie e socio sanitarie regionali

“e Motore Sanità, che sa coinvolgere tutto il mondo produttivo e le Associazioni dei

pazienti, diventa il luogo privilegiato dove discutere dei bisogni di salute sempre più

complessi del nostro SSN, per la salute del cittadino. In questo contesto FIASO ha

aderito all’Osservatorio Innovazione di Motore Sanità che ho il compito di

coordinare. Questo Osservatorio, la cui supervisione specialistica è affidata a

Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale

LIUC Business School, Castellanza (VA), ha come driver la sostenibilità. Nella

giornata di ieri della Summer School 2022 abbiamo affrontato anche il tema

dell’innovazione digitale. Oltre a questo, le priorità che tratteremo nel breve periodo

saranno: quello relativo alle professioni sanitarie e al benessere organizzativo nelle

Aziende del SSN e il monitoraggio dei risultati in termini di beneficio per i cittadini

nell’applicazione del PNRR. Altri temi in agenda saranno la fragilità (oncologia,

malattie rare, cronicità, etc.) con le implicazioni che queste situazioni comportano
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per quel che riguarda possibilità terapeutiche, presa in carico e accompagnamento

dei pazienti stessi”. “L’accordo di collaborazione siglato con Motore Sanità si

propone di creare un ulteriore spazio comune di condivisione nel quale ampliare e

valorizzare le esperienze, le competenze e i modelli innovativi sviluppati dalle

Aziende sanitarie e ospedaliere, condivisi all’interno dei gruppi di lavoro tematici di

Fiaso - dichiara Paolo Petralia, Vicepresidente vicario di Fiaso -. Siamo convinti che

l’Osservatorio Innovazione potrà contribuire concretamente alla crescita e alla

diffusione delle competenze manageriali nel Paese, ponendo particolare

attenzione ai temi della formazione, della digitalizzazione in sanità e della gestione

attenta e consapevole delle risorse umane che ponga al centro il benessere

organizzativo dei dipendenti. Per un Ssn sempre all’avanguardia, in grado di

rispondere ai bisogni di salute crescenti dei cittadini e di adattarsi costantemente

ai mutamenti tecnologici, scientifici, sociali ed economici del Paese”. Ufficio

stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle - Cell. 320

098 1950 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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Venerdì, 23 Settembre 2022

Video

Riforme, infermieri, anziani: sfide per la Sanità del futuro
Altri spunti dalla Summer School di Motore Sanità a Gallio

askanews
23 settembre 2022 00:00

allio, 23 set. (askanews) - Sono diversi gli argomenti affrontati dalla Summer School di Motore Sanità nella tre giorni di incontri a

Gallio, in provincia di Vicenza. Partendo dal tema del PNRR e della congiuntura economica attuale ci si è confrontati soprattuto su cosa

serve per rinnovare e rilanciare la sanità in Italia, alla luce dei finanziamenti e della

necessità di potenziare il Servizio Sanitario, a livello nazionale, ma anche regionale.

"Il PNRR e le riforme collegate - ha detto ad askanews Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e ai Servizi sociali della Regione Veneto -

rappresentano il canovaccio su cui stiamo lavorando e la grande sfida che tutti abbiamo è quella della prossimità e della medicina del territorio.

Molta tecnologia, informatizzazione, intelligenza artificiale e nuove frontiere. Però io chiedo che tutti questi interventi non possono prescindere

da due aspetti fondamentali: uno è quello della garanzia economica per la sostenibilità del sistema e l'altro è il grande tema delle risorse umane,

perché è chiaro che tutto

quello che possiamo fare in questa cornice è legato alle figure professionali".

Tra queste, naturalmente, ci sono anche tutte le professioni infermieristiche. "Il Paese - ha aggiunto Barbara Mangiacavalli, presidente

nazionale della Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche - affronta una carenza importante di infermieri ed è una

carenza legata non solo al fatto che i posti in università sono limitati, ma anche a quello che questi posti non sono neppure saturati. C'è un

problema alla
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base ed è che in Italia la professione infermieristica è molto poco attrattiva. Se non agiamo sulle questioni che sono alla radice, non siamo in

grado di proporre, come professionisti infermieri, al sistema Paese un'assistenza di qualità e qui di verrebbe a mancare una gamba del PNRR,

oltre che del Sistema Sanitario".

Altro tema toccato dalla Summer School è quello degli anziani, in relazione all'invecchiamento della popolazione, ma anche alle implicazioni

economiche di una assistenza sanitaria efficiente per una fetta di popolazione che potrebbe disporre di risorse finanziarie.

"Se non funziona il Servizio Sanitario Nazionale - ci ha spiegato Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità - e c'è la preoccupazione

per la salute gli anziani mettono da parte per queste spese il tesoretto che potrebbe invece spendere per viaggiare, per i ristoranti o per fare

attività sportiva e sociale e questo blocca una parte fondamentale dell'economia. E tra 10 anni noi avremo il doppio di ultra 65enni nel nostro

Paese, quindi ancora una volta vogliamo ribadire che investire in salute non è un costo, è un investimento vero".

Nel corso della Summer School Motore Sanità ha anche firmato un accordo di collaborazione con Fiaso, la Federazione italiana delle Aziende

sanitarie e ospedaliere, per mettere a fattor comune una serie di best practice.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOADN NEWS

(Adnkronos) - Asiago-Gallio, 23 settembre 2022 – “Siamo in una fase della

storia oncologica ricca di innovazioni che stanno cambiando le prospettive di

cura”, ha detto Alessandro Rambaldi, Direttore di Ematologia ASST Papa

Giovanni XXIII, Bergamo, intervenuto alla SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR

tra economia di guerra ed innovazione dirompente”, in corso di svolgimento a

Gallio-Vicenza, organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato

di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson, Angelini Pharma,

AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis,

Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &

Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering

for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier, Siemens

Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi

Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner di Dentro la Salute,

Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione. L’incontro in

questione, dal titolo: “ACCESSO ALL’INNOVAZIONE DI VALORE: DAL

RISPARMIO ECONOMICO, AL RISPARMIO BIOLOGICO, AL RISPARMIO

ORGANIZZATIVO”, è stato occasione di confronto tra i più importanti

esponenti di spicco nell’ambito della sanità italiana. 

Così Mauro Bonin, Direttore programmazione e controllo del servizio

sanitario regionale di Regione del Veneto: “Dobbiamo riservarci disponibilità

finanziarie da mettere sul campo per fare investimenti. Il problema del PNRR:

genererà valore e quale valore? La strategia è chiara: tecnologie, competenze

professionali e digitali, nuovi processi di cura. I dati ci dicono che il 90% delle

strategie fallisce, non solo in sanità ma in generale. La difficoltà è crear

concatenazione tra questi eventi. L’obiettivo è rafforzare le prestazioni sul
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territorio, come già definito dal PNRR. Il problema è il ritorno

dell’investimento. Gli interventi in sanità generano ricchezza. Dal 2022 è

previsto un incremento della ricchezza, per via degli incrementi nell’edilizia, di

nuovi capitali, etc, ma nel 2024 rischiamo il blocco: dobbiamo perciò generare

servizi che restino negli anni. Se non riusciamo a incrementare la ricchezza,

visto che il debito va restituito, dobbiamo anticipare il definanziamento del

servizio sanitario nazionale. È una sfida enorme”.

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania,

ha evidenziato un altro annoso problema da risolvere quanto prima: “Da una

parte siamo chiamati a programmare una sanità che deve creare un unicum e,

dall’altra, abbiamo tetti di spesa dell’utilizzo del farmaco serrati. A distanza di

anni siamo bloccati per via dei cosiddetti sylos”. 

Su questo tema è intervenuto anche Claudio Pilerci, Direttore della Direzione

Programmazione Sanitaria - LEA Regione del Veneto: “Non ragioniamo più per

sylos, ma in un altro modo, perchéle risorse sono le stesse. Va coinvolto

l’ospedale e il territorio. Dal punto di vista degli interventi si sente la mancanza

di un percorso unitario, come ad esempio nelle case della comunità. Stiamo

ragionando di implementarle con la diagnostica e di rendere disponibili i

medici di medicina generale con il supporto a distanza, secondo un percorso

condiviso. Spesso si parla di pazienti cronici, che devono essere accompagnati

dai familiari, soggetti che beneficerebbero molto di questi nuovi percorsi,

riservando gli ospedali ai casi acuti”. 

Nell’ottica del monitoraggio dei costi Davide Integlia, Direttore ISHEO e CRES

Trials & Academy ha dichiarato: “Dal mio punto di vista l’attività di

monitoraggio delle risorse va fatta non solo nel PNRR, ma anche altrove: è

questo l’aspetto cruciale per migliorare il nostro SSN. Io credo che la sfida

futura sia quella di trovare le risorse di personale, che aiutino gli ospedali e i

medici stessi”. 

Ha parlato infine dei pazienti Giuseppe Gioffrè, Referente del Gruppo pazienti

linfoma AIL-FIL: “Occorre rivedere tutta la questione della privacy, al fine di

snellire le procedure. Noi incentiviamo la ricerca, ma le procedure sono troppo

farraginose”. 
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOADN NEWS

(Adnkronos) - Asiago-Gallio, 23/09/2022. Durante la seconda giornata della

Summer School 2022, in corso di svolgimento ad Asiago, ha avuto luogo la

firma di accordo tra Motore Sanità e la Federazione Italiana Aziende Sanitarie

e Ospedaliere (FIASO) siglato dalla Presidente di Motore Sanità Giulia Gioda e

dal Vicepresidente vicario di FIASO Paolo Petralia, al cospetto di responsabili,

Direttori generali e top account di aziende. 

Si tratta di una partnership importante e strategica sul piano sanitario, che

vede protagoniste due realtà di primo piano: da una parte Motore Sanità, che

vanta un patrimonio di una nutrita rete di professionisti, aziende, stakeholder

e Associazioni dei cittadini, dall’altra FIASO, interlocutore internazionale e

nazionale a cui aderiscono l’80% delle Aziende sanitarie e socio sanitarie del

Paese, la cui mission è orientata alla promozione e alla diffusione della cultura

manageriale per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e

della sostenibilità del SSN.

Obiettivo di questo accordo di collaborazione: qualificare le rispettive attività

con una sinergia data dal loro riconosciuto positivo operare in ambito

sanitario. 

“I temi sono tantissimi”, spiega Walter Locatelli, già Direttore di diverse

Aziende sanitarie e socio sanitarie regionali “e Motore Sanità, che sa

coinvolgere tutto il mondo produttivo e le Associazioni dei pazienti, diventa il

luogo privilegiato dove discutere dei bisogni di salute sempre più complessi

del nostro SSN, per la salute del cittadino. In questo contesto FIASO ha

aderito all’Osservatorio Innovazione di Motore Sanità che ho il compito di

coordinare. Questo Osservatorio, la cui supervisione specialistica è affidata a

Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel
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Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA), ha come driver la sostenibilità.

Nella giornata di ieri della Summer School 2022 abbiamo affrontato anche il

tema dell’innovazione digitale. Oltre a questo, le priorità che tratteremo nel

breve periodo saranno: quello relativo alle professioni sanitarie e al benessere

organizzativo nelle Aziende del SSN e il monitoraggio dei risultati in termini di

beneficio per i cittadini nell’applicazione del PNRR. Altri temi in agenda

saranno la fragilità (oncologia, malattie rare, cronicità, etc.) con le implicazioni

che queste situazioni comportano per quel che riguarda possibilità

terapeutiche, presa in carico e accompagnamento dei pazienti stessi”.

“L’accordo di collaborazione siglato con Motore Sanità si propone di creare un

ulteriore spazio comune di condivisione nel quale ampliare e valorizzare le

esperienze, le competenze e i modelli innovativi sviluppati dalle Aziende

sanitarie e ospedaliere, condivisi all’interno dei gruppi di lavoro tematici di

Fiaso - dichiara Paolo Petralia, Vicepresidente vicario di Fiaso -. Siamo convinti

che l’Osservatorio Innovazione potrà contribuire concretamente alla crescita e

alla diffusione delle competenze manageriali nel Paese, ponendo particolare

attenzione ai temi della formazione, della digitalizzazione in sanità e della

gestione attenta e consapevole delle risorse umane che ponga al centro il

benessere organizzativo dei dipendenti. Per un Ssn sempre all’avanguardia, in

grado di rispondere ai bisogni di salute crescenti dei cittadini e di adattarsi

costantemente ai mutamenti tecnologici, scientifici, sociali ed economici del

Paese”.
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Cambiamenti climatici ed effetti su salute,
pandemie e virus. Perché l’Italia resta
prima in Europa per morti premature

 

La tempesta perfetta secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è fatta da
cambiamenti climatici, malnutrizione e obesità. I primi sono, però, quelli che incidono di
più sulla salute, determinando scenari cui non siamo completamente preparati.

Partiamo, allora dai 6 milioni di italiani affetti da malattie da ambiente correlate. Alla
Summer School 2022 di Motore Sanità ad Asiago, esperti e scienziati si sono confrontati
su analisi e strategie per affrontare rigurgiti di pandemie. Secondo gli esperti, possono
ripresentarsi perché provocati da emissioni inquinanti, mobilità incontrollata,
antropizzazione forzata, politiche non adeguate.

Il continente europeo è alle prese con una tropicalizzazione forzata che la guerra e la
crisi energetica stanno mettendo in secondo piano. La politica deve trovare il tempo per
agire. Il Covid 19, esempio di correlazione salute‐ambiente, in Italia ha provocato 75mila
morti nel 2020 e quasi 60mila nel 2021. In economia ha causato la peggiore recessione
dai tempi della seconda guerra mondiale e soltanto nel 2020, secondo la Banca d’Italia,
l’Italia ha perso l’8,9% di PIL. La strada della ripresa contenuta nel PNRR oggi è
sicuramente valida. Ancora di più quando deve destreggiarsi “tra economia di guerra e
innovazione dirompente”, come hanno scritto nel titolo dell’incontro di Asiago.

Cambiamenti climatici ed effetti sulla salute: gli esperti
prevedono peggioramenti
“L’Italia primeggia in Europa per decessi prematuri dovuti direttamente all’inquinamento
atmosferico con una media di 77.000 morti all’anno”, ha spiegato Alessandro Miani,
presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale ﴾SIMA﴿. Ma l’ambiente ha
ricadute anche sul rischio di cancro che causa altri 200mila decessi all’anno. Altre
migliaia di morti si contano per infarto o eventi coronarici correlati all’esposizione a
inquinanti e a fattori ambientali.

Sui luoghi di lavoro le malattie indotte da ambienti non controllati ed esposizioni ad
agenti tossici non riescono nemmeno ad essere censite. Complessivamente si stima che
circa 6 milioni di italiani siano affetti da malattie ambiente‐correlate. E le cose sono
destinate a peggiorare, almeno fino a quando non si abbasseranno i livelli di
inquinamento multipli. Senza spaventare troppo le persone, la scienza dice che sono
proprio i cambiamenti climatici che stanno favorendo fenomeni con impatti sulla salute .

Il Covid 19 esempio di malattia correlata all’ambiente
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Ci sono malattie infettive umane che stanno ampliando l’area di diffusione, ma anche
malattie animali che stanno diventando abituali nel nostro contesto. L’economia
evidentemente ne risente per le ore non lavorate e per i contraccolpi sull’organizzazione
del lavoro. Il raffronto con la pandemia Sars‐Cov‐2 è l’esempio più lampante di queste
dinamiche. Per fortuna abbiamo avuto vaccini efficaci in un tempo limitatissimo. La loro
capacità di limitare il Covid‐19, “ha percentuali di efficacia che non ricordo nella storia
dei vaccini moderni” ha detto Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive al
“San Martino” di Genova.

I rischi per gli studenti nelle aule scolastiche
Lavorare e investire sull’ambiente è una necessità anche per la medicina per comprimere i
costi umani, sociali ed economici.

A Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione Sanitaria al Ministero della Salute è stato
chiesto cosa ci aspetta per il futuro. “I candidati ad agenti pandemici sono tanti e i
cambiamenti climatici potrebbero agevolare gli agenti trasmessi da diversi vettori o
addirittura da un altro coronavirus“.

Per contrastare questi fenomeni, decisivi saranno gli interventi sull’ambiente che ci
circonda, tutelando quello naturale ma salvaguardando e modificando quello antropico. È
una prima, quanto sintetica risposta ai temi posti da Motore Sanità che dovrebbe far
smuovere anche progetti fermi. Se si pensa alle scuole si sa che il 30% degli ambienti
scolastici non è adeguato. I ragazzi sono a rischio quasi quanto i lavoratori dell’industria.

Nel Piano di ripresa e resilienza ci sono 10 miliardi per le strutture scolastiche ma
bisognerà avere contezza della carenza di spazi ed aule che oggi aiutano la diffusione di
patologie anche gravi. Ci vuole un disegno di qualità abitativa che incida sul risparmio
energetico e sull’impatto ambientale a largo raggio. I virus da soli non vanno via.
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RIFORME, INFERMIERI, ANZIANI: SFIDE
PER LA SANITÀ DEL FUTURO

di Redazione | venerdì 23 Set 2022 - 14:19
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disabilitato nel browser.

Gallio, 23 set. (askanews) – Sono diversi gli argomenti affrontati dalla Summer School di Motore

Sanità nella tre giorni di incontri a Gallio, in provincia di Vicenza. Partendo dal tema del PNRR e

della congiuntura economica attuale ci si è confrontati soprattuto su cosa serve per rinnovare e

rilanciare la sanità in Italia, alla luce dei finanziamenti e della

necessità di potenziare il Servizio Sanitario, a livello nazionale, ma anche regionale.

"Il PNRR e le riforme collegate – ha detto ad askanews Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e

ai Servizi sociali della Regione Veneto – rappresentano il canovaccio su cui stiamo lavorando e la

grande sfida che tutti abbiamo è quella della prossimità e della medicina del territorio. Molta

tecnologia, informatizzazione, intelligenza artificiale e nuove frontiere. Però io chiedo che tutti

questi interventi non possono prescindere da due aspetti fondamentali: uno è quello della

garanzia economica per la sostenibilità del sistema e l’altro è il grande tema delle risorse umane,

perché è chiaro che tutto

quello che possiamo fare in questa cornice è legato alle figure professionali".

Tra queste, naturalmente, ci sono anche tutte le professioni infermieristiche. "Il Paese – ha

aggiunto Barbara Mangiacavalli, presidente nazionale della Federazione nazionale degli Ordini

delle Professioni Infermieristiche – affronta una carenza importante di infermieri ed è una carenza

legata non solo al fatto che i posti in università sono limitati, ma anche a quello che questi posti

non sono neppure saturati. C’è un problema alla

base ed è che in Italia la professione infermieristica è molto poco attrattiva. Se non agiamo sulle

questioni che sono alla radice, non siamo in grado di proporre, come professionisti infermieri, al

sistema Paese un’assistenza di qualità e qui di verrebbe a mancare una gamba del PNRR, oltre

che del Sistema Sanitario".

Altro tema toccato dalla Summer School è quello degli anziani, in relazione all’invecchiamento

della popolazione, ma anche alle implicazioni economiche di una assistenza sanitaria efficiente

per una fetta di popolazione che potrebbe disporre di risorse finanziarie.
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"Se non funziona il Servizio Sanitario Nazionale – ci ha spiegato Claudio Zanon, direttore

scientifico di Motore Sanità – e c’è la preoccupazione per la salute gli anziani mettono da parte

per queste spese il tesoretto che potrebbe invece spendere per viaggiare, per i ristoranti o per

fare attività sportiva e sociale e questo blocca una parte fondamentale dell’economia. E tra 10

anni noi avremo il doppio di ultra 65enni nel nostro Paese, quindi ancora una volta vogliamo

ribadire che investire in salute non è un costo, è un investimento vero".

Nel corso della Summer School Motore Sanità ha anche firmato un accordo di collaborazione con

Fiaso, la Federazione italiana delle Aziende sanitarie e ospedaliere, per mettere a fattor comune

una serie di best practice.
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Gli interventi in sanità generano ricchezza | ma
servono nuovi modelli di gestione e di controllo
della spesa

Autore : sbircialanotizia

Gli interventi in sanità generano ricchezza, ma servono nuovi modelli di gestione e di

controllo della spesa (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Asiago-Gallio, 23 settembre

2022 – “Siamo in una fase della storia oncologica ricca di innovazioni che stanno cambiando le

prospettive di cura”, ha detto Alessandro Rambaldi, Direttore di Ematologia ASST Papa Giovanni

XXIII, Bergamo, intervenuto alla SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed

innovazione dirompente”, in corso di svolgimento a Gallio-Vicenza, organizzata da Motore sanità,

con il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson,

Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Kite a

Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI

Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini

Group, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, ...
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Malattie rare, le sfide che aspettano il nuovo Governo (Di venerdì 23 settembre 2022) (Assiago

Gallo 23 settembre 2022) - Le Malattie rare nell'ultima giornata della Summer School 2022 di

Motore Sanità 300 milioni di persone nel mondo, 30 milioni in Europa, tra 2,2 e 3,5 milioni in Italia.

Sono questi i numeri che descrivono l'ampiezza dell'impatto delle circa 8mila Malattie rare note.

L'ultima legislatura è stata ricca di traguardi per la comunità delle Malattie rare: a novembre 2021, il

Parlamento ha approvato il Testo Unico sulle Malattie rare (legge 175/2021). Nei giorni scorsi, è

stato emanato il primo dei decreti attuativi previsti dalla legge con la nomina del Comitato Nazionale

Malattie rare, a dimostrazione che il cammino verso l'applicazione della legge è realmente iniziato.

La palla ora passa ...
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Riforme | infermieri | anziani | sfide per la Sanità
del futuro
Autore : notizie.tiscali

Riforme, infermieri, anziani: sfide per la Sanità del futuro (Di venerdì 23 settembre 2022) Sono

diversi gli argomenti affrontati dalla Summer School di Motore Sanità nella tre giorni di incontri a

Gallio, in provincia di Vicenza. Partendo dal tema del PNRR e della congiuntura economica ...
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Siglato l’accordo tra Motore Sanità e FIASO per
mettere a fattor comune le buone pratiche e le
best practice

Autore : sbircialanotizia

Siglato l’accordo tra Motore Sanità e FIASO per mettere a fattor comune le buone pratiche e

le best practice (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Asiago-Gallio, 23/09/2022. Durante

la seconda giornata della Summer School 2022, in corso di svolgimento ad Asiago, ha avuto luogo la

firma di accordo tra Motore Sanità e la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere

(FIASO) Siglato dalla Presidente di Motore Sanità Giulia Gioda e dal Vicepresidente vicario di

FIASO Paolo Petralia, al cospetto di responsabili, Direttori generali e top account di aziende.   Si

tratta di una partnership importante e strategica sul piano sanitario, che vede protagoniste due realtà

di primo piano: da una parte Motore Sanità, che vanta un patrimonio di una nutrita rete di

professionisti, aziende, stakeholder e Associazioni dei cittadini, dall’altra FIASO, ...
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CRONACHE

PNRR e sanità: innovazione e rilancio della
medicina territoriale
Giovedì, 22 settembre 2022

ai TV

Horre > aiTv >PNRR e sanità: innovazione e rilancio della medicina territoriale

SUMMER SCHOOL to✓~
IL PNRR

TRA ECONOMIA In 
r.l i.j:~t;. t: •

Gallio, 22 set. (askanews) - C'è il PNRR in relazione agli investimenti in tema di salute al centro detta

Summer School 2022 di Motore Sanità, che da Gallio, in provincia di Vicenza, lancia proposte e spunti

di riflessione per affrontare temi chiave come quello dell'economia di guerra, ma anche delle grandi

possibilità dell'innovazione. Con un'attenzione particolare al nostro Servizio Sanitario

Nazionale."Questa - ha detto ad askanews Luciano Flor, direttore generale dell'area Sanità e Sociale

della Regione Veneto - è una grande occasione di rinnovare la nostra organizzazione, di ripensarla

agganciando agli interventi strutturali anche un ripensamento alivetlo organizzativo, soprattutto

integrando la funzione territoriale con la funzione ospedaliera e specialistica attraverso la tecnologia,

la telemedicina, l'informatica e tuttele applicazioni che oggi lo sviluppo della tecnologia ci rende

disponibili. Se sapremo cogliere l'occasione di rinnovare l'organizzazione, o crearne una migliore, noi

avremo fatto centro".L'occasione e importante e per it comparto sanitario rappresenta il momento di

una possibile svolta. "Noi ci troviamo di fronte a una situazione di necessità di cambiamento del

Servizio Sanitario Nazionale - ci ha detto Claudio Zanon, direttore scientifico diMotore Sanità - come

il Covid-19 ha dimostrato, che passa attraverso il rilancio della medicina del territorio. I finanziamenti

ci sono, anche se non sono finanziamenti che possono cambiare da sé il sistema, perché i 15 miliardi

rappresentano il 10% della spesa che ogni anno il SSN ha".I problemi riguardano le risorse, finanziarie

e umane, le limitazioni imposte dalla pandemia prima e e dalla guerra poi e infine la crisi energetica.

"Tutti questi problemi - ha aggiunto Zanon - li dobbiamo mettere a fattor comune, dobbiamo fare

analisi, ma anche trovare delle risposte, delle soluzioni per procedere, perché senza la salute non c'è

l'economia e il Covid ce lo ha dimostrato".Tra i temi del confronto anche quello dei cambiamenti

climatici e a tal proposito la Società italiana di Medicina ambientale ha rinnovato al governo la

richiesta cli adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica. Perché la situazione è

molto seria."Ci sono studi molto recenti - ha detto Alessandro Miani, presidente della Società italiana

di Medicina ambientale - che evidenziano come le 150 patologie più pericolose al mondo, e tra queste

ci sono patologie presenti anche nel nostro Paese, sonoínfluenzate in maniera diretta dai

cambiamenti climatici per 93 su 150. Quindi sono temi estremamente urgenti sui quali anche l'Italia

deve entrare in gioco".Perché la posta è atta e il PNRR deve essere un'occasione per scommettere più

forte sulla salute.
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E' emergenza malattie croniche del fegato: 2 milioni di decessi nel mondo

AgenPress . Con due milioni di decessi all'anno nel mondo le malattie
croniche del fegato rappresentano un'emergenza globale. La
disponibilità di nuovi farmaci, specie per l'epatite C, negli ultimi anni ha
modi f i cato  lo  scenar io  ep idemio log ico  facendo sperare  in
un'eradicazione dell'infezione e delle sue conseguenze a lungo termine.
In realtà ancora molto resta da fare, specie per far emergere il
sommerso. Sono in ascesa, inoltre, nuove cause di malattie epatiche e
la complessità della loro gestione rimarca l'urgenza di nuovi modelli di
organizzazione; in questo ambito le risorse del PNRR potrebbero fornire un importante contributo. Sono questi alcuni
dei temi dell'incontro dedicato alle patologie epatiche nell'ambito della SUMMER SCHOOL 2022  Il PNRR tra economia
di guerra ed innovazione dirompente  organizzata da Motore Sanità , in corso ad Asiago fino al 23 settembre,
organizzato con i mediapartner di Dentro la Salute, Eurocomunicazione Mondosanità e Sì Salute e Innovazione  Le
malattie croniche del fegato causano ogni anno 2 milioni di decessi nel mondo, 1 milione per la cirrosi e 1 per le
epatiti acute e l'epatocarcinoma , illustra Paolo Angeli , Direttore Clinica Medica V  Università di Padova. La cirrosi, in
particolare, rappresenta la 13° causa di morte nel mondo e la 7° in Europa.  Negli ultimi anni abbiamo ridotto il tasso
di mortalità per cirrosi soprattutto nei Paesi industrializzati. Abbiamo fatto molto bene anche in Regione Veneto con i
tassi passati da oltre 35 ogni 100mila abitanti a 16 nei maschi e a 9 nelle donne. Una riduzione per tutte le eziologie,
salvo una: la steatosi non alcolica. Si prevede che nel prossimo futuro ci sarà una pandemia di steatosi epatica non
alcolica e di steatoepatite , aggiunge Angeli che sottolinea la complessità della gestione della cirrosi, specie quando è
scompensata.  Per pazienti che hanno una cirrosi scompensata c'è una drastica riduzione della sopravvivenza e un
grande numero di ospedalizzazioni, basti pensare che per un paziente ricoverato la probabilità di esserlo nuovamente
entro 30 giorni è vicina al 40% ed entro l anno sfiora il 75% . Per questi pazienti, sottolinea lo specialista, è urgente un
modello di assistenza multidisciplinare affiancato da reti territoriali. Rete che la Regione Veneto ha istituito proprio
quest'anno. Disporre di una rete regionale significa garantire a tutti i cittadini tempestività, continuità e soprattutto
l'equità di accesso alle cure, aggiunge. Come molte altre patologie anche quelle epatiche hanno sofferto l'impatto
della pandemia.  Tra le criticità che ci segnalano i nostri pazienti una delle più frequenti è la necessità di recuperare
visite per diagnosi e monitoraggio dopo i ritardi accumulati durante la pandemia , dice Ivan Gardini , Presidente
Associazione EpaC Onlus.  Oggi le visite sono state in parte recuperate ricorrendo al privato e al privato convenzionato.
Ma chi non ha risorse rischia di andare incontro a un inesorabile peggioramento della patologia. Ce ne stiamo
accorgendo con l'epatocarcinoma: ricordo il caso di un paziente che aveva un solo nodulo ma in appena quattro mesi
sono diventati otto . Non è l'unica criticità segnalata dai pazienti:  Molti sono costretti a fare il giro delle sette chiese
chiedendo pareri su pareri, allontanandosi dal centro originale e finendo per rivolgersi a centri con minore
specializzazione e possibilità di dare la cura ottimale , aggiunge Gardini che sottolinea come la risposta a queste
difficoltà anche per lui risiede nella istituzione di Reti regionali per rispondere in maniera strutturata e organizzata alle
esigenze dei pazienti. Alcune Regioni lo stanno facendo. Purtroppo esistono grandi differenze territoriali che
potrebbero essere accentuate dall'adozione di modelli istituzionali che intensificassero l'autonomia regionale.  Le
impalcature istituzionali richiedono un lavoro di cura. Lo abbiamo visto con la pandemia: senza lo Stato, alcune
regioni fortissime sarebbero crollate sotto i colpi della pandemia e se non ci fosse stata l'Europa saremmo crollati noi
tutti come Paese. Siamo tutti interconnessi , dice l'ex ministro della Salute e coordinatrice Rete Sanità e Regioni del Pd
Beatrice Lorenzin .  L'autonomia va bene ma solo se è per fare cose in più o migliore , ha ricordato l'ex ministro.  E'
importantissimo che il fondo sanitario già a ottobre nella prossima legge di bilancio non scenda sotto il 7%, cosa che
invece è destinata a fare. Ci vogliono investimenti in ricerca, in risorse umane, in innovazione, aver il coraggio di
sperimentare, prendersi a cuore anche i pazienti meno numerosi, tutto questo per garantire il primo indice di
democrazia che salvaguardia le democrazie e le società che è la sanità pubblica che è una grandissima occasione . 
Quello che stiamo dicendo per patologie fegato possiamo traslarlo su tante patologie croniche. Queste difficoltà
emergono con ancora più prepotenza quando siamo di fronte a pazienti che hanno bisogno di attenzioni particolari ,
aggiunge Elisa Pirro, membro della Commissione Igiene e Sanità del Senato.  Abbiamo fatto un grande sforzo per
recuperare le liste d'attesa, stanziando oltre 1 miliardo ma non è sufficiente se permangono le criticità da cui hanno
avuto origine: uno su tutti, il problema del personale sanitario che va potenziato. Inoltre, è fondamentale preservare e
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se possibile rafforzare il finanziamento del fondo sanitario nazionale: siamo arrivati a quota 7%; per noi è
imprescindibile che si resti come minimo su questo livello, ma se possibile bisogna cerc are di incrementarlo e arrivare
all  . Dello stesso avviso Fabiola Bologna , segretaria XII Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati. 
In questa legislatura abbiamo posto un principio: quello che soltanto con la collaborazione tra istituzioni, società
scientifiche e associazioni dei pazienti, possiamo raggiungere degli obiettivi per migliorare servizio sanitario per
cittadini. Questo principio è stato determinante nella legislatura consentendoci di aprire molti tavoli di lavoro. La
nuova legislatura si apre con un importante bagaglio ereditato dalla legislatura precedente e reso possibile proprio da
questo principio .
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HOME ASIAGO E ALTOPIANO

Gallio-Asiago. Ridisegnare la medicina territoriale, Flor: “Tenere conto dei
pazienti e delle liste d’attesa”
22/09/2022  Asiago e Altopiano, Attualità

La missione 6 del Pnrr ed il DM77 hanno, nelle loro intenzioni, tracciato un binario che
porti le regioni italiane a ridisegnare in maniera drastica la medicina territoriale. La
medicina territoriale però non è un’entità avulsa alla medicina ospedaliera ed è quindi
fondamentale riuscire a creare un modello nuovo che riesca a integrare la nuova medicina
territoriale con quella già esistente e che riesca a creare una fattiva integrazione con gli
ospedali. Di tutto questo se ne parla nella sessione “Confronto tra reti ospedaliere”, della
Summer School  – Il Pnrr tra economia di guerra ed innovazione dirompente” organizzata da

Motore Sanità,   e  con i  mediapartner  d i  Dentro la Salute, Eurocomunicazione,
Mondosanità e Sì Salute e Innovazione.

Uno dei punti cardine della medicina territoriale dovrà essere un’offerta omogenea sul
territorio, come spiegato da Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale
Regione del Veneto “I modelli organizzativi possono essere diversi sul territorio ma
l’offerta sanitaria no, l’offerta sanitaria deve essere omogenea sul territorio. Bisogna

prevedere quindi coordinamenti regionali con i professionisti ma anche espressioni della governance come DG e DS. Dobbiamo –
prosegue Flor – disciplinare lo sviluppo dell’attività tenendo conto delle esigenze non solo delle aspettative dei malati ma anche per
le liste d’attesa. Questo modello così elaborato è in grado di mettere in insieme gli ospedali e il territorio per un servizio sanitario
integrato regionale”.

L’omogeneità dell’offerta sanitaria dovrà essere costruita anche tra le diverse regioni italiane. “Serve una visione trasversale
regionale – aggiunge Flor – e ma anche una visione verticali sulle professioni, professioni non solo mediche. Bisogna lavorare per
avere un modello unico e condiviso. Dobbiamo condividere lo stato dell’arte dal punto di vista scientifico, condividere gli strumenti. Il
sistema oggi ha la necessità di condividere le informazioni per avere un sistema omogeneo, la proposta da fare è di non rafforzare i
modelli regionali – conclude Flor – ma di ragionare su un modello nazionale”.

La Regione Campania ha avviato il suo processo di creazione dei nuovi modelli organizzativi proprio sul dialogo tra tutte le realtà
della sanità regionale, come spiegato da Pietro Buono, Dirigente UOD Attività consultoriale e materno infantile Regione Campania.
“Abbiamo creato un tavolo di lavoro mettendo insieme la direzione strategica di tutte le realtà sanitarie per scrivere un documento
di riorganizzazione delle aziende sanitarie locali. Una riorganizzazione fondamentale per ridurre l’accesso ai pronto soccorso
quando gli hub dei centri comunità entreranno a mano a mano in funzione. Ridisegnare delle aziende – aggiunge Buono – è
indispensabile anche per ridistribuire il personale che non è previsto nel PNRR”.

Anche il Friuli-Venezia-Giulia ha iniziato un processo per ridisegnare la realtà sanitaria regionale, come illustrato da Gianna Zamaro,
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità Regione Friuli Venezia Giulia. “È chiaro che già durante la pandemia abbiamo
cercato di dare quanta più flessibilità alle strutture ospedaliere che si sono adeguate alla riconversione delle priorità e dei reparti,
noi stiamo lavorando inoltre molto sul sistema a reti degli ospedali con un sistema hub&spoke. Stiamo introducendo tutti i percorsi
di telemedicina in modo tale da far sì che i centri siano ancora più interconnessi e al servizio dei cittadini. Quello che per noi è il
problema vero – sottolinea Zamaro – è lo sviluppare delle reti tra ospedale e territorio, stiamo lavorando per portare parte della
medicina specialistica sul territorio”.

22 settembre 2022 - Aggiornato oggi alle 18.04 Cerca...
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Schio. Coordinamento Studentesco e Fridays for Future
Altovicentino aderiscono allo sciopero per il clima
22/09/2022  Attualità,  Schio e Dintorni

Thiene – Villaverla. Al via il ciclo di incontri per conoscere
l’Alzheimer: ‘Vicini a malati e famiglie’
21/09/2022  Altri Comuni,  Attualità

In Regione Piemonte l’Azienda Zero sarà protagonista del nuovo sistema integrato ospedale-territorio, come spiegato da Carlo Picco,
Direttore Generale ASL Città di Torino, Commissario Azienda ZERO Piemonte “La programmazione per il PNRR non deve essere solo
di lavori edilizi ma anche di organizzazione per creare un modello che possa trarre al meglio giovamento da questi nuovi fondi che
dovranno essere sostenuti da un contesto di personale che per il momento non è previsto dalla finanziaria. Il lavoro per l’azienda 0
sarà un lavoro importante – sottolinea Picco – di linee guida e di monitoraggio con la possibilità di innestare processi di telemedicina
che abbiano un contesto regionale e non più sperimentale. Tutto questo è un lavoro che è già iniziato in Piemonte e speriamo di
dare un contributo decisivo al sovraffollamento dei pronti soccorso e la gestione del paziente cronico”.

Nel nuovo assetto della sanità territoriale ed ospedaliera l’oncologia dovrà avere, anche a causa della sempre maggiore
cronicizzazione della patologia, uno spazio di rilievo, come sottolineato da Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione
Toscana “Oggi abbiamo 3,6 milioni casi prevalenti oncologici, il numero degli abitanti della Toscana. Questo numero enorme di
persone ha necessità socio-assistenziali estremamente diverse tra di loro e complesse, inoltre il 30% di questi pazienti sono malati
cronici. Tutti questi bisogni hanno un collo di bottiglia che è l’oncologia ospedaliera creando un dislivello tra domanda e offerta
incredibile. Dobbiamo pensare – prosegue Amunni – che la nuova oncologia si deve organizzare per mettere in atto nuovi setting
assistenziali che si aggiungono ai due setting ospedalieri esistenti. Dobbiamo anche pensare a delocalizzare alcune terapie
oncologiche – conclude Amunni – quelle che è possibile fare fuori sede, incrociando caratteristiche del paziente e tipi di terapie
necessarie è possibile estendere i Pdta anche fuori dall’ospedale”.

Le associazioni da sempre svolgono un ruolo fondamentale di supporto ai pazienti sul territorio, quindi è necessario che nel nuovo
assetto del territorio le associazioni vengano inserite nel sistema di rete assistenziale, come spiegato da Stefano Boscariol,
giornalista e rappresentante AIL Pordenone. “Il volontariato e l’associazionismo sono importantissimi per il territorio. Noi ci
proponiamo di essere vicino ai malati e ai loro familiari senza contributi pubblici, raccogliamo fondi che destiniamo in maniera
trasparente a diversi programmi tra cui: due psicologi, un infermiere di famiglia, due professionisti che aiutano nel caregiving, un
educatore, una fisioterapista pediatrica, abbiamo anche quattro automezzi che utilizziamo per il trasporto dei pazienti. Senza
volontariato il sistema sarebbe in grande difficoltà nel dare attenzione al paziente soprattutto per le situazioni socio-economiche più
complesse”.

Stampa questa notizia
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Home Cronaca PNRR e sanità: innovazione e rilancio della medicina territoriale

VIDEO

PNRR e sanità: innovazione e
rilancio della medicina territoriale
A Gallio la Summer School di Motore Sanità: è tempo di
cambiare

Gallio, 22 set. (askanews) – C’è il PNRR in relazione agli investimenti in tema di
salute al centro della Summer School 2022 di Motore Sanità, che da Gallio, in
provincia di Vicenza, lancia proposte e spunti di riflessione per affrontare temi
chiave come quello dell’economia di guerra, ma anche delle grandi possibilità
dell’innovazione. Con un’attenzione particolare al nostro Servizio Sanitario
Nazionale.

“Questa – ha detto ad askanews Luciano Flor, direttore generale dell’area
Sanità e Sociale della Regione Veneto – è una grande occasione di rinnovare la
nostra organizzazione, di ripensarla agganciando agli interventi strutturali
anche un ripensamento a

livello organizzativo, soprattutto integrando la funzione territoriale con la
funzione ospedaliera e specialistica attraverso la tecnologia, la telemedicina,
l’informatica e tutte

le applicazioni che oggi lo sviluppo della tecnologia ci rende disponibili. Se
sapremo cogliere l’occasione di rinnovare l’organizzazione, o crearne una
migliore, noi avremo fatto centro”.

 

VIDEO

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
notizie askanews



22 sep 2022 ore 16:08 - Ucraina, Erdogan:
scambio detenuti passo importante verso
fine guerra 
"Proseguiremo sforzi per raggiungere pace e

stabilità in futuro"

22 sep 2022 ore 15:53 - Ucraina, scontri
Zaporizhzhia: Polonia distribuisce pastiglie
iodio -2- 

22 sep 2022 ore 15:53 - Ucraina, scontri
Zaporizhzhia: Polonia distribuisce pastiglie
iodio 
Azione preventiva, in caso di esposizione
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L’occasione è importante e per il comparto sanitario rappresenta il momento
di una possibile svolta. “Noi ci troviamo di fronte a una situazione di necessità
di cambiamento del Servizio Sanitario Nazionale – ci ha detto Claudio Zanon,
direttore scientifico di

Motore Sanità – come il Covid-19 ha dimostrato, che passa attraverso il rilancio
della medicina del territorio. I finanziamenti ci sono, anche se non sono
finanziamenti che possono cambiare da sé il sistema, perché i 15 miliardi
rappresentano il 10% della spesa che ogni anno il SSN ha”.

I problemi riguardano le risorse, finanziarie e umane, le limitazioni imposte
dalla pandemia prima e e dalla guerra poi e infine la crisi energetica. “Tutti
questi problemi – ha aggiunto Zanon – li dobbiamo mettere a fattor comune,
dobbiamo fare analisi, ma anche trovare delle risposte, delle soluzioni per
procedere, perché senza la salute non c’è l’economia e il Covid ce lo ha
dimostrato”.

Tra i temi del confronto anche quello dei cambiamenti climatici e a tal
proposito la Società italiana di Medicina ambientale ha rinnovato al governo la
richiesta di adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica.
Perché la situazione è molto seria.

“Ci sono studi molto recenti – ha detto Alessandro Miani, presidente della
Società italiana di Medicina ambientale – che evidenziano come le 150
patologie più pericolose al mondo, e tra queste ci sono patologie presenti
anche nel nostro Paese, sono

influenzate in maniera diretta dai cambiamenti climatici per 93 su 150. Quindi
sono temi estremamente urgenti sui quali anche l’Italia deve entrare in gioco”.

Perché la posta è alta e il PNRR deve essere un’occasione per scommettere più
forte sulla salute.
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Gallio, 22 set. (askanews) - C'è il PNRR in relazione agli investimenti in tema di salute al centro della

Summer School 2022 di Motore Sanità, che da Gallio, in provincia di Vicenza, lancia proposte e spunti

di riflessione per affrontare temi chiave come quello dell'economia di guerra, ma anche delle grandi

possibilità dell'innovazione. Con un'attenzione particolare al nostro Servizio Sanitario Nazionale.

"Questa - ha detto ad askanews Luciano Ftor, direttore generale dell'area Sanità e Sociale della

Regione Veneto - è una grande occasione di rinnovare la nostra organizzazione, di ripensarla

agganciando agli interventi strutturali anche un ripensamento a

livello organizzativo, soprattutto integrando la funzione territoriale con la funzione ospedaliera e

specialistica attraverso la tecnologia, la telemedicina, ['informatica e tutte

le applicazioni che oggi lo sviluppo della tecnologia ci rende disponibili. Se sapremo cogliere

['occasione di rinnovare l'organizzazione, o crearne una migliore, noi avremo Fatto centro".

L'occasione è importante e per il comparto sanitario rappresenta il momento di una possibile svolta.

"Noi ci troviamo di fronte a una situazione di necessità di cambiamento del Servizio Sanitario

Nazionale - ci ha detto Claudio Zanon, direttore scientifico di

Motore Sanità - come il Covid-19 ha dimostrato, che passa attraverso it rilancio delta medicina dei

territorio. I finanziamenti ci sono, anche se non sono Finanziamenti che possono cambiare da sé il

sistema, perché i 15 miliardi rappresentano il 10% della spesa che ogni anno il SSN ha".

I problemi riguardano le risorse, finanziarie e umane, le limitazioni imposte dalla pandemia prima e e

dalla guerra poi e infine la crisi energetica. "Tutti questi problemi - ha aggiunto Zanon - li dobbiamo

mettere a fattor comune, dobbiamo fare analisi, ma anche trovare delle risposte, delle soluzioni per

procedere, perché senza la salute non c'è l'economia e il Covid ce lo ha dimostrato",

Tra i temi del confronto anche quello dei cambiamenti climatici e a tal proposito La Società italiana di

Medicina ambientale ha rinnovato al governo la richiesta di adottare un piano nazionale per

fronteggiare la crisi climatica. Perché la situazione è molto seria.

"Ci sono studi molto recenti - ha detto Alessandro Miani, presidente della Società italiana di

Medicina ambientale - che evidenziano come le 150 patologie più pericolose al mondo, e tra queste

ci sono patologie presenti anche nel nostro Paese, sono

influenzate in maniera diretta dai cambiamenti climatici per 93 su 150. Quindi sono temi

estremamente urgenti sui quali anche l'Italia deve entrare in gioco".

Perché la posta è alta e il PNRR deve essere un'occasione per scommettere più forte sulla salute.
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PNRR e sanità: innovazione e
rilancio della medicina
territoriale
22 settembre 2022

G allio, 22 set. (askanews) -Ce il PNRR in relazione agli investimenti in tema di
salute al centro della Summer School 2022 di Motore Sanità, che da Gallio, in

provincia di Vicenza, lancia proposte e spunti di riflessione per affrontare temi
chiave come quello dell'economia di guerra, ma anche delle grandi possibilità
dell'innovazione. Con un'attenzione particolare al nostro Servizio Sanitario
Nazionale.

uesta - ha detto ad askanews Luciano Flor, direttore generale dell'area Sanità
e Sociale della Regione Veneto - è una grande occasione di rinnovare la

nostra organizzazione, di ripensarla agganciando agli interventi strutturali anche un
ripensamento a

ivello organizzativo, soprattutto integrando la funzione territoriale con la
funzione ospedaliera e specialistica attraverso la tecnologia, la telemedicina,

l'informatica e tutte
I e applicazioni che oggi lo sviluppo della tecnologia ci rende disponibili. Se

sapremo cogliere l'occasione di rinnovare l'organizzazione, o crearne una
migliore, noi avremo fatto centro'.

Le occasione è importante e per il comparto sanitario rappresenta il momento di
una possibile svolta. 'Noi ci troviamo di fronte a una situazione di necessità di

cambiamento del Servizio Sanitario Nazionale - ci ha detto Claudio Zanon, direttore
scientifico di
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M otore Sanità - come il Covid-19 ha dimostrato, che passa attraverso il rilancio
della medicina del territorio.] finanziamenti ci sono, anche se non sono

finanziamenti che possono cambiare da sé il sistema, perché i 15 miliardi
rappresentano il 10% della spesa che ogni anno il SSN ha"

problemi riguardano le risorse,finanziarie e umane, le limitazioni imposte dalla
pandemia prima e e dalla guerra poi e infine la crisi energetica. Tutti questi

problemi - ha aggiunto Zanon - li dobbiamo mettere a fattor comune, dobbiamo fare
analisi, ma anche trovare delle risposte, delle soluzioni per procedere, perché senza
la salute non c'è l'economia e il Covid ce lo ha dimostrato".

T ra i temi del confronto anche quello dei cambiamenti climatici e a tal proposito
la Società italiana di Medicina ambientale ha rinnovato al governo la richiesta

di adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica. Perché la
situazione è molto seria.
ger+ i sono studi molto recenti - ha detto Alessandro Mianí, presidente della

"I.++
 Società italiana di Medicina ambientale - che evidenziano come le 150

patologie più pericolose al mondo, e tra queste ci sono patologie presenti anche nel
nostro Paese, sono

i nfluenzate in maniera diretta dai cambiamenti climatici per 93 su 150. Ouindi
sono temi estremamente urgenti sui quali anche l'Italia deve entrare in gioco'

P erché la posta è alta e il PNRR deve essere un'occasione per scommettere più
forte sulla salute.
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Riforme, infermieri, anziani:
sfide per la Sanità del futuro
22 settembre 2022

G allio, 23 set. (askanews) - Sono diversi gli argomenti affrontati dalla Summer
School di Motore Sanità nella tre giorni di incontri a Gallio, in provincia di

Vicenza. Partendo dal tema del PNRR e della congiuntura economica attuale ci si è
confrontati soprattuto su cosa serve per rinnovare e rilanciare la sanità in Italia, alla
luce dei finanziamenti e della

ecessità di potenziare il Servizio Sanitario, a livello nazionale, ma anche
n regionale.
III I PNRR e le riforme collegate - ha detto ad askanews Manuela Lanzarin,

assessore alla Sanità e ai Servizi sociali della Regione Veneto - rappresentano il
canovaccio su cui stiamo lavorando e la grande sfida che tutti abbiamo è quella
della prossimità e della medicina del territorio. Molta tecnologia, informatizzazione,
intelligenza artificiale e nuove frontiere. Però io chiedo che tutti questi interventi non
possono prescindere da due aspetti fondamentali: uno è quello della garanzia
economica per la sostenibilità del sistema e l'altro è il grande tema delle risorse
umane, perché è chiaro che tutto

uello che possiamo fare in questa cornice è legato alle figure professionali".

T ra queste, naturalmente, ci sono anche tutte le professioni infermieristiche.
"Il Paese - ha aggiunto Barbara Mangiacavalli, presidente nazionale della

Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche - affronta una
carenza importante di infermieri ed è una carenza legata non solo al fatto che i posti
in università sono limitati, ma anche a quello che questi posti non sono neppure
saturati. C'è un problema alla

ase ed è che in Italia la professione infermieristica è molto poco attrattiva. Se
non agiamo sulle questioni che sono alla radice, non siamo in grado di proporre,

come professionisti infermieri, al sistema Paese un'assistenza di qualità e qui di
verrebbe a mancare una gamba del PNRR, oltre che del Sistema Sanitario".

A ltro tema toccato dalla Summer School è quello degli anziani, in relazione
all'invecchiamento della popolazione, ma anche alle implicazioni economiche

di una assistenza sanitaria efficiente per una fetta di popolazione che potrebbe
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disporre di risorse finanziarie.
11 C e non funziona il Servizio Sanitario Nazionale - ci ha spiegato Claudio Zanon,

direttore scientifico di Motore Sanità - e c'è la preoccupazione per la salute gli
anziani mettono da parte per queste spese il tesoretto che potrebbe invece spendere
per viaggiare, per i ristoranti o per fare attività sportiva e sociale e questo blocca una
parte fondamentale dell'economia. E tra 10 anni noi avremo il doppio di ultra 65enni
nel nostro Paese, quindi ancora una volta vogliamo ribadire che investire in salute
non è un costo, è un investimento vero".

N el corso della Summer School Motore Sanità ha anche firmato un accordo di
collaborazione con Fiaso, la Federazione italiana delle Aziende sanitarie e

ospedaliere, per mettere a fattor comune una serie di best practice.
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PNRR e sanità: innovazione e
rilancio della medicina
territoriale
22 settembre 2022

allio, 22 set. (askanews) - C'è il PNRR in relazione agli investimenti in tema di
salute al centro della Summer School 2022 di Motore Sanità, che da Gallio, in

provincia di Vicenza, lancia proposte e spunti di ri essione per affrontare temi chiave
come quello dell'economia di guerra, ma anche delle grandi possibilità
dell'innovazione. Con un'attenzione particolare al nostro Servizio Sanitario Nazionale.

uesta - ha detto ad askanews Luciano Flor, direttore generale dell'area Sanità
e Sociale della Regione Veneto - è una grande occasione di rinnovare la

nostra organizzazione, di ripensarla agganciando agli interventi strutturali anche un
ripensamento a
ivello organizzativo, soprattutto integrando la funzione territoriale con la funzione
ospedaliera e specialistica attraverso la tecnologia, la telemedicina, l'informatica

e tutte
e applicazioni che oggi lo sviluppo della tecnologia ci rende disponibili. Se
sapremo cogliere l'occasione di rinnovare l'organizzazione, o crearne una migliore,

noi avremo fatto centro".
occasione è importante e per il comparto sanitario rappresenta il momento di
una possibile svolta. "Noi ci troviamo di fronte a una situazione di necessità di

cambiamento del Servizio Sanitario Nazionale - ci ha detto Claudio Zanon, direttore
scienti co di

otore Sanità - come il Covid-19 ha dimostrato, che passa attraverso il rilancio
della medicina del territorio. I  nanziamenti ci sono, anche se non sono

 nanziamenti che possono cambiare da sé il sistema, perché i 15 miliardi
rappresentano il 10% della spesa che ogni anno il SSN ha".
problemi riguardano le risorse,  nanziarie e umane, le limitazioni imposte dalla
pandemia prima e e dalla guerra poi e in ne la crisi energetica. "Tutti questi

problemi - ha aggiunto Zanon - li dobbiamo mettere a fattor comune, dobbiamo fare
analisi, ma anche trovare delle risposte, delle soluzioni per procedere, perché senza
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la salute non c'è l'economia e il Covid ce lo ha dimostrato".
ra i temi del confronto anche quello dei cambiamenti climatici e a tal proposito
la Società italiana di Medicina ambientale ha rinnovato al governo la richiesta di

adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica. Perché la situazione è
molto seria.

i sono studi molto recenti - ha detto Alessandro Miani, presidente della
Società italiana di Medicina ambientale - che evidenziano come le 150

patologie più pericolose al mondo, e tra queste ci sono patologie presenti anche nel
nostro Paese, sono
n uenzate in maniera diretta dai cambiamenti climatici per 93 su 150. Quindi
sono temi estremamente urgenti sui quali anche l'Italia deve entrare in gioco".
erché la posta è alta e il PNRR deve essere un'occasione per scommettere più
forte sulla salute.
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Riforme, infermieri, anziani:
sfide per la Sanità del futuro
22 settembre 2022

G allio, 23 set. (askanews) - Sono diversi gli argomenti affrontati dalla Summer
School di Motore Sanità nella tre giorni di incontri a Gallio, in provincia di

Vicenza. Partendo dal tema del PNRR e della congiuntura economica attuale ci si è
confrontati soprattuto su cosa serve per rinnovare e rilanciare la sanità in Italia, alla
Luce dei finanziamenti e della

ecessità di potenziare il Servizio Sanitario, a livello nazionale, ma anche
n regionale.

11 I L PNRR e le riforme collegate - ha detto ad askanews Manuela Lanzarin,
assessore alla Sanità e ai Servizi sociali della Regione Veneto - rappresentano il

canovaccio su cui stiamo lavorando e la grande sfida che tutti abbiamo è quella
della prossimità e della medicina del territorio. Molta tecnologia, informatizzazione,
intelligenza artificiale e nuove frontiere. Però io chiedo che tutti questi interventi non
possono prescindere da due aspetti fondamentali: uno è quello della garanzia
economica per la sostenibilità del sistema e L'altro è il grande tema delle risorse
umane, perché è chiaro che tutto

uello che possiamo fare in questa cornice è legato alle figure professionali".

T ra queste, naturalmente, ci sono anche tutte le professioni infermieristiche.
"IL Paese - ha aggiunto Barbara Mangiacavalli, presidente nazionale della

Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche - affronta una
carenza importante di infermieri ed è una carenza legata non solo al fatto che i posti
in università sono limitati, ma anche a quello che questi posti non sono neppure
saturati. C'è un problema alla

ase ed è che in Italia la professione infermieristica è molto poco attrattiva. Se
non agiamo sulle questioni che sono alla radice, non siamo in grado di proporre,

come professionisti infermieri, al sistema Paese un'assistenza di qualità e qui di
verrebbe a mancare una gamba del PNRR, oltre che del Sistema Sanitario".

A ltro tema toccato dalla Summer School è quello degli anziani, in relazione
all'invecchiamento della popolazione, ma anche alle implicazioni economiche

di una assistenza sanitaria efficiente per una fetta di popolazione che potrebbe
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disporre di risorse finanziarie.
11C e non funziona il Servizio Sanitario Nazionale - ci ha spiegato Claudio Zanon,

direttore scientifico di Motore Sanità - e c'è la preoccupazione per la salute gli
anziani mettono da parte per queste spese il tesoretto che potrebbe invece spendere
per viaggiare, per i ristoranti o per fare attività sportiva e sociale e questo blocca una
parte fondamentale dell'economia. E tra 10 anni noi avremo il doppio di ultra 65enni
nel nostro Paese, quindi ancora una volta vogliamo ribadire che investire in salute
non è un costo, è un investimento vero".

N el corso della Summer School Motore Sanità ha anche firmato un accordo di
collaborazione con Fiaso, la Federazione italiana delle Aziende sanitarie e

ospedaliere, per mettere a fattor comune una serie di best practice.
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PNRR e sanità: innovazione e
rilancio della medicina
territoriale
22 settembre 2022

G allio, 22 set. (askanews) - C'è il PNRR in relazione agli investimenti in tema di
salute al centro della Summer School 2022 di Motore Sanità, che da Gallio, in

provincia di Vicenza, lancia proposte e spunti di riflessione per affrontare temi chiave
come quello dell'economia di guerra, ma anche delle grandi possibilità
dell'innovazione. Con un'attenzione particolare al nostro Servizio Sanitario Nazionale.
IIn uesta - ha detto ad askanews Luciano Flor, direttore generale dell'area Sanità

e Sociale della Regione Veneto - è una grande occasione di rinnovare la
nostra organizzazione, di ripensarla agganciando agli interventi strutturali anche un
ripensamento a
I avello organizzativo, soprattutto integrando la funzione territoriale con la funzione

ospedaliera e specialistica attraverso la tecnologia, la telemedicina, l'informatica
e tutte

i e applicazioni che oggi lo sviluppo della tecnologia ci rende disponibili. Se
sapremo cogliere l'occasione di rinnovare l'organizzazione, o crearne una migliore,

noi avremo fatto centro".

LI occasione è importante e per il comparto sanitario rappresenta il momento di
una possibile svolta. "Noi ci troviamo di fronte a una situazione di necessità di

cambiamento del Servizio Sanitario Nazionale - ci ha detto Gaudio Zanon, direttore
scientifico di

M otore Sanità - come il Covid-19 ha dimostrato, che passa attraverso il rilancio
della medicina del territorio. I finanziamenti ci sono, anche se non sono

finanziamenti che possono cambiare da sé il sistema, perché i 15 miliardi
rappresentano il 10% della spesa che ogni anno il SSN ha".

I problemi riguardano le risorse, finanziarie e umane, le limitazioni imposte dalla
pandemia prima e e dalla guerra poi e infine la crisi energetica. "Tutti questi

problemi - ha aggiunto Zanon - li dobbiamo mettere a fattor comune, dobbiamo fare
analisi, ma anche trovare delle risposte, delle soluzioni per procedere, perché senza
la salute non c'è l'economia e il Covid ce lo ha dimostrato".

T ra i temi del confronto anche quello dei cambiamenti climatici e a tal proposito
la Società italiana di Medicina ambientale ha rinnovato al governo la richiesta di

adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica. Perché la situazione è
molto seria.
11 e i sono studi molto recenti - ha detto Alessandro Miani, presidente della

Società italiana di Medicina ambientale - che evidenziano come le 150
patologie più pericolose al mondo, e tra queste ci sono patologie presenti anche nel

nostro Paese, sono
nfluenzate in maniera diretta dai cambiamenti climatici per 93 su 150. Ouindi

i sono temi estremamente urgenti sui quali anche l'Italia deve entrare in gioco".

P erché la posta è alta e il PNRR deve essere un'occasione per scommettere più
forte sulla salute.
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Riforme, infermieri, anziani:
sfide per la Sanità del futuro
22 settembre 2022

G allio, 23 set. (askanews) - Sono diversi gli argomenti affrontati dalla Summer
School di Motore Sanità nella tre giorni di incontri a Gallio, in provincia di

Vicenza. Partendo dal tema del PNRR e della congiuntura economica attuale ci si è
confrontati soprattuto su cosa serve per rinnovare e rilanciare la sanità in Italia, alla
luce dei finanziamenti e della
n ecessità di potenziare il Servizio Sanitario, a livello nazionale, ma anche

regionale.
II' l PNRR e le riforme collegate - ha detto ad askanews Manuela Lanzarin,

assessore alla Sanità e ai Servizi sociali della Regione Veneto - rappresentano il
canovaccio su cui stiamo lavorando e la grande sfida che tutti abbiamo è quella
della prossimità e della medicina del territorio. Molta tecnologia, informatizzazione,
intelligenza artificiale e nuove frontiere. Però io chiedo che tutti questi interventi
non possono prescindere da due aspetti fondamentali: uno è quello della garanzia
economica per la sostenibilità del sistema e l'altro è il grande tema delle risorse
umane, perché è chiaro che tutto
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uello che possiamo fare in questa cornice è legato alle figure professionali°
ra queste, naturalmente, ci sono anche tutte le professioni infermieristiche.
"Il Paese - ha aggiunto Barbara Mangiacavalli, presidente nazionale della

Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche-affronta una
carenza importante di infermieri ed è una carenza legata non solo al fatto che i
posti ìn università sono limitati, ma anche a quello che questi posti non sono
neppure saturati. C'è un problema alla

h ase ed è che in Italia la professione infermieristica è molto poco attrattiva. Se
non agiamo sulle questioni che sono alla radice, non siamo in grado di

proporre, come professionisti infermieri, al sistema Paese un'assistenza dì qualità e
qui di verrebbe a mancare una gamba del PNRR, oltre che del Sistema Sanitario"

Q ltro tema toccato dalla Summer School è quello degli anziani, in relazione
all'invecchiamento della popolazione, ma anche alle implicazioni economiche

di una assistenza sanitaria efficiente per una fetta di popolazione che potrebbe
disporre di risorse finanziarie.
11Q e non funziona il Servizio Sanitario Nazionale-ci ha spiegato Claudio Zanon,

direttore scientifico di Motore Sanità - e c'è la preoccupazione per la salute
gli anziani mettono da parte per queste spese il tesoretto che potrebbe invece
spendere per viaggiare, per i ristoranti o per fare attività sportiva e sociale e questo
blocca una parte fondamentale dell'economia. E tra 10 anni noi avremo il doppio di
ultra 65enni nel nostro Paese, quindi ancora una volta vogliamo ribadire che
investire in salute non è un costo,è un investimento vero.

N el corso della Summer School Motore Sanità ha anche firmato un accordo di
collaborazione con Fiaso, la Federazione italiana delle Aziende sanitarie e

ospedaliere, per mettere a fattor comune una serie di best practice.
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PNRR e sanità: innovazione e
rilancio della medicina
territoriale
22 settembre 2022

allio, 22 set. (askanews) - C'è il PNRR in relazione agli investimenti in tema di
salute al centro della Summer School 2022 di Motore Sanità, che da Gallio, in

provincia di Vicenza, lancia proposte e spunti di ri essione per affrontare temi chiave
come quello dell'economia di guerra, ma anche delle grandi possibilità
dell'innovazione. Con un'attenzione particolare al nostro Servizio Sanitario Nazionale.

uesta - ha detto ad askanews Luciano Flor, direttore generale dell'area Sanità
e Sociale della Regione Veneto - è una grande occasione di rinnovare la

nostra organizzazione, di ripensarla agganciando agli interventi strutturali anche un
ripensamento a
ivello organizzativo, soprattutto integrando la funzione territoriale con la funzione
ospedaliera e specialistica attraverso la tecnologia, la telemedicina, l'informatica

e tutte
e applicazioni che oggi lo sviluppo della tecnologia ci rende disponibili. Se
sapremo cogliere l'occasione di rinnovare l'organizzazione, o crearne una migliore,

noi avremo fatto centro".
occasione è importante e per il comparto sanitario rappresenta il momento di
una possibile svolta. "Noi ci troviamo di fronte a una situazione di necessità di

cambiamento del Servizio Sanitario Nazionale - ci ha detto Claudio Zanon, direttore
scienti co di

otore Sanità - come il Covid-19 ha dimostrato, che passa attraverso il rilancio
della medicina del territorio. I  nanziamenti ci sono, anche se non sono

 nanziamenti che possono cambiare da sé il sistema, perché i 15 miliardi
rappresentano il 10% della spesa che ogni anno il SSN ha".
problemi riguardano le risorse,  nanziarie e umane, le limitazioni imposte dalla
pandemia prima e e dalla guerra poi e in ne la crisi energetica. "Tutti questi

problemi - ha aggiunto Zanon - li dobbiamo mettere a fattor comune, dobbiamo fare
analisi, ma anche trovare delle risposte, delle soluzioni per procedere, perché senza
la salute non c'è l'economia e il Covid ce lo ha dimostrato".

ra i temi del confronto anche quello dei cambiamenti climatici e a tal proposito
la Società italiana di Medicina ambientale ha rinnovato al governo la richiesta di

adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica. Perché la situazione è
molto seria.

i sono studi molto recenti - ha detto Alessandro Miani, presidente della
Società italiana di Medicina ambientale - che evidenziano come le 150

patologie più pericolose al mondo, e tra queste ci sono patologie presenti anche nel
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nostro Paese, sono
n uenzate in maniera diretta dai cambiamenti climatici per 93 su 150. Quindi
sono temi estremamente urgenti sui quali anche l'Italia deve entrare in gioco".
erché la posta è alta e il PNRR deve essere un'occasione per scommettere più
forte sulla salute.
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ELEZIONI

Meloni: "Non temo la rimonta dei 5
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Riforme, infermieri, anziani:
sfide per la Sanità del futuro
22 settembre 2022

G allio, 23 set. (askanews) - Sono diversi gli argomenti affrontati dalla Summer
School di Motore Sanità nella tre giorni dí incontri a Gallio, in provincia di

Vicenza. Partendo dal tema del PNRR e della congiuntura economica attuale ci si è
confrontati soprattuto su cosa serve per rinnovare e rilanciare la sanità in Italia, alla
luce dei finanziamenti e della

ecessità di potenziare il Servizio Sanitario, a livello nazionale, ma anche
n regionale.

11 I I PNRR e le riforme collegate - ha detto ad askanews Manuela Lanzarin,assessore alla Sanità e ai Servizi sociali della Regione Veneto - rappresentano il
canovaccio su cui stiamo lavorando e la grande sfida che tutti abbiamo è quella
della prossimità e della medicina del territorio. Molta tecnologia, informatizzazione,
intelligenza artificiale e nuove frontiere. Però io chiedo che tutti questi interventi non
possono prescindere da due aspetti fondamentali: uno è quello della garanzia
economica per la sostenibilità del sistema e l'altro è il grande tema delle risorse
umane, perché è chiaro che tutto

uello che possiamo fare in questa cornice è legato alle figure professionali".

T ra queste, naturalmente, ci sono anche tutte le professioni infermieristiche.
"Il Paese - ha aggiunto Barbara Mangiacavalli, presidente nazionale della

Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche - affronta una
carenza importante di infermieri ed è una carenza legata non solo al fatto che i posti
in università sono limitati, ma anche a quello che questi posti non sono neppure
saturati. C'è un problema alla

ase ed è che in Italia la professione infermieristica è molto poco attrattiva. Se
non agiamo sulle questioni che sono alla radice, non siamo ín grado di proporre,

come professionisti infermieri, al sistema Paese un'assistenza di qualità e qui di
verrebbe a mancare una gamba del PNRR, oltre che del Sistema Sanitario".

A ltro tema toccato dalla Summer School è quello degli anziani, in relazione
all'invecchiamento della popolazione, ma anche alle implicazioni economiche

di una assistenza sanitaria efficiente per una fetta di popolazione che potrebbe
disporre di risorse finanziarie.

11C e non funziona il Servizio Sanitario Nazionale - ci ha spiegato Claudio Zanon,
direttore scientifico dí Motore Sanità - e c'è la preoccupazione per la salute gli

anziani mettono da parte per queste spese iltesoretto che potrebbe invece spendere
per viaggiare, per i ristoranti o per fare attività sportiva e sociale e questo blocca una
parte fondamentale dell'economia. E tra 10 anni noi avremo il doppio di ultra 65enni
nel nostro Paese, quindi ancora una volta vogliamo ribadire che investire in salute
non è un costo, è un investimento vero".

N el corso della Summer School Motore Sanità ha anche firmato un accordo di
collaborazione con Fiaso, la Federazione italiana delle Aziende sanitarie e

ospedaliere, per mettere a fattor comune una serie di best practice.
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PNRR e sanità: innovazione e
rilancio della medicina
territoriale
22 settembre 2022

allio, 22 set. (askanews) - C'è il PNRR in relazione agli investimenti in tema di
salute al centro della Summer School 2022 di Motore Sanità, che da Gallio, in

provincia di Vicenza, lancia proposte e spunti di ri essione per affrontare temi chiave
come quello dell'economia di guerra, ma anche delle grandi possibilità
dell'innovazione. Con un'attenzione particolare al nostro Servizio Sanitario Nazionale.

uesta - ha detto ad askanews Luciano Flor, direttore generale dell'area Sanità
e Sociale della Regione Veneto - è una grande occasione di rinnovare la

nostra organizzazione, di ripensarla agganciando agli interventi strutturali anche un
ripensamento a
ivello organizzativo, soprattutto integrando la funzione territoriale con la funzione
ospedaliera e specialistica attraverso la tecnologia, la telemedicina, l'informatica

e tutte
e applicazioni che oggi lo sviluppo della tecnologia ci rende disponibili. Se
sapremo cogliere l'occasione di rinnovare l'organizzazione, o crearne una migliore,

noi avremo fatto centro".
occasione è importante e per il comparto sanitario rappresenta il momento di
una possibile svolta. "Noi ci troviamo di fronte a una situazione di necessità di

cambiamento del Servizio Sanitario Nazionale - ci ha detto Claudio Zanon, direttore
scienti co di

otore Sanità - come il Covid-19 ha dimostrato, che passa attraverso il rilancio
della medicina del territorio. I  nanziamenti ci sono, anche se non sono

 nanziamenti che possono cambiare da sé il sistema, perché i 15 miliardi
rappresentano il 10% della spesa che ogni anno il SSN ha".
problemi riguardano le risorse,  nanziarie e umane, le limitazioni imposte dalla
pandemia prima e e dalla guerra poi e in ne la crisi energetica. "Tutti questi

problemi - ha aggiunto Zanon - li dobbiamo mettere a fattor comune, dobbiamo fare
analisi, ma anche trovare delle risposte, delle soluzioni per procedere, perché senza
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la salute non c'è l'economia e il Covid ce lo ha dimostrato".
ra i temi del confronto anche quello dei cambiamenti climatici e a tal proposito
la Società italiana di Medicina ambientale ha rinnovato al governo la richiesta di

adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica. Perché la situazione è
molto seria.

i sono studi molto recenti - ha detto Alessandro Miani, presidente della
Società italiana di Medicina ambientale - che evidenziano come le 150

patologie più pericolose al mondo, e tra queste ci sono patologie presenti anche nel
nostro Paese, sono
n uenzate in maniera diretta dai cambiamenti climatici per 93 su 150. Quindi
sono temi estremamente urgenti sui quali anche l'Italia deve entrare in gioco".
erché la posta è alta e il PNRR deve essere un'occasione per scommettere più
forte sulla salute.

Corriere di Viterbo

Sesso orale, Gwyneth Paltrow rivela il segreto: "La moglie di un
celebre attore me lo ha insegnato"
Sesso,  Gwyneth Paltrow  rivela il segreto: "La moglie di un celebre attore me lo ha insegnato".    
L'attrice  senza freni  durante un r...

Conbipel |Sponsorizzato

Vera pelle da 99,99 €
Biker, bomber, chiodo e trench a prezzi speciali per dare la giusta grinta ai tuoi look.
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chiede ai fragili la quarta dose. "Da
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imprevedibile"
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TRA ECONOMIA DI 
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f Riforme, infermieri, anziani:
sfide per la Sanità del futuro
-2 settembre 2022

G alli°, 23 set. (askanews) - Sono diversi gli argomenti affrontati dalla Summer
Schoot di Motore Sanità nella tre giorni di incontri a Gallio, in provincia di

Vicenza. Partendo dal tema del PNRR e della congiuntura economica attuale ci si è
confrontati soprattuto su cosa serve per rinnovare e rilanciare la sanità in Italia, alla
.uce dei finanziamenti e della
n ecessità di potenziare il Servizio Sanitario, a Livello nazionale, ma anche

regionale.
eli l PNRR e le riforme collegate-ha detto ad askanews Manuela Lanzarin,

assessore alla Sanità e ai Servizi sociali della Regione Veneto- rappresentano il
canovaccio su cui stiamo lavorando e la grande sfida che tutti abbiamo è quella
della prossimità e della medicina del. territorio. Molta tecnologia, informatizzazione,
intelligenza artificiale e nuove frontiere. Però io chiedo che tutti questi interventi
non possono prescindere da due aspetti fondamentali: uno è quello della garanzia
economica per la sostenibilità del sistema e l'altro ë it grande tema delle risorse
umane, perché è chiaro che tutto

uello che possiamo fare in questa cornice è legato alle figure professionali'.
re T ra queste, naturalmente, ci sono anche tutte te professioni infermieristiche.'IL Paese- ha aggiunto Barbara Mangiacavalli, presidente nazionale della
Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche-affronta una
carenza importante di infermieri ed è una carenza legata non solo al fatto che i
posti in università sono Limitati, ma anche a quello che questi posti non sono
neppure saturati. Ce un problema alla

b ase ed è che in Italia la professione infermieristica è molto poco attrattiva. Se
non agiamo sulle questioni che sono alla radice, non siamo in grado di

r-oporre, come professionisti infermieri, al sistema Paese un assistenza di qualità e
cui di verrebbe a mancare una gamba del PNRR, oltre che del Sistema Sanitario'.

ltro tema toccato dalla Summer School è quello degli anziani, in relazione
all'invecchiamento della popolazione, ma anche alle implicazioni economiche

di una assistenza sanitaria efficiente per una fetta di popolazione che potrebbe
disporre di risorse finanziarie.
ti C e non funziona il Servizio Sanitario Nazionale - ci ha spiegato Claudio Zanon,
•7 direttore scientifico di Motore Sanità- e cè la preoccupazione per la salute

li anziani mettono da parte per queste spese ittesoretto che potrebbe invece
spendere per viaggiare, per i ristoranti o per fare attività sportiva e sociale e questo
olocca una parte fondamentale dell'economia E tra 10 anni noi avremo il doppio di
ultra 65enni nel nostro Paese, quindi ancora una volta vogliamo ribadire che
investire in salute non è un costo, è un investimento vero".

N el corso della Summer School Motore Sanità ha anche firmato un accordo di
collaborazione con Raso, la Federazione italiana delle Aziende sanitarie e

ospedaliere, per mettere a fattor comune una serie di best practice.
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FarmacistaPiù, Racagni (SIF):
fondamentale aggiornamento dei
farmacisti

22/09/2022 08:40:59

Per allinearsi ai nuovi Decreti
Ministeriali, in particolare al DM
77,  a t tuat ivo  de l la  r i fo rma
del l ’ass is tenza ter r i tor ia le
prevista dal PNRR, un elemento
fondamentale è puntare sulle
farmacie territoriali, «allargando
la  d is t r ibuz ione  per  con to
attraverso la creazione di liste
di  farmaci  special ist ic i  che

possano essere, dopo valutazione da parte di AIFA, prescritti in
regime convenzionato dal medico di medicina generale». A proporlo
Giorgio Racagni, presidente della Società Italiana di Farmacologia
(SIF), che parteciperà a FarmacistaPiù, il congresso dei farmacisti
previsto dal 20 al 22 ottobre, realizzato con il patrocinio della
Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), su iniziativa
di Federfarma, Fondazione Cannavò e Utifar.
In quest'ottica «è fondamentale l'aggiornamento dei farmacisti sulle
competenze farmacologiche e su tutti i farmaci innovativi, anche
attraverso la collaborazione tra SIF, FOFI e Fondazione Cannavò»,
ha sottolineato Racagni, che è soddisfatto di riprendere gli incontri
in presenza, una modalità essenziale «per scambiarsi opinioni e che
webinar o teleconferenze non rendono possibile».
 
L'intervista integrale è disponibile qui

Notizie correlate

21/09/2022

Summer School 2022 con il
patrocinio di Federfarma: il
PNRR tra economia di guerra e
innovazione dirompente

Digitalizzazione in sanità e politiche delle
risorse umane, con un focus sul
benessere organizzativo: a questi temi
saranno dedicati i tre giorni di sessioni
formative organizzate da Motore Sanità,
“Summer School 2022: il PNRR tra
economia di guerra ed innovazione
dirompente”, in programma...

20/09/2022

Dl Aiuti Ter, concessioni di
risorse destinate al
consolidamento delle farmacie
rurali

Nell’ambito del decreto-legge “Aiuti-ter” –
adottato nel Consiglio dei Ministri del 16
settembre e di prossima pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale – il Governo ha stabilito
l’estensione e il rifinanziamento della misura
PNRR in favore delle farmacie rurali
sussidiate che operano...

08/09/2022

Pnrr e sospensione risorse
farmacie rurali, Petrosillo
(Sunifar): ecco le soluzioni
prospettate

L’Agenzia per la Coesione Territoriale, a
seguito dei rilievi della Commissione
Europea, ha sospeso l'assegnazione delle
risorse economiche, messe a disposizione
nell'ambito della missione 5 del PNRR, alle
farmacie rurali localizzate al di fuori dei
comuni delle aree interne. Se ne è
discusso nel corso della recente
Assemblea Sunifar, che «è stata...

06/08/2022

PNRR: Agenzia Coesione
“sospensione del trasferimento
delle risorse alle farmacie rurali
localizzate al di fuori dei
comuni delle Aree Interne”

L’Agenzia per la Coesione Territoriale, con
riferimento all’ Avviso pubblico per la
concessione di risorse destinate al
consolidamento delle farmacie rurali da
finanziare nell’ambito del PNRRR, ha
pubblicato sul proprio sito il Decreto n. 259
del 2 agosto 2022 di “sospensione del
trasferimento delle risorse alle farmacie
rurali localizzate al di fuori dei comuni delle
Aree Interne”. Il provvedimento consegue
ai rilievi della Commissione Europea che...

30 giugno 2022
Roberto Tobia
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Oncologia, territorio
e sanità pubblica:
risorse, e speranze
passano dal Pnrr
TORINO — Oncologia, nuove cu-
re, l'assistenza territoriale per
chi è malato di cancro sono stati
alcuni dei temi al centro del con-
vegno "ONCOnnection. Stati ge-
nerali - Nord Ovest: Piemonte,
Liguria, Lombardia" organizzati
da Motore Sanità il 15 e 16 set-
tembre a Torino .

Molte speranze sono puntate
sul Pnrr. Secondo Roberto Orec-
chia, direttore scientifico dell'I-
stituto Europeo di Oncologia, i
fondi europei offrono una stra-
ordinaria opportunità per mi-
gliorare la situazione della salu-
te pubblica. «A fronte dei molti
miliardi disponibili occorre una
visione complessiva che metta a
terra queste risorse con una si-
nergia ed una programmazione
che veda lo Stato e le Regioni in
totale condivisione».

Carlo Nicora, direttore ge-
nerale della Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale Tumori di Mi-
lano, ha spiegato: «Il Pnrr ha fo-
calizzato l'attenzione sul tema
della medicina territoriale, sem-
pre di più occorre riempire di
contenuti e di funzioni i "nuovi
luoghi di cura" che si stanno co-
struendo. In Italia sono presenti
circa 3,6 milioni di pazienti onco-
logici che rappresentano una do-
manda rilevante, ma soprattut-
to caratterizzata da bisogni assi-
stenziali molto diversi che van-
no dall'alta intensità a esigen-
ze più di tipo socio-sanitario. Le
terapie innovative aumentano i
tassi di sopravvivenza portando
a pazienti con una patologia on-
cologica cronicizzata. L'oncolo-
gia è pronta a una nuova orga-
nizzazione, ora solo ospedaliera,
con la delocali7zazione di alcuni
trattamenti specifici per la cura
dei tumori realizzando la territo-
riali7zazione delle cure oncologi-
che con nuovi setting assisten-
ziali fino al domicilio (protetto e
assistito) del paziente sfruttando
al meglio la telemedicina. L'on-
cologia territoriale ha però biso-
gno delle Reti oncologiche con
percorsi diagnostico terapeuti-
ci che devono garantire la pre-
sa in carico omogenea, l'equità
di accesso alle cure, la continu-
ità assistenziale e la ricerca cli-
nica diffusa e dove gli screening
rappresentano una strategia ir-
rinunciabile.

La teleoncologia che va da un
servizio di telemedicina per una
consulenza oncologica da remo-
to, alla medicina personalizzata,
sino a una research connection
a livello nazionale, per mettere
a fattore comune i risultati della
ricerca rappresenterà un collan-
te tra le realtà territoriali e gli
ospedali». (r.r.)
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» Giornale d'italia » Cronaca » Video

PNRR e sanità: innovazione e rilancio della medicina
territoriale

A Gallio la Summer School di Motore Sanità: è tempo di
cambiare

22 Settembre 2022

Gallio, 22 set. (askanews) - C'è il PNRR in relazione agli investimenti in tema di

salute al centro della Summer School 2022 di Motore Sanità, che da Gallio, in

provincia di Vicenza, lancia proposte e spunti di ri essione per a rontare

temi chiave come quello dell'economia di guerra, ma anche delle grandi

possibilità dell'innovazione. Con un'attenzione particolare al nostro Servizio

Sanitario Nazionale.
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"Questa - ha detto ad askanews Luciano Flor, direttore generale dell'area

Sanità e Sociale della Regione Veneto - è una grande occasione di rinnovare la

nostra organizzazione, di ripensarla agganciando agli interventi strutturali

anche un ripensamento a

livello organizzativo, soprattutto integrando la funzione territoriale con la

funzione ospedaliera e specialistica attraverso la tecnologia, la telemedicina,

l'informatica e tutte

le applicazioni che oggi lo sviluppo della tecnologia ci rende disponibili. Se

sapremo cogliere l'occasione di rinnovare l'organizzazione, o crearne una

migliore, noi avremo fatto centro".

L'occasione è importante e per il comparto sanitario rappresenta il momento

di una possibile svolta. "Noi ci troviamo di fronte a una situazione di necessità

di cambiamento del Servizio Sanitario Nazionale - ci ha detto Claudio Zanon,

direttore scienti co di

Motore Sanità - come il Covid-19 ha dimostrato, che passa attraverso il

rilancio della medicina del territorio. I  nanziamenti ci sono, anche se non

sono  nanziamenti che possono cambiare da sé il sistema, perché i 15 miliardi

rappresentano il 10% della spesa che ogni anno il SSN ha".

I problemi riguardano le risorse,  nanziarie e umane, le limitazioni imposte

dalla pandemia prima e e dalla guerra poi e in ne la crisi energetica. "Tutti

questi problemi - ha aggiunto Zanon - li dobbiamo mettere a fattor comune,

dobbiamo fare analisi, ma anche trovare delle risposte, delle soluzioni per

procedere, perché senza la salute non c'è l'economia e il Covid ce lo ha

dimostrato".

Tra i temi del confronto anche quello dei cambiamenti climatici e a tal

proposito la Società italiana di Medicina ambientale ha rinnovato al governo la

richiesta di adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica.

Perché la situazione è molto seria.

"Ci sono studi molto recenti - ha detto Alessandro Miani, presidente della

Progettiamo insieme il tuo Luogo di lavoro grazie allo studio degli spazi e
dell'arredamento
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Società italiana di Medicina ambientale - che evidenziano come le 150

patologie più pericolose al mondo, e tra queste ci sono patologie presenti

anche nel nostro Paese, sono

in uenzate in maniera diretta dai cambiamenti climatici per 93 su 150. Quindi

sono temi estremamente urgenti sui quali anche l'Italia deve entrare in gioco".

Perché la posta è alta e il PNRR deve essere un'occasione per scommettere più

forte sulla salute.

    

Tags: video ú askanews ú cro

Commenti Scrivi/Scopri i commenti

Seguici su

Vedi anche

Di Maio: "Preoccupati da minacce che provengono da Putin, teniamoci stretti alleati"

Russia, proteste in
tutto il paese: cori "no
alla guerra", fermi e
arresti in 20… - VIDEO

Paragone (Italexit):
“Draghi come Lassie,
è tornato nella cuccia
ame… premio”. VIDEO

Il discorso di Putin
alla nazione: "Ci sarà
un referendum a
Kherson, Zap… VIDEO







3 / 3
Pagina

Foglio

22-09-2022

www.ecostampa.it



        

PNRR e sanità: innovazione e rilancio della
medicina territoriale
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PNRR e sanità: innovazione e rilancio della
medicina territoriale
22 settembre 2022
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Gallio, zz set. (askanews) - C'è il PNRR in relazione agli investimenti in tema di

salute al centro della Summer School zozz di Motore Sanità, che da Gallio, in

provincia di Vicenza, landa proposte e spunti di riflessione per affrontare temi

chiave come quello dell'economia di guerra, ma anche delle grandi possibilità

dell'innovazione. Con un'attenzione particolare al nostro Servizio Sanitario

Nazionale.

"Questa - ha detto ad askanews Luciano Flor, direttore generale dell'area Sanità

e Sociale della Regione Veneto - è una grande occasione di rinnovare la nostra

organizzazione, di ripensarla agganciando agli interventi strutturali anche un

ripensamento a

livello organizzativo, soprattutto integrando la funzione territoriale con la

funzione ospedaliera e specialistica attraverso la tecnologia, la telemedicina,

l'informatica e tutte

le applicazioni che oggi lo sviluppo della tecnologia ci rende disponibili. Se

sapremo cogliere l'occasione di rinnovare l'organizzazione, o crearne una

migliore, noi avremo fatto centro".
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L'occasione è importante e per il comparto sanitario rappresenta il momento di

una possibile svolta. "Noi ci troviamo di fronte a una situazione di necessità di

cambiamento del Servizio Sanitario Nazionale - ci ha detto Claudio Zanon,

direttore scientifico di

Motore Sanità - come il Covid-19 ha dimostrato, che passa attraverso il rilancio

della medicina del territorio. I finanziamenti cì sono, anche se non sono

finanziamenti che possono cambiare da sé il sistema, perché i 15 miliardi

rappresentano il 10% della spesa che ogni anno il SSN ha".

I problemi riguardano le risorse, finanziarie e umane, le limitazioni imposte

dalla pandemia prima e e dalla guerra poi e infine la crisi energetica. "Tutti

questi problemi - ha aggiunto Zanon - li dobbiamo mettere a fattor comune,

dobbiamo fare analisi, ma anche trovare delle risposte, delle soluzioni per

procedere, perché senza la salute non c'è l'economia e il Covid ce lo ha

dimostrato".

Tra i temi del confronto anche quello dei cambiamenti climatici e a tal proposito

la Società italiana di Medicina ambientale ha rinnovato al governo la richiesta di

adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica. Perché la

situazione è molto seria.

"Ci sono studi molto recenti - ha detto Alessandro Miani, presidente della Società

italiana di Medicina ambientale - che evidenziano come le i5o patologie più

pericolose al mondo, e tra queste ci sono patologie presenti anche nel nostro

Paese, sono

influenzate in maniera diretta dai cambiamenti climatici per 93 su i5o. Quindi

sono temi estremamente urgenti sui quali anche l'Italia deve entrare in gioco".

Perché la posta è alta e íl PNRR deve essere un'occasione per scommettere più

forte sulla salute.
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PNRR e sanità: innovazione e
rilancio della medicina
territoriale
22 settembre 2022

allio, 22 set. (askanews) - C'è il PNRR in relazione agli investimenti in tema di
salute al centro della Summer School 2022 di Motore Sanità, che da Gallio, in

provincia di Vicenza, lancia proposte e spunti di ri essione per affrontare temi chiave
come quello dell'economia di guerra, ma anche delle grandi possibilità
dell'innovazione. Con un'attenzione particolare al nostro Servizio Sanitario Nazionale.

uesta - ha detto ad askanews Luciano Flor, direttore generale dell'area Sanità
e Sociale della Regione Veneto - è una grande occasione di rinnovare la

nostra organizzazione, di ripensarla agganciando agli interventi strutturali anche un
ripensamento a
ivello organizzativo, soprattutto integrando la funzione territoriale con la funzione
ospedaliera e specialistica attraverso la tecnologia, la telemedicina, l'informatica

e tutte
e applicazioni che oggi lo sviluppo della tecnologia ci rende disponibili. Se
sapremo cogliere l'occasione di rinnovare l'organizzazione, o crearne una migliore,

noi avremo fatto centro".
occasione è importante e per il comparto sanitario rappresenta il momento di
una possibile svolta. "Noi ci troviamo di fronte a una situazione di necessità di

cambiamento del Servizio Sanitario Nazionale - ci ha detto Claudio Zanon, direttore
scienti co di

otore Sanità - come il Covid-19 ha dimostrato, che passa attraverso il rilancio
della medicina del territorio. I  nanziamenti ci sono, anche se non sono

 nanziamenti che possono cambiare da sé il sistema, perché i 15 miliardi
rappresentano il 10% della spesa che ogni anno il SSN ha".
problemi riguardano le risorse,  nanziarie e umane, le limitazioni imposte dalla
pandemia prima e e dalla guerra poi e in ne la crisi energetica. "Tutti questi

problemi - ha aggiunto Zanon - li dobbiamo mettere a fattor comune, dobbiamo fare
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analisi, ma anche trovare delle risposte, delle soluzioni per procedere, perché senza
la salute non c'è l'economia e il Covid ce lo ha dimostrato".

ra i temi del confronto anche quello dei cambiamenti climatici e a tal proposito
la Società italiana di Medicina ambientale ha rinnovato al governo la richiesta di

adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica. Perché la situazione è
molto seria.

i sono studi molto recenti - ha detto Alessandro Miani, presidente della
Società italiana di Medicina ambientale - che evidenziano come le 150

patologie più pericolose al mondo, e tra queste ci sono patologie presenti anche nel
nostro Paese, sono
n uenzate in maniera diretta dai cambiamenti climatici per 93 su 150. Quindi
sono temi estremamente urgenti sui quali anche l'Italia deve entrare in gioco".
erché la posta è alta e il PNRR deve essere un'occasione per scommettere più
forte sulla salute.
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HOME  ATTUALITÀ  Accesso ai medicinali: il futuro della sanità dipende da riforme
impellenti

Accesso ai medicinali: il futuro della
sanità dipende da riforme impellenti
 Settembre 22, 2022   Attualità

Nella sessione “IL RUOLO DELLE AZIENDE FARMACEUTICHE NEL
FUTURO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE” della SUMMER
SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed
innovazione dirompente” promossa da Motore Sanità  e
organizzata con i mediapartner di Dentro la Salute,
Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione,
si è posto l’accento sul fatto che “spendere in salute significa
far circolare i soldi in economia”.

Un concetto sottolineato anche da Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale
del Veneto, con queste parole: “Il bilancio economico è condizionato dalla situazione che
stiamo vivendo, basti pensare che molti italiani versano in condizioni di povertà e 880mila
nostre micro imprese sono messe a rischio dalla situazione energetica. A questo si aggiunge che
l’inflazione media nel nostro Paese, attualmente al 5%, potrebbe attestarsi al 10%. Quadrare il
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cerchio è difficile, occorre investire in salute, a ragion del fatto che il 41% della popolazione in
Italia è affetto da patologie croniche. Da qui la necessità di ridisegnare la sanità del futuro,
grazie anche alla telemedicina e all’ospedale a distanza, rispondendo anche a un’altra
emergenza che è la scarsità di medici. I dati denunciano che entro il 2027 mancheranno 47mila
medici”.

 

Così Marcello Cattani, Presidente Farmindustria: “Siamo a un punto di svolta fondamentale.
Pandemia e guerra hanno cambiato profondamente il mondo che conoscevamo. Aprendo nuovi
orizzonti e cambiando l’ordine dei valori personali: la salute è oggi il valore principale da
preservare e proteggere nel corso della nostra vita. Adesso abbiamo quindi la responsabilità
condivisa di gettare le basi e costruire la sanità di domani e – nello stesso tempo – ripensare
l’organizzazione del nostro servizio sanitario nazionale. Le imprese farmaceutiche vogliono
continuare a fare la loro parte: innovare, offrire un contributo prezioso alla crescita economica
del sistema Paese, attraverso la ricerca, produzione e distribuzione di tutti i farmaci e vaccini,
incluse le terapie innovative (ATPM) e i medicinali per la cura delle malattie rare. Creando così
occupazione altamente qualificata, sempre più giovane, +13% di under 35 negli ultimi 5 anni, e
“rosa”, le donne sono il 43% del totale”.

 

E ancora: “Le nostre aziende sono un patrimonio per l’Italia, come dimostrano i numeri: oltre
34 miliardi di euro di produzione nel 2021, per più dell’85% destinata all’estero, e investimenti
di 3,1 miliardi. Ecco perché è importante considerare, come avvenuto durante la pandemia,
comparto essenziale la nostra industria e l’intera filiera. Intervenendo anche sull’aumento dei
costi, che registrano un +600% rispetto a un anno fa, reso ancora più insostenibile
dall’inflazione all’8,4%, da prezzi al consumo dei farmaci con prescrizione scesi dell’1% e dalla
svalutazione dell’euro rispetto al dollaro, valuta con la quale si pagano i principi attivi che
provengono per l’80% da Cina e India. Misure – ha sottolineato Cattani – da accompagnare a
riforme di prospettiva, con una visione chiara. Sono cambiate le reali esigenze dei cittadini e
ancor più cambieranno nel futuro. Occorre adeguare la governance ai nuovi bisogni,
abbandonando vecchi schemi ideologici che considerano la salute solo come un costo. È quindi
più che mai necessaria una riforma che semplifichi anche i processi e riduca i tempi ancora
troppo lunghi di accesso ai medicinali con il superamento delle differenze e delle iniquità
regionali, la valorizzazione appropriata dei farmaci e dell’innovazione e con regole snelle e
nuovi paradigmi, per offrire la salute migliore possibile ai cittadini. Solo così il nostro settore
potrà essere ancora più competitivo a livello internazionale” ha concluso Marcello Cattani.

 

L’assessore alla Sanità della Regione Veneto Manuela Lanzarin ha dichiarato: “Ritengo che
la Summer School sia un momento sempre molto importante e sottolineo il fatto che le
tematiche che affrontiamo ci accompagnano da tempo, come ad esempio che il servizio
sanitario nazionale non è finanziato a sufficienza. Questo è un momento molto fragile e difficile,
aggravato dal capitolo della pandemia. L’investimento in sanità non è ancora passato come
priorità in agenda politica, a fronte di un fatto che ci deve far riflettere, come quello
dell’invecchiamento della popolazione. Oggi la forte denatalità e la carenza di figure
professionali ci devono fare riflettere. Ci sono forti problemi della medicina di prossimità, se
non abbiamo il personale sanitario da inserire in queste strutture. All’interno di tutto questo la
grande sfida è il PNRR: una opportunità, ma non esente da chiaro-scuri, perché è debito che va
ad aggiungersi ad altro debito. Il rincaro dei costi energetici, i costi Covid che pesano sui bilanci
sanitari sono un problema che c’è, così come l’aggiunta dei LEA”.

 

L’Assessore alla salute della Toscana Simone Bezzini ha dichiarato: “Anche per noi il PNRR e
il DM77 rappresentano sfide di rilievo. Una su tutte il tema della prossimità, considerato che
siamo la quinta regione per contesto territoriale nel Paese: abbiamo aree rurali, interne,
urbane. La sfida è garantire la stessa presa in carico a Firenze come in altri contesti:
sull’appennino, all’Isola d’Elba, nelle campagne”.

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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PNRR e sanita': innovazione e rilancio della medicina territoriale

PNRR e sanità: innovazione e rilancio della medicina territoriale
22 settembre 2022, 4:29 PM
A Gallio la Summer School di Motore Sanità: è tempo di cambiare
Annuncio pubblicitario
Annuncio pubblicitario
Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere
interessi e passioni. Per migliorare l'esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti
sugli articoli
Ultime notizie
Calciomercato.com
C'è un nome che balza fortemente all'occhio in questo grande avvio di stagione del Napoli...
6 ore fa
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PNRR e sanita': innovazione e rilancio della medicina territoriale

A Gallio la Summer School di Motore Sanità: è tempo di cambiare
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IL DIBATTITO AL CENTRO DELLA UMMER SCHOOL A GALLIO

I punti deboli della sanità territoriale
E' il nervo scoperto della pandemia. Servono certezze sui modelli organizzativi
Oggi che le sfide presen-

tate dalla pandemia da

Covid-19 sono ancora

attuali bisogna cogliere

l'occasione per creare,

con il PNRR, piani più

completi per rafforzare la

capacità del servizio sani-

tario nazionale di fornire

servizi adeguati ad una

popolazione sempre più

anziana e affetta da pato-

logie croniche. La sanità

territoriale è al centro del-

la SUMMER SCHOOL

2022 — Il PNRR tra eco-

nomia di guerra ed inno-

vazione dirompente"

organizzato da Motore

Sanità, in questi giorni a

Gallio, nell'Altopiano di

Asiago, in provincia di

Vicenza.

"Solo 15 miliardi del

PNRR sono per la sanità

su 220m1d totali e sono

una tantum, stiamo

vedendo quindi sovradi-

mensionato l'impatto che

il PNRR può avere sul ser-

vizio sanitario nazionale.

Inoltre ancora non mi è

chiaro se le priorità del

PNRR sono poste dall'Eu-

ropa e dall'Italia visto che

le priorità sono principal-

mente di digitalizzazione

e strutturali — ha detto

Luciano Flor, Direttore

Generale Area Sanità e

Sociale Regione del

Veneto -. Non possiamo

quindi porre nel PNRR la

fiducia per risolvere tutti i

problemi del servizio sani-

tario nazionale". Secondo

il Direttore Generale si

Da sx Luciano Flor, Claudio Zanon, Davide Croce, Walter Locatelli

deve cercare di migliorare

l'organizzazione attuale

introducendo gli elementi

di digitalizzazione e di

strutture territoriali.

"Anche se non c'è un dise-

gno chiaro con il PNRR

avremo nuove infrastrut-

ture territoriali ma dobbia-

mo creare una struttura

organizzativa in grado di

rispondere alle necessità

dei nostri territori; dobbia-

mo inoltre ripensare il

modello di integrazione

tra ospedale e territorio.

Dovremo essere capaci di

tenere in considerazione

le logiche di organizzazio-

ne con le prerogative di un

servizio che deve offrire le

garanzie di un servizio

agli utenti. Chi lavora nel

servizio sanitario ha un

unico mandato: garantire

i Lea".

"La medicina territoriale è

stato un po' il nervo sco-

perto durante questa pan-

demia, quindi servono

certezze sui modelli orga-

nizzativi e finanziari, biso-

gnerà però anche affron-

tare il grande tema delle

risorse umane perché

sappiamo che qualsiasi

modello organizzativo

non può non passare per

il capitale umano — ha sot-

tolineato Manuela Lanza-

rin, Assessore alla Sanità

e al Sociale Regione del

Veneto.

Il territorio è pronto?

Lorenzo Signori, Segreta-

rio Generale Cittadinan-

zattiva Regione del Vene-

to APS ha commentato:

"Bisogna analizzare i pun-

ti di forza e debolezza del-

la medicina territoriale per

presentare un piano di

azione alle istituzioni, che

tenga conto delle reali

necessità del paziente.

Con il progetto sentinella

abbiamo cercato di orga-

nizzare sul territorio degli

osservatori che ci diano

indicazioni sulla propria

realtà e sul proprio vicina-

to. Questo ci ha permesso

di avvicinare moltissime

persone che aveva molte

necessità e che non cono-

scevano nemmeno di

aver diritto a molti servizi

preposti a rispondere a

queste necessità. Anche il

terzo settore si sta miglio-

rando e formando per

dare una maggiore rispo-

sta alle necessità del ter-

ritorio, diventa quindi

sempre più pregnante

coinvolgere le istituzioni

territoriale in questo siste-

ma di rete assistenziale".

Infine l'interrogativo di

Giuseppe Turchetti, Pro-

fessore di economia e

gestione delle imprese,

Scuola Superiore San-

t'Anna di Pisa: "L'ammon-

tare delle risorse destina-

te alla sanità del PNRR

sono sufficienti?".
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Bassetti: «Agli anziani
booster ogni 4-6 mesi»

CREMONA «Nelle persone
sopra i 65 anni, per quelle con
fragilità come i cardiopatici, i
pazienti oncologici o affetti da
malattie autoimmuni è proba-
bile che la protezione offerta
dai vaccini contro Covid-19
duri poco. Per queste persone è
probabile che ci sia bisogno di
una dose booster ogni 4-6 me-
si. Anche, chi ha fatto la quarta
dose a gennaio-febbraio pro-
babilmente avrebbe bisogno
di un booster con vaccino ag-
giornato oggi». E quanto ha af-
fermato Matteo Bassetti, di-
rettore dell'UD Clinica Malat-
tie Infettive dell'Ospedale Po-
liclinico «San Martino» Geno-

va intervenendo alla Summer
School 2022 di Motore Sanità
`Il Pnrr tra economia di guerra
e innovazione dirompente', in
corso ad Asiago (Vicenza).
Bassetti ha commentato inol-
tre un recente studio da cui
emergeva che circa un terzo
delle persone che hanno avuto
Covid non ha più anticorpi a
un anno dall'infezione. Il Co-
vid-19 «per come l'abbiamo
conosciuto nel 2020 e nel 2021
è finito, ora c'è un Covid diver-
so con cui convivere nei pros-
simi anni. Lo vedremo ancora
come una delle dieci cause di
morte nel mondo ancora per
molti anni».
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PNRR e sanità: innovazione e rilancio della medicina territoriale

Gallia, 22 set. (askanews) - C'e il PNRR in relazione agli investimenti in tema di

salute al centro della Summer School 2022 di Motore Sanità, che da Gallia, in
provincia di Vicenza, lancia proposte e spunti di riflessione per affrontare temi
chiave come quello dell'economia di guerra, ma anche delle grandi possibilità

dell'innovazione. Con un'attenzione particolare al nostro Servizio Sanitario
Nazionale.

"Questa - ha detto ad askanews Luciano Flor, direttore generale dell'area Sanità
e Sociale della Regione Veneto - è una grande occasione di rinnovare la nostra
organizzazione, di ripensarla agganciando agli interventi strutturali anche un

ripensamento a
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livello organizzativo, soprattutto integrando la funzione territoriale con la
funzione ospedaliera e specialistica attraverso la tecnologia, la telemedicina,
l'informatica e tutte

le applicazioni che oggi lo sviluppo della tecnologia ci rende disponibili. Se
sapremo cogliere l'occasione di rinnovare l'organizzazione, o crearne una
migliore, noi avremo fatto centro".

L'occasione è importante e per il comparto sanitario rappresenta il momento di
una possibile svolta. "Noi ci troviamo di fronte a una situazione cli necessità di
cambiamento del Servizio Sanitario Nazionale - ci ha detto Claudio Zanon,
direttore scientifico di

Motore Sanità - come il Covid-19 ha dimostrato, che passa attraverso il rilancio
della medicina del territorio. I finanziamenti ci sono, anche se non sono
finanziamenti che possono cambiare da sé il sistema, perché i 15 miliardi
rappresentano il 10% della spesa che ogni anno il SSN ha".

I problemi riguardano le risorse, finanziarie e umane, le limitazioni imposte
dalla pandemia prima e e dalla guerra poi e infine la crisi energetica. 'Tutti
questi problemi - ha aggiunto Zanon - li dobbiamo mettere a fattor comune,
dobbiamo fare analisi, ma anche trovare delle risposte, delle soluzioni per
procedere, perché senza la salute non c'è l'economia e il Covid ce lo ha
dimostrato".

Tra i temi del confronto anche quello dei cambiamenti climatici e a tal proposito
la Società italiana di Medicina ambientale ha rinnovato al governo la richiesta di
adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica. Perché la
situazione è molto seria.

"Ci sono studi molto recenti - ha detto Alessandro Miani, presidente della
Società italiana di Medicina ambientale - che evidenziano come le 150 patologie
più pericolose al mondo, e tra queste ci sono patologie presenti anche nel
nostro Paese, sono

influenzate in maniera diretta dai cambiamenti climatici per 93 su 150. Quindi
sono temi estremamente urgenti sui quali anche l'Italia deve entrare in gioco".

Perché la posta è alta e il PNRR deve essere un'occasione per scommettere più
forte sulla salute.

CRONACA ASNANCWS

03:41

APPROFONDIMENTr

Addio a Bruno Arena
dei Fichi d'India,

l'amico Max Cavallari

ULTIME NOTIZIE

Per gas e

riscaldamento anche

40 euro al giorno

ULTIME NOTIZIE

Iran, il cugino di

Mahsa Amini: "È stata
uccisa con un

ULTIME NOTIZIE

I danni dopo il

passaggio
dell'uragano lan in

ULTIME NOTIZIE

Indonesia, scontri
dopo una partita di

calcio: decine di

ULTIME NOTIZIE

Colpo di Stato in

Burkina Faso, il

secondo in un anno

ULTIME NOTIZIE

Stupro nella pioggia

paura a Roma

INCHIESTE

Ambra Angiolini sotto

accusa:"Sta
occupando la mia

ULTIME NOTIZIE

Emanuele Dabbono,
guarda il video di

"Cerezo"

2 / 2

LIBERO.IT
Pagina

Foglio

22-09-2022

www.ecostampa.it



PNRR e sanita': innovazione e rilancio della medicina territoriale

Gallio, 22 set. (askanews) ‐ C'è il PNRR in relazione agli investimenti in
tema di salute al centro della Summer School 2022 di Motore Sanità, che
da Gallio, in provincia di Vicenza, lancia proposte e spunti di riflessione
per affrontare temi chiave come quello dell'economia di guerra, ma
anche delle grandi possibilità dell'innovazione. Con un'attenzione
particolare al nostro Servizio Sanitario Nazionale. "Questa ‐ ha detto ad
askanews Luciano Flor, direttore generale dell'area Sanità e Sociale della
Regione Veneto ‐ è una grande occasione di rinnovare la nostra
organizzazione, di ripensarla agganciando agli interventi strutturali anche un ripensamento a livello organizzativo,
soprattutto integrando la funzione territoriale con la funzione ospedaliera e specialistica attraverso la tecnologia, la
telemedicina, l'informatica e tutte le applicazioni che oggi lo sviluppo della tecnologia ci rende disponibili. Se sapremo
cogliere l'occasione di rinnovare l'organizzazione, o crearne una migliore, noi avremo fatto centro". L'occasione è
importante e per il comparto sanitario rappresenta il momento di una possibile svolta. "Noi ci troviamo di fronte a una
situazione di necessità di cambiamento del Servizio Sanitario Nazionale ‐ ci ha detto Claudio Zanon, direttore
scientifico di Motore Sanità ‐ come il Covid‐19 ha dimostrato, che passa attraverso il rilancio della medicina del
territorio. I finanziamenti ci sono, anche se non sono finanziamenti che possono cambiare da sé il sistema, perché i 15
miliardi rappresentano il 10% della spesa che ogni anno il SSN ha". I problemi riguardano le risorse, finanziarie e
umane, le limitazioni imposte dalla pandemia prima e e dalla guerra poi e infine la crisi energetica. "Tutti questi
problemi ‐ ha aggiunto Zanon ‐ li dobbiamo mettere a fattor comune, dobbiamo fare analisi, ma anche trovare delle
risposte, delle soluzioni per procedere, perché senza la salute non c'è l'economia e il Covid ce lo ha dimostrato". Tra i
temi del confronto anche quello dei cambiamenti climatici e a tal proposito la Società italiana di Medicina ambientale
ha rinnovato al governo la richiesta di adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica. Perché la
situazione è molto seria. "Ci sono studi molto recenti ‐ ha detto Alessandro Miani, presidente della Società italiana di
Medicina ambientale ‐ che evidenziano come le 150 patologie più pericolose al mondo, e tra queste ci sono patologie
presenti anche nel nostro Paese, sono influenzate in maniera diretta dai cambiamenti climatici per 93 su 150. Quindi
sono temi estremamente urgenti sui quali anche l'Italia deve entrare in gioco". Perché la posta è alta e il PNRR deve
essere un'occasione per scommettere più forte sulla salute. Bruno e Rosetta: la fine di una storia Cassano a Ronaldo:
«Rimarrai sempre il secondo, come Toto Cotugno a Sanremo» Il giallo sulla morte di Liliana Resinovich, un suicidio che
non convince ‐ Ore 14 del 22/09/2022 Il quiz su Ornella Vanoni Ibrahimovic si allena in una capanna come Rocky
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La salute rappresenta l’elemento cardine dell’agenda politica delle elezioni del 25 settembre, quando
l’Italia sarà chiamata alle urne per decidere il nuovo Parlamento. Ma dopo due anni e mezzo di
pandemia, qual è l’importanza che le forze politiche danno alla nostra sanità? Quali strategie intendono
mettere in campo per ridurre le liste d’attesa e rendere davvero omogeneo il Servizio sanitario nazionale?
Sono alcune delle domande che Motore Sanità – in occasione della tre giorni della Summer School 2022
in corso di svolgimento ad Asiago – ha deciso di porre agli esponenti delle principali forze politiche che si
candidano per governare il nostro Paese.

«Si tratta di quesiti fondamentali per il futuro dell’Italia», sottolinea il Dottor Claudio Zanon, Direttore
scientifico di Motore Sanità, che aggiunge: «il Covid ci ha insegnato che senza salute non c’è economia.
Ecco perché in questa tornata elettorale c’è bisogno di una grande partecipazione collettiva: affinché,
partendo dalla salute, si possa disegnare il futuro dell’Italia».

«La storia recente della pandemia ha messo in evidenza che l’attenzione alla gestione e
all’organizzazione sanitaria, a partire dai piani di prevenzione, sono fondamentali per prevenire
situazioni di emergenza sanitaria come è stata quella del Covid», conferma l’Onorevole Fabiola Bologna
– Noi Moderati. «Come sappiamo, inoltre, la salute condiziona la nostra capacità lavorativa e il
mantenimento di una buona salute garantisce la sostenibilità di un Welfare che dovrà rispondere sempre
di più all’invecchiamento della popolazione. Ecco perché per noi la salute è al primo posto».

«Il fatto di essere appena usciti dalla pandemia rende necessario finanziare il nostro SSN in maniera
importante», chiosa Luca Coletto – Lega per Salvini Premier, che prosegue così: «La sanità non è un
costo, ma un investimento. Se c’è la garanzia di un’assistenza sanitaria sul territorio corretta, ci saranno
anche degli investimenti sul territorio».

«Senza salute non c’è né economia né lavoro», incalza Annamaria Parente – Italia Viva – Terzo Polo.
«Salute è assistenza alla nostra cittadinanza, ma è anche sviluppo economico e occupazione».

Una visione condivisa da Elisa Pirro – Cinque Stelle, per la quale la salute va tutelata adeguatamente,
perché: «Se manca la salute, sia a livello individuale che collettivo, crolla tutto il resto che le ruota
attorno».

Salute al primo posto come obiettivo anche per Elisa Carnevali – Partito Democratico, «che aggiunge:
«Siamo convinti che, a partire dall’accessibilità dei sistemi di salute, si possano ridurre le disuguaglianze
presenti ancora nel nostro Paese».

Su questo tema è intervenuto anche Marcello Gemmato – Fratelli d’Italia, con queste parole: «Una
società compiuta è quella società in cui si verifica l’articolo 32 della nostra Costituzione, ovvero che tutti
i cittadini hanno pari diritti di livelli d’assistenza sanitaria. Poi c’è anche un tema operativo e strategico:
l’uomo sano è un uomo che produce».

Maria Rizzotti – Forza Italia: «Non ho dubbi che il Sistema economico sia legato allo stato di salute della
nostra sanità. Non vorrei però che la nuova emergenza energetica faccia dimenticare i problemi irrisolti
del nostro Sistema sanitario evidenziati durante la pandemia. Il nostro è un SSN eccellente, ma pensato
40 anni fa. Qualsiasi azienda, se non cambia il proprio piano industriale nel corso dei 40 anni
adattandolo alle situazioni, è un’azienda destinata a non essere sostenibile. Le riforme vanno fatte
perché il nostro SSN possa continuare a essere sostenibile e universalistico. Occorre intervenire anche
sulla mobilità sanitaria e sul capitale umano».

Salute sì al primo posto, ma insieme all’ambiente per Marco Grimaldi – Alleanza Verdi Sinistra. «Credo
che la crisi climatica sia strettamente collegata anche alla pandemia che abbiamo appena vissuto».

Alla precisa domanda “L’ultimo governo ha fatto una stima del fondo del SSN con previsioni fino al 2025,
secondo lei è sufficiente o andrà implementato?”, Coletto ha risposto che dovrà essere necessariamente
implementato «Perché l’investimento sul personale ha un tetto bloccato – DL95 del 2004 – e va
aumentato, le Regioni sono in sofferenza e dovremo affrontare l’aumento dei costi dell’energia elettrica,
del metano e così via: beni che negli ospedali non possono mancare».

Andrà implementato anche per Gemmato, che ricorda i 37miliardi di euro sottratti alla sanità pubblica
nei 10 anni precedenti la pandemia.

Sulla stessa linea Grimaldi, che aggiunge: «Oggi sono esplose tante liste d’attesa: per una colonscopia e
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una gastroscopia anche Torino si aspettano più di 8 mesi. Perciò servono misure straordinarie sia per le
assunzioni, sia per ripensare a un nuovo modello, a partire dalle scuole di specializzazione».

Le risorse alla sanità sono insufficienti anche per l’On. Parente, che precisa: «Pensiamo di dover accedere
ai 37miliardi del Mes sanitario, che possono servirci per abbattere le liste d’attesa, sistemare gli ospedali,
sostenere la filiera innovativa della salute e il piano industriale sulla salute. Non trascurando la
formazione degli operatori sanitari».

«Ad oggi siamo circa al 7% del Pil e ciò non è abbastanza», chiosa Pirro. «Dobbiamo puntare ad arrivare
all’8% della spesa sanitaria, come gli altri Paesi europei. Anche qualcosa in più, per stare al passo con i
rincari e gli adeguamenti del Pil. Dobbiamo recuperare e non rimanere indietro».

Stessa corrente di pensiero, in merito al fatto che gli investimenti in sanità non sono mai abbastanza,
anche per Rizzotti: «La pandemia ha aggravato una situazione creatasi con i grossi tagli perpetuati in
passato. E’ necessario investire, garantire maggiori fondi, ma programmando».

Per l’On Bologna: «Il fondo sanitario nazionale è stato in questi anni necessariamente aumentato,
perché i tagli che erano stati fatti avevano creato una situazione insostenibile sia per la carenza di
personale, sia per la mancanza di ammodernamento tecnologico, sia anche per una mancanza di
attenzione alla medicina territoriale e la pandemia ha dato una spinta importante a capire le criticità e a
incrementare le risorse. Risorse che naturalmente dovranno ancora essere incrementate, perché ci
saranno nuove ricerche scientifiche e questo richiederà nel tempo sistemi di finanziamento innovativi».

«L’obiettivo del Partito democratico è quello di raggiungere il 7% del Pil per l’investimento in sanità»,
afferma Carnevali. «L’impatto che in questo momento ha la crisi energetica deve essere considerato ed
essere sostenuto. Dobbiamo dare risposte considerevoli sia sul fronte dei sistemi aziendali che si
occupano del nostro SSN, sia a coloro che ci permettono di avere le strumentazioni necessarie per
garantire sistemi di salute di qualità».

Sul come ridurre le liste di attesa (che comportano una spesa di circa 25miliardi di out of pocket per i
cittadini), Grimaldi risponde: «Non privatizzando la sanità, aumentando le borse di specializzazione,
ripensando al numero chiuso: molte specialità sono oggi deserte, a fonte di altre che hanno la possibilità
di entrate private. Ci vuole un piano di assunzione straordinario a tempo indeterminato nella sanità.
Occorre che le case della comunità non siano solo un gran investimento immobiliare, ma un
ripensamento dei servizi nella società». Secondo Parente: «Bisogna fare un piano straordinario
centralizzato dallo Stato, che deve farsi un quadro di tutte le regioni per capire le ragioni che bloccano le
liste d’attesa. In alcuni territori per esempio mancano i macchinari per fare tutte le analisi, in altri
manca il personale e così via. Occorre fare quindi una disamina puntuale e precisa in tutto il territorio
nazionale e avviare un piano straordinario con il privato. Pubblico e privato insieme per abbattere le
liste d’attesa».

«Per ridurre le liste d’attesa nell’ultimo anno e mezzo sono stati stanziati un po’ più di un miliardo di
euro», ha detto Pirro. «Tutto questo non è bastato a risolvere il problema. Riteniamo che vada potenziato
il personale e che vada fatta anche un’attenta ricognizione di come le diverse aziende sanitarie si
comportano: quelle che sono in regola e quelle che non riescono a stare al passo con i tempi delle
erogazioni delle prestazioni. Importante ricordare ai cittadini che l’Asl dovrebbe rimborsare la quota che
il cittadino spende là dove si rivolge al privato quando il proprio Sistema sanitario regionale non riesce
ad erogare la prestazione nei tempi». Per Rizzotti: «Questo annoso problema delle liste di attesa si è
aggravato con la pandemia. Bisognerebbe aumentare il personale, gestire le cronicità sul territorio,
stabilire un turnover di operatori sanitari e chirurghi, in modo da garantire la funzionalità delle sale
operatorie almeno per un terzo di orario superiore».

Fa distinzione tra l’out of pocket e le liste d’attesa l’On Bologna: «Nella mia esperienza di medico l’out of
pocket riguarda una parte delle popolazioni che spesso preferisce accedere a una visita privata perché
vuole scegliere per esempio un particolare professionista. Le nostre liste d’attesa, invece, sono legate ad
attese ambulatoriali – generali, specialistiche, chirurgiche – che riguardano tutta la popolazione e
possono essere superate da un’organizzazione che sappia garantire personale valorizzato e adeguato e
da un rafforzamento della medicina territoriale, liberando i medici di famiglia da tutte le incombenze
burocratiche».

«Credo che questi 25miliardi di spesa di out of pocket siano una delle cose che non possiamo più vedere
in Italia», sostiene Carnevali. «Per questo abbiamo lavorato molto in questi anni per investire sul
rafforzamento del personale. Serve capitale umano per abbattere le liste d’attesa. Serve anche avere
un’agenda unica su cui pubblico e privato possano agire. Ci aspetta un compito enorme di recupero
della sanità sospesa, pensando agli strumenti che abbiamo messo in campo: dalla sanità digitale alla
telemedicina, per agire in modo celere sui bisogni del paziente e ottenere miglior outcome di salute».

«Purtroppo l’out of pocket è stato spinto soprattutto per un’organizzazione che deve essere rivista anche
in funzione delle attuali necessità, che sono diverse da quelle di 3 anni fa», sostiene Coletto. «La
pandemia ha bloccato gli ospedali, le visite specialistiche, ha rallentato alcune operazioni e ha
permesso solo interventi oncologici e interventi legati a patologie tempo dipendenti. Le liste d’attesa
vanno organizzate meglio a livello di Asl territoriale, vanno aperti gli ambulatori la sera, così come il
sabato e la domenica, vanno incentivati sia i medici sia gli infermieri. Serve un’organizzazione che tenga
conto delle necessità e le realtà».

Per Gemmato: «Il tema dell’out of pocket ci racconta una sanità pubblica che non riesce più a dare
risposte e degli enormi sprechi che vengo fatti dalla stessa. Ritengo che si possano superare le liste

3 / 4

NEWS.IN-DIES.INFO (WEB)
Pagina

Foglio

22-09-2022

www.ecostampa.it



IN DIES

d’attesa sfruttando anche la straordinaria rete dei medici di famiglia e la rete delle farmacie pubbliche e
private convenzionate, dotate anche di strumenti per la diagnosi a distanza».

Ecco infine cosa hanno risposto gli esponenti delle forze politiche in campo a proposito dell’ultima
domanda così formulata: “Come rendere universale – in qualità e omogeneità – il Sistema sanitario delle
Regioni? Il PNRR è adeguato?”.

Pirro: «La questione della regionalizzazione della sanità per noi è un tema aperto, anche se difficile da
affrontare. Pensiamo che si possa riportare la sanità nelle mani dello Stato là dove le Regioni
continuano ad essere inadempienti. Bisogna avere la forza e il coraggio di invertire un processo che non
è andato a vantaggio dei cittadini. Da questo punto di vista il PNRR ci può aiutare per sopperire ad
alcune mancanze strutturali, che esistono da Nord a Sud. Ovviamente le risorse non bastano, perché c’è
il grosso tema del personale da affrontare».

Rizzotti: «Sicuramente il PNRR va in parte adeguato e aggiornato a quella che è la realtà del territorio di
riferimento e ai bisogni del cittadino. In questa legislatura che volge al termine Forza Italia ha proposto
di rimettere l’organizzazione della sanità nelle mani dello Stato. Purtroppo la riforma del titolo quinto ha
aumentato le disuguaglianze territoriali. Noi vogliamo una sanità universale che combatta però gli
sprechi e, talvolta, la corruzione. La salute è un bene comune e non dovrebbe essere né di destra né di
sinistra. Credo sia fondamentale che nei tavoli decisionali ci siano sempre dei rappresentanti delle
Associazioni dei pazienti e delle Società scientifiche: coloro i quali vivono ogni giorno sul proprio
territorio le difficoltà di un SSN che noi vogliamo difendere e implementare».

Bologna: «Ai finanziamenti del PNRR in sanità devono corrispondere concreti investimenti a lungo
termine nella gestione organizzativa e strutturale e nell’innovazione tecnologica. Ad essi va affiancato
un investimento importante sul personale sanitario, economico ma anche sulla carriera, valorizzando le
competenze ed evitando che questi professionisti della salute vadano via dal nostro Paese».

Carnevali: «La possibilità di qualche aggiustamento è già possibile, ma attenzione: rinegoziare significa
perdere in affidabilità che questo Paese con il governo Draghi era riuscito a recuperare e, soprattutto,
rischiamo di non centrare gli obiettivi che abbiamo scritto con il PNRR, comprese le riforme che sono il
patto che abbiamo fatto con l’Europa. Poi ci sono altre cose che dobbiamo fare: l’aggiornamento dei
Livelli essenziali di assistenza rispetto alle tipologie di prestazioni, le terapie mirate e così via».

Coletto: «Io direi che il PNRR va lievemente riadattato come risorse e personale, perché evidentemente
mancano. C’è stata una programmazione miope dei governi che si sono succeduti, che hanno peraltro
tagliato circa 37miliardi alla sanità. Quindi direi che bisogna fare un programma importante di
investimenti che devono essere ben gestiti e mirati in funzione di quelli che sono le necessità della
sanità».

Gemmato: «A mio avviso il PNRR può essere un’occasione di rivincita del SSN. La sua messa a terra,
però, non ci convince. Ricordiamo che le farmacie e i medici di medicina generale sono presenti
dappertutto, nelle aree urbane come nei piccoli paesi di montagna. A nostro avviso occorrerebbe partire
da loro, sfruttando le risorse del PNRR per la telemedicina per esempio, per rendere la sanità territoriale
più prossima che vada anche ad alleggerire il Sistema degli ospedali che oggi vengono presi d’assalto
perché non esiste un filtro prima».

Grimaldi: «Le Case di comunità funzionano se hanno gli infermieri di comunità e i medici di base. Se quei
luoghi diventano anche luoghi del sociale, dove i più fragili possono avere facile accesso, senza
assediare il Pronto Soccorso e in qualche modo spese improprie. Per fare diventare di nuovo universale
questo Sistema, la soluzione è che ci sia un ripensamento di questo Sistema già dalla pediatria».

Parente: «Noi pensiamo di dover ragionare sull’attuale assetto costituzionale e modificarlo. Sanità e
istruzione sono il cardine della nostra democrazia, dell’assistenza e della crescita della nostra
cittadinanza. Quindi una sanità che assicuri standard omogenei su tutto il territorio nazionale. Il PNRR
destina 19miliardi alla salute come sappiamo, che però non sono sufficienti. Pensiamo che sulle
costituzioni della Case di comunità dobbiamo intervenire di più e meglio sul personale che ci andrà.
Quindi la preoccupazione dell’attuale PNRR è costruiamo le mura delle Case di comunità e non avremo
il personale. In più dobbiamo prevedere un piano assuntivo e riorganizzativo della sanità in generale per
realizzare il PNRR e assicurare, attraverso modelli organizzativi, il continuo assistenziale tra casa,
territorio, ospedale e viceversa».
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PNRR e sanità: innovazione e
rilancio della medicina territoriale
A Gallio la Summer School di Motore Sanità: è tempo di
cambiare

Gallia, 22 set. (askanews) - C'è il PNRR in relazione agli investimenti in tema di

salute al centro della Summer School 2022 di Motore Sanità, che da Gallio, in

provincia di Vicenza, lancia proposte e spunti di riflessione per affrontare temi

chiave come quello dell'economia di guerra, ma anche delle grandi possibilità

dell'innovazione. Con un'attenzione particolare al nostro Servizio Sanitario

Nazionale.

`Questa - ha detto ad askanews Luciano Flor, direttore generale dell'area Sanità e

Sociale della Regione Veneto - è una grande occasione dí rinnovare la nostra

organizzazione, di ripensarla agganciando agli interventi strutturali anche un

ripensamento a

livello organizzativo, soprattutto integrando la funzione territoriale con la funzione

ospedaliera e specialistica attraverso la tecnologia, la telemedicina, l'informatica e

tutte
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le applicazioni che oggi lo sviluppo della tecnologia ci rende disponibili. Se

sapremo cogliere l'occasione di rinnovare l'organizzazione, o crearne una migliore,

noi avremo fatto centro".

L'occasione è importante e per il comparto sanitario rappresenta il momento di una

possibile svolta. "Noi ci troviamo di fronte a una situazione di necessità di

cambiamento del Servizio Sanitario Nazionale - ci ha detto Claudio Zanon,

direttore scientifico di

Motore Sanità - come il Covid-19 ha dimostrato, che passa attraverso il rilancio

della medicina del territorio. I finanziamenti ci sono, anche se non sono

finanziamenti che possono cambiare da sé il sistema, perché i 15 miliardi

rappresentano il 10% della spesa che ogni anno il SSN ha".

I problemi riguardano le risorse, finanziarie e umane, le limitazioni imposte dalla

pandemia prima e e dalla guerra poi e infine la crisi energetica. "Tutti questi

problemi - ha aggiunto Zanon - li dobbiamo mettere a fattor comune, dobbiamo

fare analisi, ma anche trovare delle risposte, delle soluzioni per procedere, perché

senza la salute non c'è l'economia e il Covid ce lo ha dimostrato".

Tra i temi del confronto anche quello dei cambiamenti climatici e a tal proposito la

Società italiana di Medicina ambientale ha rinnovato al governo la richiesta di

adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica. Perché la situazione

è molto seria.

"Ci sono studi molto recenti - ha detto Alessandro Miani, presidente della Società

italiana di Medicina ambientale - che evidenziano come le 150 patologie più

pericolose al mondo, e tra queste ci sono patologie presenti anche nel nostro Paese,

sono

influenzate in maniera diretta dai cambiamenti climatici per 93 su 150. Quindi sono

temi estremamente urgenti sui quali anche l'Italia deve entrare in gioco".

Perché la posta è alta e il PNRR deve essere un'occasione per scommettere più forte

sulla salute.
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Nelle persone sopra i 65 anni, per quelle con fragilità come i cardiopatici, i pazienti oncologici o affetti da

malattie autoimmuni è probabile che la protezione offerta dai vaccini contro Covid-19 duri poco. Per queste

persone è probabile che ci sia bisogno di una dose booster ogni 4-6 mesi.

Anche, chi ha fatto la quarta dose a gennaio-febbraio probabilmente avrebbe bisogno di un booster

con vaccino aggiornato oggi”. È quanto ha affermato Matteo Bassetti, direttore dell’UO Clinica

Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico ‘San Martino di Genova, intervenendo alla Summer

School 2022 di Motore Sanità “Il PNRR tra economia di guerra e innovazione dirompente”, in

corso ad Asiago, nel Vicentino, fino al 23 settembre.

Bassetti ha commentato i risultati di un recente studio da cui emerge che circa un terzo delle

persone che hanno avuto Covid non ha più anticorpi a un anno dall’infezione: “È uno studio che

conferma quel che già sapevamo: che l’immunità ibrida è la più efficace.

E che può essere letto in due modi. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, possiamo dire che due terzi

di quelli che si contagiano naturalmente ha ancora anticorpi. Il bicchiere mezzo vuoto, invece, è che un terzo

di persone che pensa di essere protetto invece non ha più anticorpi ed è quindi vulnerabile alle forme più gravi

di malattia.

Attenzione, però, lo studio mostrava che tra chi ha più di 60 anni, è fumatore o ha fatto la malattia

in maniera sintomatica la percentuale di chi non ha anticorpi è più alta. Questi gruppi sono quelli

che hanno più bisogno del vaccino”.
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La sanità territoriale: una necessità da costruire tra
punti di forza e debolezza
 Sanità   PNRR | Sanità | SUMMER SCHOOL 2022

Oggi che le sfide presentate dalla pandemia da Covid-19 sono ancora attuali bisogna cogliere
l’occasione per creare, con il PNRR, piani più completi per rafforzare la capacità del servizio
sanitario nazionale di fornire servizi adeguati ad una popolazione sempre più anziana e affetta
da patologie croniche. La sanità territoriale è al centro della SUMMER SCHOOL 2022 – Il
PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente” organizzato da Motore Sanità, il
21, 22, 23 settembre a Gallio, nell’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, in Veneto, con
il contributo incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson,
Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis,
Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly,
Lundbeck, Menarini, Servier, Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree
Health, Ipsen, Servizi Ospedalieri, UCB Pharma e con i mediapartner di Dentro la Salute,
Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione.

“Solo 15 miliardi del PNRR sono per la sanità su 220mld totali e sono una tantum, stiamo vedendo
quindi sovradimensionato l’impatto che il PNRR può avere sul servizio sanitario nazionale. Inoltre
ancora non mi è chiaro se le priorità del PNRR sono poste dall’Europa e dall’Italia visto che le priorità
sono principalmente di digitalizzazione e strutturali – ha detto Luciano Flor, Direttore Generale
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Area Sanità e Sociale Regione del Veneto -. Non possiamo quindi porre nel PNRR la fiducia per
risolvere tutti i problemi del servizio sanitario nazionale”. Secondo il Direttore Generale si deve
cercare di migliorare l’organizzazione attuale introducendo gli elementi di digitalizzazione e di
strutture territoriali. “Anche se non c’è un disegno chiaro con il PNRR avremo nuove infrastrutture
territoriali ma dobbiamo creare una struttura organizzativa in grado di rispondere alle necessità
dei nostri territori; dobbiamo inoltre ripensare il modello di integrazione tra ospedale e
territorio. Dovremo essere capaci di tenere in considerazione le logiche di organizzazione con le
prerogative di un servizio che deve offrire le garanzie di un servizio agli utenti. Chi lavora nel servizio
sanitario ha un unico mandato: garantire i Lea”.

“La medicina territoriale è stato un po’ il nervo scoperto durante questa pandemia, quindi servono
certezze sui modelli organizzativi e finanziari, bisognerà però anche affrontare il grande tema delle
risorse umane perché sappiamo che qualsiasi modello organizzativo non può non passare per il
capitale umano – ha sottolineato Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale Regione
del Veneto -. I tre giorni della Summer School organizzata da Motore Sanità saranno incentrati su
questo e nel tracciare il lavoro di network necessario per declinare la programmazione sanitaria”.

Secondo Valentina Solfrini, Direzione Sanitaria AOU di Modena “l’assistenza socio-sanitaria è
uno degli elementi che rientra nel PNRR e che cambia radicalmente come intendiamo il servizio
sanitario nazionale che dovrà diventare il servizio socio-sanitario nazionale. Sono stati già varati i
contratti istituzionali di sviluppo tra il Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome. Il CIS
rappresenta uno degli strumenti di programmazione identificato dalla normativa nazionale per la
Missione 6 salute del PNRR”.

Il territorio è pronto? Lorenzo Signori, Segretario Generale Cittadinanzattiva Regione del
Veneto APS ha commentato: “Bisogna analizzare i punti di forza e debolezza della medicina
territoriale per presentare un piano di azione alle istituzioni, che tenga conto delle reali necessità del
paziente. Con il progetto sentinella abbiamo cercato di organizzare sul territorio degli osservatori
che ci diano indicazioni sulla propria realtà e sul proprio vicinato. Questo ci ha permesso di
avvicinare moltissime persone che aveva molte necessità e che non conoscevano nemmeno di aver
diritto a molti servizi preposti a rispondere a queste necessità. Anche il terzo settore si sta
migliorando e formando per dare una maggiore risposta alle necessità del territorio, diventa quindi
sempre più pregnante coinvolgere le istituzioni territoriale in questo sistema di rete assistenziale”.

Secondo Maurizio Cancian, Presidente SIMG Veneto “si conducono professionisti specialisti
molto bravi ma che sono stati molto preparati a conoscere le malattie e poco nel curare le persone.
Questo è un vulnus che genera incomprensioni con il medico specialista che non comprende il
metodo di lavoro del medico di medicina generale. La medicina generale offre assistenza
personalizzata, integrata e continuativa nel tempo. La presa in carico in medicina generale deve
significare assumere su di sé la responsabilità di programmare e gestire un intervento in modo
intenzionale e strategico, utilizzando strumenti e risorse per risolvere il problema e superare gli
ostacoli che l’utente da solo non è in grado di gestire. La transizione demografica ed epidemiologica
verso la cronicità complessa e avanzata impongono di rivedere le modalità di organizzazione e
governance del sistema di continuità delle cure rivolto a “coorti” sempre più numerose di malati
fragili. Se vogliamo veramente ridurre il danno delle malattie inguaribili dobbiamo portare le
persone in salute più avanti con l’età possibile”.

Così Maurizio Scassola, Segretario FIMMG: “In questa fase dobbiamo aprire il progetto di una
cooperazione tra tutti gli attori della sanità territoriale. È fondamentale avere interessi di
organizzazione comuni e offrire il massimo ai pazienti che in questo momento sono molto
disorientati. Abbiamo un sistema consolidato che va migliorato, ma assolutamente non ha bisogno di
una rifondazione. Quello che deve essere rifondato è il sistema di integrazione tra ospedale e
territorio che attualmente è un vero e proprio vuoto. C’è una necessità di investimento organizzativo,
culturale e finanziario”.

È poi intervenuto Bruno Ruffato, membro della Segreteria regionale FIMP Veneto: “La
formazione del pediatra che poi va sul territorio non è adeguata, il pediatra non viene formato nel
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lavoro che dovrà svolgere. L’associazionismo è un contenitore fondamentale per garantire una
maggiore continuità nella disponibilità dei pediatri evitando il flusso verso il pronto soccorso.
Dobbiamo riuscire a trasferire delle risorse nel territorio, risorse necessarie anche in figure
professionali come la segreteria di studio e l’infermiere di studio. Queste figure sono fondamentali sia
per migliorare le capacità organizzative che le capacità ambulatoriali, riuscendo a sgravare gli
ospedali da molti casi trattabili sul territorio”.

Tre punti sono cruciali per Valerio Sensi, Manager Deloitte: “La domanda non è se i l
cambiamento ma quando e sotto quale spinta di accelerazione. Un primo punto di accelerazione
riguarda i pazienti. Dovremo confrontarci sempre di più con cittadini informati, autonomi e
impegnati nella propria scelta di percorsi di salute. Pazienti che cercheranno una domanda sempre
più personalizzata con punti di accesso multicanali (fisici e digitali) e ai quali accederanno in maniera
sempre più autonoma. Nei mesi scorsi abbiamo fatto un report e tra le evidenze emerse è che il 36%
degli intervistati già utilizza qualche strumento digitale per assistere la propria salute.  Un
secondo elemento di attenzione è l’ingresso di attori non tradizionale nel mercato nella salute come i
colossi del web e i servizi assicurativi. Ma c’è anche una rimodulazione degli attori tradizionali come
la farmacia che si sta trasformando sempre di più in farmacia dei servizi. Il terzo elemento di
accelerazione è legato all’innovazione tecnologia che ha un forte impatto sugli strumenti di salute
come l’intelligenza artificiale ed il 5g”.

Sul coinvolgimento della farmacia dei servizi nella rete delle case della salute si è espresso
Andrea Bellon, Presidente Federfarma Veneto. “La rete farmacia, già esistente, efficiente e di
prossimità, deve essere coinvolta in coordinamento con le Case della Comunità, sia come punto di
accesso al sistema sia come erogatore di prestazioni e di attore della prevenzione, con l’obiettivo di
realizzare la presa in carico del paziente sul territorio” ha spiegato “Grazie al loro profilo di presidi
polifunzionali con una distribuzione capillare su tutto il territorio, comprese le aree più svantaggiate,
le nuove “farmacie dei servizi”, oltre a mantenere la distribuzione del farmaco, sono oggi capaci
di erogare prestazioni sanitarie e servizi cognitivi contribuendo anche alla realizzazione degli
obiettivi di salute pubblica come le campagne vaccinali e gli screening di massa. Con lo sviluppo
di questi servizi in convenzione con il servizio sanitario nazionale e con l’ausilio di piattaforme
integrate con il fascicolo sanitario elettronico le farmacie potrebbero contribuire a ridurre gli attuali
divari sanitari geografici e territoriali, ad armonizzare gli standard dei servizi sanitari anche
attraverso la telemedicina, e a garantire una migliore esperienza di cura per gli assistiti”.

Il punto economico è stato fatto da Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia
Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” – Presidente SIHTA: “Sul PNRR attenzione, si fa un
gran parlare e c’è grande euforia; ci sono risorse importanti ma non sono risorse risolutive. Le risorse
devono essere utilizzate bene anche per ridurre la mobilità sanitaria. La mobilità sanitaria non solo
comporta un maggiore esborso per il servizio sanitario nazionale ma comporta anche una spesa non
indifferente out-of-pocket per i cittadini. Il PNRR deve essere usato anche per la prevenzione perché è
dimostrato che sono gli interventi più costo-efficaci e più cost-saving. Questo permetterebbe di avere
un forte impatto sulla salute riducendo la spesa nel tempo”.

Infine l’interrogativo Giuseppe Turchetti, Professore di economia e gestione delle imprese,
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: “L’ammontare delle risorse destinate alla sanità del PNRR
sono sufficienti? La seconda domanda è: una volta investite queste risorse il sistema potrà essere
rivisto in una chiave nuova, ma nel fuutro saranno disponibili le risorse? Bisogna ragionare dal punto
di vista finanziario sulla sostenibilità del nuovo modello di sanità che vogliamo creare. Il primo
aspetto di grandissima criticità è il tema del personale che non è solo in termini quantitativi ma
anche in termini di ripartizione del personale tra le diverse competenze necessarie e la ripartizione di
queste competenze in base ai nuovi bisogni che avrà il sistema in futuro. Tutti i paesi del mondo
occidentale hanno fallito da questo punto di vista, dobbiamo quindi non ripetere questo errore in
futuro. Dobbiamo lavorare oggi per garantire il personale che richiederà l’organizzazione del futuro.
Il ruolo dell’università e delle società scientifiche in questo aspetto è importantissimo”.
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PNRR e sanità: innovazione e rilancio
della medicina territoriale

di Askanews

Gallio, 22 set. (askanews) - C'è il PNRR in relazione agli investimenti in tema di

salute al centro della Summer School 2022 di Motore Sanità, che da Gallio, in

provincia di Vicenza, lancia proposte e spunti di riflessione per affrontare temi

chiave come quello dell'economia di guerra, ma anche delle grandi possibilità

dell'innovazione. Con un'attenzione particolare al nostro Servizio Sanitario

Nazionale."Questa - ha detto ad askanews Luciano Flor, direttore generale dell'area

Sanità e Sociale della Regione Veneto - è una grande occasione di rinnovare la

nostra organizzazione, di ripensarla agganciando agli interventi strutturali anche

un ripensamento alivello organizzativo, soprattutto integrando la funzione

territoriale con la funzione ospedaliera e specialistica attraverso la tecnologia, la

telemedicina, l'informatica e tuttele applicazioni che oggi lo sviluppo della

tecnologia ci rende disponibili. Se sapremo cogliere l'occasione di rinnovare

l'organizzazione, o crearne una migliore, noi avremo fatto centro".L'occasione è

importante e per il comparto sanitario rappresenta il momento di una possibile

svolta. "Noi ci troviamo di fronte a una situazione di necessità di cambiamento del

Servizio Sanitario Nazionale - ci ha detto Claudio Zanon, direttore scientifico

diMotore Sanità - come il Covid-19 ha dimostrato, che passa attraverso il rilancio

della medicina del territorio. I finanziamenti ci sono, anche se non sono

finanziamenti che possono cambiare da sé il sistema, perché i 15 miliardi

rappresentano il 10% della spesa che ogni anno il SSN ha".I problemi riguardano le

risorse, finanziarie e umane, le limitazioni imposte dalla pandemia prima e e dalla

guerra poi e infine la crisi energetica. "Tutti questi problemi - ha aggiunto Zanon - li

dobbiamo mettere a fattor comune, dobbiamo fare analisi, ma anche trovare delle

risposte, delle soluzioni per procedere, perché senza la salute non c'è l'economia e

il Covid ce lo ha dimostrato".Tra i temi del confronto anche quello dei cambiamenti

climatici e a tal proposito la Società italiana di Medicina ambientale ha rinnovato

al governo la richiesta di adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi

climatica. Perché la situazione è molto seria."Ci sono studi molto recenti - ha detto

Alessandro Miani, presidente della Società italiana di Medicina ambientale - che
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evidenziano come le 150 patologie più pericolose al mondo, e tra queste ci sono

patologie presenti anche nel nostro Paese, sonoinfluenzate in maniera diretta dai

cambiamenti climatici per 93 su 150. Quindi sono temi estremamente urgenti sui

quali anche l'Italia deve entrare in gioco".Perché la posta è alta e il PNRR deve

essere un'occasione per scommettere più forte sulla salute.

22 settembre 2022
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Giovedì, 22 Settembre 2022

Video

PNRR e sanità: innovazione e rilancio della medicina territoriale
A Gallio la Summer School di Motore Sanità: è tempo di cambiare

askanews
22 settembre 2022 00:00

allio, 22 set. (askanews) - C'è il PNRR in relazione agli investimenti in tema di salute al centro della Summer School 2022 di Motore

Sanità, che da Gallio, in provincia di Vicenza, lancia proposte e spunti di riflessione per affrontare temi chiave come quello

dell'economia di guerra, ma anche delle grandi possibilità dell'innovazione. Con un'attenzione particolare al nostro Servizio Sanitario

Nazionale.

"Questa - ha detto ad askanews Luciano Flor, direttore generale dell'area Sanità e Sociale della Regione Veneto - è una grande occasione di

rinnovare la nostra organizzazione, di ripensarla agganciando agli interventi strutturali anche un ripensamento a

livello organizzativo, soprattutto integrando la funzione territoriale con la funzione ospedaliera e specialistica attraverso la tecnologia, la

telemedicina, l'informatica e tutte

le applicazioni che oggi lo sviluppo della tecnologia ci rende disponibili. Se sapremo cogliere l'occasione di rinnovare l'organizzazione, o

crearne una migliore, noi avremo fatto centro".

L'occasione è importante e per il comparto sanitario rappresenta il momento di una possibile svolta. "Noi ci troviamo di fronte a una situazione

di necessità di cambiamento del Servizio Sanitario Nazionale - ci ha detto Claudio Zanon, direttore scientifico di

Motore Sanità - come il Covid-19 ha dimostrato, che passa attraverso il rilancio della medicina del territorio. I finanziamenti ci sono, anche se

non sono finanziamenti che possono cambiare da sé il sistema, perché i 15 miliardi rappresentano il 10% della spesa che ogni anno il SSN ha".
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I problemi riguardano le risorse, finanziarie e umane, le limitazioni imposte dalla pandemia prima e e dalla guerra poi e infine la crisi

energetica. "Tutti questi problemi - ha aggiunto Zanon - li dobbiamo mettere a fattor comune, dobbiamo fare analisi, ma anche trovare delle

risposte, delle soluzioni per procedere, perché senza la salute non c'è l'economia e il Covid ce lo ha dimostrato".

Tra i temi del confronto anche quello dei cambiamenti climatici e a tal proposito la Società italiana di Medicina ambientale ha rinnovato al

governo la richiesta di adottare un piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica. Perché la situazione è molto seria.

"Ci sono studi molto recenti - ha detto Alessandro Miani, presidente della Società italiana di Medicina ambientale - che evidenziano come le

150 patologie più pericolose al mondo, e tra queste ci sono patologie presenti anche nel nostro Paese, sono

influenzate in maniera diretta dai cambiamenti climatici per 93 su 150. Quindi sono temi estremamente urgenti sui quali anche l'Italia deve

entrare in gioco".

Perché la posta è alta e il PNRR deve essere un'occasione per scommettere più forte sulla salute.
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Gallio, 22 set. (askanews) – C’è il PNRR in relazione agli investimenti in tema di salute al centro

della Summer School 2022 di Motore Sanità, che da Gallio, in provincia di Vicenza, lancia

proposte e spunti di riflessione per affrontare temi chiave come quello dell’economia di guerra, ma

anche delle grandi possibilità dell’innovazione. Con un’attenzione particolare al nostro Servizio

Sanitario Nazionale.

"Questa – ha detto ad askanews Luciano Flor, direttore generale dell’area Sanità e Sociale della

Regione Veneto – è una grande occasione di rinnovare la nostra organizzazione, di ripensarla

agganciando agli interventi strutturali anche un ripensamento a

livello organizzativo, soprattutto integrando la funzione territoriale con la funzione ospedaliera e

specialistica attraverso la tecnologia, la telemedicina, l’informatica e tutte
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le applicazioni che oggi lo sviluppo della tecnologia ci rende disponibili. Se sapremo cogliere

l’occasione di rinnovare l’organizzazione, o crearne una migliore, noi avremo fatto centro".

L’occasione è importante e per il comparto sanitario rappresenta il momento di una possibile

svolta. "Noi ci troviamo di fronte a una situazione di necessità di cambiamento del Servizio

Sanitario Nazionale – ci ha detto Claudio Zanon, direttore scientifico di

Motore Sanità – come il Covid-19 ha dimostrato, che passa attraverso il rilancio della medicina del

territorio. I finanziamenti ci sono, anche se non sono finanziamenti che possono cambiare da sé il

sistema, perché i 15 miliardi rappresentano il 10% della spesa che ogni anno il SSN ha".

I problemi riguardano le risorse, finanziarie e umane, le limitazioni imposte dalla pandemia prima e

e dalla guerra poi e infine la crisi energetica. "Tutti questi problemi – ha aggiunto Zanon – li

dobbiamo mettere a fattor comune, dobbiamo fare analisi, ma anche trovare delle risposte, delle

soluzioni per procedere, perché senza la salute non c’è l’economia e il Covid ce lo ha dimostrato".

Tra i temi del confronto anche quello dei cambiamenti climatici e a tal proposito la Società italiana

di Medicina ambientale ha rinnovato al governo la richiesta di adottare un piano nazionale per

fronteggiare la crisi climatica. Perché la situazione è molto seria.

"Ci sono studi molto recenti – ha detto Alessandro Miani, presidente della Società italiana di

Medicina ambientale – che evidenziano come le 150 patologie più pericolose al mondo, e tra

queste ci sono patologie presenti anche nel nostro Paese, sono

influenzate in maniera diretta dai cambiamenti climatici per 93 su 150. Quindi sono temi

estremamente urgenti sui quali anche l’Italia deve entrare in gioco".

Perché la posta è alta e il PNRR deve essere un’occasione per scommettere più forte sulla salute.
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PNRR e sanità: innovazione e rilancio della medicina territoriale (Di giovedì 22 settembre 2022)

C'è il PNRR in relazione agli investimenti in tema di salute al centro della Summer School 2022 di

Motore sanità, che da Gallio, in provincia di Vicenza, lancia proposte e spunti di riflessione per ...
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COVID, BASSETTI: “PER FRAGILI RICHIAMO VACCINO
OGNI 4-6 MESI”
21 Settembre 2022 16:00

ITALIA - SANITÀ

Tweet

ROMA – “Nelle persone sopra i 65 anni, per quelle con fragilità come i cardiopatici, i pazienti
oncologici o affetti da malattie autoimmuni è probabile che la protezione offerta dai vaccini
contro Covid-19 duri poco. Per queste persone è probabile che ci sia bisogno di una dose booster
ogni 4-6 mesi. Anche, chi ha fatto la quarta dose a gennaio-febbraio probabilmente avrebbe
bisogno di un booster con vaccino aggiornato oggi”.

Regione Abruzzo Chieti L’Aquila Pescara Teramo 
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È quanto ha affermato Matteo Bassetti, direttore dell’UO Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale
Policlinico “San Martino” Genova intervenendo alla Summer School 2022 di Motore Sanità ‘Il
PNRR tra economia di guerra e innovazione dirompente’, in corso ad Asiago (VI) fino al 23
settembre.

Bassetti ha commentato inoltre un recente studio da cui emergeva che circa un terzo delle
persone che hanno avuto Covid non ha più anticorpi a un anno dall’infezione.

“È uno studio che conferma quel che già sapevamo: che l’immunità ibrida è la più efficace. E che
può essere letto in due modi. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, possiamo dire che
due terzi di quelli che si contagiano naturalmente ha ancora anticorpi. Il bicchiere mezzo vuoto,
invece, è che un terzo di persone che pensa di essere protetto invece non ha più anticorpi ed è
quindi vulnerabile alle forme più gravi di malattia. Attenzione, però, lo studio mostrava che tra
chi ha più di 60 anni, è fumatore o ha fatto la malattia in maniera sintomatica la percentuale di
chi non ha anticorpi è più alta. Questi gruppi sono quelli che hanno più bisogno del vaccino”.

Infine, sull’eventualità che possa essere chiamato ad avere un ruolo nel prossimo Governo,
Bassetti ha escluso l’ipotesi: “Sono qui al San Martino e qui resto”, ha detto.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA  Download in PDF©

Tweet

ARTICOLI CORRELATI:
20 Settembre 2022 - SULMONA: A 106 ANNI NONNA GIUSY SCONFIGGE IL COVID
20 Settembre 2022 - COVID, CLINICHE PRIVATE DELL’AQUILANO: “ASL NON PAGA RISTORI
DEL 2020, UNICA IN ABRUZZO”
19 Settembre 2022 - COVID ABRUZZO: 261 CASI E 591 GUARITI, UNA VITTIMA. SONO 107 I
RICOVERATI
17 Settembre 2022 - L’AQUILA : IMPIEGATO BANCARIO MUORE PER COVID, A EREDI
INDENNIZZO DI 500 MILA EURO
17 Settembre 2022 - COVID: IN ABRUZZO 603 CASI, 663 GUARITI E NESSUNA VITTIMA,
CALANO ANCHE I RICOVERI
16 Settembre 2022 - COVID: IN ABRUZZO 562 CASI, NESSUNA VITIMA E 586 GUARITI. SONO
113 I RICOVERATI
15 Settembre 2022 - PMI IN CALO TRA GUERRA E CRISI ENERGETICA: “ABRUZZO UNA DELLE
REGIONI A RISCHIO RIPRESA”
14 Settembre 2022 - COVID, OMS: “IL MONDO MAI COSI’ VICINO ALLA FINE DELLA
PANDEMIA”
14 Settembre 2022 - COVID: IN ABRUZZO 581 CASI E 692 GUARITI E NESSUNA VITTIMA,
POSITIVI SCENDONO A 27.832
13 Settembre 2022 - COVID: IN ABRUZZO 850 CASI, NESSUNA VITTIMA E 542 GUARITI
12 Settembre 2022 - COVID: IN ABRUZZO 233 CASI, NESSUNA VITTIMA E 577 GUARITI
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CONTRO PEGGIORE DESTRA DI
SEMPRE”

ELEZIONI: LETTA, “SALARIO MINIMO E
BASTA PRECARIETÀ”, “PNRR LEVA
PER FAR DECOLLARE ABRUZZO”

ELEZIONI: SALVINI, “CON NOI
ABRUZZO IN CRESCITA, ITALIA ALLA
PARI SU TAVOLI EUROPA. SUBITO
FLAT TAX”

di Filippo Tronca

ELEZIONI, INNOCENZI: “DIRITTO
ALL’ABORTO MINACCIATO DA
CENTRODESTRA, FDI VOLEVA
CIMITERO FETI”

VERSO IL VOTO: CANDIDATI
“PARACADUTATI” IN ABRUZZO. SU 13
ELETTI, 4 DA FUORI REGIONE?

di Filippo Tronca
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L’impegno dei partiti per la salute degli italiani:
meglio delle altre campagne elettorali
(Asiago, 21/9/22) - Come ridurre le liste d’attesa e rendere omogeneo il Servizio sanitario in tutta Italia?

La sanità disporrà di più risorse? Sono alcune delle domande che Motore Sanità - in occasione della

tre giorni della Summer School 2022 in corso di svolgimento ad Asiago - ha deciso di porre agli

esponenti delle principali forze politiche che si candidano per governare il nostro Paese.Asiago, 21

settembre 2022 - La salute rappresenta l’elemento cardine dell’agenda politica delle elezioni del 25

settembre, quando l’Italia sarà chiamata alle urne per decidere il nuovo Parlamento. Ma dopo due anni

e mezzo di pandemia, qual è l’importanza che le forze politiche danno alla nostra sanità? Quali

strategie intendono mettere in campo per ridurre le liste d’attesa e rendere davvero omogeneo il

Servizio sanitario nazionale? Sono alcune delle domande che Motore Sanità - in occasione della tre

giorni della Summer School 2022 “Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente” in corso

di svolgimento ad Asiago - ha deciso di porre agli esponenti delle principali forze politiche che si

candidano per governare il nostro Paese. “Si tratta di quesiti fondamentali per il futuro dell’Italia”,

sottolinea il Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, che aggiunge: “il Covid ci ha

insegnato che senza salute non c’è economia. Ecco perché in questa tornata elettorale c’è bisogno di

una grande partecipazione collettiva: affinché, partendo dalla salute, si possa disegnare il futuro

dell’Italia”. “La storia recente della pandemia ha messo in evidenza che l’attenzione alla gestione e

all’organizzazione sanitaria, a partire dai piani di prevenzione, sono fondamentali per prevenire

situazioni di emergenza sanitaria come è stata quella del Covid”, conferma l’Onorevole Fabiola Bologna

- Noi Moderati. “Come sappiamo, inoltre, la salute condiziona la nostra capacità lavorativa e il

mantenimento di una buona salute garantisce la sostenibilità di un Welfare che dovrà rispondere

sempre di più all’invecchiamento della popolazione. Ecco perché per noi la salute è al primo posto”. “Il

fatto di essere appena usciti dalla pandemia rende necessario finanziare il nostro SSN in maniera

importante”, chiosa Luca Coletto - Lega per Salvini Premier, che prosegue così: “La sanità non è un

costo, ma un investimento. Se c’è la garanzia di un’assistenza sanitaria sul territorio corretta, ci

saranno anche degli investimenti sul territorio”. “Senza salute non c’è né economia né lavoro”, incalza

Annamaria Parente - Italia Viva - Terzo Polo. “Salute è assistenza alla nostra cittadinanza, ma è anche

sviluppo economico e occupazione”. Una visione condivisa da Elisa Pirro - Cinque Stelle, per la quale la

salute va tutelata adeguatamente, perché: “Se manca la salute, sia a livello individuale che collettivo,

crolla tutto il resto che le ruota attorno”. Salute al primo posto come obiettivo anche per Elisa

Carnevali - Partito Democratico, che aggiunge: “Siamo convinti che, a partire dall’accessibilità dei

sistemi di salute, si possano ridurre le disuguaglianze presenti ancora nel nostro Paese”. Su questo

tema è intervenuto anche Marcello Gemmato - Fratelli d’Italia, con queste parole: “Una società

compiuta è quella società in cui si verifica l’articolo 32 della nostra Costituzione, ovvero che tutti i

cittadini hanno pari diritti di livelli d’assistenza sanitaria. Poi c’è anche un tema operativo e strategico:

l’uomo sano è un uomo che produce”. Maria Rizzotti - Forza Italia: “Non ho dubbi che il Sistema

economico sia legato allo stato di salute della nostra sanità. Non vorrei però che la nuova emergenza

energetica faccia dimenticare i problemi irrisolti del nostro Sistema sanitario evidenziati durante la

pandemia. Il nostro è un SSN eccellente, ma pensato 40 anni fa. Qualsiasi azienda, se non cambia il
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proprio piano industriale nel corso dei 40 anni adattandolo alle situazioni, è un’azienda destinata a non

essere sostenibile. Le riforme vanno fatte perché il nostro SSN possa continuare a essere sostenibile e

universalistico. Occorre intervenire anche sulla mobilità sanitaria e sul capitale umano”. Salute sì al

primo posto, ma insieme all’ambiente per Marco Grimaldi - Alleanza Verdi Sinistra. “Credo che la crisi

climatica sia strettamente collegata anche alla pandemia che abbiamo appena vissuto”. Alla precisa

domanda “L’ultimo governo ha fatto una stima del fondo del SSN con previsioni fino al 2025, secondo

lei è sufficiente o andrà implementato?”, Coletto ha risposto che dovrà essere necessariamente

implementato “Perché l’investimento sul personale ha un tetto bloccato - DL95 del 2004 - e va

aumentato, le Regioni sono in sofferenza e dovremo affrontare l’aumento dei costi dell’energia

elettrica, del metano e così via: beni che negli ospedali non possono mancare”. Andrà implementato

anche per Gemmato, che ricorda i 37miliardi di euro sottratti alla sanità pubblica nei 10 anni precedenti

la pandemia. Sulla stessa linea Grimaldi, che aggiunge: “Oggi sono esplose tante liste d’attesa: per una

colonscopia e una gastroscopia anche Torino si aspettano più di 8 mesi. Perciò servono misure

straordinarie sia per le assunzioni, sia per ripensare a un nuovo modello, a partire dalle scuole di

specializzazione”. Le risorse alla sanità sono insufficienti anche per l’On. Parente, che precisa:

“Pensiamo di dover accedere ai 37miliardi del Mes sanitario, che possono servirci per abbattere le liste

d’attesa, sistemare gli ospedali, sostenere la filiera innovativa delle salute e il piano industriale sulla

salute. Non trascurando la formazione degli operatori sanitari”. “Ad oggi siamo circa al 7% del Pil e ciò

non è abbastanza”, chiosa Pirro. “Dobbiamo puntare ad arrivare all’8% della spesa sanitaria, come gli

altri Paesi europei. Anche qualcosa in più, per stare al passo con i rincari e gli adeguamenti del Pil.

Dobbiamo recuperare e non rimanere indietro”. Stessa corrente di pensiero, in merito al fatto che gli

investimenti in sanità non sono mai abbastanza, anche per Rizzotti: “La pandemia ha aggravato una

situazione creatasi con i grossi tagli perpetuati in passato. E’ necessario investire, garantire maggiori

fondi, ma programmando”. Per l’On Bologna: “Il fondo sanitario nazionale è stato in questi anni

necessariamente aumentato, perché i tagli che erano stati fatti avevano creato una situazione

insostenibile sia per la carenza di personale, sia per la mancanza di ammodernamento tecnologico, sia

anche per una mancanza di attenzione alla medicina territoriale e la pandemia ha dato una spinta

importante a capire le criticità e a incrementare le risorse. Risorse che naturalmente dovranno ancora

essere incrementate, perché ci saranno nuove ricerche scientifiche e questo richiederà nel tempo

sistemi di finanziamento innovativi”. “L’obiettivo del Partito democratico è quello di raggiungere il 7%

del Pil per l’investimento in sanità”, afferma Carnevali. “L’impatto che in questo momento ha la crisi

energetica deve essere considerato ed essere sostenuto. Dobbiamo dare risposte considerevoli sia sul

fronte dei sistemi aziendali che si occupano del nostro SSN, sia a coloro che ci permettono di avere le

strumentazioni necessarie per garantire sistemi di salute di qualità”. Sul come ridurre le liste di attesa

(che comportano una spesa di circa 25miliardi di out of pocket per i cittadini), Grimaldi risponde: “Non

privatizzando la sanità, aumentando le borse di specializzazione, ripensando al numero chiuso: molte

specialità sono oggi deserte, a fonte di altre che hanno la possibilità di entrate private. Ci vuole un

piano di assunzione straordinario a tempo indeterminato nella sanità. Occorre che le case della

comunità non siano solo un gran investimento immobiliare, ma un ripensamento dei servizi nella

società”. Secondo Parente: “Bisogna fare un piano straordinario centralizzato dallo Stato, che deve

farsi un quadro di tutte le regioni per capire le ragioni che bloccano le liste d’attesa. In alcuni territori

per esempio mancano i macchinari per fare tutte le analisi, in altri manca il personale e così via.

Occorre fare quindi una disamina puntuale e precisa in tutto il territorio nazionale e avviare un piano

straordinario con il privato. Pubblico e privato insieme per abbattere le liste d’attesa”. “Per ridurre le

liste d’attesa nell’ultimo anno e mezzo sono stati stanziati un po’ più di un miliardo di euro”, ha detto

Pirro. “Tutto questo non è bastato a risolvere il problema. Riteniamo che vada potenziato il personale e

che vada fatta anche un’attenta ricognizione di come le diverse aziende sanitarie si comportano:

quelle che sono in regola e quelle che non riescono a stare al passo con i tempi delle erogazioni delle

prestazioni. Importante ricordare ai cittadini che l’Asl dovrebbe rimborsare la quota che il cittadino

spende là dove si rivolge al privato quando il proprio Sistema sanitario regionale non riesce ad erogare

la prestazione nei tempi”. Per Rizzotti: “Questo annoso problema delle liste di attesa si è aggravato con

la pandemia. Bisognerebbe aumentare il personale, gestire le cronicità sul territorio, stabilire un

turnover di operatori sanitari e chirurghi, in modo da garantire la funzionalità delle sale operatorie

almeno per un terzo di orario superiore”. Fa distinzione tra l’out of pocket e le liste d’attesa l’On

Bologna: “Nella mia esperienza di medico l’out of pocket riguarda una parte delle popolazione che

spesso preferisce accedere a una visita privata perché vuole scegliere per esempio un particolare

professionista. Le nostre liste d’attesa, invece, sono legate ad attese ambulatoriali - generali,

specialistiche, chirurgiche - che riguardano tutta la popolazione e possono essere superate da

un’organizzazione che sappia garantire personale valorizzato e adeguato e da una rafforzamento della

medicina territoriale, liberando i medici di famiglia da tutte le incombenze burocratiche”. “Credo che

questi 25miliardi di spesa di out of pocket siano una delle cose che non possiamo più vedere in Italia”,
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sostiene Carnevali. “Per questo abbiamo lavorato molto in questi anni per investire sul rafforzamento

del personale. Serve capitale umano per abbattere le liste d’attesa. Serve anche avere un’agenda unica

su cui pubblico e privato possano agire. Ci aspetta un compito enorme di recupero della sanità

sospesa, pensando agli strumenti che abbiamo messo in campo: dalla sanità digitale alla telemedicina,

per agire in modo celere sui bisogni del paziente e ottenere miglior outcome di salute”. “Purtroppo l’out

of pocket è stato spinto soprattutto per un’organizzazione che deve essere rivista anche in funzione

delle attuali necessità, che sono diverse da quelle di 3 anni fa”, sostiene Coletto. “La pandemia ha

bloccato gli ospedali, le visite specialistiche, ha rallentato alcune operazioni e ha permesso solo

interventi oncologici e interventi legati a patologie tempo dipendenti. Le liste d’attesa vanno

organizzate meglio a livello di Asl territoriale, vanno aperti gli ambulatori la sera, così come il sabato e

la domenica, vanno incentivati sia i medici sia gli infermieri. Serve un’organizzazione che tenga conto

delle necessità e le realtà”. Per Gemmato: “Il tema dell’out of pocket ci racconta una sanità pubblica

che non riesce più a dare risposte e degli enormi sprechi che vengo fatti dalla stessa. Ritengo che si

possano superare le liste d’attesa sfruttando anche la straordinaria rete dei medici di famiglia e la

rete delle farmacie pubbliche e private convenzionate, dotate anche di strumenti per la diagnosi a

distanza”. Ecco infine cosa hanno risposto gli esponenti delle forze politiche in campo a proposito

dell’ultima domanda così formulata: “Come rendere universale - in qualità e omogeneità - il Sistema

sanitario delle Regioni? Il PNRR è adeguato?”. Pirro: “La questione della regionalizzazione della sanità

per noi è un tema aperto, anche se difficile da affrontare. Pensiamo che si possa riportare la sanità

nelle mani dello Stato là dove le Regioni continuano ad essere inadempienti. Bisogna avere la forza e il

coraggio di invertire un processo che non è andato a vantaggio dei cittadini. Da questo punto di vista il

PNRR ci può aiutare per sopperire ad alcune mancanze strutturali, che esistono da Nord a Sud.

Ovviamente le risorse non bastano, perché c’è il grosso tema del personale da affrontare”. Rizzotti:

“Sicuramente il PNRR va in parte adeguato e aggiornato a quella che è la realtà del territorio di

riferimento e ai bisogni del cittadino. In questa legislatura che volge al termine Forza Italia ha proposto

di rimettere l’organizzazione della sanità nelle mani dello Stato. Purtroppo la riforma del titolo quinto

ha aumentato le disuguaglianze territoriali. Noi vogliamo una sanità universale che combatta però gli

sprechi e, talvolta, la corruzione. La salute è un bene comune e non dovrebbe essere né di destra né di

sinistra. Credo sia fondamentale che nei tavoli decisionali ci siano sempre dei rappresentanti delle

Associazioni dei pazienti e delle Società scientifiche: coloro i quali vivono ogni giorno sul proprio

territorio le difficoltà di un SSN che noi vogliamo difendere e implementare”. Bologna: “Ai

finanziamenti del PNRR in sanità devono corrispondere concreti investimenti a lungo termine nella

gestione organizzativa e strutturale e nell’innovazione tecnologica. Ad essi va affiancato un

investimento importante sul personale sanitario, economico ma anche sulla carriera, valorizzando le

competenze ed evitando che questi professionisti della salute vadano via dal nostro Paese”. Carnevali:

“La possibilità di qualche aggiustamento è già possibile, ma attenzione: rinegoziare significa perdere in

affidabilità che questo Paese con il governo Draghi era riuscito a recuperare e, soprattutto, rischiamo

di non centrare gli obiettivi che abbiamo scritto con il PNRR, comprese le riforme che sono il patto che

abbiamo fatto con l’Europa. Poi ci sono altre cose che dobbiamo fare: l’aggiornamento dei Livelli

essenziali di assistenza rispetto alle tipologie di prestazioni, le terapie mirate e così via”. Coletto: “Io

direi che il PNRR va lievemente riadattato come risorse e personale, perché evidentemente mancano.

C’è stata una programmazione miope dei governi che si sono succeduti, che hanno peraltro tagliato

circa 37miliardi alla sanità. Quindi direi che bisogna fare un programma importante di investimenti che

devono essere ben gestiti e mirati in funzione di quelli che sono le necessità della sanità”. Gemmato:

“A mio avviso il PNRR può essere un’occasione di rivincita del SSN. La sua messa a terra, però, non ci

convince. Ricordiamo che le farmacie e i medici di medicina generale sono presenti dappertutto, nelle

aree urbane come nei piccoli paesi di montagna. A nostro avviso occorrerebbe partire da loro,

sfruttando le risorse del PNRR per la telemedicina per esempio, per rendere la sanità territoriale più

prossima che vada anche ad alleggerire il Sistema degli ospedali che oggi vengono presi d’assalto

perché non esiste un filtro prima”. Grimaldi: “Le Case di comunità funzionano se hanno gli infermieri di

comunità e i medici di base. Se quei luoghi diventano anche luoghi del sociale, dove i più fragili

possono avere facile accesso, senza assediare il Pronto Soccorso e in qualche modo spese improprie.

Per fare diventare di nuovo universale questo Sistema, la soluzione è che ci sia un ripensamento di

questo Sistema già dalla pediatria”. Parente: “Noi pensiamo di dover ragionare sull’attuale assetto

costituzionale e modificarlo. Sanità e istruzione sono il cardine della nostra democrazia, dell’assistenza

e della crescita della nostra cittadinanza. Quindi una sanità che assicuri standard omogenei su tutto il

territorio nazionale. Il PNRR destina 19miliardi alla salute come sappiamo, che però non sono

sufficienti. Pensiamo che sulle costituzioni della Case di comunità dobbiamo intervenire di più e

meglio sul personale che ci andrà. Quindi la preoccupazione dell’attuale PNRR è costruiamo le mura

delle Case di comunità e non avremo il personale. In più dobbiamo prevedere un piano assuntivo e

riorganizzativo della sanità in generale per realizzare il PNRR e assicurare, attraverso modelli
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organizzativi, il continuo assistenziale tra casa, territorio, ospedale e viceversa”. Le interviste video

sono visibili nella loro versione integrale al seguente link: https://www.youtube.com/watch?

v=iv9uAMdl_Os&ab_channel=MotoreSanit%C3%A0Ufficio stampa Motore Sanità?

comunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962? www.motoresanita.it
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Home » Tumore del seno: test diagnostici più precisi aiutano ad avvicinare le donne allo screening

21 Settembre 2022 By Laura Camilloni

Tumore del seno: test diagnostici più precisi aiutano ad
avvicinare le donne allo screening
S A L U T E

(AGENPARL) – Roma, 21 settembre 2022 – Il tumore del seno è la neoplasia
del sesso femminile a più elevata incidenza nei paesi industrializzati e
costituisce il 29% dei tumori che colpiscono le donne. Questo tumore

LIVE Tumore del seno: test diagnostici più precisi aiutano ad avvicinare le … 
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rappresenta la causa più comune di mortalità cancro-correlata nella donna.
A confronto le realtà regionali su: programmi di screening, novità
diagnostico/terapeutiche in grado di supportare le politiche di prevenzione
oncologica dei tumori della mammella, differenze di protocolli tra regioni,
difformità su i  meccan i sm i  d i r imbo r s o  app l i ca t i  a  l i ve l l o
regionale, differenze di accesso regionali a diagnosi e terapie. E ancora:
quale  partnership  con l’industria privata, a l   n e  d i  f a v o r i r e  i l
raggiungimento di speci ci KPI (Key Performance Indicators) in termini di
percentuale di adesione? Ci saranno attività e competenze in ambito
oncologico demandate alla medicina di territorio? Di tutto questo se ne parla
nella sessione “Tumore del seno: screening e diagnosi precoci di lesioni al
seno”, della SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra ed
innovazione dirompente“ organizzata da Motore Sanità.

La diagnosi precoce rappresenta l’arma fondamentale nella lotta contro il
tumore al seno, ma la copertura dei programmi di screening non è
uniforme sul territorio nazionale, con differenze spesso sostanziali. Si
registrano difformità anche alle diverse tariffe e le regole di remunerazione
per prestazioni diagnostiche applicate a livello regionale, un esempio è quello
della biopsia vuoto assistita.

“Gli screening mammogra ci hanno ottenuto una riduzione del 20% della
mortalità speci ca per cancro al seno nelle donne di età compresa tra i 50-74
anni grazie all’esecuzione della mammogra a in due proiezioni ogni due
anni. Per migliorare l’adesione si stanno veri cando le performances in
termini di sensibilità e speci cità di nuove metodiche diagnostiche come test
di screening (la più promettente è la tomosintesi – DBT) e percorsi
personalizzati che considerano la densità del seno ed il rischio per decidere
metodiche aggiuntive al test di screening (ecogra a mammaria) ed intervalli
di tempo tra un esame e l’altro adeguati (un anno versus due anni)” – ha
spiegato Francesca Caumo, Direttore Radiologia senologica IOV Veneto.
“Diversi studi, retrospettivi e prospettici, hanno valutato il potenziale della
DBT nello screening di primo livello dimostrando come la tomosintesi (DBT)
da sola o combinata con la mammogra a tradizionale (DM) consenta
prestazioni diagnostiche migliori rispetto alla sola mammogra a standard.
Una importante revisione scienti ca della Dottoressa Houssami ha riportato
che nell’ambito dello screening, la DBT in aggiunta alla DM ha aumentato il
tasso di rilevamento dei cancri dello 0,5–2,7‰ e ha ridotto i falsi positivi dello
0,8–3,6% rispetto alla sola DM negli studi sperimentali osservazionali“. 

Dal 2020 in Regione Veneto è attivo il progetto RIBBS “RIsk-Based Breast
Screening in young women: taylored imaging protocols“, progetto pilota,
sviluppato e presentato dalla Radiologia senologica ed oncologica dell’Istituto
Oncologico Veneto (IOV), che ha coinvolto 10.270 donne quarantacinquenni,
con una chiamata attiva (con lettera) ed un percorso di screening
personalizzato, che tiene conto, oltre che dell’età, anche della densità
mammaria (alta nel 18,5% delle donne valutate) e di ulteriori fattori di rischio
rilevati al momento della visita. Il programma ha permesso di identi care
precocemente, alla valutazione iniziale, 64 nuovi casi di tumore in donne
asintomatiche, e di avviarli ad un adeguato trattamento. Il progetto pilota
andrà avanti per altri cinque anni.

“Ogni cancro che riusciamo a prevenire è un bene cio indubbio per il
sistema sanitario perché sono in gioco anche aspetti  nanziari – ha
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sottolineato Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale della
Regione del Veneto. “Oggi lo screening ha un problema reale: la mancata
adesione, dobbiamo arrivare al 99,9% e cercare disperatamente lo 0,1 perché
lo screening salva vite. Abbiamo a disposizione nuovi strumenti che sono in
grado di anticipare la comparsa del tumore e il progetto presentato dalla
Professoressa Caumo è illuminante rispetto a quello che la tecnologia oggi ci
offre, non solo migliora la qualità di vita delle pazienti ma anche la qualità del
lavoro degli operatori sanitari“. Poi un appello: “Dobbiamo migliorare la
comunicazione con i cittadini, dobbiamo prevedere che la comunicazione e
l’informazione ci siano perché fanno parte del servizio sanitario e sono veri e
propri regolatori di sistema. Il cittadino non informato è un cittadino
incerto“. In ne, rispetto al PNRR Flor ha concluso: “Non dobbiamo avere
paura di modi care le nostre organizzazioni; in un mondo che corre ed è
sempre più tecnologico dobbiamo essere protagonisti e non subire i
processi“. 

È inoltre emersa anche l’importanza che tutti i centri (non solo hub) possano
svolgere attività diagnostica (biopsia) con accesso a tecnologia adeguata,
“Come ad esempio gli aghi di grosso calibro che permettono una diagnosi più
accurata” ha spiegato Francesca Caumo.

Sul ruolo strategico della rete oncologica è intervenuto Mirko Claus, UO
Cure Primarie – Direzione Programmazione Regione del Veneto: “Il tumore
della mammella può essere il paradigma di come dover garantire la presa in
carico, la continuità dell’informazione e dell’assistenza. In questo contesto la
rete è un modello che non ha più un’accezione esclusivamente strutturale
legata solamente ai centri specialistici, ma grazie al fascicolo sanitario
elettronico e alle nuove tecnologie le informazioni a diretta disposizione del
paziente e di tutti i professionisti possono ef cacemente diminuire il ritardo
diagnostico, migliorare la presa in carico e favorire il governo dei percorsi in
modo integrato e in tempo reale“.

Europa Donna Italia è accanto alle donne ed è attiva sul territorio nazionale
attraverso, tra le altre attività, la ricerca scienti ca, la sensibilizzazione allo
screening, e workshop sulla formazione. Attualmente è in corso il
monitoraggio delle brest unit sul territorio nazionale. “Conosciamo molto
bene il territorio nazionale grazie a questa ricerca” ha
sottolineato Alessandra Meda, responsabile della segreteria scienti ca. “Per
il 2023 ci focalizzeremo su punti cardini del nostro manifesto: cercare di
capire perché non c’è aderenza allo screening (se ci sono paure e perplessità),
quale metodo impiegare per migliorare la chiamata e se c’è uniformità a
livello regionale, capire se ci sono dei punti in sospeso per quanto riguarda
l’importanza della familiarità al primo accesso. I dati raccolti li sottoporremo
alle istituzioni e chiedere perché determinate cose non si fanno allo stesso
modo nelle diverse regioni. Obiettivo è trovare le migliori soluzioni“.

Dalla Campania i primi risultati sono stati presentati da Antonio Postiglione,
Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale di Regione Campania ha spiegato: “La nostra rete
oncologica ha tre anni di piena attività: abbiamo costituito un tavolo tecnico
scienti co, grazie ai GOM abbiamo indenti cato i destinatari di esami
genetici – il 25% dei tumori sono stati indenti cati – e abbiamo da poco avuto
un confronto con le varie associazioni di pazienti oncologici che sta dando
buoni risultati. Oggi il malato oncologico non deve essere sballottato da una
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parte e l’altra della regione ma deve ricevere una presa in carico globale. Nella
nostra regione viene controllato e monitorato al domicilio e nonostante la
carenza di personale contiamo di arrivare ad una soluzione che tenga conto
dei bisogni dei malati”.
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COVID: BASSETTI, PER FRAGILI RICHIAMO OGNI 4‐6 MESI

(AGENPARL)  mer 21 settembre 2022 [COVID: BASSETTI, PER FRAGILI RICHIAMO OGNI 4‐6
MESI] Intervenuto alla Summer School 2022 di Motore Sanità in corso ad Asiago (VI) fino al
23 settembre. Nelle persone sopra i 65 anni, per quelle con fragilità come i cardiopatici, i
pazienti oncologici o affetti da malattie autoimmuni è probabile che la protezione offerta
dai vaccini contro Covid‐19 duri poco. Per queste persone è probabile che ci sia bisogno di
una dose booster ogni 4‐6 mesi. Anche, chi ha fatto la quarta dose a gennaio‐febbraio
probabilmente avrebbe bisogno di un booster con vaccino aggiornato oggi. È quanto ha
affermato Matteo Bassetti, direttore dell'UO Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale
Policlinico San Martino Genova intervenendo alla Summer School 2022 di Motore Sanità Il PNRR tra economia di
guerra e innovazione dirompente', in corso ad Asiago (VI) fino al 23 settembre. Bassetti ha commentato inoltre un
recente studio da cui emergeva che circa un terzo delle persone che hanno avuto Covid non ha più anticorpi a un anno
dall'infezione. È uno studio che conferma quel che già sapevamo: che l'immunità ibrida è la più efficace. E che può
essere letto in due modi. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, possiamo dire che due terzi di quelli che si
contagiano naturalmente ha ancora anticorpi. Il bicchiere mezzo vuoto, invece, è che un terzo di persone che pensa di
essere protetto invece non ha più anticorpi ed è quindi vulnerabile alle forme più gravi di malattia. Attenzione, però, lo
studio mostrava che tra chi ha più di 60 anni, è fumatore o ha fatto la malattia in maniera sintomatica la percentuale
di chi non ha anticorpi è più alta. Questi gruppi sono quelli che hanno più bisogno del vaccino. Infine, sull'eventualità
che possa essere chiamato ad avere un ruolo nel prossimo Governo, Bassetti ha escluso l'ipotesi: Sono qui al San
Martino e qui resto, ha detto. Alessia Testori Testori Comunicazione
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AgenPress. “Nelle persone sopra i 65 anni, per quelle
con fragilità come i cardiopatici, i pazienti oncologici o
affetti da malattie autoimmuni è probabile che la
protezione offerta dai vaccini contro Covid-19 duri poco.
Per queste persone è probabile che ci sia bisogno di una
dose booster ogni 4-6 mesi. Anche, chi ha fatto la quarta
dose a gennaio-febbraio probabilmente avrebbe bisogno
di un booster con vaccino aggiornato oggi”.

È quanto ha affermato Matteo Bassetti, direttore
dell’UO Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico
“San Martino” Genova intervenendo alla Summer School
2022 di Motore Sanità ‘Il PNRR tra economia di guerra e
innovazione dirompente’, in corso ad Asiago (VI) fino al
23 settembre.

Bassetti ha commentato inoltre un recente studio da cui
emergeva che circa un terzo delle persone che hanno
avuto Covid non ha più anticorpi a un anno dall’infezione.
“È uno studio che conferma quel che già sapevamo: che
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l’immunità ibrida è la più efficace. E che può essere letto
in due modi. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo
pieno, possiamo dire che due terzi di quelli che si
contagiano naturalmente ha ancora anticorpi. Il bicchiere
mezzo vuoto, invece, è che un terzo di persone che
pensa di essere protetto invece non ha più anticorpi ed è
quindi vulnerabile alle forme più gravi di malattia.
Attenzione, però, lo studio mostrava che tra chi ha più di
60 anni, è fumatore o ha fatto la malattia in maniera
sintomatica la percentuale di chi non ha anticorpi è più
alta. Questi gruppi sono quelli che hanno più bisogno del
vaccino”.

Infine, sull’eventualità che possa essere chiamato ad
avere un ruolo nel prossimo Governo, Bassetti ha escluso
l’ipotesi: “Sono qui al San Martino e qui resto”, ha detto.
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Tumore del seno: test diagnostici piu' precisi aiutano ad avvicinare le donne
allo screening

AgenPress . Il tumore del seno è la neoplasia del sesso femminile a più
elevata incidenza nei paesi industrializzati e costituisce il 29% dei tumori
che colpiscono le donne. Questo tumore rappresenta la causa più comune
di mortalità cancro‐correlata nella donna. A confronto le realtà regionali
su: programmi di screening novità diagnostico/terapeutiche in grado di
supportare le politiche di prevenzione oncologica dei tumori della
mammella, differenze di protocolli tra regioni, difformità sui meccanismi
di rimborso applicati a livello regionale, differenze di accesso regionali a
diagnosi e terapie . E ancora: quale partnership con l'industria privata, al fine di favorire il raggiungimento di specifici
KPI (Key Performance Indicators) in termini di percentuale di adesione? Ci saranno attività e competenze in ambito
oncologico demandate alla medicina di territorio? Di tutto questo se ne parla nella sessione  Tumore del seno:
screening e diagnosi precoci di lesioni al seno, della SUMMER SCHOOL 2022  Il PNRR tra economia di guerra ed
innovazione dirompente  organizzata da Motore Sanità La diagnosi precoce rappresenta l'arma fondamentale nella
lotta contro il tumore al seno, ma la copertura dei programmi di screening non è uniforme sul territorio nazionale ,
con differenze spesso sostanziali. Si registrano difformità anche alle diverse tariffe e le regole di remunerazione per
prestazioni diagnostiche applicate a livello regionale, un esempio è quello della biopsia vuoto assistita.  Gli screening
mammografici hanno ottenuto una riduzione del 20% della mortalità specifica per cancro al seno nelle donne di età
compresa tra i 50‐74 anni grazie all'esecuzione della mammografia in due proiezioni ogni due anni. Per migliorare
l'adesione si stanno verificando le performances in termini di sensibilità e specificità di nuove metodiche diagnostiche
come test di screening (la più promettente è la tomosintesi  DBT) e percorsi personalizzati che considerano la densità
del seno ed il rischio per decidere metodiche aggiuntive al test di screening (ecografia mammaria) ed intervalli di
tempo tra un esame e l'altro adeguati (un anno versus due anni)   ha spiegato Francesca Caumo , Direttore Radiologia
senologica IOV Veneto.  Diversi studi, retrospettivi e prospettici, hanno valutato il potenziale della DBT nello screening
di primo livello dimostrando come la tomosintesi (DBT) da sola o combinata con la mammografia tradizionale (DM)
consenta prestazioni diagnostiche migliori rispetto alla sola mammografia standard. Una importante revisione
scientifica della Dottoressa Houssami ha riportato che nell'ambito dello screening, la DBT in aggiunta alla DM ha
aumentato il tasso di rilevamento dei cancri dello 0,52,7 e ha ridotto i falsi positivi dello 0,83,6% rispetto alla sola DM
negli studi sperimentali osservazionali . Dal 2020 in Regione Veneto è attivo il progetto RIBBS RIsk‐Based Breast
Screening in young women: taylored imaging protocols , progetto pilota, sviluppato e presentato dalla Radiologia
senologica ed oncologica dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV), che ha coinvolto 10.270 donne quarantacinquenni,
con una chiamata attiva (con lettera) ed un percorso di screening personalizzato , che tiene conto, oltre che dell'età,
anche della densità mammaria (alta nel 18,5% delle donne valutate) e di ulteriori fattori di rischio rilevati al momento
della visita. Il programma ha permesso di identificare precocemente, alla valutazione iniziale, 64 nuovi casi di tumore
in donne asintomatiche, e di avviarli ad un adeguato trattamento . Il progetto pilota andrà avanti per altri cinque anni.
 Ogni cancro che riusciamo a prevenire è un beneficio indubbio per il sistema sanitario perché sono in gioco anche
aspetti finanziari  ha sottolineato Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto. 
Oggi lo screening ha un problema reale: la mancata adesione, dobbiamo arrivare al 99,9% e cercare disperatamente lo
0,1 perché lo screening salva vite. Abbiamo a disposizione nuovi strumenti che sono in grado di anticipare la comparsa
del tumore e il progetto presentato dalla Professoressa Caumo è illuminante rispetto a quello che la tecnologia oggi ci
offre, non solo migliora la qualità di vita delle pazienti ma anche la qualità del lavoro degli operatori sanitari . Poi un
appello:  Dobbiamo migliorare la comunicazione con i cittadini, dobbiamo prevedere che la comunicazione e
l'informazione ci siano perché fanno parte del servizio sanitario e sono veri e propri regolatori di sistema. Il cittadino
non informato è un cittadino incerto . Infine, rispetto al PNRR Flor ha concluso:  Non dobbiamo avere paura di
modificare le nostre organizzazioni; in un mondo che corre ed è sempre più tecnologico dobbiamo essere protagonisti
e non subire i processi . È inoltre emersa anche l'importanza che tutti i centri (non solo hub) possano svolgere attività
diagnostica (biopsia) con accesso a tecnologia adeguata,  Come ad esempio gli aghi di grosso calibro che permettono
una diagnosi più accurata  ha spiegato Francesca Caumo Sul ruolo strategico della rete oncologica è intervenuto Mirko
Claus , UO Cure Primarie  Direzione Programmazione Regione del Veneto:  Il tumore della mammella può essere il
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paradigma di come dover garantire la presa in carico, la continuità dell'informazione e dell'assistenza. In questo
contesto la rete è un modello che non ha più un'accezione esclusivamente strutturale legata solamente ai centri
specialistici, ma grazie al fascicolo sanitario elettronico e alle nuove tecnologie le informazioni a diretta disposizione
del paziente e di tutti i professionisti possono efficacemente diminuire il ritardo diagnostico, migliorare la presa in
carico e favorire il governo dei percorsi in modo integrato e in tempo reale . Europa Donna Italia è accanto alle donne
ed è attiva sul territorio nazionale attraverso, tra le altre attività, la ricerca scientifica, la sensibilizzazione allo screening
, e workshop sulla formazione . Attualmente è in corso il monitoraggio delle brest unit sul territorio nazionale. 
Conosciamo molto bene il territorio nazionale grazie a questa ricerca ha sottolineato Alessandra Meda , responsabile
della segreteria scientifica.  Per il 2023 ci focalizzeremo su punti cardini del nostro manifesto: cercare di capire perché
non c'è aderenza allo screening (se ci sono paure e perplessità), quale metodo impiegare per migliorare la chiamata e
se c'è uniformità a livello regionale, capire se ci sono dei punti in sospeso per quanto riguarda l'importanza della
familiarità al primo accesso. I dati raccolti li sottoporremo alle istituzioni e chiedere perché determinate cose non si
fanno allo stesso modo nelle diverse regioni. Obiettivo è trovare le migliori soluzioni . Dalla Campania i primi risultati
sono stati presentati da Antonio Postiglione , Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale di Regione Campania ha spiegato:  La nostra rete oncologica ha tre anni di piena attività:
abbiamo costituito un tavolo tecnico scientifico, grazie ai GOM abbiamo indentificato i destinatari di esami genetici  il
25% dei tumori sono stati indentificati  e abbiamo da poco avuto un confronto con le varie associazioni di pazienti
oncologici che sta dando buoni risultati. Oggi il malato oncologico non deve essere sballottato da una parte e l'altra
della regione ma deve ricevere una presa in carico globale. Nella nostra regione viene controllato e monitorato al
domicilio e nonostante la carenza di personale contiamo di arrivare ad una soluzione che tenga conto dei bisogni dei
malati.
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climatico e i nuovi scenari che questo fenomeno potrebbe

aprire nella diffusione di nuove malattie infettive,

nell'amplificare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza e

peggiorare la pandemia silenziosa delle malattie croniche in

atto da anni.

Sono stati questi i temi al centro dell'incontro "Inquinamento

ambientale, cambiamento climatico: malattie ambientali e

tropicalizzazione del continente europeo` nell'ambito Summer School

2022 di Motore Sanità 'll PNRR tra economia di guerra e innovazione

dirompente', in corso ad Asiago.

"Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, i decessi per Covid-19 in Italia

sono stati circa 75.000 nel 2020 e quasi 60.000 nel 2021. Tuttavia, è

necessario porre attenzione ad altre situazioni che ogni anno provocano

conseguenze di cui non abbiamo adeguata consapevolezza", avverte

Alessandro Miani, Presidente Società Italiana di Medicina Ambientale

(SIMA). "L'Italia primeggia in Europa per decessi prematuri dovuti

direttamente all'inquinamento atmosferico con in media 77.000 decessi

all'anno. Ma l'ambiente ha ricadute anche sul rischio di cancro che

causa circa 200mila decessi all'anno in Italia e che negli ultimi 10 anni in

Italia è la prima causa di morte per malattia in età pediatrica. Ancora:

per l'Oms dei 35 mila decessi totali per infarto o eventi coronarici, 9.000

sono correlati all'esposizione a inquinanti, per l'ictus, su 50mila eventi,

12 mila correlati a fattori ambientali. Complessivamente - conclude

Miani - si stima che circa 6 milioni di italiani siano affetti da malattie

ambiente-correlate".

Le cose sono destinate a peggiorare a causa dei cambiamenti climatici

che "stanno favorendo fenomeni che potranno avere un impatto sula

salute: abbiamo malattie infettive umane che stanno ampliando l'area di

diffusione, ma anche malattie animali che stanno diventando abituali nel

nostro contesto dice Aldo Grasselli, Presidente Onorario Società

Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva.

La pandemia da Sars-Cov-2 è l'esempio più lampante di queste

dinamiche. A oggi ha causato oltre 600 milioni di contagi e più di 6

milioni di morti e il bilancio sarebbe stato senz'altro peggiore senza lo

sforzo globale che ha portato a vaccini efficaci in un tempo limitatissimo.

"Noi che ci occupiamo di malattie infettive avremmo avere vaccini come

quelli per Covid anche per altre malattie", ha afferma Matteo Bassetti,

direttore dell'UO Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale

Policlinico "San Martino" Genova. "Quando guardiamo gli studi clinici

sui vaccini più diffusi, l'endpoint primario, cioè la capacità di limitare

malattia da Covid-19, ha percentuali di efficacia che non ricordo nella

storia dei vaccini moderni: il range varia tra il 90 e il 100%. Ma in Italia,

negli ultimi anni, siamo stati affetti da 'tamponite acuta': abbiamo

pensato che lo strumento migliore contro Covid non fosse vaccinarsi ma
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fare un tampone. Ciò ha contribuito a diffondere una cattiva reputazione

sui vaccini; in realtà avere un tampone positivo è cosa diversa dalla

forma malattia grave a cui abbiamo assistito nel 2020 e in parte 2021",

ha precisato Bassetti che ha ribadito i dati rassicuranti sulla sicurezza

dei vaccini.

E per il futuro cosa ci aspetta?

"Prevedere le pandemie non è semplice. Da anni ci aspettavamo una

pandemia. Ma pensavamo in un virus influenzale, di origine aviaria. In

realtà, nel 2009 abbiamo avuto una pandemia da virus H1 N1 origine

suina, per fortuna lieve, e poi una pandemia seria molto grave da

coronavirus", ha ricordato Gianni Rezza, Direttore Generale Prevenzione

Sanitaria Ministero della Salute.

I candidati ad agenti pandemici sono tanti: "può essere una zoonosi,

oppure il virus Nipah, o, ancora, le febbri emorragiche", elenca. Rezza. "I

cambiamenti climatici potrebbero agevolare gli agenti trasmessi da

vettori come Zika o chikungunya e poi c'è il vaiolo delle scimmie o un

altro coronavirus. E infine, l'Oms ci ricorda che c'è la malattia X, un

agente che oggi non conosciamo", continua l'infettivologo. Per essere

pronti a questo scenario, occorrerebbe avere "più prototipi di vaccino,

uno per ogni famiglia di virus. È inoltre necessario avere capacità

diagnostica di identificare molto prontamente questi agenti. E poi la

capacità di aumentare la produzione del vaccino anche ricorrendo a

finanziamenti statali. Dobbiamo essere disposti anche a 'sprecare' soldi

in tempo di pace per essere pronti in tempo di guerra", conclude Rezza.

Tuttavia non sono le malattie infettive l'unica potenziale fonte di

pandemia. "L'Oms ha avvertito da tempo che rischiamo di andare

incontro a una tempesta perfetta fatta da cambiamenti climatici,

malnutrizione e obesità. È quella che viene chiamata sindemia, uno dei

problemi più importanti per la sanità del futuro", avverte Roberto

Vettor, Professore di Medicina Interna Università di Padova che pone

l'accento soprattutto sull'obesità. "Nel mondo ci sono 1,9 miliardi

di adulti obese o in sovrappeso e 41 milioni di bambini. Un impatto

enorme, dal momento che l'obesità favorisce la comparsa di altre

malattie - è correlata per esempio a 13 tipi di cancro - e ha costi stimati

in 760 miliardi di dollari l'anno".

Per contrastare questi fenomeni decisivi saranno anche gli interventi

sull'ambiente che ci circonda, tutelando quello naturale ma

salvaguardando e modificando quello antropico, ha ricordato il

presidente della Società Italiana di Igiene (Siti) Antonio Ferro. "Quello

dell'ambiente indoor e di lavoro in generale è un tema di importanza

cruciale. Si pensi alle scuole: si stima che tra i bambini il 22,6 per cento

delle allergie sia legato ad allergeni interni alle scuole e che quasi il

30% degli ambienti scolastici sia non adeguato. Per fortuna il PNRR dà

una mano da questo punto di vista. Negli interventi di ristrutturazione,
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tuttavia, occorrerà prestare massima attenzione ai materiali, mettendo

in gioco competenze multidisciplinari. Fondamentale poi sarà optare per

soluzioni che, oltre a migliorare la qualità abitativa, incidano sul

risparmio energetico e sull'impatto ambientale".

In tal modo dagli interventi di ristrutturazione degli edifici si può

arrivare a un miglioramento complessivo dell'ambiente.

'r) SMART ENGINEERING
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climatico e i nuovi scenari che questo fenomeno potrebbe

aprire nella diffusione di nuove malattie infettive,

nell’amplificare il fenomeno dell’antibiotico-resistenza e

peggiorare la pandemia silenziosa delle malattie non

trasmissibile in atto da anni.

Sono stati questi i  temi al centro dell ’ incontro “Inquinamento

ambientale, cambiamento climatico: malattie ambientali  e

tropicalizzazione del continente europeo”,  nell ’ambito Summer School

2022 di Motore Sanità ‘ I l  PNRR tra economia di guerra e innovazione

dirompente ’,  in corso ad Asiago.

“Secondo l ’ Istituto Superiore di Sanità, i  decessi per Covid-19 in Italia

sono stati circa 75.000 nel 2020 e quasi 60.000 nel 2021. Tuttavia, è

necessario porre attenzione ad altre situazioni che ogni anno provocano

conseguenze di cui non abbiamo adeguata consapevolezza”, avverte

Alessandro Miani, Presidente Società Italiana di Medicina Ambientale

(SIMA). “L’ Ital ia primeggia in Europa per decessi prematuri dovuti

direttamente all ' inquinamento atmosferico con in media 77.000 decessi

al l ’anno. Ma l ’ambiente ha ricadute anche sul rischio di cancro che

causa circa 200mila decessi al l ’anno in Ital ia e che negli  ult imi 10 anni in

Italia è la prima causa di morte per malattia in età pediatrica. Ancora:

per l ’Oms dei 35 mila decessi totali  per infarto o eventi coronarici,  9.000

sono correlati  al l ’esposizione a inquinanti,  per l ’ ictus, su 50mila eventi,

12 mila correlati  a fattori ambientali .  Complessivamente - conclude

Miani -  si  stima che circa 6 mil ioni di ital iani siano a etti  da malattie

ambiente-correlate”.

Le cose sono destinate a peggiorare a causa dei cambiamenti cl imatici

che “stanno favorendo fenomeni che potranno avere un impatto sula

salute: abbiamo malattie infettive umane che stanno ampliando l ’area di

di usione, ma anche malattie animali  che stanno diventando abituali  nel

nostro contesto", dice Aldo Grasselli, Presidente Onorario Società

Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva.

La pandemia da Sars-Cov-2 è l ’esempio più lampante di queste

dinamiche. A oggi ha causato oltre 600 milioni di contagi e più di 6

milioni di morti e i l  bilancio sarebbe stato senz’altro peggiore senza lo

sforzo globale che ha portato a vaccini e caci in un tempo limitatissimo.

“Noi che ci occupiamo di malattie infettive avremmo avere vaccini come

quell i  per Covid anche per altre malattie”,  ha a erma Matteo Bassetti,

direttore dell’UO Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale

Policlinico “San Martino” Genova. “Quando guardiamo gl i  studi cl inici

sui vaccini più di usi,  l ’endpoint primario, cioè la capacità di l imitare

malattia da Covid-19, ha percentuali  di e cacia che non ricordo nella

storia dei vaccini moderni:  i l  range varia tra i l  90 e i l  100%. Ma in Ital ia,

negli  ultimi anni, siamo stati a etti  da ‘tamponite acuta’:  abbiamo

pensato che lo strumento migliore contro Covid non fosse vaccinarsi ma
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fare un tampone. Ciò ha contribuito a di ondere una cattiva reputazione

sui vaccini;  in realtà avere un tampone positivo è cosa diversa dalla

forma malattia grave a cui abbiamo assistito nel 2020 e in parte 2021”,

ha precisato Bassetti  che ha ribadito i  dati  rassicuranti  sulla sicurezza

dei vaccini .

E per i l  futuro cosa ci aspetta?

“Prevedere le pandemie non è semplice. Da anni ci  aspettavamo una

pandemia. Ma pensavamo in un virus in uenzale, di  origine aviaria.  In

realtà, nel 2009 abbiamo avuto una pandemia da virus H1N1 origine

suina, per fortuna l ieve, e poi una pandemia seria molto grave da

coronavirus”, ha ricordato Gianni Rezza, Direttore Generale Prevenzione

Sanitaria Ministero della Salute.

I  candidati ad agenti pandemici sono tanti:  “può essere una zoonosi,

oppure i l  virus Nipah, o, ancora, le febbri emorragiche”,  elenca Rezza. “I

cambiamenti cl imatici  potrebbero agevolare gli  agenti trasmessi da

vettori come Zika o chikungunya e poi c ’è i l  vaiolo delle scimmie o un

altro coronavirus. E in ne, l ’Oms ci ricorda che c’è la malattia X, un

agente che oggi non conosciamo”, continua l ’ infettivologo. Per essere

pronti a questo scenario, occorrerebbe avere “più prototipi di vaccino,

uno per ogni famiglia di virus. È inoltre necessario avere capacità

diagnostica di identi care molto prontamente questi agenti.  E poi la

capacità di aumentare la produzione del vaccino anche ricorrendo a

 nanziamenti statali .  Dobbiamo essere disposti anche a ‘sprecare’ soldi

in tempo di pace per essere pronti in tempo di guerra”,  conclude Rezza.

Tuttavia non sono le malattie infettive l ’unica potenziale fonte di

pandemia. “L’Oms ha avvertito da tempo che rischiamo di andare

incontro a una tempesta perfetta fatta da cambiamenti cl imatici ,

malnutrizione e obesità. È quella che viene chiamata sindemia, uno dei

problemi più importanti per la sanità del futuro”, avverte Roberto

Vettor, Professore di Medicina Interna Università di Padova che pone

l’accento soprattutto sull ’obesità. “Nel mondo ci sono 1,9 miliardi

di adulti  obese o in sovrappeso e 41 milioni di bambini.  Un impatto

enorme, dal momento che l ’obesità favorisce la comparsa di altre

malattie -  è correlata per esempio a 13 tipi di cancro - e ha costi stimati

in 760 mil iardi di dollari  l ’anno”.

Per contrastare questi fenomeni decisivi  saranno anche gli  interventi

sull ’ambiente che ci  circonda, tutelando quello naturale ma

salvaguardando e modi cando quello antropico, ha ricordato i l

presidente della Società Italiana di Igiene (Siti) Antonio Ferro.  “Quello

dell ’ambiente indoor e di lavoro in generale è un tema di importanza

cruciale.  Si  pensi al le scuole: si  stima che tra i  bambini i l  22,6 per cento

delle al lergie sia legato ad al lergeni interni al le scuole e che quasi i l

30% degli  ambienti scolastici  sia non adeguato. Per fortuna i l  PNRR dà

una mano da questo punto di vista. Negli  interventi di ristrutturazione,

tubi fluorescenti
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tuttavia, occorrerà prestare massima attenzione ai materiali ,  mettendo

in gioco competenze multidisciplinari.  Fondamentale poi sarà optare per

soluzioni che, oltre a migliorare la qualità abitativa, incidano sul

risparmio energetico e sull ’ impatto ambientale”.

In tal modo dagli  interventi di ristrutturazione degli  edi ci si  può

arrivare a un miglioramento complessivo dell ’ambiente.
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Covid, Bassetti: per fragili serve
booster ogni 4-6 mesi
L'infettivologo intervenuto alla Summer School 2022 di Motore
Sanità

Milano, 21 set. (askanews) –

“Nelle persone sopra i 65 anni, per quelle con fragilità come i cardiopatici, i
pazienti oncologici o affetti da malattie autoimmuni è probabile che la
protezione offerta dai vaccini contro Covid-19 duri poco. Per queste persone è
probabile che ci sia bisogno di una dose booster ogni 4-6 mesi. Anche, chi ha
fatto la quarta dose a gennaio-febbraio probabilmente avrebbe bisogno di un
booster con vaccino aggiornato oggi”. È quanto ha affermato Matteo Bassetti,
direttore dell’UO Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico ‘San
Martino di Genova, intervenendo alla Summer School 2022 di Motore Sanità “Il
PNRR tra economia di guerra e innovazione dirompente”, in corso ad Asiago,
nel Vicentino, fino al 23 settembre. 

Bassetti ha commentato i risultati di un recente studio da cui emerge che circa
un terzo delle persone che hanno avuto Covid non ha più anticorpi a un anno
dall’infezione: “È uno studio che conferma quel che già sapevamo: che
l’immunità ibrida è la più efficace. E che può essere letto in due modi. Se
vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, possiamo dire che due terzi di quelli
che si contagiano naturalmente ha ancora anticorpi. Il bicchiere mezzo vuoto,
invece, è che un terzo di persone che pensa di essere protetto invece non ha

VIDEO
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CONDIVIDI SU:

più anticorpi ed è quindi vulnerabile alle forme più gravi di malattia.
Attenzione, però, lo studio mostrava che tra chi ha più di 60 anni, è fumatore o
ha fatto la malattia in maniera sintomatica la percentuale di chi non ha
anticorpi è più alta. Questi gruppi sono quelli che hanno più bisogno del
vaccino”. 

Infine Bassetti ha escluso l’ipotesi di un suo ruolo all’interno del prossimo
governo: “Sono qui al San Martino e qui resto”, ha assicurato. 
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Dall'Italia e dal Mondo L’infettivologo intervenuto alla Summer School 2022 di Motore Sanità
Milano, 21 set. (askanews) – “Nelle persone sopra i 65 anni, per quelle
con fragilità come i cardiopatici, i pazienti oncologici o affetti da malattie
autoimmuni è probabile che la protezione offerta dai vaccini contro
Covid-19 duri poco. Per queste persone è probabile che ci sia bisogno di
una dose booster ogni 4-6 mesi. Anche, chi ha fatto la quarta dose a
gennaio-febbraio probabilmente avrebbe bisogno di un booster con
vaccino aggiornato oggi”. È quanto ha affermato Matteo Bassetti,
direttore dell’UO Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico ‘San
Martino di Genova, intervenendo alla Summer School 2022 di Motore
Sanità “Il PNRR tra economia di guerra e innovazione dirompente”, in
corso ad Asiago, nel Vicentino, fino al 23 settembre. Bassetti ha
commentato i risultati di un recente studio da cui emerge che circa un
terzo delle persone che hanno avuto Covid non ha più anticorpi a un
anno dall’infezione: “È uno studio che conferma quel che già sapevamo:
che l’immunità ibrida è la più efficace. E che può essere letto in due modi.
Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, possiamo dire che due terzi
di quelli che si contagiano naturalmente ha ancora anticorpi. Il bicchiere
mezzo vuoto, invece, è che un terzo di persone che pensa di essere
protetto invece non ha più anticorpi ed è quindi vulnerabile alle forme
più gravi di malattia. Attenzione, però, lo studio mostrava che tra chi ha
più di 60 anni, è fumatore o ha fatto la malattia in maniera sintomatica la
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percentuale di chi non ha anticorpi è più alta. Questi gruppi sono quelli
che hanno più bisogno del vaccino”. Infine Bassetti ha escluso l’ipotesi di
un suo ruolo all’interno del prossimo governo: “Sono qui al San Martino
e qui resto”, ha assicurato. continua a leggere sul sito di riferimento
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Summer School 2022 con il patrocinio di
Federfarma: il PNRR tra economia di
guerra e innovazione dirompente

21/09/2022 09:07:38

Digital izzazione in sanità e
politiche delle risorse umane,
con un focus sul benessere
organizzativo: a questi temi
saranno dedicati i tre giorni di
sessioni formative organizzate
da Motore Sanità, “Summer
Schoo l  2022 :  i l  PNRR t ra
e c o n o m i a  d i  g u e r r a  e d
innovazione dirompente”, in

programma da oggi al 23 settembre prossimi. All'evento, patrocinato
da Federfarma, parteciperanno Andrea Bellon,  presidente
Federfarma Veneto, e Giovanni Petrosillo,  vice presidente
Federfarma e presidente Federfarma Sunifar.
Nonostante il momento difficile, sottolineano gli organizzatori, la
scienza non si è fermata, ma ha prodotto un'innovazione che deve
essere, però, altrettanto velocemente recepita. A tal f ine è
necessario lavorare sulla formazione degli operatori e rivedere il ruolo
della rete ospedaliera, snodo chiave dell'assistenza sanitaria. Anche
in Sanità, poi, sarebbe utile passare concretamente dal concetto di
costo a quello di investimento.

Notizie correlate

20/09/2022

Dl Aiuti Ter, concessioni di
risorse destinate al
consolidamento delle farmacie
rurali

Nell’ambito del decreto-legge “Aiuti-ter” –
adottato nel Consiglio dei Ministri del 16
settembre e di prossima pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale – il Governo ha stabilito
l’estensione e il rifinanziamento della misura
PNRR in favore delle farmacie rurali
sussidiate che operano...

08/09/2022

Pnrr e sospensione risorse
farmacie rurali, Petrosillo
(Sunifar): ecco le soluzioni
prospettate

L’Agenzia per la Coesione Territoriale, a
seguito dei rilievi della Commissione
Europea, ha sospeso l'assegnazione delle
risorse economiche, messe a disposizione
nell'ambito della missione 5 del PNRR, alle
farmacie rurali localizzate al di fuori dei
comuni delle aree interne. Se ne è
discusso nel corso della recente
Assemblea Sunifar, che «è stata...

06/08/2022

PNRR: Agenzia Coesione
“sospensione del trasferimento
delle risorse alle farmacie rurali
localizzate al di fuori dei
comuni delle Aree Interne”

L’Agenzia per la Coesione Territoriale, con
riferimento all’ Avviso pubblico per la
concessione di risorse destinate al
consolidamento delle farmacie rurali da
finanziare nell’ambito del PNRRR, ha
pubblicato sul proprio sito il Decreto n. 259
del 2 agosto 2022 di “sospensione del
trasferimento delle risorse alle farmacie
rurali localizzate al di fuori dei comuni delle
Aree Interne”. Il provvedimento consegue
ai rilievi della Commissione Europea che...

30/06/2022

Farmacie rurali, prorogato il
termine per le domande
finanziamenti PNRR al 30
settembre

E’ stato prorogato al 30 settembre 2022 il
termine entro cui è possibile presentare la
domanda per l’accesso alle risorse del
PNRR destinate al consolidamento delle
farmacie...

4 febbraio 2022
Marco Cossolo
a FuoriTG su Rai3
(in onda il 4 febbraio)

19 gennaio 2022
Marco Cossolo
interviene
a Omnibus su La7
(in onda il 19
gennaio)

15 gennaio 2022
Marco Cossolo
a Mi Manda Rai3
(in onda il 15
gennaio)

13 gennaio
Roberto Tobia
a RaiNews24
(in onda il 13
gennaio)

28 dicembre 2021
Roberto Tobia
a TGCOM24
(in onda il 28
dicembre)

23 dicembre 2021
Roberto Tobia
a RaiNews24
(in onda il 23
dicembre)

14 dicembre 2021
Roberto Tobia a
RaiNews24 (in onda
il 14 dicembre)
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21‐23/09/2022: Summer School 2022: il PNRR tra economia di guerra
ed innovazione dirompente

 

Le grandi sfide a cui siamo andati incontro in questo ultimo biennio hanno

cambiato il mondo, facendo comprendere come la salute sia un impegno globale

che va sostenuto con più risorse e più energia. E nessuno si sarebbe aspettato

poi che in uno scenario di guerra causata dal virus SARS‐CoV‐2, già di per sé così

complesso, riapparisse lo spettro di una guerra folle, una guerra fratricida

combattuta in Europa da uomini.

Dobbiamo cambiare, tutti siamo d’accordo su questo, occorre però per questo

riportare l’attenzione su una ripartenza difficile che richiederà azioni rapide e

concrete da mettere in campo. Le prospettive demografiche ed epidemiologiche

continueranno ad avere intuibili conseguenze sull’assistenza socio‐sanitaria a

causa del numero elevato di nuovi malati e nuovi malati cronici.

In tutto questo la notizia positiva è che non solo la scienza non si è fermata, ma

anzi ha prodotto una innovazione straordinaria che deve però essere supportata

da una analoga velocità del sistema di recepirla e metterla a terra in modo

uniforme. E non è più il momento di aspettare, adesso è il momento di fare, di

cambiare e riprogrammare: se è stato compreso che il fattore prognostico a più

alto impatto è il modello organizzativo da rinnovare e sono state finalmente

messe a disposizione risorse adeguate attraverso il PNRR, cosa vogliamo ancora

attendere?

Abbattiamo le barriere professionali, formiamo gli operatori per essere efficaci in

questo scenario di cambiamento, diamo contenuti condivisi alle nuove strutture

a supporto del territorio, rivediamo il ruolo di una rete ospedaliera che dovrà

rimanere snodo chiave della assistenza sanitaria, diamo concretezza all’idea

condivisa ormai da tutti di passare in Sanità dal concetto di costo a quello di

investimento e d  i n  t e m a  d i  i n n o v a z i o n e  è  n e c e s s a r i o  c o s t r u i r e

strumenti/percorsi che impongano il concetto di valore trasversale a tutti gli

attuali modelli organizzativi. Buone leggi e buone nuove regole sono scritte e si

stanno scrivendo, la legge sulle malattie rare, le nuove Note AIFA, i diversi piani

nazionali (PNC, PNCAR, PNAIDS, PNEV) ne sono un esempio. Mettendo al centro il

lavoro delle nostre Aziende sanitarie, dei nostri professionisti, delle strutture

accreditate, delle aziende farmaceutiche e tecnologiche.

Ma poniamoci alcune domande: a quanti modelli messi in campo corrispondono

già percorsi assistenziali operativi, applicati, adeguati alle nuove tecnologie

messe a disposizione dalla ricerca (farmaci, devices, strumenti informatici)?

Quanti sono diventati strutturali cessata l’emergenza pandemica? Come passare

dai numeri di nuove strutture previste dal PNRR a contenuti in linea con i nuovi

bisogni di salute? Il PNRR con le riforme scritte e le risorse disponibili riuscirà ad

alimentare le carenze di personale che stanno portando al collasso il sistema?
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Riusciremo ad uscire da una logica troppo legata agli interessi delle singole

categorie professionali?

L’aggiornamento e la formazione tra pari può essere sviluppata e rappresentare

una forte start up organizzativa. In questi tre giorni si susseguiranno sessioni

formative focalizzate su digitalizzazione in sanità e politiche delle risorse umane,

con al centro il benessere organizzativo, in collaborazione con Fiaso.

Su questi grandi temi che riguardano il nostro presente e futuro come cittadini

di un mondo profondamente cambiato, vorremmo provare a dare delle risposte,

consapevoli che la buona strada sia quella di una scienza che continua a

proporre soluzioni.  

Di tutto questo si parlerà alla Summer School di Motore Sanità in programma il

21, 22 e 23 settembre, con il patrocinio di Federfarma e con la partecipazione

di Andrea Bellon, Presidente Federfarma Veneto e di Giovanni Petrosillo, Vice

Presidente Federfarma e Presidente Federfarma Sunifar.

Qui di seguito il link per maggiori informazioni e per iscriversi alle tre giornate:

⇒ ISCRIVITI ALLA SUMMER SCHOOL

FEDERFARMA VENETO ‐ Via A. Costa 19 ‐ 30172 VENEZIA MESTRE ‐ T 041 989361 ‐ F 041 989364 ‐ info@federfarmaveneto.it ‐ C.F. 90000100272 

> Privacy
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Aree protette e biodiversità | Clima | Inquinamenti | Scienze e ricerca

Le malattie ambiente correlate colpiscono 6
milioni di italiani
Le cose sono destinate a peggiorare a causa dei cambiamenti climatici

[21 Settembre 2022]

Durante l’incontro “Inquinamento
ambientale, cambiamento climatico:
malattie ambientali e tropicalizzazione del
continente europeo”, ospitato dalla
Summer School 2022 di Motore Sanità ‘Il
PNRR tra economia di guerra e
innovazione dirompente’, in corso ad
Asiago, è stato esaminato il legame tra
salute e ambiente, le ricadute del
cambiamento climatico e i nuovi scenari
che si potrebbero aprire nella diffusione di
nuove malattie infettive, nell’amplificare il
fenomeno dell’antibiotico-resistenza,
peggiorando la pandemia silenziosa delle malattie non trasmissibile in atto da anni.

Alessandro Miani, presidente Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), ha ricordato che
«Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, i decessi per Covid-19 in Italia sono stati circa 75.000 nel
2020 e quasi 60.000 nel 2021. Tuttavia, è necessario porre attenzione ad altre situazioni che
ogni anno provocano conseguenze di cui non abbiamo adeguata consapevolezza “L’Italia
primeggia in Europa per decessi prematuri dovuti direttamente all’inquinamento atmosferico con
in media 77.000 decessi all’anno. Ma l’ambiente ha ricadute anche sul rischio di cancro che
causa circa 200mila decessi all’anno in Italia e che negli ultimi 10 anni in Italia è la prima causa
di morte per malattia in età pediatrica. Ancora: per l’Oms dei 35 mila decessi totali per infarto o
eventi coronarici, 9.000 sono correlati all’esposizione a inquinanti, per l’ictus, su 50mila eventi,
12 mila correlati a fattori ambientali. Complessivamente, si stima che circa 6 milioni di italiani
siano affetti da malattie ambiente-correlate».

Secondo Aldo Grasselli, presidente onorario Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva,
«Le cose sono destinate a peggiorare a causa dei cambiamenti climatici che stanno favorendo
fenomeni che potranno avere un impatto sula salute: abbiamo malattie infettive umane che
stanno ampliando l’area di diffusione, ma anche malattie animali che stanno diventando abituali
nel nostro contesto».

Summer School evidenziano che «La pandemia da Sars-Cov-2 è l’esempio più lampante di
queste dinamiche. A oggi ha causato oltre 600 milioni di contagi e più di 6 milioni di morti e il
bilancio sarebbe stato senz’altro peggiore senza lo sforzo globale che ha portato a vaccini
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efficaci in un tempo limitatissimo».

Matteo Bassetti, direttore dell’UO Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico “San Martino”
Genova, conferma: «Noi che ci occupiamo di malattie infettive avremmo avere vaccini come
quelli per Covid anche per altre malattie. Quando guardiamo gli studi clinici sui vaccini più diffusi,
l’endpoint primario, cioè la capacità di limitare malattia da Covid-19, ha percentuali di efficacia
che non ricordo nella storia dei vaccini moderni: il range varia tra il 90 e il 100%. Ma in Italia,
negli ultimi anni, siamo stati affetti da ‘tamponite acuta’: abbiamo pensato che lo strumento
migliore contro Covid non fosse vaccinarsi ma fare un tampone. Ciò ha contribuito a diffondere
una cattiva reputazione sui vaccini; in realtà avere un tampone positivo è cosa diversa dalla
forma malattia grave a cui abbiamo assistito nel 2020 e in parte 2021. I dati sulla sicurezza dei
vaccini sono rassicuranti».

Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione Sanitaria del ministero della Salute ha provato a
rispiondera alla domanda su cosa ci aspetta in futuro: «Prevedere le pandemie non è semplice.
Da anni ci aspettavamo una pandemia. Ma pensavamo in un virus influenzale, di origine aviaria.
In realtà, nel 2009 abbiamo avuto una pandemia da virus H1N1 origine suina, per fortuna lieve,
e poi una pandemia seria molto grave da coronavirus. I candidati ad agenti pandemici sono
tanti: può essere una zoonosi, oppure il virus Nipah, o, ancora, le febbri emorragiche. I
cambiamenti climatici potrebbero agevolare gli agenti trasmessi da vettori come Zika
o chikungunya e poi c’è il vaiolo delle scimmie o un altro coronavirus. E infine, l’Oms ci ricorda
che c’è la malattia X, un agente che oggi non conosciamo. Per essere pronti a questo scenario,
occorrerebbe avere più prototipi di vaccino, uno per ogni famiglia di virus. È inoltre necessario
avere capacità diagnostica di identificare molto prontamente questi agenti. E poi la capacità di
aumentare la produzione del vaccino anche ricorrendo a finanziamenti statali. Dobbiamo essere
disposti anche a ‘sprecare’ soldi in tempo di pace per essere pronti in tempo di guerra».

Roberto Vettor, professore di Medicina Interna Università di Padova ha ricordato che non sono le
malattie infettive l’unica potenziale fonte di pandemia: «L’Oms ha avvertito da tempo che
rischiamo di andare incontro a una tempesta perfetta fatta da cambiamenti climatici,
malnutrizione e obesità. È quella che viene chiamata sindemia, uno dei problemi più importanti
per la sanità del futuro. Nel mondo ci sono 1,9 miliardi di adulti obesi o in sovrappeso e 41
milioni di bambini. Un impatto enorme, dal momento che l’obesità favorisce la comparsa di altre
malattie – è correlata per esempio a 13 tipi di cancro – e ha costi stimati in 760 miliardi di dollari
l’anno».

Il presidente della Società Italiana di Igiene (Siti), Antonio Ferro, ha concluso: «Per contrastare
questi fenomeni decisivi saranno anche gli interventi sull’ambiente che ci circonda, tutelando
quello naturale ma salvaguardando e modificando quello antropico. Quello dell’ambiente indoor
e di lavoro in generale è un tema di importanza cruciale. Si pensi alle scuole: si stima che tra i
bambini il 22,6% delle allergie sia legato ad allergeni interni alle scuole e che quasi il 30% degli
ambienti scolastici sia non adeguato. Per fortuna il PNRR dà una mano da questo punto di vista.
Negli interventi di ristrutturazione, tuttavia, occorrerà prestare massima attenzione ai materiali,
mettendo in gioco competenze multidisciplinari. Fondamentale poi sarà optare per soluzioni che,
oltre a migliorare la qualità abitativa, incidano sul risparmio energetico e sull’impatto ambientale.
In tal modo dagli interventi di ristrutturazione degli edifici si può arrivare a un miglioramento
complessivo dell’ambiente».
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L'impegno dei partiti per la salute degli italiani: meglio delle altre campagne
elettorali
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(Adnkronos) ‐ Come ridurre le liste d'attesa e rendere
omogeneo il Servizio sanitario in tutta Italia? La sanità
disporrà di più risorse? Sono alcune delle domande che
Motore Sanità ‐ in occasione della tre giorni della
Summer School 2022 in corso di svolgimento ad Asiago ‐ ha deciso di porre agli esponenti
delle principali forze politiche che si candidano per governare il nostro Paese. 
Asiago, 21 settembre 2022 ‐ La salute rappresenta l'elemento cardine dell'agenda politica delle elezioni del 25
settembre, quando l'Italia sarà chiamata alle urne per decidere il nuovo Parlamento. Ma dopo due anni e mezzo di
pandemia, qual è l'importanza che le forze politiche danno alla nostra sanità? Quali strategie intendono mettere in
campo per ridurre le liste d'attesa e rendere davvero omogeneo il Servizio sanitario nazionale? Sono alcune delle
domande che Motore Sanità ‐ in occasione della tre giorni della Summer School 2022 "Il PNRR tra economia di guerra
ed innovazione dirompente" in corso di svolgimento ad Asiago ‐ ha deciso di porre agli esponenti delle principali forze
politiche che si candidano per governare il nostro Paese.  
"Si tratta di quesiti fondamentali per il futuro dell'Italia", sottolinea il Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di
Motore Sanità, che aggiunge: "il Covid ci ha insegnato che senza salute non c'è economia. Ecco perché in questa
tornata elettorale c'è bisogno di una grande partecipazione collettiva: affinché, partendo dalla salute, si possa
disegnare il futuro dell'Italia".  
"La storia recente della pandemia ha messo in evidenza che l'attenzione alla gestione e all'organizzazione sanitaria, a
partire dai piani di prevenzione, sono fondamentali per prevenire situazioni di emergenza sanitaria come è stata quella
del Covid", conferma l'Onorevole Fabiola Bologna ‐ Noi Moderati. "Come sappiamo, inoltre, la salute condiziona la
nostra capacità lavorativa e il mantenimento di una buona salute garantisce la sostenibilità di un Welfare che dovrà
rispondere sempre di più all'invecchiamento della popolazione. Ecco perché per noi la salute è al primo posto".  
"Il fatto di essere appena usciti dalla pandemia rende necessario finanziare il nostro SSN in maniera importante",
chiosa Luca Coletto ‐ Lega per Salvini Premier, che prosegue così: "La sanità non è un costo, ma un investimento. Se
c'è la garanzia di un'assistenza sanitaria sul territorio corretta, ci saranno anche degli investimenti sul territorio".  
"Senza salute non c'è né economia né lavoro", incalza Annamaria Parente ‐ Italia Viva ‐ Terzo Polo. "Salute è assistenza
alla nostra cittadinanza, ma è anche sviluppo economico e occupazione".  
Una visione condivisa da Elisa Pirro ‐ Cinque Stelle, per la quale la salute va tutelata adeguatamente, perché: "Se
manca la salute, sia a livello individuale che collettivo, crolla tutto il resto che le ruota attorno".  
Salute al primo posto come obiettivo anche per Elisa Carnevali ‐ Partito Democratico, che aggiunge: "Siamo convinti
che, a partire dall'accessibilità dei sistemi di salute, si possano ridurre le disuguaglianze presenti ancora nel nostro
Paese".  
Su questo tema è intervenuto anche Marcello Gemmato ‐ Fratelli d'Italia, con queste parole: "Una società compiuta è
quella società in cui si verifica l'articolo 32 della nostra Costituzione, ovvero che tutti i cittadini hanno pari diritti di
livelli d'assistenza sanitaria. Poi c'è anche un tema operativo e strategico: l'uomo sano è un uomo che produce".  
Maria Rizzotti ‐ Forza Italia: "Non ho dubbi che il Sistema economico sia legato allo stato di salute della nostra sanità.
Non vorrei però che la nuova emergenza energetica faccia dimenticare i problemi irrisolti del nostro Sistema sanitario
evidenziati durante la pandemia. Il nostro è un SSN eccellente, ma pensato 40 anni fa. Qualsiasi azienda, se non
cambia il proprio piano industriale nel corso dei 40 anni adattandolo alle situazioni, è un'azienda destinata a non
essere sostenibile. Le riforme vanno fatte perché il nostro SSN possa continuare a essere sostenibile e universalistico.
Occorre intervenire anche sulla mobilità sanitaria e sul capitale umano".  
Salute sì al primo posto, ma insieme all'ambiente per Marco Grimaldi ‐ Alleanza Verdi Sinistra. "Credo che la crisi
climatica sia strettamente collegata anche alla pandemia che abbiamo appena vissuto".  
Alla precisa domanda "L'ultimo governo ha fatto una stima del fondo del SSN con previsioni fino al 2025, secondo lei è
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sufficiente o andrà implementato?", Coletto ha risposto che dovrà essere necessariamente implementato "Perché
l'investimento sul personale ha un tetto bloccato ‐ DL95 del 2004 ‐ e va aumentato, le Regioni sono in sofferenza e
dovremo affrontare l'aumento dei costi dell'energia elettrica, del metano e così via: beni che negli ospedali non
possono mancare".  
Andrà implementato anche per Gemmato, che ricorda i 37miliardi di euro sottratti alla sanità pubblica nei 10 anni
precedenti la pandemia.  
Sulla stessa linea Grimaldi, che aggiunge: "Oggi sono esplose tante liste d'attesa: per una colonscopia e una
gastroscopia anche Torino si aspettano più di 8 mesi. Perciò servono misure straordinarie sia per le assunzioni, sia per
ripensare a un nuovo modello, a partire dalle scuole di specializzazione".  
Le risorse alla sanità sono insufficienti anche per l'On. Parente, che precisa: "Pensiamo di dover accedere ai 37miliardi
del Mes sanitario, che possono servirci per abbattere le liste d'attesa, sistemare gli ospedali, sostenere la filiera
innovativa delle salute e il piano industriale sulla salute. Non trascurando la formazione degli operatori sanitari".  
"Ad oggi siamo circa al 7% del Pil e ciò non è abbastanza", chiosa Pirro. "Dobbiamo puntare ad arrivare all'8% della
spesa sanitaria, come gli altri Paesi europei. Anche qualcosa in più, per stare al passo con i rincari e gli adeguamenti
del Pil. Dobbiamo recuperare e non rimanere indietro".  
Stessa corrente di pensiero, in merito al fatto che gli investimenti in sanità non sono mai abbastanza, anche per
Rizzotti: "La pandemia ha aggravato una situazione creatasi con i grossi tagli perpetuati in passato. E' necessario
investire, garantire maggiori fondi, ma programmando".  
Per l'On Bologna: "Il fondo sanitario nazionale è stato in questi anni necessariamente aumentato, perché i tagli che
erano stati fatti avevano creato una situazione insostenibile sia per la carenza di personale, sia per la mancanza di
ammodernamento tecnologico, sia anche per una mancanza di attenzione alla medicina territoriale e la pandemia ha
dato una spinta importante a capire le criticità e a incrementare le risorse. Risorse che naturalmente dovranno ancora
essere incrementate, perché ci saranno nuove ricerche scientifiche e questo richiederà nel tempo sistemi di
finanziamento innovativi".  
"L'obiettivo del Partito democratico è quello di raggiungere il 7% del Pil per l'investimento in sanità", afferma
Carnevali. "L'impatto che in questo momento ha la crisi energetica deve essere considerato ed essere sostenuto.
Dobbiamo dare risposte considerevoli sia sul fronte dei sistemi aziendali che si occupano del nostro SSN, sia a coloro
che ci permettono di avere le strumentazioni necessarie per garantire sistemi di salute di qualità".  
Sul come ridurre le liste di attesa (che comportano una spesa di circa 25miliardi di out of pocket per i cittadini),
Grimaldi risponde: "Non privatizzando la sanità, aumentando le borse di specializzazione, ripensando al numero
chiuso: molte specialità sono oggi deserte, a fonte di altre che hanno la possibilità di entrate private. Ci vuole un piano
di assunzione straordinario a tempo indeterminato nella sanità. Occorre che le case della comunità non siano solo un
gran investimento immobiliare, ma un ripensamento dei servizi nella società". Secondo Parente: "Bisogna fare un
piano straordinario centralizzato dallo Stato, che deve farsi un quadro di tutte le regioni per capire le ragioni che
bloccano le liste d'attesa. In alcuni territori per esempio mancano i macchinari per fare tutte le analisi, in altri manca il
personale e così via. Occorre fare quindi una disamina puntuale e precisa in tutto il territorio nazionale e avviare un
piano straordinario con il privato. Pubblico e privato insieme per abbattere le liste d'attesa".  
"Per ridurre le liste d'attesa nell'ultimo anno e mezzo sono stati stanziati un po' più di un miliardo di euro", ha detto
Pirro. "Tutto questo non è bastato a risolvere il problema. Riteniamo che vada potenziato il personale e che vada fatta
anche un'attenta ricognizione di come le diverse aziende sanitarie si comportano: quelle che sono in regola e quelle
che non riescono a stare al passo con i tempi delle erogazioni delle prestazioni. Importante ricordare ai cittadini che
l'Asl dovrebbe rimborsare la quota che il cittadino spende là dove si rivolge al privato quando il proprio Sistema
sanitario regionale non riesce ad erogare la prestazione nei tempi". Per Rizzotti: "Questo annoso problema delle liste
di attesa si è aggravato con la pandemia. Bisognerebbe aumentare il personale, gestire le cronicità sul territorio,
stabilire un turnover di operatori sanitari e chirurghi, in modo da garantire la funzionalità delle sale operatorie almeno
per un terzo di orario superiore".  
Fa distinzione tra l'out of pocket e le liste d'attesa l'On Bologna: "Nella mia esperienza di medico l'out of pocket
riguarda una parte delle popolazione che spesso preferisce accedere a una visita privata perché vuole scegliere per
esempio un particolare professionista. Le nostre liste d'attesa, invece, sono legate ad attese ambulatoriali ‐ generali,
specialistiche, chirurgiche ‐ che riguardano tutta la popolazione e possono essere superate da un'organizzazione che
sappia garantire personale valorizzato e adeguato e da una rafforzamento della medicina territoriale, liberando i
medici di famiglia da tutte le incombenze burocratiche".  
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"Credo che questi 25miliardi di spesa di out of pocket siano una delle cose che non possiamo più vedere in Italia",
sostiene Carnevali. "Per questo abbiamo lavorato molto in questi anni per investire sul rafforzamento del personale.
Serve capitale umano per abbattere le liste d'attesa. Serve anche avere un'agenda unica su cui pubblico e privato
possano agire. Ci aspetta un compito enorme di recupero della sanità sospesa, pensando agli strumenti che abbiamo
messo in campo: dalla sanità digitale alla telemedicina, per agire in modo celere sui bisogni del paziente e ottenere
miglior outcome di salute".  
"Purtroppo l'out of pocket è stato spinto soprattutto per un'organizzazione che deve essere rivista anche in funzione
delle attuali necessità, che sono diverse da quelle di 3 anni fa", sostiene Coletto. "La pandemia ha bloccato gli
ospedali, le visite specialistiche, ha rallentato alcune operazioni e ha permesso solo interventi oncologici e interventi
legati a patologie tempo dipendenti. Le liste d'attesa vanno organizzate meglio a livello di Asl territoriale, vanno aperti
gli ambulatori la sera, così come il sabato e la domenica, vanno incentivati sia i medici sia gli infermieri. Serve
un'organizzazione che tenga conto delle necessità e le realtà".  
Per Gemmato: "Il tema dell'out of pocket ci racconta una sanità pubblica che non riesce più a dare risposte e degli
enormi sprechi che vengo fatti dalla stessa. Ritengo che si possano superare le liste d'attesa sfruttando anche la
straordinaria rete dei medici di famiglia e la rete delle farmacie pubbliche e private convenzionate, dotate anche di
strumenti per la diagnosi a distanza".  
Ecco infine cosa hanno risposto gli esponenti delle forze politiche in campo a proposito dell'ultima domanda così
formulata: "Come rendere universale ‐ in qualità e omogeneità ‐ il Sistema sanitario delle Regioni? Il PNRR è
adeguato?".  
Pirro: "La questione della regionalizzazione della sanità per noi è un tema aperto, anche se difficile da affrontare.
Pensiamo che si possa riportare la sanità nelle mani dello Stato là dove le Regioni continuano ad essere inadempienti.
Bisogna avere la forza e il coraggio di invertire un processo che non è andato a vantaggio dei cittadini. Da questo
punto di vista il PNRR ci può aiutare per sopperire ad alcune mancanze strutturali, che esistono da Nord a Sud.
Ovviamente le risorse non bastano, perché c'è il grosso tema del personale da affrontare".  
Rizzotti: "Sicuramente il PNRR va in parte adeguato e aggiornato a quella che è la realtà del territorio di riferimento e
ai bisogni del cittadino. In questa legislatura che volge al termine Forza Italia ha proposto di rimettere l'organizzazione
della sanità nelle mani dello Stato. Purtroppo la riforma del titolo quinto ha aumentato le disuguaglianze territoriali.
Noi vogliamo una sanità universale che combatta però gli sprechi e, talvolta, la corruzione. La salute è un bene
comune e non dovrebbe essere né di destra né di sinistra. Credo sia fondamentale che nei tavoli decisionali ci siano
sempre dei rappresentanti delle Associazioni dei pazienti e delle Società scientifiche: coloro i quali vivono ogni giorno
sul proprio territorio le difficoltà di un SSN che noi vogliamo difendere e implementare".  
Bologna: "Ai finanziamenti del PNRR in sanità devono corrispondere concreti investimenti a lungo termine nella
gestione organizzativa e strutturale e nell'innovazione tecnologica. Ad essi va affiancato un investimento importante
sul personale sanitario, economico ma anche sulla carriera, valorizzando le competenze ed evitando che questi
professionisti della salute vadano via dal nostro Paese".  
Carnevali: "La possibilità di qualche aggiustamento è già possibile, ma attenzione: rinegoziare significa perdere in
affidabilità che questo Paese con il governo Draghi era riuscito a recuperare e, soprattutto, rischiamo di non centrare
gli obiettivi che abbiamo scritto con il PNRR, comprese le riforme che sono il patto che abbiamo fatto con l'Europa.
Poi ci sono altre cose che dobbiamo fare: l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza rispetto alle tipologie di
prestazioni, le terapie mirate e così via".  
Coletto: "Io direi che il PNRR va lievemente riadattato come risorse e personale, perché evidentemente mancano. C'è
stata una programmazione miope dei governi che si sono succeduti, che hanno peraltro tagliato circa 37miliardi alla
sanità. Quindi direi che bisogna fare un programma importante di investimenti che devono essere ben gestiti e mirati
in funzione di quelli che sono le necessità della sanità".  
Gemmato: "A mio avviso il PNRR può essere un'occasione di rivincita del SSN. La sua messa a terra, però, non ci
convince. Ricordiamo che le farmacie e i medici di medicina generale sono presenti dappertutto, nelle aree urbane
come nei piccoli paesi di montagna. A nostro avviso occorrerebbe partire da loro, sfruttando le risorse del PNRR per la
telemedicina per esempio, per rendere la sanità territoriale più prossima che vada anche ad alleggerire il Sistema degli
ospedali che oggi vengono presi d'assalto perché non esiste un filtro prima".  
Grimaldi: "Le Case di comunità funzionano se hanno gli infermieri di comunità e i medici di base. Se quei luoghi
diventano anche luoghi del sociale, dove i più fragili possono avere facile accesso, senza assediare il Pronto Soccorso e
in qualche modo spese improprie. Per fare diventare di nuovo universale questo Sistema, la soluzione è che ci sia un
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ripensamento di questo Sistema già dalla pediatria".  
Parente: "Noi pensiamo di dover ragionare sull'attuale assetto costituzionale e modificarlo. Sanità e istruzione sono il
cardine della nostra democrazia, dell'assistenza e della crescita della nostra cittadinanza. Quindi una sanità che
assicuri standard omogenei su tutto il territorio nazionale. Il PNRR destina 19miliardi alla salute come sappiamo, che
però non sono sufficienti. Pensiamo che sulle costituzioni della Case di comunità dobbiamo intervenire di più e meglio
sul personale che ci andrà. Quindi la preoccupazione dell'attuale PNRR è costruiamo le mura delle Case di comunità e
non avremo il personale. In più dobbiamo prevedere un piano assuntivo e riorganizzativo della sanità in generale per
realizzare il PNRR e assicurare, attraverso modelli organizzativi, il continuo assistenziale tra casa, territorio, ospedale e
viceversa".  
Le interviste video sono visibili nella loro versione integrale al seguente link: https://www.youtube.com/watch?
v=iv9uAMdl_Os&ab_channel=MotoreSanit%C3%A0  
Ufficio stampa Motore Sanità?  
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  
Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950  
Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114  
Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962?  
www.motoresanita.it  
 
Ho scritto e condiviso questo articolo
Author: Red Adnkronos Website: http://ilcentrotirreno.it/ Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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(Asiago, 21/9/22) - Come ridurre le liste d’attesa e rendere omogeneo il

Servizio sanitario in tutta Italia? La sanità disporrà di più risorse? Sono alcune

delle domande che Motore Sanità - in occasione della tre giorni della Summer

School 2022 in corso di svolgimento ad Asiago - ha deciso di porre agli

esponenti delle principali forze politiche che si candidano per governare il

nostro Paese.

Asiago, 21 settembre 2022 - La salute rappresenta l’elemento cardine

dell’agenda politica delle elezioni del 25 settembre, quando l’Italia sarà

chiamata alle urne per decidere il nuovo Parlamento. Ma dopo due anni e
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mezzo di pandemia, qual è l’importanza che le forze politiche danno alla

nostra sanità? Quali strategie intendono mettere in campo per ridurre le liste

d’attesa e rendere davvero omogeneo il Servizio sanitario nazionale? Sono

alcune delle domande che Motore Sanità - in occasione della tre giorni della

Summer School 2022 “Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione

dirompente” in corso di svolgimento ad Asiago - ha deciso di porre agli

esponenti delle principali forze politiche che si candidano per governare il

nostro Paese.

“Si tratta di quesiti fondamentali per il futuro dell’Italia”, sottolinea il Dottor

Claudio Zanon, Direttore scienti co di Motore Sanità, che aggiunge: “il Covid

ci ha insegnato che senza salute non c’è economia. Ecco perché in questa

tornata elettorale c’è bisogno di una grande partecipazione collettiva: a nché,

partendo dalla salute, si possa disegnare il futuro dell’Italia”.

“La storia recente della pandemia ha messo in evidenza che l’attenzione alla

gestione e all’organizzazione sanitaria, a partire dai piani di prevenzione, sono

fondamentali per prevenire situazioni di emergenza sanitaria come è stata

quella del Covid”, conferma l’Onorevole Fabiola Bologna - Noi Moderati.

“Come sappiamo, inoltre, la salute condiziona la nostra capacità lavorativa e il

mantenimento di una buona salute garantisce la sostenibilità di un Welfare

che dovrà rispondere sempre di più all’invecchiamento della popolazione.

Ecco perché per noi la salute è al primo posto”.

“Il fatto di essere appena usciti dalla pandemia rende necessario  nanziare il

nostro SSN in maniera importante”, chiosa Luca Coletto - Lega per Salvini

Premier, che prosegue così: “La sanità non è un costo, ma un investimento. Se

c’è la garanzia di un’assistenza sanitaria sul territorio corretta, ci saranno

anche degli investimenti sul territorio”.

“Senza salute non c’è né economia né lavoro”, incalza Annamaria Parente -

Italia Viva - Terzo Polo. “Salute è assistenza alla nostra cittadinanza, ma è

anche sviluppo economico e occupazione”.

Una visione condivisa da Elisa Pirro - Cinque Stelle, per la quale la salute va

tutelata adeguatamente, perché: “Se manca la salute, sia a livello individuale

che collettivo, crolla tutto il resto che le ruota attorno”.

Salute al primo posto come obiettivo anche per Elisa Carnevali - Partito

Democratico, che aggiunge: “Siamo convinti che, a partire dall’accessibilità dei

sistemi di salute, si possano ridurre le disuguaglianze presenti ancora nel

nostro Paese”.

Su questo tema è intervenuto anche Marcello Gemmato - Fratelli d’Italia, con

queste parole: “Una società compiuta è quella società in cui si veri ca l’articolo

32 della nostra Costituzione, ovvero che tutti i cittadini hanno pari diritti di

livelli d’assistenza sanitaria. Poi c’è anche un tema operativo e strategico:

l’uomo sano è un uomo che produce”.

Maria Rizzotti - Forza Italia: “Non ho dubbi che il Sistema economico sia

legato allo stato di salute della nostra sanità. Non vorrei però che la nuova

emergenza energetica faccia dimenticare i problemi irrisolti del nostro

Sistema sanitario evidenziati durante la pandemia. Il nostro è un SSN

eccellente, ma pensato 40 anni fa. Qualsiasi azienda, se non cambia il proprio

piano industriale nel corso dei 40 anni adattandolo alle situazioni, è

un’azienda destinata a non essere sostenibile. Le riforme vanno fatte perché il

nostro SSN possa continuare a essere sostenibile e universalistico. Occorre
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intervenire anche sulla mobilità sanitaria e sul capitale umano”.

Salute sì al primo posto, ma insieme all’ambiente per Marco Grimaldi -

Alleanza Verdi Sinistra. “Credo che la crisi climatica sia strettamente collegata

anche alla pandemia che abbiamo appena vissuto”.

Alla precisa domanda “L’ultimo governo ha fatto una stima del fondo del SSN

con previsioni  no al 2025, secondo lei è su ciente o andrà implementato?”,

Coletto ha risposto che dovrà essere necessariamente implementato “Perché

l’investimento sul personale ha un tetto bloccato - DL95 del 2004 - e va

aumentato, le Regioni sono in so erenza e dovremo a rontare l’aumento dei

costi dell’energia elettrica, del metano e così via: beni che negli ospedali non

possono mancare”.

Andrà implementato anche per Gemmato, che ricorda i 37miliardi di euro

sottratti alla sanità pubblica nei 10 anni precedenti la pandemia.

Sulla stessa linea Grimaldi, che aggiunge: “Oggi sono esplose tante liste

d’attesa: per una colonscopia e una gastroscopia anche Torino si aspettano più

di 8 mesi. Perciò servono misure straordinarie sia per le assunzioni, sia per

ripensare a un nuovo modello, a partire dalle scuole di specializzazione”.

Le risorse alla sanità sono insu cienti anche per l’On. Parente, che precisa:

“Pensiamo di dover accedere ai 37miliardi del Mes sanitario, che possono

servirci per abbattere le liste d’attesa, sistemare gli ospedali, sostenere la  liera

innovativa delle salute e il piano industriale sulla salute. Non trascurando la

formazione degli operatori sanitari”.

“Ad oggi siamo circa al 7% del Pil e ciò non è abbastanza”, chiosa Pirro.

“Dobbiamo puntare ad arrivare all’8% della spesa sanitaria, come gli altri Paesi

europei. Anche qualcosa in più, per stare al passo con i rincari e gli

adeguamenti del Pil. Dobbiamo recuperare e non rimanere indietro”.

Stessa corrente di pensiero, in merito al fatto che gli investimenti in sanità non

sono mai abbastanza, anche per Rizzotti: “La pandemia ha aggravato una

situazione creatasi con i grossi tagli perpetuati in passato. E’ necessario

investire, garantire maggiori fondi, ma programmando”.

Per l’On Bologna: “Il fondo sanitario nazionale è stato in questi anni

necessariamente aumentato, perché i tagli che erano stati fatti avevano creato

una situazione insostenibile sia per la carenza di personale, sia per la

mancanza di ammodernamento tecnologico, sia anche per una mancanza di

attenzione alla medicina territoriale e la pandemia ha dato una spinta

importante a capire le criticità e a incrementare le risorse. Risorse che

naturalmente dovranno ancora essere incrementate, perché ci saranno nuove

ricerche scienti che e questo richiederà nel tempo sistemi di  nanziamento

innovativi”.

“L’obiettivo del Partito democratico è quello di raggiungere il 7% del Pil per

l’investimento in sanità”, a erma Carnevali. “L’impatto che in questo

momento ha la crisi energetica deve essere considerato ed essere sostenuto.

Dobbiamo dare risposte considerevoli sia sul fronte dei sistemi aziendali che si

occupano del nostro SSN, sia a coloro che ci permettono di avere le

strumentazioni necessarie per garantire sistemi di salute di qualità”.

Sul come ridurre le liste di attesa (che comportano una spesa di circa

25miliardi di out of pocket per i cittadini), Grimaldi risponde: “Non

privatizzando la sanità, aumentando le borse di specializzazione, ripensando

Giulia Salemi magra
al Gf Vip 2022: il look
della prima puntata:
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al numero chiuso: molte specialità sono oggi deserte, a fonte di altre che

hanno la possibilità di entrate private. Ci vuole un piano di assunzione

straordinario a tempo indeterminato nella sanità. Occorre che le case della

comunità non siano solo un gran investimento immobiliare, ma un

ripensamento dei servizi nella società”. Secondo Parente: “Bisogna fare un

piano straordinario centralizzato dallo Stato, che deve farsi un quadro di tutte

le regioni per capire le ragioni che bloccano le liste d’attesa. In alcuni territori

per esempio mancano i macchinari per fare tutte le analisi, in altri manca il

personale e così via. Occorre fare quindi una disamina puntuale e precisa in

tutto il territorio nazionale e avviare un piano straordinario con il privato.

Pubblico e privato insieme per abbattere le liste d’attesa”.

“Per ridurre le liste d’attesa nell’ultimo anno e mezzo sono stati stanziati un

po’ più di un miliardo di euro”, ha detto Pirro. “Tutto questo non è bastato a

risolvere il problema. Riteniamo che vada potenziato il personale e che vada

fatta anche un’attenta ricognizione di come le diverse aziende sanitarie si

comportano: quelle che sono in regola e quelle che non riescono a stare al

passo con i tempi delle erogazioni delle prestazioni. Importante ricordare ai

cittadini che l’Asl dovrebbe rimborsare la quota che il cittadino spende là dove

si rivolge al privato quando il proprio Sistema sanitario regionale non riesce

ad erogare la prestazione nei tempi”. Per Rizzotti: “Questo annoso problema

delle liste di attesa si è aggravato con la pandemia. Bisognerebbe aumentare il

personale, gestire le cronicità sul territorio, stabilire un turnover di operatori

sanitari e chirurghi, in modo da garantire la funzionalità delle sale operatorie

almeno per un terzo di orario superiore”.

Fa distinzione tra l’out of pocket e le liste d’attesa l’On Bologna: “Nella mia

esperienza di medico l’out of pocket riguarda una parte delle popolazione che

spesso preferisce accedere a una visita privata perché vuole scegliere per

esempio un particolare professionista. Le nostre liste d’attesa, invece, sono

legate ad attese ambulatoriali - generali, specialistiche, chirurgiche - che

riguardano tutta la popolazione e possono essere superate da

un’organizzazione che sappia garantire personale valorizzato e adeguato e da

una ra orzamento della medicina territoriale, liberando i medici di famiglia

da tutte le incombenze burocratiche”.

“Credo che questi 25miliardi di spesa di out of pocket siano una delle cose che

non possiamo più vedere in Italia”, sostiene Carnevali. “Per questo abbiamo

lavorato molto in questi anni per investire sul ra orzamento del personale.

Serve capitale umano per abbattere le liste d’attesa. Serve anche avere

un’agenda unica su cui pubblico e privato possano agire. Ci aspetta un

compito enorme di recupero della sanità sospesa, pensando agli strumenti che

abbiamo messo in campo: dalla sanità digitale alla telemedicina, per agire in

modo celere sui bisogni del paziente e ottenere miglior outcome di salute”.

“Purtroppo l’out of pocket è stato spinto soprattutto per un’organizzazione

che deve essere rivista anche in funzione delle attuali necessità, che sono

diverse da quelle di 3 anni fa”, sostiene Coletto. “La pandemia ha bloccato gli

ospedali, le visite specialistiche, ha rallentato alcune operazioni e ha permesso

solo interventi oncologici e interventi legati a patologie tempo dipendenti. Le

liste d’attesa vanno organizzate meglio a livello di Asl territoriale, vanno aperti

gli ambulatori la sera, così come il sabato e la domenica, vanno incentivati sia i

medici sia gli infermieri. Serve un’organizzazione che tenga conto delle

necessità e le realtà”.
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Per Gemmato: “Il tema dell’out of pocket ci racconta una sanità pubblica che

non riesce più a dare risposte e degli enormi sprechi che vengo fatti dalla

stessa. Ritengo che si possano superare le liste d’attesa sfruttando anche la

straordinaria rete dei medici di famiglia e la rete delle farmacie pubbliche e

private convenzionate, dotate anche di strumenti per la diagnosi a distanza”.

Ecco in ne cosa hanno risposto gli esponenti delle forze politiche in campo a

proposito dell’ultima domanda così formulata: “Come rendere universale - in

qualità e omogeneità - il Sistema sanitario delle Regioni? Il PNRR è adeguato?”.

Pirro: “La questione della regionalizzazione della sanità per noi è un tema

aperto, anche se di cile da a rontare. Pensiamo che si possa riportare la

sanità nelle mani dello Stato là dove le Regioni continuano ad essere

inadempienti. Bisogna avere la forza e il coraggio di invertire un processo che

non è andato a vantaggio dei cittadini. Da questo punto di vista il PNRR ci può

aiutare per sopperire ad alcune mancanze strutturali, che esistono da Nord a

Sud. Ovviamente le risorse non bastano, perché c’è il grosso tema del

personale da a rontare”.

Rizzotti: “Sicuramente il PNRR va in parte adeguato e aggiornato a quella che

è la realtà del territorio di riferimento e ai bisogni del cittadino. In questa

legislatura che volge al termine Forza Italia ha proposto di rimettere

l’organizzazione della sanità nelle mani dello Stato. Purtroppo la riforma del

titolo quinto ha aumentato le disuguaglianze territoriali. Noi vogliamo una

sanità universale che combatta però gli sprechi e, talvolta, la corruzione. La

salute è un bene comune e non dovrebbe essere né di destra né di sinistra.

Credo sia fondamentale che nei tavoli decisionali ci siano sempre dei

rappresentanti delle Associazioni dei pazienti e delle Società scienti che:

coloro i quali vivono ogni giorno sul proprio territorio le di coltà di un SSN

che noi vogliamo difendere e implementare”.

Bologna: “Ai  nanziamenti del PNRR in sanità devono corrispondere concreti

investimenti a lungo termine nella gestione organizzativa e strutturale e

nell’innovazione tecnologica. Ad essi va a ancato un investimento importante

sul personale sanitario, economico ma anche sulla carriera, valorizzando le

competenze ed evitando che questi professionisti della salute vadano via dal

nostro Paese”.

Carnevali: “La possibilità di qualche aggiustamento è già possibile, ma

attenzione: rinegoziare signi ca perdere in a dabilità che questo Paese con il

governo Draghi era riuscito a recuperare e, soprattutto, rischiamo di non

centrare gli obiettivi che abbiamo scritto con il PNRR, comprese le riforme

che sono il patto che abbiamo fatto con l’Europa. Poi ci sono altre cose che

dobbiamo fare: l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza rispetto alle

tipologie di prestazioni, le terapie mirate e così via”.

Coletto: “Io direi che il PNRR va lievemente riadattato come risorse e

personale, perché evidentemente mancano. C’è stata una programmazione

miope dei governi che si sono succeduti, che hanno peraltro tagliato circa

37miliardi alla sanità. Quindi direi che bisogna fare un programma

importante di investimenti che devono essere ben gestiti e mirati in funzione

di quelli che sono le necessità della sanità”.

Gemmato: “A mio avviso il PNRR può essere un’occasione di rivincita del SSN.

La sua messa a terra, però, non ci convince. Ricordiamo che le farmacie e i

medici di medicina generale sono presenti dappertutto, nelle aree urbane
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come nei piccoli paesi di montagna. A nostro avviso occorrerebbe partire da

loro, sfruttando le risorse del PNRR per la telemedicina per esempio, per

rendere la sanità territoriale più prossima che vada anche ad alleggerire il

Sistema degli ospedali che oggi vengono presi d’assalto perché non esiste un

 ltro prima”.

Grimaldi: “Le Case di comunità funzionano se hanno gli infermieri di

comunità e i medici di base. Se quei luoghi diventano anche luoghi del sociale,

dove i più fragili possono avere facile accesso, senza assediare il Pronto

Soccorso e in qualche modo spese improprie. Per fare diventare di nuovo

universale questo Sistema, la soluzione è che ci sia un ripensamento di questo

Sistema già dalla pediatria”.

Parente: “Noi pensiamo di dover ragionare sull’attuale assetto costituzionale e

modi carlo. Sanità e istruzione sono il cardine della nostra democrazia,

dell’assistenza e della crescita della nostra cittadinanza. Quindi una sanità che

assicuri standard omogenei su tutto il territorio nazionale. Il PNRR destina

19miliardi alla salute come sappiamo, che però non sono su cienti. Pensiamo

che sulle costituzioni della Case di comunità dobbiamo intervenire di più e

meglio sul personale che ci andrà. Quindi la preoccupazione dell’attuale

PNRR è costruiamo le mura delle Case di comunità e non avremo il

personale. In più dobbiamo prevedere un piano assuntivo e riorganizzativo

della sanità in generale per realizzare il PNRR e assicurare, attraverso modelli

organizzativi, il continuo assistenziale tra casa, territorio, ospedale e viceversa”.

Le interviste video sono visibili nella loro versione integrale al seguente link:

https://www.youtube.com/watch?

v=iv9uAMdl_Os&ab_channel=MotoreSanit%C3%A0

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
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Italia

Covid, Bassetti: “Per i soggetti fragili
probabile un vaccino ogni 4-6 mesi”

Matteo Bassetti

21 SETTEMBRE 2022
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Covid, il bollettino del 21 settembre: calano da 28.395 a 21.190 i contagi, tasso

di positività in discesa di un punto al 12,7%. I morti da 60 scendono a 46

Occhiello

Covid, il bollettino del 21 settembre: calano da 28.395 a 21.190 i contagi, tasso

di positività in discesa di un punto al 12,7%. I morti da 60 scendono a 46
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Testo

Come ogni mercoledì ricalano da 28.395 a 21.190 i contagi rilevati oggi in Italia,

con il tasso di positività che perde un punto e si porta al 12,7%. I morti da 60

scendono a 46 mentre si contano 4 ricoverati in meno nelle terapie intensive e

79 nei reparti di medicina.

In Piemonte calano da 2.714 a 1.601 i nuovi casi di Covid, con un tasso di

positività del 13% rispetto ai 12.317 tamponi diagnostici processati, di cui

11.815 test antigenici. Stabile il numero dei ricoverati: nei reparti ordinari 241

(-1 rispetto a ieri), in terapia intensiva 7, dato invariato rispetto a 24 ore prima. È

stato registrato un decesso.

Scende di qualche centinaio di casi, rispetto a ieri, la curva di crescita dei contagi

Covid in Veneto, che ha registrato 3.087 nuovi positivi nelle ultime 24 ore (-503).

Nessun decesso. Quasi stabile il dato degli attualmente positivi, che oggi sono

34.883 (- 737), mentre risalgono di poco i ricoveri ospedalieri nelle aree

mediche: i posti letto occupati da Covid sono 502 (+15), quelli in terapia

intensiva 23 (+1).

Oggi nel Lazio su 3.063 tamponi molecolari e 11.759 tamponi antigenici per un

totale di 14.822 tamponi, si registrano 1.819 nuovi casi positivi (-701), sono 3 i

decessi ( = ), 347 i ricoverati (-6), 27 le terapie intensive (+1) e +3.247 i guariti. Il

rapporto tra positivi e tamponi è al 12,2%. I casi a Roma città sono a quota 834.

Sono 1791, in Campania, i neo positivi al Covid su 13179 test esaminati. In calo

rispetto ai 2.381 di ieri. Un decesso nelle ultime 48 ore; due deceduti in

precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali ancora un leggero calo nei ricoveri

in terapia intensiva con 9 posti letto occupati (-1 rispetto a ieri); diminuiscono

anche i posti letto occupati in degenza che oggi sono 227 (-9 rispetto a ieri).

Scendono da 1.232 a 851 i nuovi casi di coronavirus in Puglia su 8.093 test

giornalieri eseguiti, con una incidenza del 10%. Una la vittima registrata. Delle

10.337 persone attualmente positive, 109 sono ricoverate in area non critica

(ieri 122) e 9 in terapia intensiva, (ieri nove).

La stragrande maggioranza dei casi di ricovero per patologia respiratoria-

polmonare da Covid, ovvero l'83,5%, «sono pazienti che hanno ricevuto l'ultima
dose di vaccino da oltre 6 mesi e non si sono sottoposti dunque alla dose

booster». È quanto emerge dalla rilevazione effettuata il 20 settembre tra gli

ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazione italiana aziende

sanitarie e ospedaliere (Fiaso). «L'alto numero - dice il presidente Fiaso,

Giovanni Migliore - continua a testimoniare lo scarso ricorso alla quarta dose e

su questo occorre il massimo impegno non solo delle aziende sanitarie ma anche

dei medici di famiglia».

È comunque stabile, nell'ultima settimana, il quadro dei ricoverati Covid. Nella
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rilevazione effettuata dalla rete Fiaso, infatti, si registra un calo dei pazienti pari

al 3,3%, ma si tratta di una diminuzione molto ridotta rispetto alle percentuali

registrate nelle settimane passate (il report del 13 settembre aveva raggiunto
un calo del -23%). «La situazione appare in generale contenimento - commenta

Migliore - e per il momento non si ravvisano segnali di risalita. La percentuale

minore di decrescita non depone per un'inversione di tendenza, quanto per un

assestamento in basso della pressione sugli ospedali. Ma l'attenzione,

soprattutto dopo l'allerta lanciata ieri dall'Ema sul probabile arrivo di una nuova

ondata, deve rimanere ancora molto alta».

In particolare, secondo il report, a diminuire, nell'ultima settimana, sono stati

sia soprattutto i pazienti nei reparti ordinari (-4,2%). Nelle terapie intensive

permangono numeri molto ridotti, con un leggerissimo incremento di 2 pazienti

ricoverati con Covid, ovvero per altre patologie ma risultati positivi al tampone:

si tratta di un'oscillazione che, a fronte di numeri ormai così bassi, è poco

significativa.

Rispetto a una settimana fa, aumentano leggermente i ricoveri di bambini con

Covid 19, ovvero coloro che sono arrivati in ospedale per curare altre patologie

e sono stati trovati incidentalmente positivi al virus Sars-Cov-2. Ma per ora,

anche se è presto per dirlo, non si rileva un effetto dovuto alla riapertura delle

scuole.

È ferma al 5%, nelle ultime 24 ore in Italia, la percentuale dei posti letto occupati

da pazientiCovid nei reparti ospedalieri (un anno fa era al 7%) e le regioni che

superano la soglia di allerta del 15% restano Umbria (16%) e Valle d'Aosta(19%).

A livello nazione è stabile, al 2%, anche la percentuale di terapie intensive

occupate a fronte del 6% che si registrava esattamente un anno fa e tutte le

regioni sono ben sotto il 10%. I dati relativi al 20 settembre, elaborati

dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), rilevano un

quadro di sostanziale stabilità rispetto a parametri indicativi dell'impatto della

pandemia sulle strutture sanitarie.

La percentuale nei reparti ospedalieri di area medica (o non critica) occupati per

Covid-19, rispetto al giorno precedente, cala in 5 regioni: Marche (5%), Molise

(3%), Pa Bolzano (8%), Sardegna (4%), Umbria (16%). Cresce in 4 regioni e

province autonome: Calabria (13%), Friuli Venezia Giulia (9%), Pa Trento (9%),

Valle d'Aosta (19%). È stabile nelle restanti 12 regioni: Abruzzo (a 8%), Basilicata

(6%), Campania (6%), Emilia Romagna (7%), Lazio (5%), Liguria (8%), Lombardia

(5%), Puglia (4%), Sicilia (6%), Piemonte (4%), Toscana (3%), Veneto (4%).

Quanto alla percentuale di terapie intensive occupate da pazienti con Covid-19,

rispetto alla rilevazione del giorno precedente, il valore cala in Abruzzo (all'1%),

cresce Pa Bolzano (4%). È stabile in 16 regioni: Calabria (3%), Campania (2%),

Emilia Romagna (3%), Friuli Venezia Giulia (2%), Lazio (3%), Liguria (1%),

Lombardia (1%), Marche (1%), Pa Trento (2%), Piemonte (1%), Puglia (2%),

Sardegna (3%), Sicilia (2%), Toscana (1%), Umbria (1%) e Veneto (1%). In

Basilicata (1%), Molise (0%) e Valle d'Aosta (0%) la variazione non è disponibile.

Joe Biden chiarisce i suoi commenti sul Covid. Riconoscendo di essere stato

criticato per aver detto che la pandemia è «finita», il presidente americano

precisa che «praticamente non è più» al punto dove era prima. Poi ai presenti alla

cena di raccolta fondi per i democratici consiglia di farsi il booster.
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Abbiamo più armi contro il cronavirus, che però resterà tra le prime 10 cause di

morte per anni' Milano, 21 set. (Adnkronos Salute) - "Oggi è più pericolosa

l'influenza del Covid". Non ha dubbi Matteo Bassetti, direttore della Clinica di

Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Intervenuto a 'Un

giorno da pecora' su Rai Radio 1, ha spiegato che "oggi, se devo scegliere tra

curare un paziente con il Covid o con l'influenza, scelgo di curare un paziente con

il Covid: ho molte più armi a disposizione, so molto di più e quindi mi sento più

tranquillo". In merito alle parole del presidente americano Joe Biden, che ha

dichiarato finita la pandemia, anche per Bassetti "il Covid come l'abbiamo

conosciuto nel 2020-2021 è finito". Nel senso che adesso "è un Covid diverso,

che non è finito - ha precisato l'esperto - ma con cui probabilmente dovremo

convivere per i prossimi anni. Vedremo ancora il Covid come una delle prime 10

cause di morte al mondo per ancora tanti anni, però oggi non è minimamente

paragonabile grazie ai vaccini e ai farmaci".

“Nelle persone sopra i 65 anni, per quelle con fragilità come i cardiopatici, i

pazienti oncologici o affetti da malattie autoimmuni, è probabile che la

protezione offerta dai vaccini contro Covid-19 duri poco. Per queste persone è

probabile che ci sia bisogno di una dose booster ogni 4-6 mesi. Anche chi ha

fatto la quarta dose a gennaio-febbraio probabilmente avrebbe bisogno di un

booster con vaccino aggiornato oggi".

È quanto ha affermato Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie

Infettive dell'Ospedale Policlinico San Martino Genova, intervenendo alla

Summer School 2022 di Motore Sanità in corso ad Asiago fino al 23 settembre.

Bassetti ha commentato inoltre un recente studio da cui emergeva che circa un

terzo delle persone che hanno avuto Covid non ha più anticorpi a un anno

dall'infezione. "È uno studio che conferma quello che già sapevamo: che

l'immunità ibrida è la più efficace. E che può essere letto in due modi. Se

vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, possiamo dire che due terzi di quelli

che si contagiano naturalmente ha ancora anticorpi. Il bicchiere mezzo vuoto,

invece, è che un terzo di persone che pensa di essere protetto invece non ha più

anticorpi ed è quindi vulnerabile alle forme più gravi di malattia. Attenzione,

però, lo studio mostrava che tra chi ha più di 60 anni, è fumatore o ha fatto la

malattia in maniera sintomatica la percentuale di chi non ha anticorpi è più alta.

Questi gruppi sono quelli che hanno più bisogno del vaccino". Infine,

sull'eventualità che possa essere chiamato ad avere un ruolo nel prossimo

Governo, Bassetti ha escluso l'ipotesi: "Sono qui al San Martino e qui resto", ha

detto. 
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COVID: BASSETTI, PER FRAGILI RICHIAMO OGNI 4‐6 MESI

Nelle persone sopra i 65 anni, per quelle con fragilità come i cardiopatici, i pazienti
oncologici o affetti da malattie autoimmuni è probabile che la protezione offerta dai
vaccini contro Covid‐19 duri poco. Per queste persone è probabile che ci sia bisogno
di una dose booster ogni 4‐6 mesi. Anche, chi ha fatto la quarta dose a gennaio‐
febbraio probabilmente avrebbe bisogno di un booster con vaccino aggiornato oggi.
È quanto ha affermato Matteo Bassetti , direttore dell'UO Clinica Malattie Infettive
dell'Ospedale Policlinico San Martino Genova intervenendo alla Summer School
2022 di Motore Sanità Il PNRR tra economia di guerra e innovazione dirompente', in
corso ad Asiago (VI) fino al 23 settembre. Bassetti ha commentato inoltre un recente studio da cui emergeva che circa
un terzo delle persone che hanno avuto Covid non ha più anticorpi a un anno dall'infezione. È uno studio che
conferma quel che già sapevamo: che l'immunità ibrida è la più efficace. E che può essere letto in due modi. Se
vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, possiamo dire che due terzi di quelli che si contagiano naturalmente ha
ancora anticorpi. Il bicchiere mezzo vuoto, invece, è che un terzo di persone che pensa di essere protetto invece non
ha più anticorpi ed è quindi vulnerabile alle forme più gravi di malattia. Attenzione, però, lo studio mostrava che tra
chi ha più di 60 anni, è fumatore o ha fatto la malattia in maniera sintomatica la percentuale di chi non ha anticorpi è
più alta. Questi gruppi sono quelli che hanno più bisogno del vaccino. Infine, sull'eventualità che possa essere
chiamato ad avere un ruolo nel prossimo Governo, Bassetti ha escluso l'ipotesi: Sono qui al San Martino e qui resto, ha
detto.
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HOME  POLITICA  ELEZIONI 25 SETTEMBRE: L’IMPEGNO DEI PARTITI PER LA SALUTE
DEGLI ITALIANI

ELEZIONI 25 SETTEMBRE: L’IMPEGNO
DEI PARTITI PER LA SALUTE DEGLI
ITALIANI
 Settembre 21, 2022   Politica

Come ridurre le liste d’attesa e rendere omogeneo il Servizio sanitario in

tutta Italia? La sanità disporrà di più risorse? Sono alcune delle

domande che Motore Sanità – in occasione della tre giorni della

Summer School 2022 in corso di svolgimento ad Asiago – ha deciso di

porre agli esponenti delle principali forze politiche che si candidano per

governare il nostro Paese.

Asiago – La salute rappresenta l’elemento cardine dell’agenda politica

delle elezioni del 25 settembre, quando l’Italia sarà chiamata alle urne

per decidere il nuovo Parlamento. M a  d o p o  d u e  a n n i  e  m e z z o  d i

pandemia, qual è l’importanza che le forze politiche danno alla nostra

sanità? Quali strategie intendono mettere in campo per ridurre le liste

d’attesa e rendere davvero omogeneo il Servizio sanitario nazionale?

HOME ATTUALITÀ POLITICA INCHIESTA CULTURE L’INTERVISTA L’EROE SPORT GALLERY

CAFFETTERIA QUESTA È LA STAMPA TECNOLOGIA STRACULT LIBRI PERSONAGGIO DEL GIORNO

ULTIMA NOTIZIA  [ Settembre 21, 2022 ] ELEZIONI 25 SETTEMBRE: L’IMPEGNO DEI PARTITI PER CERCA …

CERCA …
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Sono alcune delle domande che Motore Sanità – in occasione della tre

giorni della Summer School 2022 in corso di svolgimento ad Asiago – ha

deciso di porre agli esponenti delle principali forze politiche che si

candidano per governare il nostro Paese.

«Si tratta di quesiti fondamentali per il futuro dell’Italia», sottolinea il Dottor

Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, che aggiunge: «il Covid ci

ha insegnato che senza salute non c’è economia. Ecco perché in questa

tornata elettorale c’è bisogno di una grande partecipazione collettiva:

affinché, partendo dalla salute, si possa disegnare il futuro dell’Italia».

 

«La storia recente della pandemia ha messo in evidenza che l’attenzione alla

gestione e all’organizzazione sanitaria, a partire dai piani di prevenzione, sono

fondamentali per prevenire situazioni di emergenza sanitaria come è stata quella del

Covid», conferma l’Onorevole Fabiola Bologna – Noi Moderati. «Come

sappiamo, inoltre, la salute condiziona la nostra capacità lavorativa e il

mantenimento di una buona salute garantisce la sostenibilità di un

Welfare che dovrà rispondere sempre di più all’invecchiamento della

popolazione. Ecco perché per noi la salute è al primo posto».

 «Il fatto di essere appena usciti dalla pandemia rende necessario finanziare il nostro

SSN in maniera importante», chiosa Luca Coletto – Lega per Salvini Premier,

che prosegue così: «La sanità non è un costo, ma un investimento. Se c’è la

garanzia di un’assistenza sanitaria sul territorio corretta, ci saranno

anche degli investimenti sul territorio».

 «Senza salute non c’è né economia né lavoro», incalza Annamaria Parente

– Italia Viva – Terzo Polo. «Salute è assistenza alla nostra cittadinanza, ma è

anche sviluppo economico e occupazione».

 Una visione condivisa da Elisa Pirro – Cinque Stelle, per la quale la salute va

tutelata adeguatamente, perché: «Se manca la salute, sia a livello individuale che

collettivo, crolla tutto il resto che le ruota attorno».

 Salute al primo posto come obiettivo anche per Elisa Carnevali – Partito

Democratico,  « c h e  a g g i u n g e :  «S i a m o  c o n v i n t i  c h e ,  a  p a r t i r e

dall ’accessibil ità dei  sistemi di  salute,  si  possano ridurre le

disuguaglianze presenti ancora nel nostro Paese».

 Su questo tema è intervenuto anche Marcello Gemmato – Fratelli d’Italia, con

queste parole: «Una società compiuta è quella società in cui si verifica l’articolo 32

della nostra Costituzione, ovvero che tutti i cittadini hanno pari diritti di

livelli d’assistenza sanitaria. Poi c’è anche un tema operativo e strategico:

l’uomo sano è un uomo che produce». 

Maria Rizzotti – Forza Italia:  «Non ho dubbi che il Sistema economico sia

legato allo stato di salute della nostra sanità. Non vorrei però che la nuova

emergenza energetica faccia dimenticare i problemi irrisolti del nostro Sistema

sanitario evidenziati durante la pandemia. Il nostro è un SSN eccellente, ma

pensato 40 anni fa. Qualsiasi azienda, se non cambia il proprio piano industriale

nel corso dei 40 anni adattandolo alle situazioni, è un’azienda destinata a non essere

sostenibile. Le riforme vanno fatte perché il nostro SSN possa continuare

a essere sostenibile e universalistico. Occorre intervenire anche sulla

mobilità sanitaria e sul capitale umano». 

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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 Salute sì al primo posto, ma insieme all’ambiente per Marco Grimaldi – Alleanza

Verdi Sinistra.  «Credo che la crisi climatica sia strettamente collegata

anche alla pandemia che abbiamo appena vissuto».

 Alla precisa domanda “L’ultimo governo ha fatto una stima del fondo del

SSN con previsioni fino al 2025, secondo lei è sufficiente o andrà

implementato?”, Coletto ha risposto che dovrà essere necessariamente

implementato «Perché l’investimento sul personale ha un tetto bloccato – DL95

del 2004 – e va aumentato, le Regioni sono in sofferenza e  dovremo

affrontare l’aumento dei costi dell’energia elettrica, del metano e così via:

beni che negli ospedali non possono mancare». 

Andrà implementato anche per Gemmato, che ricorda i 37miliardi di euro

sottratti alla sanità pubblica nei 10 anni precedenti la pandemia.

Sulla stessa linea Grimaldi, che aggiunge: «Oggi sono esplose tante liste d’attesa:

per una colonscopia e una gastroscopia anche Torino si aspettano più di 8 mesi.

Perciò servono misure straordinarie sia per le assunzioni, sia per

r i p e n s a r e  a  u n  n u o v o  m o d e l l o ,  a  p a r t i r e  d a l l e  s c u o l e  d i

specializzazione».

Le risorse alla sanità sono insufficienti anche per l’On. Parente, che precisa:

«Pensiamo di dover accedere ai 37miliardi del Mes sanitario, che

possono servirci per abbattere le liste d’attesa, sistemare gli ospedali,

sostenere la filiera innovativa della salute e il piano industriale sulla

salute. Non trascurando la formazione degli operatori sanitari». 

«Ad oggi siamo circa al 7% del Pil e ciò non è abbastanza», chiosa Pirro.

«Dobbiamo puntare ad arrivare all’8% della spesa sanitaria, come gli

altri Paesi europei. Anche qualcosa in più, per stare al passo con i

rincari e gli adeguamenti del Pil. Dobbiamo recuperare e non rimanere

indietro».

Stessa corrente di pensiero, in merito al fatto che gli investimenti in sanità non sono

mai abbastanza, anche per Rizzotti:  «La pandemia ha aggravato una

situazione creatasi con i grossi tagli perpetuati in passato. E’ necessario

investire, garantire maggiori fondi, ma programmando». 

Per l’On Bologna:  «Il fondo sanitario nazionale è stato in questi anni

necessariamente aumentato, perché i tagli che erano stati fatti avevano

creato una situazione insostenibile sia per la carenza di personale, sia

per la mancanza di ammodernamento tecnologico, sia anche per una

mancanza di attenzione alla medicina territoriale e la pandemia ha

dato una spinta importante a capire le criticità e a incrementare le

risorse. Risorse che naturalmente dovranno ancora essere incrementate,

perché ci saranno nuove ricerche scientifiche e questo richiederà nel tempo sistemi

di finanziamento innovativi». 

«L’obiettivo del Partito democratico è quello di raggiungere il 7% del Pil

per l’investimento in sanità», afferma Carnevali. «L’impatto che in questo

momento ha la crisi energetica deve essere considerato ed essere

sostenuto. Dobbiamo dare risposte considerevoli sia sul fronte dei sistemi aziendali

che si occupano del nostro SSN, sia a coloro che ci permettono di avere le

strumentazioni necessarie per garantire sistemi di salute di qualità».
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Sul come ridurre le liste di attesa (che comportano una spesa di circa 25miliardi

di out of pocket per i cittadini), Grimaldi risponde: «Non privatizzando la

sanità, aumentando le borse di specializzazione, ripensando al numero

chiuso: molte specialità sono oggi deserte, a fonte di altre che hanno la possibilità

di entrate private. Ci vuole un piano di assunzione straordinario a tempo

indeterminato nella sanità. Occorre che le case della comunità non siano solo un

gran investimento immobiliare, ma un ripensamento dei servizi nella società».

Secondo Parente:  «Bisogna fare un piano straordinario centralizzato

dallo Stato, che deve farsi un quadro di tutte le regioni per capire le ragioni che

bloccano le liste d’attesa. In alcuni territori per esempio mancano i macchinari per

fare tutte le analisi, in altri manca il personale e così via. Occorre fare quindi una

disamina puntuale e precisa in tutto il territorio nazionale e avviare un

piano straordinario con il privato. Pubblico e privato insieme per

abbattere le liste d’attesa».

«Per ridurre le liste d’attesa nell’ultimo anno e mezzo sono stati stanziati un po’ più di

un miliardo di euro», ha detto Pirro.  «Tutto questo non è bastato a risolvere il

problema. Riteniamo che vada potenziato il personale e che vada fatta

anche un’attenta ricognizione di come le diverse aziende sanitarie si

comportano: quelle che sono in regola e quelle che non riescono a stare

al passo con i tempi delle erogazioni delle prestazioni. Importante

ricordare ai cittadini che l’Asl dovrebbe rimborsare la quota che il

cittadino spende là dove si rivolge al privato quando il proprio Sistema

sanitario regionale non riesce ad erogare la prestazione nei tempi». Per

Rizzotti:  «Questo annoso problema delle liste di attesa si è aggravato con la

pandemia. Bisognerebbe aumentare il personale, gestire le cronicità sul

territorio, stabilire un turnover di operatori sanitari e chirurghi, in

modo da garantire la funzionalità delle sale operatorie almeno per un

terzo di orario superiore». 

Fa distinzione tra l’out of pocket e le liste d’attesa l’On Bologna:  «Nella mia

esperienza di medico l’out of pocket riguarda una parte delle popolazioni che spesso

preferisce accedere a una visita privata perché vuole scegliere per esempio un

particolare professionista. Le nostre liste d’attesa, invece, sono legate ad attese

ambulatoriali – generali, specialistiche, chirurgiche – che riguardano tutta la

popolazione e possono essere superate da un’organizzazione che sappia

garantire personale valorizzato e adeguato e da un rafforzamento della

medicina territoriale, liberando i medici di famiglia da tutte le

incombenze burocratiche». 

«Credo che questi 25miliardi di spesa di out of pocket siano una delle cose che non

possiamo più vedere in Italia», sostiene Carnevali. «Per questo abbiamo lavorato

molto in questi anni per investire sul rafforzamento del personale. Serve capitale

umano per abbattere le liste d’attesa. Serve anche avere un’agenda

unica su cui pubblico e privato possano agire. Ci aspetta un compito

enorme di recupero della sanità sospesa, pensando agli strumenti che

abbiamo messo in campo: dalla sanità digitale alla telemedicina, per

agire in modo celere sui bisogni del paziente e ottenere miglior outcome

di salute».

«Purtroppo l’out of pocket è stato spinto soprattutto per un’organizzazione che deve

essere rivista anche in funzione delle attuali necessità, che sono diverse da quelle di 3

anni fa», sostiene Coletto.  «La pandemia ha bloccato gli ospedali, le visite

specialistiche, ha rallentato alcune operazioni e ha permesso solo interventi

oncologici e interventi legati a patologie tempo dipendenti. Le liste d’attesa
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vanno organizzate meglio a livello di Asl territoriale, vanno aperti gli

ambulatori la sera, così come il sabato e la domenica, vanno incentivati

sia i medici sia gli infermieri.  Serve un’organizzazione che tenga conto

delle necessità e le realtà».

Per Gemmato: «Il tema dell’out of pocket ci racconta una sanità pubblica che non

riesce più a dare risposte e degli enormi sprechi che vengo fatti dalla stessa.

Ritengo che si possano superare le liste d’attesa sfruttando anche la

straordinaria rete dei medici di famiglia e la rete delle farmacie

pubbliche e private convenzionate, dotate anche di strumenti per la

diagnosi a distanza».

Ecco infine cosa hanno risposto gli esponenti delle forze politiche in campo a proposito

dell’ultima domanda così formulata: “Come rendere universale – in qualità e

omogeneità – il Sistema sanitario delle Regioni? Il PNRR è adeguato?”.

Pirro: «La questione della regionalizzazione della sanità per noi è un tema aperto,

anche se difficile da affrontare. Pensiamo che si possa riportare la sanità

nelle mani dello Stato là dove le Regioni continuano ad essere

inadempienti. Bisogna avere la forza e il coraggio di invertire un

processo che non è andato a vantaggio dei cittadini. Da questo punto di

vista il PNRR ci può aiutare per sopperire ad alcune mancanze

strutturali, che esistono da Nord a Sud. Ovviamente le risorse non

bastano, perché c’è il grosso tema del personale da affrontare».

Rizzotti:  «Sicuramente il PNRR va in parte adeguato e aggiornato a

quella che è la realtà del territorio di riferimento e ai bisogni del

cittadino. In questa legislatura che volge al termine Forza Italia ha

proposto di rimettere l’organizzazione della sanità nelle mani dello

Stato. Purtroppo la riforma del titolo quinto ha aumentato le disuguaglianze

territoriali. Noi vogliamo una sanità universale che combatta però gli sprechi e,

talvolta, la corruzione. La salute è un bene comune e non dovrebbe essere né di

destra né di sinistra. Credo sia fondamentale che nei tavoli decisionali ci siano

sempre dei rappresentanti delle Associazioni dei pazienti e delle Società scientifiche:

coloro i quali vivono ogni giorno sul proprio territorio le difficoltà di un SSN che noi

vogliamo difendere e implementare».

Bologna:  «Ai finanziamenti del PNRR in sanità devono corrispondere

concreti investimenti a lungo termine nella gestione organizzativa e

strutturale e nell’innovazione tecnologica. Ad essi va affiancato un

investimento importante sul personale sanitario, economico ma anche

sulla carriera, valorizzando le competenze ed evitando che questi

professionisti della salute vadano via dal nostro Paese». 

Carnevali:  «La possibilità di qualche aggiustamento è già possibile, ma

attenzione: rinegoziare significa perdere in affidabilità che questo

Paese con il governo Draghi era riuscito a recuperare e, soprattutto,

rischiamo di non centrare gli obiettivi che abbiamo scritto con il PNRR,

comprese le riforme che sono il patto che abbiamo fatto con l’Europa.

Poi ci sono altre cose che dobbiamo fare: l’aggiornamento dei Livelli essenziali di

assistenza rispetto alle tipologie di prestazioni, le terapie mirate e così via».

Coletto:  «Io direi che il PNRR va lievemente riadattato come risorse e

personale, perché evidentemente mancano. C’è stata una programmazione

miope dei governi che si sono succeduti, che hanno peraltro tagliato circa 37miliardi
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 25 SETTEMBRE ITALIA

LA SALUTE RAPPRESENTA L’ELEMENTO CARDINE DELL’AGENDA POLITICA DELLE ELEZIONI DEL
25 SETTEMBRE

MEDICINA MINISTERO DELLA SALUTE MOTORE SANITÀ PROGETTI

QUANDO L’ITALIA SARÀ CHIAMATA ALLE URNE PER DECIDERE IL NUOVO PARLAMENTO

SALUTE SANITÀ SLIDE

SUMMER SCHOOL 2022 IN CORSO DI SVOLGIMENTO AD ASIAGO

 PRECEDENTE
Operazioni baciate. Il primo
romanzo di Francesca Berto edito
da Bookabook

alla sanità. Quindi direi che bisogna fare un programma importante di investimenti

che devono essere ben gestiti e mirati in funzione di quelli che sono le necessità della

sanità». 

Gemmato: «A mio avviso il PNRR può essere un’occasione di rivincita del

SSN. La sua messa a terra, però, non ci convince. Ricordiamo che le

farmacie e i medici di medicina generale sono presenti dappertutto,

nelle aree urbane come nei piccoli paesi di montagna. A nostro avviso

occorrerebbe partire da loro, sfruttando le risorse del PNRR p e r  l a

telemedicina per esempio, per rendere la sanità territoriale più prossima che vada

anche ad alleggerire il Sistema degli ospedali che oggi vengono presi d’assalto

perché non esiste un filtro prima».

Grimaldi: «Le Case di comunità funzionano se hanno gli infermieri di comunità e i

medici di base. Se quei luoghi diventano anche luoghi del sociale, dove i più fragili

possono avere facile accesso, senza assediare il Pronto Soccorso e in qualche modo

spese improprie. Per fare diventare di nuovo universale questo Sistema, la

soluzione è che ci sia un ripensamento di questo Sistema già dalla

pediatria».

Parente:  «Noi pensiamo di dover ragionare sull’attuale assetto costituzionale e

modificarlo. Sanità e istruzione sono il cardine della nostra democrazia,

dell’assistenza e della crescita della nostra cittadinanza. Quindi una sanità che

assicuri standard omogenei su tutto il territorio nazionale. Il PNRR destina

19miliardi alla salute come sappiamo, che però non sono sufficienti. Pensiamo che

sulle costituzioni della Case di comunità dobbiamo intervenire di più e

meglio sul personale che ci andrà. Quindi la preoccupazione dell’attuale PNRR

è costruiamo le mura delle Case di comunità e non avremo il personale. In più

dobbiamo prevedere un piano assuntivo e riorganizzativo della sanità

in generale per realizzare il PNRR e assicurare, attraverso modelli

organizzativi, il continuo assistenziale tra casa, territorio, ospedale e

viceversa».

ARTICOLI CORRELATI

Stampa
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Vaccino Covid, Bassetti: ‘ai fragili richiamo ogni
4-6 mesi’

“Nelle persone sopra i 65 anni, per quelle con fragilità come i cardiopatici, i
pazienti oncologici o affetti da malattie autoimmuni è probabile che la
protezione offerta dai vaccini contro Covid-19 duri poco. Per queste persone
è probabile che ci sia bisogno di una dose booster ogni 4-6 mesi. Anche, chi
ha fatto la quarta dose a gennaio-febbraio probabilmente avrebbe bisogno
di un booster con vaccino aggiornato oggi”.

È quanto ha affermato Matteo Bassetti, direttore dell’UO Clinica Malattie
Infettive dell’Ospedale Policlinico “San Martino” Genova intervenendo alla
Summer School 2022 di Motore Sanità ‘Il PNRR tra economia di guerra e
innovazione dirompente’, in corso ad Asiago (VI) fino al 23 settembre.

Berlusconi: ‘noi per il
Draghi bis, ma il Pd disse
no”

Vaccino Covid, Bassetti:
‘ai fragili richiamo ogni 4-
6 mesi’

Due operai trovati morti
nel Comasco: avevano
acceso un fuoco per
scaldarsi

Caro energia, cartiera
chiude: 217 operai in
cassa integrazione

SEGUICI SU

NEWS

   IMOLA OGGI DONAZIONI CONTATTI PRIVACY

HOME CRONACA POLITICA EUROPA ESTERI ECONOMIA CULTURA RUBRICHE
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Bassetti ha commentato inoltre un recente studio da cui emergeva che circa
un terzo delle persone che hanno avuto Covid non ha più anticorpi a un
anno dall’infezione. “È uno studio che conferma quel che già sapevamo: che
l’immunità ibrida è la più efficace. E che può essere letto in due modi. Se
vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, possiamo dire che due terzi di
quelli che si contagiano naturalmente ha ancora anticorpi. Il bicchiere mezzo
vuoto, invece, è che un terzo di persone che pensa di essere protetto invece
non ha più anticorpi ed è quindi vulnerabile alle forme più gravi di malattia.
Attenzione, però, lo studio mostrava che tra chi ha più di 60 anni, è fumatore
o ha fatto la malattia in maniera sintomatica la percentuale di chi non ha
anticorpi è più alta. Questi gruppi sono quelli che hanno più bisogno del
vaccino”.

LEGGI ANCHE
► Covid, Crisanti: “Non muoiono i no vax, ma i vaccinati fragili”

Infine, sull’eventualità che possa essere chiamato ad avere un ruolo nel
prossimo Governo, Bassetti ha escluso l’ipotesi: “Sono qui al San Martino e
qui resto”, ha detto.  AGENPRESS
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Covid, Bassetti: per fragili serve booster ogni 4‐6 mesi

Covid, Bassetti: per fragili serve booster ogni 4‐6 mesi
Leggi articolo completo
21 settembre 2022, 1:33 PM
Image from askanews web site
Milano, 21 set. (askanews) ‐ "Nelle persone sopra i 65 anni, per quelle con
fragilità come i cardiopatici, i pazienti oncologici o affetti da malattie
autoimmuni è probabile che la protezione offerta dai vaccini contro Covid‐19
duri poco. Per queste persone è probabile che ci sia bisogno di una dose
booster ogni 4‐6 mesi. Anche, chi ha fatto la quarta dose a gennaio‐febbraio probabilmente avrebbe bisogno di un
booster con vaccino aggiornato oggi". È quanto ha affermato Matteo Bassetti, direttore dell'UO Clinica Malattie
Infettive dell'Ospedale Policlinico 'San Martino di Genova, intervenendo alla Summer School 2022 di Motore Sanità "Il
PNRR tra economia di guerra e innovazione dirompente", in corso ad Asiago, nel Vicentino, fino al 23 settembre.
Bassetti ha commentato i risultati di un recente studio da cui emerge che circa un terzo delle persone che hanno avuto
Covid non ha più anticorpi a un anno dall'infezione: "È uno studio che conferma quel che già sapevamo: che
l'immunità ibrida è la più efficace. E che può essere letto in due modi. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno,
possiamo dire che due terzi di quelli che si contagiano naturalmente ha ancora anticorpi. Il bicchiere mezzo vuoto,
invece, è che un terzo di persone che pensa di essere protetto invece non ha più anticorpi ed è quindi vulnerabile alle
forme più gravi di malattia. Attenzione, però, lo studio mostrava che tra chi ha più di 60 anni, è fumatore o ha fatto la
malattia in maniera sintomatica la percentuale di chi non ha anticorpi è più alta. Questi gruppi sono quelli che hanno
più bisogno del vaccino".
Infine Bassetti ha escluso l'ipotesi di un suo ruolo all'interno del prossimo governo: "Sono qui al San Martino e qui
resto", ha assicurato.
Annuncio pubblicitario
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Covid, Bassetti: per fragili serve booster ogni 4‐6 mesi

Image from askanews web site Milano, 21 set. (askanews) ‐ "Nelle persone
sopra i 65 anni, per quelle con fragilità come i cardiopatici, i pazienti
oncologici o affetti da malattie autoimmuni è probabile che la protezione
offerta dai vaccini contro Covid‐19 duri poco. Per queste persone è probabile
che ci sia bisogno di una dose booster ogni 4‐6 mesi. Anche, chi ha fatto la
quarta dose a gennaio‐febbraio probabilmente avrebbe bisogno di un booster
con vaccino aggiornato oggi". È quanto ha affermato Matteo Bassetti, direttore
dell'UO Clinica Malattie Infettive dell'Ospedale Policlinico 'San Martino di
Genova, intervenendo alla Summer School 2022 di Motore Sanità "Il PNRR tra economia di guerra e innovazione
dirompente", in corso ad Asiago, nel Vicentino, fino al 23 settembre. Bassetti ha commentato i risultati di un recente
studio da cui emerge che circa un terzo delle persone che hanno avuto Covid non ha più anticorpi a un anno
dall'infezione: "È uno studio che conferma quel che già sapevamo: che l'immunità ibrida è la più efficace. E che può
essere letto in due modi. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, possiamo dire che due terzi di quelli che si
contagiano naturalmente ha ancora anticorpi. Il bicchiere mezzo vuoto, invece, è che un terzo di persone che pensa di
essere protetto invece non ha più anticorpi ed è quindi vulnerabile alle forme più gravi di malattia. Attenzione, però, lo
studio mostrava che tra chi ha più di 60 anni, è fumatore o ha fatto la malattia in maniera sintomatica la percentuale
di chi non ha anticorpi è più alta. Questi gruppi sono quelli che hanno più bisogno del vaccino". Infine Bassetti ha
escluso l'ipotesi di un suo ruolo all'interno del prossimo governo: "Sono qui al San Martino e qui resto", ha assicurato.
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Scarica e leggi gratis su app

L’impegno dei partiti per la salute
degli italiani: meglio delle altre
campagne elettorali
S E T T E M B R E  2 1 ,  2 0 2 2

(A siago, 21/9/22) – Come ridurre le liste d’attesa e rendere
omogeneo il Servizio sanitario in tutta Italia? La sanità disporrà di
più risorse? Sono alcune delle domande che Motore Sanità – in

occasione della tre giorni della Summer School 2022 in corso di svolgimento
ad Asiago – ha deciso di porre agli esponenti delle principali forze politiche
che si candidano per governare il nostro Paese.

Asiago, 21 settembre 2022 – La salute rappresenta l’elemento cardine
dell’agenda politica delle elezioni del 25 settembre, quando l’Italia sarà
chiamata alle urne per decidere il nuovo Parlamento. Ma dopo due anni e
mezzo di pandemia, qual è l’importanza che le forze politiche danno alla
nostra sanità? Quali strategie intendono mettere in campo per ridurre le liste
d’attesa e rendere davvero omogeneo il Servizio sanitario nazionale? Sono
alcune delle domande che Motore Sanità – in occasione della tre giorni della
Summer School 2022 “Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione
dirompente” in corso di svolgimento ad Asiago – ha deciso di porre agli
esponenti delle principali forze politiche che si candidano per governare il
nostro Paese.

“Si tratta di quesiti fondamentali per il futuro dell’Italia”, sottolinea il Dottor
Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, che aggiunge: “il Covid
ci ha insegnato che senza salute non c’è economia. Ecco perché in questa
tornata elettorale c’è bisogno di una grande partecipazione collettiva: affinché,
partendo dalla salute, si possa disegnare il futuro dell’Italia”.

“La storia recente della pandemia ha messo in evidenza che l’attenzione alla
gestione e all’organizzazione sanitaria, a partire dai piani di prevenzione, sono
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fondamentali per prevenire situazioni di emergenza sanitaria come è stata
quella del Covid”, conferma l’Onorevole Fabiola Bologna – Noi Moderati.
“Come sappiamo, inoltre, la salute condiziona la nostra capacità lavorativa e il
mantenimento di una buona salute garantisce la sostenibilità di un Welfare
che dovrà rispondere sempre di più all’invecchiamento della popolazione.
Ecco perché per noi la salute è al primo posto”.

“Il fatto di essere appena usciti dalla pandemia rende necessario finanziare il
nostro SSN in maniera importante”, chiosa Luca Coletto – Lega per Salvini
Premier, che prosegue così: “La sanità non è un costo, ma un investimento.
Se c’è la garanzia di un’assistenza sanitaria sul territorio corretta, ci saranno
anche degli investimenti sul territorio”.

“Senza salute non c’è né economia né lavoro”, incalza Annamaria Parente –
Italia Viva – Terzo Polo. “Salute è assistenza alla nostra cittadinanza, ma è
anche sviluppo economico e occupazione”.

Una visione condivisa da Elisa Pirro – Cinque Stelle, per la quale la salute va
tutelata adeguatamente, perché: “Se manca la salute, sia a livello individuale
che collettivo, crolla tutto il resto che le ruota attorno”.

Salute al primo posto come obiettivo anche per Elisa Carnevali – Partito
Democratico, che aggiunge: “Siamo convinti che, a partire dall’accessibilità dei
sistemi di salute, si possano ridurre le disuguaglianze presenti ancora nel
nostro Paese”.

Su questo tema è intervenuto anche Marcello Gemmato – Fratelli d’Italia, con
queste parole: “Una società compiuta è quella società in cui si verifica
l’articolo 32 della nostra Costituzione, ovvero che tutti i cittadini hanno pari
diritti di livelli d’assistenza sanitaria. Poi c’è anche un tema operativo e
strategico: l’uomo sano è un uomo che produce”.

Maria Rizzotti – Forza Italia: “Non ho dubbi che il Sistema economico sia
legato allo stato di salute della nostra sanità. Non vorrei però che la nuova
emergenza energetica faccia dimenticare i problemi irrisolti del nostro Sistema
sanitario evidenziati durante la pandemia. Il nostro è un SSN eccellente, ma
pensato 40 anni fa. Qualsiasi azienda, se non cambia il proprio piano
industriale nel corso dei 40 anni adattandolo alle situazioni, è un’azienda
destinata a non essere sostenibile. Le riforme vanno fatte perché il nostro
SSN possa continuare a essere sostenibile e universalistico. Occorre
intervenire anche sulla mobilità sanitaria e sul capitale umano”.

Salute sì al primo posto, ma insieme all’ambiente per Marco Grimaldi –
Alleanza Verdi Sinistra. “Credo che la crisi climatica sia strettamente collegata
anche alla pandemia che abbiamo appena vissuto”.

Alla precisa domanda “L’ultimo governo ha fatto una stima del fondo del SSN
con previsioni fino al 2025, secondo lei è sufficiente o andrà implementato?”,
Coletto ha risposto che dovrà essere necessariamente implementato “Perché
l’investimento sul personale ha un tetto bloccato – DL95 del 2004 – e va
aumentato, le Regioni sono in sofferenza e dovremo affrontare l’aumento dei
costi dell’energia elettrica, del metano e così via: beni che negli ospedali non
possono mancare”.

Andrà implementato anche per Gemmato, che ricorda i 37miliardi di euro
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sottratti alla sanità pubblica nei 10 anni precedenti la pandemia.

Sulla stessa linea Grimaldi, che aggiunge: “Oggi sono esplose tante liste
d’attesa: per una colonscopia e una gastroscopia anche Torino si aspettano
più di 8 mesi. Perciò servono misure straordinarie sia per le assunzioni, sia
per ripensare a un nuovo modello, a partire dalle scuole di specializzazione”.

Le risorse alla sanità sono insufficienti anche per l’On. Parente, che precisa:
“Pensiamo di dover accedere ai 37miliardi del Mes sanitario, che possono
servirci per abbattere le liste d’attesa, sistemare gli ospedali, sostenere la
filiera innovativa delle salute e il piano industriale sulla salute. Non
trascurando la formazione degli operatori sanitari”.

“Ad oggi siamo circa al 7% del Pil e ciò non è abbastanza”, chiosa Pirro.
“Dobbiamo puntare ad arrivare all’8% della spesa sanitaria, come gli altri
Paesi europei. Anche qualcosa in più, per stare al passo con i rincari e gli
adeguamenti del Pil. Dobbiamo recuperare e non rimanere indietro”.

Stessa corrente di pensiero, in merito al fatto che gli investimenti in sanità non
sono mai abbastanza, anche per Rizzotti: “La pandemia ha aggravato una
situazione creatasi con i grossi tagli perpetuati in passato. E’ necessario
investire, garantire maggiori fondi, ma programmando”.

Per l’On Bologna: “Il fondo sanitario nazionale è stato in questi anni
necessariamente aumentato, perché i tagli che erano stati fatti avevano creato
una situazione insostenibile sia per la carenza di personale, sia per la
mancanza di ammodernamento tecnologico, sia anche per una mancanza di
attenzione alla medicina territoriale e la pandemia ha dato una spinta
importante a capire le criticità e a incrementare le risorse. Risorse che
naturalmente dovranno ancora essere incrementate, perché ci saranno nuove
ricerche scientifiche e questo richiederà nel tempo sistemi di finanziamento
innovativi”.

“L’obiettivo del Partito democratico è quello di raggiungere il 7% del Pil per
l’investimento in sanità”, afferma Carnevali. “L’impatto che in questo momento
ha la crisi energetica deve essere considerato ed essere sostenuto. Dobbiamo
dare risposte considerevoli sia sul fronte dei sistemi aziendali che si occupano
del nostro SSN, sia a coloro che ci permettono di avere le strumentazioni
necessarie per garantire sistemi di salute di qualità”.

Sul come ridurre le liste di attesa (che comportano una spesa di circa
25miliardi di out of pocket per i cittadini), Grimaldi risponde: “Non
privatizzando la sanità, aumentando le borse di specializzazione, ripensando
al numero chiuso: molte specialità sono oggi deserte, a fonte di altre che
hanno la possibilità di entrate private. Ci vuole un piano di assunzione
straordinario a tempo indeterminato nella sanità. Occorre che le case della
comunità non siano solo un gran investimento immobiliare, ma un
ripensamento dei servizi nella società”. Secondo Parente: “Bisogna fare un
piano straordinario centralizzato dallo Stato, che deve farsi un quadro di tutte
le regioni per capire le ragioni che bloccano le liste d’attesa. In alcuni territori
per esempio mancano i macchinari per fare tutte le analisi, in altri manca il
personale e così via. Occorre fare quindi una disamina puntuale e precisa in
tutto il territorio nazionale e avviare un piano straordinario con il privato.
Pubblico e privato insieme per abbattere le liste d’attesa”.
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“Per ridurre le liste d’attesa nell’ultimo anno e mezzo sono stati stanziati un po’
più di un miliardo di euro”, ha detto Pirro. “Tutto questo non è bastato a
risolvere il problema. Riteniamo che vada potenziato il personale e che vada
fatta anche un’attenta ricognizione di come le diverse aziende sanitarie si
comportano: quelle che sono in regola e quelle che non riescono a stare al
passo con i tempi delle erogazioni delle prestazioni. Importante ricordare ai
cittadini che l’Asl dovrebbe rimborsare la quota che il cittadino spende là dove
si rivolge al privato quando il proprio Sistema sanitario regionale non riesce ad
erogare la prestazione nei tempi”. Per Rizzotti: “Questo annoso problema
delle liste di attesa si è aggravato con la pandemia. Bisognerebbe aumentare
il personale, gestire le cronicità sul territorio, stabilire un turnover di operatori
sanitari e chirurghi, in modo da garantire la funzionalità delle sale operatorie
almeno per un terzo di orario superiore”.

Fa distinzione tra l’out of pocket e le liste d’attesa l’On Bologna: “Nella mia
esperienza di medico l’out of pocket riguarda una parte delle popolazione che
spesso preferisce accedere a una visita privata perché vuole scegliere per
esempio un particolare professionista. Le nostre liste d’attesa, invece, sono
legate ad attese ambulatoriali – generali, specialistiche, chirurgiche – che
riguardano tutta la popolazione e possono essere superate da
un’organizzazione che sappia garantire personale valorizzato e adeguato e da
una rafforzamento della medicina territoriale, liberando i medici di famiglia da
tutte le incombenze burocratiche”.

“Credo che questi 25miliardi di spesa di out of pocket siano una delle cose
che non possiamo più vedere in Italia”, sostiene Carnevali. “Per questo
abbiamo lavorato molto in questi anni per investire sul rafforzamento del
personale. Serve capitale umano per abbattere le liste d’attesa. Serve anche
avere un’agenda unica su cui pubblico e privato possano agire. Ci aspetta un
compito enorme di recupero della sanità sospesa, pensando agli strumenti
che abbiamo messo in campo: dalla sanità digitale alla telemedicina, per agire
in modo celere sui bisogni del paziente e ottenere miglior outcome di salute”.

“Purtroppo l’out of pocket è stato spinto soprattutto per un’organizzazione che
deve essere rivista anche in funzione delle attuali necessità, che sono diverse
da quelle di 3 anni fa”, sostiene Coletto. “La pandemia ha bloccato gli
ospedali, le visite specialistiche, ha rallentato alcune operazioni e ha
permesso solo interventi oncologici e interventi legati a patologie tempo
dipendenti. Le liste d’attesa vanno organizzate meglio a livello di Asl
territoriale, vanno aperti gli ambulatori la sera, così come il sabato e la
domenica, vanno incentivati sia i medici sia gli infermieri. Serve
un’organizzazione che tenga conto delle necessità e le realtà”.

Per Gemmato: “Il tema dell’out of pocket ci racconta una sanità pubblica che
non riesce più a dare risposte e degli enormi sprechi che vengo fatti dalla
stessa. Ritengo che si possano superare le liste d’attesa sfruttando anche la
straordinaria rete dei medici di famiglia e la rete delle farmacie pubbliche e
private convenzionate, dotate anche di strumenti per la diagnosi a distanza”.

Ecco infine cosa hanno risposto gli esponenti delle forze politiche in campo a
proposito dell’ultima domanda così formulata: “Come rendere universale – in
qualità e omogeneità – il Sistema sanitario delle Regioni? Il PNRR è
adeguato?”.

Pirro: “La questione della regionalizzazione della sanità per noi è un tema
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aperto, anche se difficile da affrontare. Pensiamo che si possa riportare la
sanità nelle mani dello Stato là dove le Regioni continuano ad essere
inadempienti. Bisogna avere la forza e il coraggio di invertire un processo che
non è andato a vantaggio dei cittadini. Da questo punto di vista il PNRR ci può
aiutare per sopperire ad alcune mancanze strutturali, che esistono da Nord a
Sud. Ovviamente le risorse non bastano, perché c’è il grosso tema del
personale da affrontare”.

Rizzotti: “Sicuramente il PNRR va in parte adeguato e aggiornato a quella che
è la realtà del territorio di riferimento e ai bisogni del cittadino. In questa
legislatura che volge al termine Forza Italia ha proposto di rimettere
l’organizzazione della sanità nelle mani dello Stato. Purtroppo la riforma del
titolo quinto ha aumentato le disuguaglianze territoriali. Noi vogliamo una
sanità universale che combatta però gli sprechi e, talvolta, la corruzione. La
salute è un bene comune e non dovrebbe essere né di destra né di sinistra.
Credo sia fondamentale che nei tavoli decisionali ci siano sempre dei
rappresentanti delle Associazioni dei pazienti e delle Società scientifiche:
coloro i quali vivono ogni giorno sul proprio territorio le difficoltà di un SSN che
noi vogliamo difendere e implementare”.

Bologna: “Ai finanziamenti del PNRR in sanità devono corrispondere concreti
investimenti a lungo termine nella gestione organizzativa e strutturale e
nell’innovazione tecnologica. Ad essi va affiancato un investimento importante
sul personale sanitario, economico ma anche sulla carriera, valorizzando le
competenze ed evitando che questi professionisti della salute vadano via dal
nostro Paese”.

Carnevali: “La possibilità di qualche aggiustamento è già possibile, ma
attenzione: rinegoziare significa perdere in affidabilità che questo Paese con il
governo Draghi era riuscito a recuperare e, soprattutto, rischiamo di non
centrare gli obiettivi che abbiamo scritto con il PNRR, comprese le riforme che
sono il patto che abbiamo fatto con l’Europa. Poi ci sono altre cose che
dobbiamo fare: l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza rispetto alle
tipologie di prestazioni, le terapie mirate e così via”.

Coletto: “Io direi che il PNRR va lievemente riadattato come risorse e
personale, perché evidentemente mancano. C’è stata una programmazione
miope dei governi che si sono succeduti, che hanno peraltro tagliato circa
37miliardi alla sanità. Quindi direi che bisogna fare un programma importante
di investimenti che devono essere ben gestiti e mirati in funzione di quelli che
sono le necessità della sanità”.

Gemmato: “A mio avviso il PNRR può essere un’occasione di rivincita del
SSN. La sua messa a terra, però, non ci convince. Ricordiamo che le farmacie
e i medici di medicina generale sono presenti dappertutto, nelle aree urbane
come nei piccoli paesi di montagna. A nostro avviso occorrerebbe partire da
loro, sfruttando le risorse del PNRR per la telemedicina per esempio, per
rendere la sanità territoriale più prossima che vada anche ad alleggerire il
Sistema degli ospedali che oggi vengono presi d’assalto perché non esiste un
filtro prima”.

Grimaldi: “Le Case di comunità funzionano se hanno gli infermieri di comunità
e i medici di base. Se quei luoghi diventano anche luoghi del sociale, dove i
più fragili possono avere facile accesso, senza assediare il Pronto Soccorso e
in qualche modo spese improprie. Per fare diventare di nuovo universale
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Articoli correlati:

questo Sistema, la soluzione è che ci sia un ripensamento di questo Sistema
già dalla pediatria”.

Parente: “Noi pensiamo di dover ragionare sull’attuale assetto costituzionale e
modificarlo. Sanità e istruzione sono il cardine della nostra democrazia,
dell’assistenza e della crescita della nostra cittadinanza. Quindi una sanità che
assicuri standard omogenei su tutto il territorio nazionale. Il PNRR destina
19miliardi alla salute come sappiamo, che però non sono sufficienti. Pensiamo
che sulle costituzioni della Case di comunità dobbiamo intervenire di più e
meglio sul personale che ci andrà. Quindi la preoccupazione dell’attuale
PNRR è costruiamo le mura delle Case di comunità e non avremo il
personale. In più dobbiamo prevedere un piano assuntivo e riorganizzativo
della sanità in generale per realizzare il PNRR e assicurare, attraverso modelli
organizzativi, il continuo assistenziale tra casa, territorio, ospedale e
viceversa”.

Le interviste video sono visibili nella loro versione integrale al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?
v=iv9uAMdl_Os&ab_channel=MotoreSanit%C3%A0

Ufficio stampa Motore Sanità 

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 

www.motoresanita.it
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ULTIMI AGGIORNAMENTI

L'impegno dei partiti per la salute degli italiani:
meglio delle altre campagne elettorali

Di Redazione | 21 set 2022

(A siago, 21/9/22) - Come ridurre le liste d'attesa e rendere omogeneo il
Servizio sanitario in tutta Italia? La sanità disporrà di più risorse?
Sono alcune delle domande che Motore Sanità - in occasione della tre

giorni della Summer School 2022 in corso di svolgimento ad Asiago - ha deciso di
porre agli esponenti delle principali forze politiche che si candidano per governare
il nostro Paese.

“Si tratta di quesiti fondamentali per il futuro dell'Italia”, sottolinea il Dottor Claudio
Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, che aggiunge: “il Covid ci ha
insegnato che senza salute non c'è economia. Ecco perché in questa tornata
elettorale c'è bisogno di una grande partecipazione collettiva: affinché, partendo
dalla salute, si possa disegnare il futuro dell'Italia”.

“La storia recente della pandemia ha messo in evidenza che l'attenzione alla
gestione e all'organizzazione sanitaria, a partire dai piani di prevenzione, sono
fondamentali per prevenire situazioni di emergenza sanitaria come è stata quella
del Covid”, conferma l'Onorevole Fabiola Bologna - Noi Moderati. “Come sappiamo,
inoltre, la salute condiziona la nostra capacità lavorativa e il mantenimento di una
buona salute garantisce la sostenibilità di un Welfare che dovrà rispondere sempre
di più all'invecchiamento della popolazione. Ecco perché per noi la salute è al
primo posto”.

“Il fatto di essere appena usciti dalla pandemia rende necessario finanziare il
nostro SSN in maniera importante”, chiosa Luca Coletto - Lega per Salvini Premier,
che prosegue così: “La sanità non è un costo, ma un investimento. Se c'è la
garanzia di un'assistenza sanitaria sul territorio corretta, ci saranno anche degli
investimenti sul territorio”.

“Senza salute non c'è né economia né lavoro”, incalza Annamaria Parente - Italia
Viva - Terzo Polo. “Salute è assistenza alla nostra cittadinanza, ma è anche
sviluppo economico e occupazione”.
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Una visione condivisa da Elisa Pirro - Cinque Stelle, per la quale la salute va
tutelata adeguatamente, perché: “Se manca la salute, sia a livello individuale che
collettivo, crolla tutto il resto che le ruota attorno”.

Salute al primo posto come obiettivo anche per Elisa Carnevali - Partito
Democratico, che aggiunge: “Siamo convinti che, a partire dall'accessibilità dei
sistemi di salute, si possano ridurre le disuguaglianze presenti ancora nel nostro
Paese”.

Su questo tema è intervenuto anche Marcello Gemmato - Fratelli d'Italia, con
queste parole: “Una società compiuta è quella società in cui si verifica l'articolo 32
della nostra Costituzione, ovvero che tutti i cittadini hanno pari diritti di livelli
d'assistenza sanitaria. Poi c'è anche un tema operativo e strategico: l'uomo sano è
un uomo che produce”.

Maria Rizzotti - Forza Italia: “Non ho dubbi che il Sistema economico sia legato allo
stato di salute della nostra sanità. Non vorrei però che la nuova emergenza
energetica faccia dimenticare i problemi irrisolti del nostro Sistema sanitario
evidenziati durante la pandemia. Il nostro è un SSN eccellente, ma pensato 40 anni
fa. Qualsiasi azienda, se non cambia il proprio piano industriale nel corso dei 40
anni adattandolo alle situazioni, è un'azienda destinata a non essere sostenibile. Le
riforme vanno fatte perché il nostro SSN possa continuare a essere sostenibile e
universalistico. Occorre intervenire anche sulla mobilità sanitaria e sul capitale
umano”.

Salute sì al primo posto, ma insieme all'ambiente per Marco Grimaldi - Alleanza
Verdi Sinistra. “Credo che la crisi climatica sia strettamente collegata anche alla
pandemia che abbiamo appena vissuto”.

Alla precisa domanda “L'ultimo governo ha fatto una stima del fondo del SSN con
previsioni fino al 2025, secondo lei è sufficiente o andrà implementato?”, Coletto ha
risposto che dovrà essere necessariamente implementato “Perché l'investimento
sul personale ha un tetto bloccato - DL95 del 2004 - e va aumentato, le Regioni sono
in sofferenza e dovremo affrontare l'aumento dei costi dell'energia elettrica, del
metano e così via: beni che negli ospedali non possono mancare”.

Andrà implementato anche per Gemmato, che ricorda i 37miliardi di euro sottratti
alla sanità pubblica nei 10 anni precedenti la pandemia.

Sulla stessa linea Grimaldi, che aggiunge: “Oggi sono esplose tante liste d'attesa: per
una colonscopia e una gastroscopia anche Torino si aspettano più di 8 mesi. Perciò
servono misure straordinarie sia per le assunzioni, sia per ripensare a un nuovo
modello, a partire dalle scuole di specializzazione”.

Le risorse alla sanità sono insufficienti anche per l'On. Parente, che precisa:
“Pensiamo di dover accedere ai 37miliardi del Mes sanitario, che possono servirci
per abbattere le liste d'attesa, sistemare gli ospedali, sostenere la filiera innovativa
delle salute e il piano industriale sulla salute. Non trascurando la formazione degli
operatori sanitari”.

“Ad oggi siamo circa al 7% del Pil e ciò non è abbastanza”, chiosa Pirro. “Dobbiamo
puntare ad arrivare all'8% della spesa sanitaria, come gli altri Paesi europei. Anche
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qualcosa in più, per stare al passo con i rincari e gli adeguamenti del Pil. Dobbiamo
recuperare e non rimanere indietro”.

Stessa corrente di pensiero, in merito al fatto che gli investimenti in sanità non
sono mai abbastanza, anche per Rizzotti: “La pandemia ha aggravato una
situazione creatasi con i grossi tagli perpetuati in passato. E' necessario investire,
garantire maggiori fondi, ma programmando”.

Per l'On Bologna: “Il fondo sanitario nazionale è stato in questi anni
necessariamente aumentato, perché i tagli che erano stati fatti avevano creato
una situazione insostenibile sia per la carenza di personale, sia per la mancanza di
ammodernamento tecnologico, sia anche per una mancanza di attenzione alla
medicina territoriale e la pandemia ha dato una spinta importante a capire le
criticità e a incrementare le risorse. Risorse che naturalmente dovranno ancora
essere incrementate, perché ci saranno nuove ricerche scientifiche e questo
richiederà nel tempo sistemi di finanziamento innovativi”.

“L'obiettivo del Partito democratico è quello di raggiungere il 7% del Pil per
l'investimento in sanità”, afferma Carnevali. “L'impatto che in questo momento ha
la crisi energetica deve essere considerato ed essere sostenuto. Dobbiamo dare
risposte considerevoli sia sul fronte dei sistemi aziendali che si occupano del
nostro SSN, sia a coloro che ci permettono di avere le strumentazioni necessarie
per garantire sistemi di salute di qualità”.

Sul come ridurre le liste di attesa (che comportano una spesa di circa 25miliardi di
out of pocket per i cittadini), Grimaldi risponde: “Non privatizzando la sanità,
aumentando le borse di specializzazione, ripensando al numero chiuso: molte
specialità sono oggi deserte, a fonte di altre che hanno la possibilità di entrate
private. Ci vuole un piano di assunzione straordinario a tempo indeterminato nella
sanità. Occorre che le case della comunità non siano solo un gran investimento
immobiliare, ma un ripensamento dei servizi nella società”. Secondo Parente:
“Bisogna fare un piano straordinario centralizzato dallo Stato, che deve farsi un
quadro di tutte le regioni per capire le ragioni che bloccano le liste d'attesa. In
alcuni territori per esempio mancano i macchinari per fare tutte le analisi, in altri
manca il personale e così via. Occorre fare quindi una disamina puntuale e precisa
in tutto il territorio nazionale e avviare un piano straordinario con il privato.
Pubblico e privato insieme per abbattere le liste d'attesa”.

“Per ridurre le liste d'attesa nell'ultimo anno e mezzo sono stati stanziati un po' più
di un miliardo di euro”, ha detto Pirro. “Tutto questo non è bastato a risolvere il
problema. Riteniamo che vada potenziato il personale e che vada fatta anche
un'attenta ricognizione di come le diverse aziende sanitarie si comportano: quelle
che sono in regola e quelle che non riescono a stare al passo con i tempi delle
erogazioni delle prestazioni. Importante ricordare ai cittadini che l'Asl dovrebbe
rimborsare la quota che il cittadino spende là dove si rivolge al privato quando il
proprio Sistema sanitario regionale non riesce ad erogare la prestazione nei
tempi”. Per Rizzotti: “Questo annoso problema delle liste di attesa si è aggravato
con la pandemia. Bisognerebbe aumentare il personale, gestire le cronicità sul
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territorio, stabilire un turnover di operatori sanitari e chirurghi, in modo da
garantire la funzionalità delle sale operatorie almeno per un terzo di orario
superiore”.

Fa distinzione tra l'out of pocket e le liste d'attesa l'On Bologna: “Nella mia
esperienza di medico l'out of pocket riguarda una parte delle popolazione che
spesso preferisce accedere a una visita privata perché vuole scegliere per esempio
un particolare professionista. Le nostre liste d'attesa, invece, sono legate ad attese
ambulatoriali - generali, specialistiche, chirurgiche - che riguardano tutta la
popolazione e possono essere superate da un'organizzazione che sappia garantire
personale valorizzato e adeguato e da una rafforzamento della medicina
territoriale, liberando i medici di famiglia da tutte le incombenze burocratiche”.

“Credo che questi 25miliardi di spesa di out of pocket siano una delle cose che non
possiamo più vedere in Italia”, sostiene Carnevali. “Per questo abbiamo lavorato
molto in questi anni per investire sul rafforzamento del personale. Serve capitale
umano per abbattere le liste d'attesa. Serve anche avere un'agenda unica su cui
pubblico e privato possano agire. Ci aspetta un compito enorme di recupero della
sanità sospesa, pensando agli strumenti che abbiamo messo in campo: dalla sanità
digitale alla telemedicina, per agire in modo celere sui bisogni del paziente e
ottenere miglior outcome di salute”.

“Purtroppo l'out of pocket è stato spinto soprattutto per un'organizzazione che
deve essere rivista anche in funzione delle attuali necessità, che sono diverse da
quelle di 3 anni fa”, sostiene Coletto. “La pandemia ha bloccato gli ospedali, le visite
specialistiche, ha rallentato alcune operazioni e ha permesso solo interventi
oncologici e interventi legati a patologie tempo dipendenti. Le liste d'attesa vanno
organizzate meglio a livello di Asl territoriale, vanno aperti gli ambulatori la sera,
così come il sabato e la domenica, vanno incentivati sia i medici sia gli infermieri.
Serve un'organizzazione che tenga conto delle necessità e le realtà”.

Per Gemmato: “Il tema dell'out of pocket ci racconta una sanità pubblica che non
riesce più a dare risposte e degli enormi sprechi che vengo fatti dalla stessa.
Ritengo che si possano superare le liste d'attesa sfruttando anche la straordinaria
rete dei medici di famiglia e la rete delle farmacie pubbliche e private
convenzionate, dotate anche di strumenti per la diagnosi a distanza”.

Ecco infine cosa hanno risposto gli esponenti delle forze politiche in campo a
proposito dell'ultima domanda così formulata: “Come rendere universale - in
qualità e omogeneità - il Sistema sanitario delle Regioni? Il PNRR è adeguato?”.

Pirro: “La questione della regionalizzazione della sanità per noi è un tema aperto,
anche se difficile da affrontare. Pensiamo che si possa riportare la sanità nelle
mani dello Stato là dove le Regioni continuano ad essere inadempienti. Bisogna
avere la forza e il coraggio di invertire un processo che non è andato a vantaggio
dei cittadini. Da questo punto di vista il PNRR ci può aiutare per sopperire ad
alcune mancanze strutturali, che esistono da Nord a Sud. Ovviamente le risorse
non bastano, perché c'è il grosso tema del personale da affrontare”.

Rizzotti: “Sicuramente il PNRR va in parte adeguato e aggiornato a quella che è la
realtà del territorio di riferimento e ai bisogni del cittadino. In questa legislatura
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che volge al termine Forza Italia ha proposto di rimettere l'organizzazione della
sanità nelle mani dello Stato. Purtroppo la riforma del titolo quinto ha aumentato
le disuguaglianze territoriali. Noi vogliamo una sanità universale che combatta
però gli sprechi e, talvolta, la corruzione. La salute è un bene comune e non
dovrebbe essere né di destra né di sinistra. Credo sia fondamentale che nei tavoli
decisionali ci siano sempre dei rappresentanti delle Associazioni dei pazienti e delle
Società scientifiche: coloro i quali vivono ogni giorno sul proprio territorio le
difficoltà di un SSN che noi vogliamo difendere e implementare”.

Bologna: “Ai finanziamenti del PNRR in sanità devono corrispondere concreti
investimenti a lungo termine nella gestione organizzativa e strutturale e
nell'innovazione tecnologica. Ad essi va affiancato un investimento importante sul
personale sanitario, economico ma anche sulla carriera, valorizzando le
competenze ed evitando che questi professionisti della salute vadano via dal
nostro Paese”.

Carnevali: “La possibilità di qualche aggiustamento è già possibile, ma attenzione:
rinegoziare significa perdere in affidabilità che questo Paese con il governo Draghi
era riuscito a recuperare e, soprattutto, rischiamo di non centrare gli obiettivi che
abbiamo scritto con il PNRR, comprese le riforme che sono il patto che abbiamo
fatto con l'Europa. Poi ci sono altre cose che dobbiamo fare: l'aggiornamento dei
Livelli essenziali di assistenza rispetto alle tipologie di prestazioni, le terapie mirate
e così via”.

Coletto: “Io direi che il PNRR va lievemente riadattato come risorse e personale,
perché evidentemente mancano. C'è stata una programmazione miope dei governi
che si sono succeduti, che hanno peraltro tagliato circa 37miliardi alla sanità.
Quindi direi che bisogna fare un programma importante di investimenti che
devono essere ben gestiti e mirati in funzione di quelli che sono le necessità della
sanità”.

Gemmato: “A mio avviso il PNRR può essere un'occasione di rivincita del SSN. La
sua messa a terra, però, non ci convince. Ricordiamo che le farmacie e i medici di
medicina generale sono presenti dappertutto, nelle aree urbane come nei piccoli
paesi di montagna. A nostro avviso occorrerebbe partire da loro, sfruttando le
risorse del PNRR per la telemedicina per esempio, per rendere la sanità territoriale
più prossima che vada anche ad alleggerire il Sistema degli ospedali che oggi
vengono presi d'assalto perché non esiste un filtro prima”.

Grimaldi: “Le Case di comunità funzionano se hanno gli infermieri di comunità e i
medici di base. Se quei luoghi diventano anche luoghi del sociale, dove i più fragili
possono avere facile accesso, senza assediare il Pronto Soccorso e in qualche
modo spese improprie. Per fare diventare di nuovo universale questo Sistema, la
soluzione è che ci sia un ripensamento di questo Sistema già dalla pediatria”.

Parente: “Noi pensiamo di dover ragionare sull'attuale assetto costituzionale e
modificarlo. Sanità e istruzione sono il cardine della nostra democrazia,
dell'assistenza e della crescita della nostra cittadinanza. Quindi una sanità che
assicuri standard omogenei su tutto il territorio nazionale. Il PNRR destina
19miliardi alla salute come sappiamo, che però non sono sufficienti. Pensiamo che
sulle costituzioni della Case di comunità dobbiamo intervenire di più e meglio sul
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personale che ci andrà. Quindi la preoccupazione dell'attuale PNRR è costruiamo
le mura delle Case di comunità e non avremo il personale. In più dobbiamo
prevedere un piano assuntivo e riorganizzativo della sanità in generale per
realizzare il PNRR e assicurare, attraverso modelli organizzativi, il continuo
assistenziale tra casa, territorio, ospedale e viceversa”.
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L’impegno dei partiti per la salute degli italiani: meglio delle
altre campagne elettorali

(Adnkronos) – Come ridurre le liste d’attesa e rendere omogeneo il Servizio sanitario in tutta Italia? La sanità disporrà di più risorse? Sono alcune delle domande che
Motore Sanità – in occasione della tre giorni della Summer School 2022 in corso di svolgimento ad Asiago – ha deciso di porre agli esponenti delle principali forze
politiche che si candidano per governare il nostro Paese. 

Asiago, 21 settembre 2022 – La salute rappresenta l’elemento cardine dell’agenda politica delle elezioni del 25 settembre, quando l’Italia sarà chiamata alle urne per
decidere il nuovo Parlamento. Ma dopo due anni e mezzo di pandemia, qual è l’importanza che le forze politiche danno alla nostra sanità? Quali strategie intendono
mettere in campo per ridurre le liste d’attesa e rendere davvero omogeneo il Servizio sanitario nazionale? Sono alcune delle domande che Motore Sanità – in occasione
della tre giorni della Summer School 2022 “Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente” in corso di svolgimento ad Asiago – ha deciso di porre agli
esponenti delle principali forze politiche che si candidano per governare il nostro Paese.  

“Si tratta di quesiti fondamentali per il futuro dell’Italia”, sottolinea il Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, che aggiunge: “il Covid ci ha insegnato
che senza salute non c’è economia. Ecco perché in questa tornata elettorale c’è bisogno di una grande partecipazione collettiva: affinché, partendo dalla salute, si possa
disegnare il futuro dell’Italia”.  

“La storia recente della pandemia ha messo in evidenza che l’attenzione alla gestione e all’organizzazione sanitaria, a partire dai piani di prevenzione, sono fondamentali per
prevenire situazioni di emergenza sanitaria come è stata quella del Covid”, conferma l’Onorevole Fabiola Bologna – Noi Moderati. “Come sappiamo, inoltre, la salute
condiziona la nostra capacità lavorativa e il mantenimento di una buona salute garantisce la sostenibilità di un Welfare che dovrà rispondere sempre di più
all’invecchiamento della popolazione. Ecco perché per noi la salute è al primo posto”.  

“Il fatto di essere appena usciti dalla pandemia rende necessario finanziare il nostro SSN in maniera importante”, chiosa Luca Coletto – Lega per Salvini Premier, che
prosegue così: “La sanità non è un costo, ma un investimento. Se c’è la garanzia di un’assistenza sanitaria sul territorio corretta, ci saranno anche degli investimenti sul
territorio”.  
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“Senza salute non c’è né economia né lavoro”, incalza Annamaria Parente – Italia Viva – Terzo Polo. “Salute è assistenza alla nostra cittadinanza, ma è anche sviluppo
economico e occupazione”.  

Una visione condivisa da Elisa Pirro – Cinque Stelle, per la quale la salute va tutelata adeguatamente, perché: “Se manca la salute, sia a livello individuale che collettivo,
crolla tutto il resto che le ruota attorno”.  

Salute al primo posto come obiettivo anche per Elisa Carnevali – Partito Democratico, che aggiunge: “Siamo convinti che, a partire dall’accessibilità dei sistemi di salute, si
possano ridurre le disuguaglianze presenti ancora nel nostro Paese”.  

Su questo tema è intervenuto anche Marcello Gemmato – Fratelli d’Italia, con queste parole: “Una società compiuta è quella società in cui si verifica l’articolo 32 della
nostra Costituzione, ovvero che tutti i cittadini hanno pari diritti di livelli d’assistenza sanitaria. Poi c’è anche un tema operativo e strategico: l’uomo sano è un uomo che
produce”.  

Maria Rizzotti – Forza Italia: “Non ho dubbi che il Sistema economico sia legato allo stato di salute della nostra sanità. Non vorrei però che la nuova emergenza energetica
faccia dimenticare i problemi irrisolti del nostro Sistema sanitario evidenziati durante la pandemia. Il nostro è un SSN eccellente, ma pensato 40 anni fa. Qualsiasi azienda,
se non cambia il proprio piano industriale nel corso dei 40 anni adattandolo alle situazioni, è un’azienda destinata a non essere sostenibile. Le riforme vanno fatte perché il
nostro SSN possa continuare a essere sostenibile e universalistico. Occorre intervenire anche sulla mobilità sanitaria e sul capitale umano”.  

Salute sì al primo posto, ma insieme all’ambiente per Marco Grimaldi – Alleanza Verdi Sinistra. “Credo che la crisi climatica sia strettamente collegata anche alla pandemia
che abbiamo appena vissuto”.  

Alla precisa domanda “L’ultimo governo ha fatto una stima del fondo del SSN con previsioni fino al 2025, secondo lei è sufficiente o andrà implementato?”, Coletto ha
risposto che dovrà essere necessariamente implementato “Perché l’investimento sul personale ha un tetto bloccato – DL95 del 2004 – e va aumentato, le Regioni sono in
sofferenza e dovremo affrontare l’aumento dei costi dell’energia elettrica, del metano e così via: beni che negli ospedali non possono mancare”.  

Andrà implementato anche per Gemmato, che ricorda i 37miliardi di euro sottratti alla sanità pubblica nei 10 anni precedenti la pandemia.  

Sulla stessa linea Grimaldi, che aggiunge: “Oggi sono esplose tante liste d’attesa: per una colonscopia e una gastroscopia anche Torino si aspettano più di 8 mesi. Perciò
servono misure straordinarie sia per le assunzioni, sia per ripensare a un nuovo modello, a partire dalle scuole di specializzazione”.  

Le risorse alla sanità sono insufficienti anche per l’On. Parente, che precisa: “Pensiamo di dover accedere ai 37miliardi del Mes sanitario, che possono servirci per
abbattere le liste d’attesa, sistemare gli ospedali, sostenere la filiera innovativa delle salute e il piano industriale sulla salute. Non trascurando la formazione degli operatori
sanitari”.  

“Ad oggi siamo circa al 7% del Pil e ciò non è abbastanza”, chiosa Pirro. “Dobbiamo puntare ad arrivare all’8% della spesa sanitaria, come gli altri Paesi europei. Anche
qualcosa in più, per stare al passo con i rincari e gli adeguamenti del Pil. Dobbiamo recuperare e non rimanere indietro”.  

Stessa corrente di pensiero, in merito al fatto che gli investimenti in sanità non sono mai abbastanza, anche per Rizzotti: “La pandemia ha aggravato una situazione creatasi
con i grossi tagli perpetuati in passato. E’ necessario investire, garantire maggiori fondi, ma programmando”.  

Per l’On Bologna: “Il fondo sanitario nazionale è stato in questi anni necessariamente aumentato, perché i tagli che erano stati fatti avevano creato una situazione
insostenibile sia per la carenza di personale, sia per la mancanza di ammodernamento tecnologico, sia anche per una mancanza di attenzione alla medicina territoriale e la
pandemia ha dato una spinta importante a capire le criticità e a incrementare le risorse. Risorse che naturalmente dovranno ancora essere incrementate, perché ci saranno
nuove ricerche scientifiche e questo richiederà nel tempo sistemi di finanziamento innovativi”.  

“L’obiettivo del Partito democratico è quello di raggiungere il 7% del Pil per l’investimento in sanità”, afferma Carnevali. “L’impatto che in questo momento ha la crisi
energetica deve essere considerato ed essere sostenuto. Dobbiamo dare risposte considerevoli sia sul fronte dei sistemi aziendali che si occupano del nostro SSN, sia a
coloro che ci permettono di avere le strumentazioni necessarie per garantire sistemi di salute di qualità”.  

Sul come ridurre le liste di attesa (che comportano una spesa di circa 25miliardi di out of pocket per i cittadini), Grimaldi risponde: “Non privatizzando la sanità,
aumentando le borse di specializzazione, ripensando al numero chiuso: molte specialità sono oggi deserte, a fonte di altre che hanno la possibilità di entrate private. Ci vuole
un piano di assunzione straordinario a tempo indeterminato nella sanità. Occorre che le case della comunità non siano solo un gran investimento immobiliare, ma un
ripensamento dei servizi nella società”. Secondo Parente: “Bisogna fare un piano straordinario centralizzato dallo Stato, che deve farsi un quadro di tutte le regioni per
capire le ragioni che bloccano le liste d’attesa. In alcuni territori per esempio mancano i macchinari per fare tutte le analisi, in altri manca il personale e così via. Occorre
fare quindi una disamina puntuale e precisa in tutto il territorio nazionale e avviare un piano straordinario con il privato. Pubblico e privato insieme per abbattere le liste
d’attesa”.  

“Per ridurre le liste d’attesa nell’ultimo anno e mezzo sono stati stanziati un po’ più di un miliardo di euro”, ha detto Pirro. “Tutto questo non è bastato a risolvere il
problema. Riteniamo che vada potenziato il personale e che vada fatta anche un’attenta ricognizione di come le diverse aziende sanitarie si comportano: quelle che sono in
regola e quelle che non riescono a stare al passo con i tempi delle erogazioni delle prestazioni. Importante ricordare ai cittadini che l’Asl dovrebbe rimborsare la quota che
il cittadino spende là dove si rivolge al privato quando il proprio Sistema sanitario regionale non riesce ad erogare la prestazione nei tempi”. Per Rizzotti: “Questo annoso
problema delle liste di attesa si è aggravato con la pandemia. Bisognerebbe aumentare il personale, gestire le cronicità sul territorio, stabilire un turnover di operatori
sanitari e chirurghi, in modo da garantire la funzionalità delle sale operatorie almeno per un terzo di orario superiore”.  

Fa distinzione tra l’out of pocket e le liste d’attesa l’On Bologna: “Nella mia esperienza di medico l’out of pocket riguarda una parte delle popolazione che spesso
preferisce accedere a una visita privata perché vuole scegliere per esempio un particolare professionista. Le nostre liste d’attesa, invece, sono legate ad attese ambulatoriali
– generali, specialistiche, chirurgiche – che riguardano tutta la popolazione e possono essere superate da un’organizzazione che sappia garantire personale valorizzato e
adeguato e da una rafforzamento della medicina territoriale, liberando i medici di famiglia da tutte le incombenze burocratiche”.  

“Credo che questi 25miliardi di spesa di out of pocket siano una delle cose che non possiamo più vedere in Italia”, sostiene Carnevali. “Per questo abbiamo lavorato molto
in questi anni per investire sul rafforzamento del personale. Serve capitale umano per abbattere le liste d’attesa. Serve anche avere un’agenda unica su cui pubblico e
privato possano agire. Ci aspetta un compito enorme di recupero della sanità sospesa, pensando agli strumenti che abbiamo messo in campo: dalla sanità digitale alla
telemedicina, per agire in modo celere sui bisogni del paziente e ottenere miglior outcome di salute”.  

“Purtroppo l’out of pocket è stato spinto soprattutto per un’organizzazione che deve essere rivista anche in funzione delle attuali necessità, che sono diverse da quelle di 3
anni fa”, sostiene Coletto. “La pandemia ha bloccato gli ospedali, le visite specialistiche, ha rallentato alcune operazioni e ha permesso solo interventi oncologici e interventi
legati a patologie tempo dipendenti. Le liste d’attesa vanno organizzate meglio a livello di Asl territoriale, vanno aperti gli ambulatori la sera, così come il sabato e la
domenica, vanno incentivati sia i medici sia gli infermieri. Serve un’organizzazione che tenga conto delle necessità e le realtà”.  

Noleggio auto, una scelta volta al risparmio, che sfrutta convenienza e vantaggi fiscali
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domenica, vanno incentivati sia i medici sia gli infermieri. Serve un’organizzazione che tenga conto delle necessità e le realtà”.  

Per Gemmato: “Il tema dell’out of pocket ci racconta una sanità pubblica che non riesce più a dare risposte e degli enormi sprechi che vengo fatti dalla stessa. Ritengo che
si possano superare le liste d’attesa sfruttando anche la straordinaria rete dei medici di famiglia e la rete delle farmacie pubbliche e private convenzionate, dotate anche di
strumenti per la diagnosi a distanza”.  

Ecco infine cosa hanno risposto gli esponenti delle forze politiche in campo a proposito dell’ultima domanda così formulata: “Come rendere universale – in qualità e
omogeneità – il Sistema sanitario delle Regioni? Il PNRR è adeguato?”.  

Pirro: “La questione della regionalizzazione della sanità per noi è un tema aperto, anche se difficile da affrontare. Pensiamo che si possa riportare la sanità nelle mani dello
Stato là dove le Regioni continuano ad essere inadempienti. Bisogna avere la forza e il coraggio di invertire un processo che non è andato a vantaggio dei cittadini. Da
questo punto di vista il PNRR ci può aiutare per sopperire ad alcune mancanze strutturali, che esistono da Nord a Sud. Ovviamente le risorse non bastano, perché c’è il
grosso tema del personale da affrontare”.  

Rizzotti: “Sicuramente il PNRR va in parte adeguato e aggiornato a quella che è la realtà del territorio di riferimento e ai bisogni del cittadino. In questa legislatura che volge
al termine Forza Italia ha proposto di rimettere l’organizzazione della sanità nelle mani dello Stato. Purtroppo la riforma del titolo quinto ha aumentato le disuguaglianze
territoriali. Noi vogliamo una sanità universale che combatta però gli sprechi e, talvolta, la corruzione. La salute è un bene comune e non dovrebbe essere né di destra né di
sinistra. Credo sia fondamentale che nei tavoli decisionali ci siano sempre dei rappresentanti delle Associazioni dei pazienti e delle Società scientifiche: coloro i quali vivono
ogni giorno sul proprio territorio le difficoltà di un SSN che noi vogliamo difendere e implementare”.  

Bologna: “Ai finanziamenti del PNRR in sanità devono corrispondere concreti investimenti a lungo termine nella gestione organizzativa e strutturale e nell’innovazione
tecnologica. Ad essi va affiancato un investimento importante sul personale sanitario, economico ma anche sulla carriera, valorizzando le competenze ed evitando che
questi professionisti della salute vadano via dal nostro Paese”.  

Carnevali: “La possibilità di qualche aggiustamento è già possibile, ma attenzione: rinegoziare significa perdere in affidabilità che questo Paese con il governo Draghi era
riuscito a recuperare e, soprattutto, rischiamo di non centrare gli obiettivi che abbiamo scritto con il PNRR, comprese le riforme che sono il patto che abbiamo fatto con
l’Europa. Poi ci sono altre cose che dobbiamo fare: l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza rispetto alle tipologie di prestazioni, le terapie mirate e così via”.  

Coletto: “Io direi che il PNRR va lievemente riadattato come risorse e personale, perché evidentemente mancano. C’è stata una programmazione miope dei governi che si
sono succeduti, che hanno peraltro tagliato circa 37miliardi alla sanità. Quindi direi che bisogna fare un programma importante di investimenti che devono essere ben gestiti
e mirati in funzione di quelli che sono le necessità della sanità”.  

Gemmato: “A mio avviso il PNRR può essere un’occasione di rivincita del SSN. La sua messa a terra, però, non ci convince. Ricordiamo che le farmacie e i medici di
medicina generale sono presenti dappertutto, nelle aree urbane come nei piccoli paesi di montagna. A nostro avviso occorrerebbe partire da loro, sfruttando le risorse del
PNRR per la telemedicina per esempio, per rendere la sanità territoriale più prossima che vada anche ad alleggerire il Sistema degli ospedali che oggi vengono presi
d’assalto perché non esiste un filtro prima”.  

Grimaldi: “Le Case di comunità funzionano se hanno gli infermieri di comunità e i medici di base. Se quei luoghi diventano anche luoghi del sociale, dove i più fragili
possono avere facile accesso, senza assediare il Pronto Soccorso e in qualche modo spese improprie. Per fare diventare di nuovo universale questo Sistema, la soluzione è
che ci sia un ripensamento di questo Sistema già dalla pediatria”.  

Parente: “Noi pensiamo di dover ragionare sull’attuale assetto costituzionale e modificarlo. Sanità e istruzione sono il cardine della nostra democrazia, dell’assistenza e della
crescita della nostra cittadinanza. Quindi una sanità che assicuri standard omogenei su tutto il territorio nazionale. Il PNRR destina 19miliardi alla salute come sappiamo,
che però non sono sufficienti. Pensiamo che sulle costituzioni della Case di comunità dobbiamo intervenire di più e meglio sul personale che ci andrà. Quindi la
preoccupazione dell’attuale PNRR è costruiamo le mura delle Case di comunità e non avremo il personale. In più dobbiamo prevedere un piano assuntivo e riorganizzativo
della sanità in generale per realizzare il PNRR e assicurare, attraverso modelli organizzativi, il continuo assistenziale tra casa, territorio, ospedale e viceversa”.  

Le interviste video sono visibili nella loro versione integrale al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=iv9uAMdl_Os&ab_channel=MotoreSanit%C3%A0
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L'impegno dei partiti per la salute degli italiani: meglio delle altre campagne
elettorali

(Asiago, 21/9/22) ‐ Come ridurre le liste d'attesa e rendere omogeneo il Servizio sanitario in tutta Italia? La sanità
disporrà di più risorse? Sono alcune delle domande che Motore Sanità ‐ in occasione della tre giorni della Summer
School 2022 in corso di svolgimento ad Asiago ‐ ha deciso di porre agli esponenti delle principali forze politiche che si
candidano per governare il nostro Paese. Asiago, 21 settembre 2022 ‐ La salute rappresenta l'elemento cardine
dell'agenda politica delle elezioni del 25 settembre, quando l'Italia sarà chiamata alle urne per decidere il nuovo
Parlamento. Ma dopo due anni e mezzo di pandemia, qual è l'importanza che le forze politiche danno alla nostra
sanità? Quali strategie intendono mettere in campo per ridurre le liste d'attesa e rendere davvero omogeneo il Servizio
sanitario nazionale? Sono alcune delle domande che Motore Sanità ‐ in occasione della tre giorni della Summer School
2022 Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente  in corso di svolgimento ad Asiago ‐ ha deciso di
porre agli esponenti delle principali forze politiche che si candidano per governare il nostro Paese. Si tratta di quesiti
fondamentali per il futuro dell'Italia, sottolinea il Dottor Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, che
aggiunge: il Covid ci ha insegnato che senza salute non c'è economia. Ecco perché in questa tornata elettorale c'è
bisogno di una grande partecipazione collettiva: affinché, partendo dalla salute, si possa disegnare il futuro dell'Italia.
La storia recente della pandemia ha messo in evidenza che l'attenzione alla gestione e all'organizzazione sanitaria, a
partire dai piani di prevenzione, sono fondamentali per prevenire situazioni di emergenza sanitaria come è stata quella
del Covid, conferma l'Onorevole Fabiola Bologna ‐ Noi Moderati. Come sappiamo, inoltre, la salute condiziona la
nostra capacità lavorativa e il mantenimento di una buona salute garantisce la sostenibilità di un Welfare che dovrà
rispondere sempre di più all'invecchiamento della popolazione. Ecco perché per noi la salute è al primo posto. Il fatto
di essere appena usciti dalla pandemia rende necessario finanziare il nostro SSN in maniera importante, chiosa Luca
Coletto ‐ Lega per Salvini Premier, che prosegue così: La sanità non è un costo, ma un investimento. Se c'è la garanzia
di un'assistenza sanitaria sul territorio corretta, ci saranno anche degli investimenti sul territorio. Senza salute non c'è
né economia né lavoro, incalza Annamaria Parente ‐ Italia Viva ‐ Terzo Polo. Salute è assistenza alla nostra
cittadinanza, ma è anche sviluppo economico e occupazione. Una visione condivisa da Elisa Pirro ‐ Cinque Stelle, per la
quale la salute va tutelata adeguatamente, perché: Se manca la salute, sia a livello individuale che collettivo, crolla
tutto il resto che le ruota attorno. Salute al primo posto come obiettivo anche per Elisa Carnevali ‐ Partito
Democratico, che aggiunge: Siamo convinti che, a partire dall'accessibilità dei sistemi di salute, si possano ridurre le
disuguaglianze presenti ancora nel nostro Paese. Su questo tema è intervenuto anche Marcello Gemmato ‐ Fratelli
d'Italia, con queste parole: Una società compiuta è quella società in cui si verifica l'articolo 32 della nostra
Costituzione, ovvero che tutti i cittadini hanno pari diritti di livelli d'assistenza sanitaria. Poi c'è anche un tema
operativo e strategico: l'uomo sano è un uomo che produce. Maria Rizzotti ‐ Forza Italia: Non ho dubbi che il Sistema
economico sia legato allo stato di salute della nostra sanità. Non vorrei però che la nuova emergenza energetica faccia
dimenticare i problemi irrisolti del nostro Sistema sanitario evidenziati durante la pandemia. Il nostro è un SSN
eccellente, ma pensato 40 anni fa. Qualsiasi azienda, se non cambia il proprio piano industriale nel corso dei 40 anni
adattandolo alle situazioni, è un'azienda destinata a non essere sostenibile. Le riforme vanno fatte perché il nostro
SSN possa continuare a essere sostenibile e universalistico. Occorre intervenire anche sulla mobilità sanitaria e sul
capitale umano. Salute sì al primo posto, ma insieme all'ambiente per Marco Grimaldi ‐ Alleanza Verdi Sinistra. Credo
che la crisi climatica sia strettamente collegata anche alla pandemia che abbiamo appena vissuto. Alla precisa
domanda L'ultimo governo ha fatto una stima del fondo del SSN con previsioni fino al 2025, secondo lei è sufficiente o
andrà implementato?, Coletto ha risposto che dovrà essere necessariamente implementato Perché l'investimento sul
personale ha un tetto bloccato ‐ DL95 del 2004 ‐ e va aumentato, le Regioni sono in sofferenza e dovremo affrontare
l'aumento dei costi dell'energia elettrica, del metano e così via: beni che negli ospedali non possono mancare. Andrà
implementato anche per Gemmato, che ricorda i 37miliardi di euro sottratti alla sanità pubblica nei 10 anni
precedenti la pandemia. Sulla stessa linea Grimaldi, che aggiunge: Oggi sono esplose tante liste d'attesa: per una
colonscopia e una gastroscopia anche Torino si aspettano più di 8 mesi. Perciò servono misure straordinarie sia per le
assunzioni, sia per ripensare a un nuovo modello, a partire dalle scuole di specializzazione. Le risorse alla sanità sono
insufficienti anche per l'On. Parente, che precisa: Pensiamo di dover accedere ai 37miliardi del Mes sanitario, che
possono servirci per abbattere le liste d'attesa, sistemare gli ospedali, sostenere la filiera innovativa delle salute e il
piano industriale sulla salute. Non trascurando la formazione degli operatori sanitari. Ad oggi siamo circa al 7% del Pil
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e ciò non è abbastanza, chiosa Pirro. Dobbiamo puntare ad arrivare all'8% della spesa sanitaria, come gli altri Paesi
europei. Anche qualcosa in più, per stare al passo con i rincari e gli adeguamenti del Pil. Dobbiamo recuperare e non
rimanere indietro. Stessa corrente di pensiero, in merito al fatto che gli investimenti in sanità non sono mai
abbastanza, anche per Rizzotti: La pandemia ha aggravato una situazione creatasi con i grossi tagli perpetuati in
passato. E' necessario investire, garantire maggiori fondi, ma programmando. Per l'On Bologna: Il fondo sanitario
nazionale è stato in questi anni necessariamente aumentato, perché i tagli che erano stati fatti avevano creato una
situazione insostenibile sia per la carenza di personale, sia per la mancanza di ammodernamento tecnologico, sia
anche per una mancanza di attenzione alla medicina territoriale e la pandemia ha dato una spinta importante a capire
le criticità e a incrementare le risorse. Risorse che naturalmente dovranno ancora essere incrementate, perché ci
saranno nuove ricerche scientifiche e questo richiederà nel tempo sistemi di finanziamento innovativi. L'obiettivo del
Partito democratico è quello di raggiungere il 7% del Pil per l'investimento in sanità, afferma Carnevali. L'impatto che
in questo momento ha la crisi energetica deve essere considerato ed essere sostenuto. Dobbiamo dare risposte
considerevoli sia sul fronte dei sistemi aziendali che si occupano del nostro SSN, sia a coloro che ci permettono di
avere le strumentazioni necessarie per garantire sistemi di salute di qualità. Sul come ridurre le liste di attesa (che
comportano una spesa di circa 25miliardi di out of pocket per i cittadini), Grimaldi risponde: Non privatizzando la
sanità, aumentando le borse di specializzazione, ripensando al numero chiuso: molte specialità sono oggi deserte, a
fonte di altre che hanno la possibilità di entrate private. Ci vuole un piano di assunzione straordinario a tempo
indeterminato nella sanità. Occorre che le case della comunità non siano solo un gran investimento immobiliare, ma
un ripensamento dei servizi nella società. Secondo Parente: Bisogna fare un piano straordinario centralizzato dallo
Stato, che deve farsi un quadro di tutte le regioni per capire le ragioni che bloccano le liste d'attesa. In alcuni territori
per esempio mancano i macchinari per fare tutte le analisi, in altri manca il personale e così via. Occorre fare quindi
una disamina puntuale e precisa in tutto il territorio nazionale e avviare un piano straordinario con il privato. Pubblico
e privato insieme per abbattere le liste d'attesa. Per ridurre le liste d'attesa nell'ultimo anno e mezzo sono stati
stanziati un po' più di un miliardo di euro, ha detto Pirro. Tutto questo non è bastato a risolvere il problema.
Riteniamo che vada potenziato il personale e che vada fatta anche un'attenta ricognizione di come le diverse aziende
sanitarie si comportano: quelle che sono in regola e quelle che non riescono a stare al passo con i tempi delle
erogazioni delle prestazioni. Importante ricordare ai cittadini che l'Asl dovrebbe rimborsare la quota che il cittadino
spende là dove si rivolge al privato quando il proprio Sistema sanitario regionale non riesce ad erogare la prestazione
nei tempi. Per Rizzotti: Questo annoso problema delle liste di attesa si è aggravato con la pandemia. Bisognerebbe
aumentare il personale, gestire le cronicità sul territorio, stabilire un turnover di operatori sanitari e chirurghi, in modo
da garantire la funzionalità delle sale operatorie almeno per un terzo di orario superiore. Fa distinzione tra l'out of
pocket e le liste d'attesa l'On Bologna: Nella mia esperienza di medico l'out of pocket riguarda una parte delle
popolazione che spesso preferisce accedere a una visita privata perché vuole scegliere per esempio un particolare
professionista. Le nostre liste d'attesa, invece, sono legate ad attese ambulatoriali ‐ generali, specialistiche, chirurgiche
‐ che riguardano tutta la popolazione e possono essere superate da un'organizzazione che sappia garantire personale
valorizzato e adeguato e da una rafforzamento della medicina territoriale, liberando i medici di famiglia da tutte le
incombenze burocratiche. Credo che questi 25miliardi di spesa di out of pocket siano una delle cose che non possiamo
più vedere in Italia, sostiene Carnevali. Per questo abbiamo lavorato molto in questi anni per investire sul
rafforzamento del personale. Serve capitale umano per abbattere le liste d'attesa. Serve anche avere un'agenda unica
su cui pubblico e privato possano agire. Ci aspetta un compito enorme di recupero della sanità sospesa, pensando agli
strumenti che abbiamo messo in campo: dalla sanità digitale alla telemedicina, per agire in modo celere sui bisogni
del paziente e ottenere miglior outcome di salute. Purtroppo l'out of pocket è stato spinto soprattutto per
un'organizzazione che deve essere rivista anche in funzione delle attuali necessità, che sono diverse da quelle di 3 anni
fa, sostiene Coletto. La pandemia ha bloccato gli ospedali, le visite specialistiche, ha rallentato alcune operazioni e ha
permesso solo interventi oncologici e interventi legati a patologie tempo dipendenti. Le liste d'attesa vanno
organizzate meglio a livello di Asl territoriale, vanno aperti gli ambulatori la sera, così come il sabato e la domenica,
vanno incentivati sia i medici sia gli infermieri. Serve un'organizzazione che tenga conto delle necessità e le realtà. Per
Gemmato: Il tema dell'out of pocket ci racconta una sanità pubblica che non riesce più a dare risposte e degli enormi
sprechi che vengo fatti dalla stessa. Ritengo che si possano superare le liste d'attesa sfruttando anche la straordinaria
rete dei medici di famiglia e la rete delle farmacie pubbliche e private convenzionate, dotate anche di strumenti per la
diagnosi a distanza. Ecco infine cosa hanno risposto gli esponenti delle forze politiche in campo a proposito dell'ultima
domanda così formulata: Come rendere universale ‐ in qualità e omogeneità ‐ il Sistema sanitario delle Regioni? Il
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PNRR è adeguato?. Pirro: La questione della regionalizzazione della sanità per noi è un tema aperto, anche se difficile
da affrontare. Pensiamo che si possa riportare la sanità nelle mani dello Stato là dove le Regioni continuano ad essere
inadempienti. Bisogna avere la forza e il coraggio di invertire un processo che non è andato a vantaggio dei cittadini.
Da questo punto di vista il PNRR ci può aiutare per sopperire ad alcune mancanze strutturali, che esistono da Nord a
Sud. Ovviamente le risorse non bastano, perché c'è il grosso tema del personale da affrontare. Rizzotti: Sicuramente il
PNRR va in parte adeguato e aggiornato a quella che è la realtà del territorio di riferimento e ai bisogni del cittadino.
In questa legislatura che volge al termine Forza Italia ha proposto di rimettere l'organizzazione della sanità nelle mani
dello Stato. Purtroppo la riforma del titolo quinto ha aumentato le disuguaglianze territoriali. Noi vogliamo una sanità
universale che combatta però gli sprechi e, talvolta, la corruzione. La salute è un bene comune e non dovrebbe essere
né di destra né di sinistra. Credo sia fondamentale che nei tavoli decisionali ci siano sempre dei rappresentanti delle
Associazioni dei pazienti e delle Società scientifiche: coloro i quali vivono ogni giorno sul proprio territorio le difficoltà
di un SSN che noi vogliamo difendere e implementare. Bologna: Ai finanziamenti del PNRR in sanità devono
corrispondere concreti investimenti a lungo termine nella gestione organizzativa e strutturale e nell'innovazione
tecnologica. Ad essi va affiancato un investimento importante sul personale sanitario, economico ma anche sulla
carriera, valorizzando le competenze ed evitando che questi professionisti della salute vadano via dal nostro Paese.
Carnevali: La possibilità di qualche aggiustamento è già possibile, ma attenzione: rinegoziare significa perdere in
affidabilità che questo Paese con il governo Draghi era riuscito a recuperare e, soprattutto, rischiamo di non centrare
gli obiettivi che abbiamo scritto con il PNRR, comprese le riforme che sono il patto che abbiamo fatto con l'Europa.
Poi ci sono altre cose che dobbiamo fare: l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza rispetto alle tipologie di
prestazioni, le terapie mirate e così via. Coletto: Io direi che il PNRR va lievemente riadattato come risorse e personale,
perché evidentemente mancano. C'è stata una programmazione miope dei governi che si sono succeduti, che hanno
peraltro tagliato circa 37miliardi alla sanità. Quindi direi che bisogna fare un programma importante di investimenti
che devono essere ben gestiti e mirati in funzione di quelli che sono le necessità della sanità. Gemmato: A mio avviso il
PNRR può essere un'occasione di rivincita del SSN. La sua messa a terra, però, non ci convince. Ricordiamo che le
farmacie e i medici di medicina generale sono presenti dappertutto, nelle aree urbane come nei piccoli paesi di
montagna. A nostro avviso occorrerebbe partire da loro, sfruttando le risorse del PNRR per la telemedicina per
esempio, per rendere la sanità territoriale più prossima che vada anche ad alleggerire il Sistema degli ospedali che oggi
vengono presi d'assalto perché non esiste un filtro prima. Grimaldi: Le Case di comunità funzionano se hanno gli
infermieri di comunità e i medici di base. Se quei luoghi diventano anche luoghi del sociale, dove i più fragili possono
avere facile accesso, senza assediare il Pronto Soccorso e in qualche modo spese improprie. Per fare diventare di
nuovo universale questo Sistema, la soluzione è che ci sia un ripensamento di questo Sistema già dalla pediatria.
Parente: Noi pensiamo di dover ragionare sull'attuale assetto costituzionale e modificarlo. Sanità e istruzione sono il
cardine della nostra democrazia, dell'assistenza e della crescita della nostra cittadinanza. Quindi una sanità che
assicuri standard omogenei su tutto il territorio nazionale. Il PNRR destina 19miliardi alla salute come sappiamo, che
però non sono sufficienti. Pensiamo che sulle costituzioni della Case di comunità dobbiamo intervenire di più e meglio
sul personale che ci andrà. Quindi la preoccupazione dell'attuale PNRR è costruiamo le mura delle Case di comunità e
non avremo il personale. In più dobbiamo prevedere un piano assuntivo e riorganizzativo della sanità in generale per
realizzare il PNRR e assicurare, attraverso modelli organizzativi, il continuo assistenziale tra casa, territorio, ospedale e
viceversa. L e  i n t e r v i s t e  v i d e o  s o n o  v i s i b i l i  n e l l a  l o r o  v e r s i o n e  i n t e g r a l e  a l  s e g u e n t e  l i n k :
https://www.youtube.com/watch?v=iv9uAMdl_Os&ab_channel=MotoreSanit%C3%A0 Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐
Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it Argomenti: comunicati
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Lorenzin (Pd): "Ambiente e salute inscindibili"
L’ex ministro della Salute a margine della Summer School 2022 di Motore Sanità.

(Prima Pagina News) | Mercoledì 21 Settembre 2022

 Vicenza - 21 set 2022
(Prima Pagina News)

L’ex ministro della Salute a

margine della Summer School

2022 di Motore Sanità.

“Salute e ambiente sono la stessa cosa e l’innovazione è lo strumento per risolvere le grandi

questioni che ci arrivano dai cambiamenti climatici ma anche dai virus”. È quanto ha affermato l’ex

ministro della Salute e coordinatrice Rete Sanità e Regioni del Pd Beatrice Lorenzin a margine della

Summer School 2022 di Motore Sanità ‘Il PNRR tra economia di guerra e innovazione dirompente’, in

corso ad Asiago.

“Rafforzare One Health vuol dire rafforzare il benessere delle persone insieme alla salute degli

animali e dell’ambiente. Mettere l’innovazione significa immaginare come risolvere i problemi, come

quello della siccità e della carenza d’acqua, o come applicare l’innovazione alle culture quindi

all’agricoltura, o come fare prevenzione nei confronti degli spillover ma anche investire sulla buona e

corretta alimentazione su come ci nutriamo”; ha aggiunto Lorenzin. 

“È importante tenere queste grandi sfide della complessità Top Agenda, il che significa investire sul

fondo sanitario nazionale, sul capitale umano e sull’innovazione”.
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L’impegno dei partiti per la salute degli italiani:
meglio delle altre campagne elettorali
 Pubblicato il 21 Settembre 2022, 10:50

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Come ridurre le liste d’attesa e rendere omogeneo il Servizio

sanitario in tutta Italia? La sanità disporrà di più risorse? Sono alcune delle

domande che Motore Sanità – in occasione della tre giorni della Summer
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School 2022 in corso di svolgimento ad Asiago – ha deciso di porre agli

esponenti delle principali forze politiche che si candidano per governare il

nostro Paese. 

Asiago, 21 settembre 2022 – La salute rappresenta l’elemento cardine

dell’agenda politica delle elezioni del 25 settembre, quando l’Italia sarà

chiamata alle urne per decidere il nuovo Parlamento. Ma dopo due anni e

mezzo di pandemia, qual è l’importanza che le forze politiche danno alla nostra

sanità? Quali strategie intendono mettere in campo per ridurre le liste d’attesa

e rendere davvero omogeneo il Servizio sanitario nazionale? Sono alcune delle

domande che Motore Sanità – in occasione della tre giorni della Summer

School 2022 “Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente” in

corso di svolgimento ad Asiago – ha deciso di porre agli esponenti delle

principali forze politiche che si candidano per governare il nostro Paese.  

“Si tratta di quesiti fondamentali per il futuro dell’Italia”, sottolinea il Dottor

Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, che aggiunge: “il Covid

ci ha insegnato che senza salute non c’è economia. Ecco perché in questa

tornata elettorale c’è bisogno di una grande partecipazione collettiva: affinché,

partendo dalla salute, si possa disegnare il futuro dell’Italia”.  

“La storia recente della pandemia ha messo in evidenza che l’attenzione alla

gestione e all’organizzazione sanitaria, a partire dai piani di prevenzione, sono

fondamentali per prevenire situazioni di emergenza sanitaria come è stata

quella del Covid”, conferma l’Onorevole Fabiola Bologna – Noi Moderati. “Come

sappiamo, inoltre, la salute condiziona la nostra capacità lavorativa e il

mantenimento di una buona salute garantisce la sostenibilità di un Welfare

che dovrà rispondere sempre di più all’invecchiamento della popolazione. Ecco

perché per noi la salute è al primo posto”.  

“Il fatto di essere appena usciti dalla pandemia rende necessario finanziare il

nostro SSN in maniera importante”, chiosa Luca Coletto – Lega per Salvini

Premier, che prosegue così: “La sanità non è un costo, ma un investimento. Se

c’è la garanzia di un’assistenza sanitaria sul territorio corretta, ci saranno

anche degli investimenti sul territorio”.  

“Senza salute non c’è né economia né lavoro”, incalza Annamaria Parente –

Italia Viva – Terzo Polo. “Salute è assistenza alla nostra cittadinanza, ma è

anche sviluppo economico e occupazione”.  

Una visione condivisa da Elisa Pirro – Cinque Stelle, per la quale la salute va

tutelata adeguatamente, perché: “Se manca la salute, sia a livello individuale

che collettivo, crolla tutto il resto che le ruota attorno”.  

Salute al primo posto come obiettivo anche per Elisa Carnevali – Partito

Democratico, che aggiunge: “Siamo convinti che, a partire dall’accessibilità

dei sistemi di salute, si possano ridurre le disuguaglianze presenti ancora nel
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nostro Paese”.  

Su questo tema è intervenuto anche Marcello Gemmato – Fratelli d’Italia, con

queste parole: “Una società compiuta è quella società in cui si verifica

l’articolo 32 della nostra Costituzione, ovvero che tutti i cittadini hanno pari

diritti di livelli d’assistenza sanitaria. Poi c’è anche un tema operativo e

strategico: l’uomo sano è un uomo che produce”.  

Maria Rizzotti – Forza Italia: “Non ho dubbi che il Sistema economico sia

legato allo stato di salute della nostra sanità. Non vorrei però che la nuova

emergenza energetica faccia dimenticare i problemi irrisolti del nostro

Sistema sanitario evidenziati durante la pandemia. Il nostro è un SSN

eccellente, ma pensato 40 anni fa. Qualsiasi azienda, se non cambia il proprio

piano industriale nel corso dei 40 anni adattandolo alle situazioni, è

un’azienda destinata a non essere sostenibile. Le riforme vanno fatte perché il

nostro SSN possa continuare a essere sostenibile e universalistico. Occorre

intervenire anche sulla mobilità sanitaria e sul capitale umano”.  

Salute sì al primo posto, ma insieme all’ambiente per Marco Grimaldi –

Alleanza Verdi Sinistra. “Credo che la crisi climatica sia strettamente collegata

anche alla pandemia che abbiamo appena vissuto”.  

Alla precisa domanda “L’ultimo governo ha fatto una stima del fondo del SSN

con previsioni fino al 2025, secondo lei è sufficiente o andrà implementato?”,

Coletto ha risposto che dovrà essere necessariamente implementato “Perché

l’investimento sul personale ha un tetto bloccato – DL95 del 2004 – e va

aumentato, le Regioni sono in sofferenza e dovremo affrontare l’aumento dei

costi dell’energia elettrica, del metano e così via: beni che negli ospedali non

possono mancare”.  

Andrà implementato anche per Gemmato, che ricorda i 37miliardi di euro

sottratti alla sanità pubblica nei 10 anni precedenti la pandemia.  

Sulla stessa linea Grimaldi, che aggiunge: “Oggi sono esplose tante liste

d’attesa: per una colonscopia e una gastroscopia anche Torino si aspettano

più di 8 mesi. Perciò servono misure straordinarie sia per le assunzioni, sia

per ripensare a un nuovo modello, a partire dalle scuole di specializzazione”.  

Le risorse alla sanità sono insufficienti anche per l’On. Parente, che precisa:

“Pensiamo di dover accedere ai 37miliardi del Mes sanitario, che possono

servirci per abbattere le liste d’attesa, sistemare gli ospedali, sostenere la

filiera innovativa delle salute e il piano industriale sulla salute. Non

trascurando la formazione degli operatori sanitari”.  

“Ad oggi siamo circa al 7% del Pil e ciò non è abbastanza”, chiosa Pirro.

“Dobbiamo puntare ad arrivare all’8% della spesa sanitaria, come gli altri Paesi
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europei. Anche qualcosa in più, per stare al passo con i rincari e gli

adeguamenti del Pil. Dobbiamo recuperare e non rimanere indietro”.  

Stessa corrente di pensiero, in merito al fatto che gli investimenti in sanità

non sono mai abbastanza, anche per Rizzotti: “La pandemia ha aggravato una

situazione creatasi con i grossi tagli perpetuati in passato. E’ necessario

investire, garantire maggiori fondi, ma programmando”.  

Per l’On Bologna: “Il fondo sanitario nazionale è stato in questi anni

necessariamente aumentato, perché i tagli che erano stati fatti avevano

creato una situazione insostenibile sia per la carenza di personale, sia per la

mancanza di ammodernamento tecnologico, sia anche per una mancanza di

attenzione alla medicina territoriale e la pandemia ha dato una spinta

importante a capire le criticità e a incrementare le risorse. Risorse che

naturalmente dovranno ancora essere incrementate, perché ci saranno nuove

ricerche scientifiche e questo richiederà nel tempo sistemi di finanziamento

innovativi”.  

“L’obiettivo del Partito democratico è quello di raggiungere il 7% del Pil per

l’investimento in sanità”, afferma Carnevali. “L’impatto che in questo

momento ha la crisi energetica deve essere considerato ed essere sostenuto.

Dobbiamo dare risposte considerevoli sia sul fronte dei sistemi aziendali che

si occupano del nostro SSN, sia a coloro che ci permettono di avere le

strumentazioni necessarie per garantire sistemi di salute di qualità”.  

Sul come ridurre le liste di attesa (che comportano una spesa di circa

25miliardi di out of pocket per i cittadini), Grimaldi risponde: “Non

privatizzando la sanità, aumentando le borse di specializzazione, ripensando al

numero chiuso: molte specialità sono oggi deserte, a fonte di altre che hanno

la possibilità di entrate private. Ci vuole un piano di assunzione straordinario

a tempo indeterminato nella sanità. Occorre che le case della comunità non

siano solo un gran investimento immobiliare, ma un ripensamento dei servizi

nella società”. Secondo Parente: “Bisogna fare un piano straordinario

centralizzato dallo Stato, che deve farsi un quadro di tutte le regioni per capire

le ragioni che bloccano le liste d’attesa. In alcuni territori per esempio

mancano i macchinari per fare tutte le analisi, in altri manca il personale e

così via. Occorre fare quindi una disamina puntuale e precisa in tutto il

territorio nazionale e avviare un piano straordinario con il privato. Pubblico e

privato insieme per abbattere le liste d’attesa”.  

“Per ridurre le liste d’attesa nell’ultimo anno e mezzo sono stati stanziati un

po’ più di un miliardo di euro”, ha detto Pirro. “Tutto questo non è bastato a

risolvere il problema. Riteniamo che vada potenziato il personale e che vada

fatta anche un’attenta ricognizione di come le diverse aziende sanitarie si

comportano: quelle che sono in regola e quelle che non riescono a stare al

passo con i tempi delle erogazioni delle prestazioni. Importante ricordare ai

a varianti”
  
22 Dicembre 2021, 16:27
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cittadini che l’Asl dovrebbe rimborsare la quota che il cittadino spende là dove

si rivolge al privato quando il proprio Sistema sanitario regionale non riesce

ad erogare la prestazione nei tempi”. Per Rizzotti: “Questo annoso problema

delle liste di attesa si è aggravato con la pandemia. Bisognerebbe aumentare il

personale, gestire le cronicità sul territorio, stabilire un turnover di operatori

sanitari e chirurghi, in modo da garantire la funzionalità delle sale operatorie

almeno per un terzo di orario superiore”.  

Fa distinzione tra l’out of pocket e le liste d’attesa l’On Bologna: “Nella mia

esperienza di medico l’out of pocket riguarda una parte delle popolazione che

spesso preferisce accedere a una visita privata perché vuole scegliere per

esempio un particolare professionista. Le nostre liste d’attesa, invece, sono

legate ad attese ambulatoriali – generali, specialistiche, chirurgiche – che

riguardano tutta la popolazione e possono essere superate da

un’organizzazione che sappia garantire personale valorizzato e adeguato e da

una rafforzamento della medicina territoriale, liberando i medici di famiglia

da tutte le incombenze burocratiche”.  

“Credo che questi 25miliardi di spesa di out of pocket siano una delle cose

che non possiamo più vedere in Italia”, sostiene Carnevali. “Per questo

abbiamo lavorato molto in questi anni per investire sul rafforzamento del

personale. Serve capitale umano per abbattere le liste d’attesa. Serve anche

avere un’agenda unica su cui pubblico e privato possano agire. Ci aspetta un

compito enorme di recupero della sanità sospesa, pensando agli strumenti

che abbiamo messo in campo: dalla sanità digitale alla telemedicina, per agire

in modo celere sui bisogni del paziente e ottenere miglior outcome di salute”.

 

“Purtroppo l’out of pocket è stato spinto soprattutto per un’organizzazione che

deve essere rivista anche in funzione delle attuali necessità, che sono diverse

da quelle di 3 anni fa”, sostiene Coletto. “La pandemia ha bloccato gli ospedali,

le visite specialistiche, ha rallentato alcune operazioni e ha permesso solo

interventi oncologici e interventi legati a patologie tempo dipendenti. Le liste

d’attesa vanno organizzate meglio a livello di Asl territoriale, vanno aperti gli

ambulatori la sera, così come il sabato e la domenica, vanno incentivati sia i

medici sia gli infermieri. Serve un’organizzazione che tenga conto delle

necessità e le realtà”.  

Per Gemmato: “Il tema dell’out of pocket ci racconta una sanità pubblica che

non riesce più a dare risposte e degli enormi sprechi che vengo fatti dalla

stessa. Ritengo che si possano superare le liste d’attesa sfruttando anche la

straordinaria rete dei medici di famiglia e la rete delle farmacie pubbliche e

private convenzionate, dotate anche di strumenti per la diagnosi a distanza”.  

Ecco infine cosa hanno risposto gli esponenti delle forze politiche in campo a

proposito dell’ultima domanda così formulata: “Come rendere universale – in
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qualità e omogeneità – il Sistema sanitario delle Regioni? Il PNRR è

adeguato?”.  

Pirro: “La questione della regionalizzazione della sanità per noi è un tema

aperto, anche se difficile da affrontare. Pensiamo che si possa riportare la

sanità nelle mani dello Stato là dove le Regioni continuano ad essere

inadempienti. Bisogna avere la forza e il coraggio di invertire un processo che

non è andato a vantaggio dei cittadini. Da questo punto di vista il PNRR ci può

aiutare per sopperire ad alcune mancanze strutturali, che esistono da Nord a

Sud. Ovviamente le risorse non bastano, perché c’è il grosso tema del

personale da affrontare”.  

Rizzotti: “Sicuramente il PNRR va in parte adeguato e aggiornato a quella che

è la realtà del territorio di riferimento e ai bisogni del cittadino. In questa

legislatura che volge al termine Forza Italia ha proposto di rimettere

l’organizzazione della sanità nelle mani dello Stato. Purtroppo la riforma del

titolo quinto ha aumentato le disuguaglianze territoriali. Noi vogliamo una

sanità universale che combatta però gli sprechi e, talvolta, la corruzione. La

salute è un bene comune e non dovrebbe essere né di destra né di sinistra.

Credo sia fondamentale che nei tavoli decisionali ci siano sempre dei

rappresentanti delle Associazioni dei pazienti e delle Società scientifiche:

coloro i quali vivono ogni giorno sul proprio territorio le difficoltà di un SSN

che noi vogliamo difendere e implementare”.  

Bologna: “Ai finanziamenti del PNRR in sanità devono corrispondere concreti

investimenti a lungo termine nella gestione organizzativa e strutturale e

nell’innovazione tecnologica. Ad essi va affiancato un investimento

importante sul personale sanitario, economico ma anche sulla carriera,

valorizzando le competenze ed evitando che questi professionisti della salute

vadano via dal nostro Paese”.  

Carnevali: “La possibilità di qualche aggiustamento è già possibile, ma

attenzione: rinegoziare significa perdere in affidabilità che questo Paese con il

governo Draghi era riuscito a recuperare e, soprattutto, rischiamo di non

centrare gli obiettivi che abbiamo scritto con il PNRR, comprese le riforme che

sono il patto che abbiamo fatto con l’Europa. Poi ci sono altre cose che

dobbiamo fare: l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza rispetto

alle tipologie di prestazioni, le terapie mirate e così via”.  

Coletto: “Io direi che il PNRR va lievemente riadattato come risorse e

personale, perché evidentemente mancano. C’è stata una programmazione

miope dei governi che si sono succeduti, che hanno peraltro tagliato circa

37miliardi alla sanità. Quindi direi che bisogna fare un programma importante

di investimenti che devono essere ben gestiti e mirati in funzione di quelli

che sono le necessità della sanità”.  

Gemmato: “A mio avviso il PNRR può essere un’occasione di rivincita del SSN.
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La sua messa a terra, però, non ci convince. Ricordiamo che le farmacie e i

medici di medicina generale sono presenti dappertutto, nelle aree urbane

come nei piccoli paesi di montagna. A nostro avviso occorrerebbe partire da

loro, sfruttando le risorse del PNRR per la telemedicina per esempio, per

rendere la sanità territoriale più prossima che vada anche ad alleggerire il

Sistema degli ospedali che oggi vengono presi d’assalto perché non esiste un

filtro prima”.  

Grimaldi: “Le Case di comunità funzionano se hanno gli infermieri di

comunità e i medici di base. Se quei luoghi diventano anche luoghi del

sociale, dove i più fragili possono avere facile accesso, senza assediare il

Pronto Soccorso e in qualche modo spese improprie. Per fare diventare di

nuovo universale questo Sistema, la soluzione è che ci sia un ripensamento di

questo Sistema già dalla pediatria”.  

Parente: “Noi pensiamo di dover ragionare sull’attuale assetto costituzionale e

modificarlo. Sanità e istruzione sono il cardine della nostra democrazia,

dell’assistenza e della crescita della nostra cittadinanza. Quindi una sanità che

assicuri standard omogenei su tutto il territorio nazionale. Il PNRR destina

19miliardi alla salute come sappiamo, che però non sono sufficienti. Pensiamo

che sulle costituzioni della Case di comunità dobbiamo intervenire di più e

meglio sul personale che ci andrà. Quindi la preoccupazione dell’attuale PNRR

è costruiamo le mura delle Case di comunità e non avremo il personale. In più

dobbiamo prevedere un piano assuntivo e riorganizzativo della sanità in

generale per realizzare il PNRR e assicurare, attraverso modelli organizzativi, il

continuo assistenziale tra casa, territorio, ospedale e viceversa”.  

Le interviste video sono visibili nella loro versione integrale al seguente link:

https://www.youtube.com/watch?

v=iv9uAMdl_Os&ab_channel=MotoreSanit%C3%A0

 

Ufficio stampa Motore Sanità 

 

comunicazione@motoresanita.it

 

Laura Avalle – Cell. 320 098 1950  

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114  

Marco Biondi – Cell. 327 8920962   

www.motoresanita.it
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L’impegno dei partiti per la salute degli
italiani: meglio delle altre campagne
elettorali

di Adnkronos

(Asiago, 21/9/22) - Come ridurre le liste d’attesa e rendere omogeneo il Servizio

sanitario in tutta Italia? La sanità disporrà di più risorse? Sono alcune delle

domande che Motore Sanità - in occasione della tre giorni della Summer School

2022 in corso di svolgimento ad Asiago - ha deciso di porre agli esponenti delle

principali forze politiche che si candidano per governare il nostro Paese. Asiago, 21

settembre 2022 - La salute rappresenta l’elemento cardine dell’agenda politica

delle elezioni del 25 settembre, quando l’Italia sarà chiamata alle urne per decidere

il nuovo Parlamento. Ma dopo due anni e mezzo di pandemia, qual è l’importanza

che le forze politiche danno alla nostra sanità? Quali strategie intendono mettere in

campo per ridurre le liste d’attesa e rendere davvero omogeneo il Servizio sanitario

nazionale? Sono alcune delle domande che Motore Sanità - in occasione della tre

giorni della Summer School 2022 “Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione

dirompente” in corso di svolgimento ad Asiago - ha deciso di porre agli esponenti

delle principali forze politiche che si candidano per governare il nostro Paese. “Si

tratta di quesiti fondamentali per il futuro dell’Italia”, sottolinea il Dottor Claudio

Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, che aggiunge: “il Covid ci ha

insegnato che senza salute non c’è economia. Ecco perché in questa tornata

elettorale c’è bisogno di una grande partecipazione collettiva: affinché, partendo

dalla salute, si possa disegnare il futuro dell’Italia”. “La storia recente della

pandemia ha messo in evidenza che l’attenzione alla gestione e all’organizzazione

sanitaria, a partire dai piani di prevenzione, sono fondamentali per prevenire

situazioni di emergenza sanitaria come è stata quella del Covid”, conferma

l’Onorevole Fabiola Bologna - Noi Moderati. “Come sappiamo, inoltre, la salute

condiziona la nostra capacità lavorativa e il mantenimento di una buona salute

garantisce la sostenibilità di un Welfare che dovrà rispondere sempre di più

all’invecchiamento della popolazione. Ecco perché per noi la salute è al primo

posto”. “Il fatto di essere appena usciti dalla pandemia rende necessario finanziare

il nostro SSN in maniera importante”, chiosa Luca Coletto - Lega per Salvini

Premier, che prosegue così: “La sanità non è un costo, ma un investimento. Se c’è
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la garanzia di un’assistenza sanitaria sul territorio corretta, ci saranno anche degli

investimenti sul territorio”. “Senza salute non c’è né economia né lavoro”, incalza

Annamaria Parente - Italia Viva - Terzo Polo. “Salute è assistenza alla nostra

cittadinanza, ma è anche sviluppo economico e occupazione”. Una visione

condivisa da Elisa Pirro - Cinque Stelle, per la quale la salute va tutelata

adeguatamente, perché: “Se manca la salute, sia a livello individuale che collettivo,

crolla tutto il resto che le ruota attorno”. Salute al primo posto come obiettivo

anche per Elisa Carnevali - Partito Democratico, che aggiunge: “Siamo convinti che,

a partire dall’accessibilità dei sistemi di salute, si possano ridurre le disuguaglianze

presenti ancora nel nostro Paese”. Su questo tema è intervenuto anche Marcello

Gemmato - Fratelli d’Italia, con queste parole: “Una società compiuta è quella

società in cui si verifica l’articolo 32 della nostra Costituzione, ovvero che tutti i

cittadini hanno pari diritti di livelli d’assistenza sanitaria. Poi c’è anche un tema

operativo e strategico: l’uomo sano è un uomo che produce”. Maria Rizzotti - Forza

Italia: “Non ho dubbi che il Sistema economico sia legato allo stato di salute della

nostra sanità. Non vorrei però che la nuova emergenza energetica faccia

dimenticare i problemi irrisolti del nostro Sistema sanitario evidenziati durante la

pandemia. Il nostro è un SSN eccellente, ma pensato 40 anni fa. Qualsiasi azienda,

se non cambia il proprio piano industriale nel corso dei 40 anni adattandolo alle

situazioni, è un’azienda destinata a non essere sostenibile. Le riforme vanno fatte

perché il nostro SSN possa continuare a essere sostenibile e universalistico.

Occorre intervenire anche sulla mobilità sanitaria e sul capitale umano”. Salute sì

al primo posto, ma insieme all’ambiente per Marco Grimaldi - Alleanza Verdi

Sinistra. “Credo che la crisi climatica sia strettamente collegata anche alla

pandemia che abbiamo appena vissuto”. Alla precisa domanda “L’ultimo governo

ha fatto una stima del fondo del SSN con previsioni fino al 2025, secondo lei è

sufficiente o andrà implementato?”, Coletto ha risposto che dovrà essere

necessariamente implementato “Perché l’investimento sul personale ha un tetto

bloccato - DL95 del 2004 - e va aumentato, le Regioni sono in sofferenza e

dovremo affrontare l’aumento dei costi dell’energia elettrica, del metano e così via:

beni che negli ospedali non possono mancare”. Andrà implementato anche per

Gemmato, che ricorda i 37miliardi di euro sottratti alla sanità pubblica nei 10 anni

precedenti la pandemia. Sulla stessa linea Grimaldi, che aggiunge: “Oggi sono

esplose tante liste d’attesa: per una colonscopia e una gastroscopia anche Torino

si aspettano più di 8 mesi. Perciò servono misure straordinarie sia per le

assunzioni, sia per ripensare a un nuovo modello, a partire dalle scuole di

specializzazione”. Le risorse alla sanità sono insufficienti anche per l’On. Parente,

che precisa: “Pensiamo di dover accedere ai 37miliardi del Mes sanitario, che

possono servirci per abbattere le liste d’attesa, sistemare gli ospedali, sostenere la

filiera innovativa delle salute e il piano industriale sulla salute. Non trascurando la

formazione degli operatori sanitari”. “Ad oggi siamo circa al 7% del Pil e ciò non è

abbastanza”, chiosa Pirro. “Dobbiamo puntare ad arrivare all’8% della spesa

sanitaria, come gli altri Paesi europei. Anche qualcosa in più, per stare al passo con

i rincari e gli adeguamenti del Pil. Dobbiamo recuperare e non rimanere indietro”.

Stessa corrente di pensiero, in merito al fatto che gli investimenti in sanità non

sono mai abbastanza, anche per Rizzotti: “La pandemia ha aggravato una

situazione creatasi con i grossi tagli perpetuati in passato. E’ necessario investire,

garantire maggiori fondi, ma programmando”. Per l’On Bologna: “Il fondo sanitario

nazionale è stato in questi anni necessariamente aumentato, perché i tagli che
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erano stati fatti avevano creato una situazione insostenibile sia per la carenza di

personale, sia per la mancanza di ammodernamento tecnologico, sia anche per

una mancanza di attenzione alla medicina territoriale e la pandemia ha dato una

spinta importante a capire le criticità e a incrementare le risorse. Risorse che

naturalmente dovranno ancora essere incrementate, perché ci saranno nuove

ricerche scientifiche e questo richiederà nel tempo sistemi di finanziamento

innovativi”. “L’obiettivo del Partito democratico è quello di raggiungere il 7% del Pil

per l’investimento in sanità”, afferma Carnevali. “L’impatto che in questo momento

ha la crisi energetica deve essere considerato ed essere sostenuto. Dobbiamo dare

risposte considerevoli sia sul fronte dei sistemi aziendali che si occupano del

nostro SSN, sia a coloro che ci permettono di avere le strumentazioni necessarie

per garantire sistemi di salute di qualità”. Sul come ridurre le liste di attesa (che

comportano una spesa di circa 25miliardi di out of pocket per i cittadini), Grimaldi

risponde: “Non privatizzando la sanità, aumentando le borse di specializzazione,

ripensando al numero chiuso: molte specialità sono oggi deserte, a fonte di altre

che hanno la possibilità di entrate private. Ci vuole un piano di assunzione

straordinario a tempo indeterminato nella sanità. Occorre che le case della

comunità non siano solo un gran investimento immobiliare, ma un ripensamento

dei servizi nella società”. Secondo Parente: “Bisogna fare un piano straordinario

centralizzato dallo Stato, che deve farsi un quadro di tutte le regioni per capire le

ragioni che bloccano le liste d’attesa. In alcuni territori per esempio mancano i

macchinari per fare tutte le analisi, in altri manca il personale e così via. Occorre

fare quindi una disamina puntuale e precisa in tutto il territorio nazionale e avviare

un piano straordinario con il privato. Pubblico e privato insieme per abbattere le

liste d’attesa”. “Per ridurre le liste d’attesa nell’ultimo anno e mezzo sono stati

stanziati un po’ più di un miliardo di euro”, ha detto Pirro. “Tutto questo non è

bastato a risolvere il problema. Riteniamo che vada potenziato il personale e che

vada fatta anche un’attenta ricognizione di come le diverse aziende sanitarie si

comportano: quelle che sono in regola e quelle che non riescono a stare al passo

con i tempi delle erogazioni delle prestazioni. Importante ricordare ai cittadini che

l’Asl dovrebbe rimborsare la quota che il cittadino spende là dove si rivolge al

privato quando il proprio Sistema sanitario regionale non riesce ad erogare la

prestazione nei tempi”. Per Rizzotti: “Questo annoso problema delle liste di attesa

si è aggravato con la pandemia. Bisognerebbe aumentare il personale, gestire le

cronicità sul territorio, stabilire un turnover di operatori sanitari e chirurghi, in modo

da garantire la funzionalità delle sale operatorie almeno per un terzo di orario

superiore”. Fa distinzione tra l’out of pocket e le liste d’attesa l’On Bologna: “Nella

mia esperienza di medico l’out of pocket riguarda una parte delle popolazione che

spesso preferisce accedere a una visita privata perché vuole scegliere per esempio

un particolare professionista. Le nostre liste d’attesa, invece, sono legate ad attese

ambulatoriali - generali, specialistiche, chirurgiche - che riguardano tutta la

popolazione e possono essere superate da un’organizzazione che sappia garantire

personale valorizzato e adeguato e da una rafforzamento della medicina

territoriale, liberando i medici di famiglia da tutte le incombenze burocratiche”.

“Credo che questi 25miliardi di spesa di out of pocket siano una delle cose che non

possiamo più vedere in Italia”, sostiene Carnevali. “Per questo abbiamo lavorato

molto in questi anni per investire sul rafforzamento del personale. Serve capitale

umano per abbattere le liste d’attesa. Serve anche avere un’agenda unica su cui

pubblico e privato possano agire. Ci aspetta un compito enorme di recupero della
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sanità sospesa, pensando agli strumenti che abbiamo messo in campo: dalla

sanità digitale alla telemedicina, per agire in modo celere sui bisogni del paziente e

ottenere miglior outcome di salute”. “Purtroppo l’out of pocket è stato spinto

soprattutto per un’organizzazione che deve essere rivista anche in funzione delle

attuali necessità, che sono diverse da quelle di 3 anni fa”, sostiene Coletto. “La

pandemia ha bloccato gli ospedali, le visite specialistiche, ha rallentato alcune

operazioni e ha permesso solo interventi oncologici e interventi legati a patologie

tempo dipendenti. Le liste d’attesa vanno organizzate meglio a livello di Asl

territoriale, vanno aperti gli ambulatori la sera, così come il sabato e la domenica,

vanno incentivati sia i medici sia gli infermieri. Serve un’organizzazione che tenga

conto delle necessità e le realtà”. Per Gemmato: “Il tema dell’out of pocket ci

racconta una sanità pubblica che non riesce più a dare risposte e degli enormi

sprechi che vengo fatti dalla stessa. Ritengo che si possano superare le liste

d’attesa sfruttando anche la straordinaria rete dei medici di famiglia e la rete delle

farmacie pubbliche e private convenzionate, dotate anche di strumenti per la

diagnosi a distanza”. Ecco infine cosa hanno risposto gli esponenti delle forze

politiche in campo a proposito dell’ultima domanda così formulata: “Come rendere

universale - in qualità e omogeneità - il Sistema sanitario delle Regioni? Il PNRR è

adeguato?”. Pirro: “La questione della regionalizzazione della sanità per noi è un

tema aperto, anche se difficile da affrontare. Pensiamo che si possa riportare la

sanità nelle mani dello Stato là dove le Regioni continuano ad essere inadempienti.

Bisogna avere la forza e il coraggio di invertire un processo che non è andato a

vantaggio dei cittadini. Da questo punto di vista il PNRR ci può aiutare per

sopperire ad alcune mancanze strutturali, che esistono da Nord a Sud.

Ovviamente le risorse non bastano, perché c’è il grosso tema del personale da

affrontare”. Rizzotti: “Sicuramente il PNRR va in parte adeguato e aggiornato a

quella che è la realtà del territorio di riferimento e ai bisogni del cittadino. In questa

legislatura che volge al termine Forza Italia ha proposto di rimettere

l’organizzazione della sanità nelle mani dello Stato. Purtroppo la riforma del titolo

quinto ha aumentato le disuguaglianze territoriali. Noi vogliamo una sanità

universale che combatta però gli sprechi e, talvolta, la corruzione. La salute è un

bene comune e non dovrebbe essere né di destra né di sinistra. Credo sia

fondamentale che nei tavoli decisionali ci siano sempre dei rappresentanti delle

Associazioni dei pazienti e delle Società scientifiche: coloro i quali vivono ogni

giorno sul proprio territorio le difficoltà di un SSN che noi vogliamo difendere e

implementare”. Bologna: “Ai finanziamenti del PNRR in sanità devono

corrispondere concreti investimenti a lungo termine nella gestione organizzativa e

strutturale e nell’innovazione tecnologica. Ad essi va affiancato un investimento

importante sul personale sanitario, economico ma anche sulla carriera,

valorizzando le competenze ed evitando che questi professionisti della salute

vadano via dal nostro Paese”. Carnevali: “La possibilità di qualche aggiustamento

è già possibile, ma attenzione: rinegoziare significa perdere in affidabilità che

questo Paese con il governo Draghi era riuscito a recuperare e, soprattutto,

rischiamo di non centrare gli obiettivi che abbiamo scritto con il PNRR, comprese le

riforme che sono il patto che abbiamo fatto con l’Europa. Poi ci sono altre cose che

dobbiamo fare: l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza rispetto alle

tipologie di prestazioni, le terapie mirate e così via”. Coletto: “Io direi che il PNRR va

lievemente riadattato come risorse e personale, perché evidentemente mancano.

C’è stata una programmazione miope dei governi che si sono succeduti, che
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hanno peraltro tagliato circa 37miliardi alla sanità. Quindi direi che bisogna fare un

programma importante di investimenti che devono essere ben gestiti e mirati in

funzione di quelli che sono le necessità della sanità”. Gemmato: “A mio avviso il

PNRR può essere un’occasione di rivincita del SSN. La sua messa a terra, però, non

ci convince. Ricordiamo che le farmacie e i medici di medicina generale sono

presenti dappertutto, nelle aree urbane come nei piccoli paesi di montagna. A

nostro avviso occorrerebbe partire da loro, sfruttando le risorse del PNRR per la

telemedicina per esempio, per rendere la sanità territoriale più prossima che vada

anche ad alleggerire il Sistema degli ospedali che oggi vengono presi d’assalto

perché non esiste un filtro prima”. Grimaldi: “Le Case di comunità funzionano se

hanno gli infermieri di comunità e i medici di base. Se quei luoghi diventano anche

luoghi del sociale, dove i più fragili possono avere facile accesso, senza assediare il

Pronto Soccorso e in qualche modo spese improprie. Per fare diventare di nuovo

universale questo Sistema, la soluzione è che ci sia un ripensamento di questo

Sistema già dalla pediatria”. Parente: “Noi pensiamo di dover ragionare sull’attuale

assetto costituzionale e modificarlo. Sanità e istruzione sono il cardine della

nostra democrazia, dell’assistenza e della crescita della nostra cittadinanza.

Quindi una sanità che assicuri standard omogenei su tutto il territorio nazionale. Il

PNRR destina 19miliardi alla salute come sappiamo, che però non sono sufficienti.

Pensiamo che sulle costituzioni della Case di comunità dobbiamo intervenire di più

e meglio sul personale che ci andrà. Quindi la preoccupazione dell’attuale PNRR è

costruiamo le mura delle Case di comunità e non avremo il personale. In più

dobbiamo prevedere un piano assuntivo e riorganizzativo della sanità in generale

per realizzare il PNRR e assicurare, attraverso modelli organizzativi, il continuo

assistenziale tra casa, territorio, ospedale e viceversa”. Le interviste video sono

visibili nella loro versione integrale al seguente link:

https://www.youtube.com/watch?

v=iv9uAMdl_Os&ab_channel=MotoreSanit%C3%A0Ufficio stampa Motore

Sanità comunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana

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

8920962 www.motoresanita.it
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOADN NEWS

(Asiago, 21/9/22) - Come ridurre le liste d’attesa e rendere omogeneo il

Servizio sanitario in tutta Italia? La sanità disporrà di più risorse? Sono alcune

delle domande che Motore Sanità - in occasione della tre giorni della Summer

School 2022 in corso di svolgimento ad Asiago - ha deciso di porre agli

esponenti delle principali forze politiche che si candidano per governare il

nostro Paese.

Asiago, 21 settembre 2022 - La salute rappresenta l’elemento cardine

dell’agenda politica delle elezioni del 25 settembre, quando l’Italia sarà

chiamata alle urne per decidere il nuovo Parlamento. Ma dopo due anni e

mezzo di pandemia, qual è l’importanza che le forze politiche danno alla nostra

sanità? Quali strategie intendono mettere in campo per ridurre le liste d’attesa

e rendere davvero omogeneo il Servizio sanitario nazionale? Sono alcune delle

domande che Motore Sanità - in occasione della tre giorni della Summer

School 2022 “Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente” in

corso di svolgimento ad Asiago - ha deciso di porre agli esponenti delle

principali forze politiche che si candidano per governare il nostro Paese. 

“Si tratta di quesiti fondamentali per il futuro dell’Italia”, sottolinea il Dottor

Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, che aggiunge: “il Covid

ci ha insegnato che senza salute non c’è economia. Ecco perché in questa

tornata elettorale c’è bisogno di una grande partecipazione collettiva: affinché,

partendo dalla salute, si possa disegnare il futuro dell’Italia”. 

“La storia recente della pandemia ha messo in evidenza che l’attenzione alla

gestione e all’organizzazione sanitaria, a partire dai piani di prevenzione, sono

fondamentali per prevenire situazioni di emergenza sanitaria come è stata

quella del Covid”, conferma l’Onorevole Fabiola Bologna - Noi Moderati.

“Come sappiamo, inoltre, la salute condiziona la nostra capacità lavorativa e il
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mantenimento di una buona salute garantisce la sostenibilità di un Welfare

che dovrà rispondere sempre di più all’invecchiamento della popolazione. Ecco

perché per noi la salute è al primo posto”. 

“Il fatto di essere appena usciti dalla pandemia rende necessario finanziare il

nostro SSN in maniera importante”, chiosa Luca Coletto - Lega per Salvini

Premier, che prosegue così: “La sanità non è un costo, ma un investimento. Se

c’è la garanzia di un’assistenza sanitaria sul territorio corretta, ci saranno

anche degli investimenti sul territorio”. 

“Senza salute non c’è né economia né lavoro”, incalza Annamaria Parente -

Italia Viva - Terzo Polo. “Salute è assistenza alla nostra cittadinanza, ma è

anche sviluppo economico e occupazione”. 

Una visione condivisa da Elisa Pirro - Cinque Stelle, per la quale la salute va

tutelata adeguatamente, perché: “Se manca la salute, sia a livello individuale

che collettivo, crolla tutto il resto che le ruota attorno”. 

Salute al primo posto come obiettivo anche per Elisa Carnevali - Partito

Democratico, che aggiunge: “Siamo convinti che, a partire dall’accessibilità dei

sistemi di salute, si possano ridurre le disuguaglianze presenti ancora nel

nostro Paese”. 

Su questo tema è intervenuto anche Marcello Gemmato - Fratelli d’Italia, con

queste parole: “Una società compiuta è quella società in cui si verifica l’articolo

32 della nostra Costituzione, ovvero che tutti i cittadini hanno pari diritti di

livelli d’assistenza sanitaria. Poi c’è anche un tema operativo e strategico:

l’uomo sano è un uomo che produce”. 

Maria Rizzotti - Forza Italia: “Non ho dubbi che il Sistema economico sia legato

allo stato di salute della nostra sanità. Non vorrei però che la nuova emergenza

energetica faccia dimenticare i problemi irrisolti del nostro Sistema sanitario

evidenziati durante la pandemia. Il nostro è un SSN eccellente, ma pensato 40

anni fa. Qualsiasi azienda, se non cambia il proprio piano industriale nel corso

dei 40 anni adattandolo alle situazioni, è un’azienda destinata a non essere

sostenibile. Le riforme vanno fatte perché il nostro SSN possa continuare a

essere sostenibile e universalistico. Occorre intervenire anche sulla mobilità

sanitaria e sul capitale umano”. 

Salute sì al primo posto, ma insieme all’ambiente per Marco Grimaldi -

Alleanza Verdi Sinistra. “Credo che la crisi climatica sia strettamente collegata

anche alla pandemia che abbiamo appena vissuto”. 

Alla precisa domanda “L’ultimo governo ha fatto una stima del fondo del SSN

con previsioni fino al 2025, secondo lei è sufficiente o andrà implementato?”,

Coletto ha risposto che dovrà essere necessariamente implementato “Perché

l’investimento sul personale ha un tetto bloccato - DL95 del 2004 - e va

aumentato, le Regioni sono in sofferenza e dovremo affrontare l’aumento dei

costi dell’energia elettrica, del metano e così via: beni che negli ospedali non

possono mancare”. 

Andrà implementato anche per Gemmato, che ricorda i 37miliardi di euro

sottratti alla sanità pubblica nei 10 anni precedenti la pandemia. 

Sulla stessa linea Grimaldi, che aggiunge: “Oggi sono esplose tante liste

d’attesa: per una colonscopia e una gastroscopia anche Torino si aspettano più

di 8 mesi. Perciò servono misure straordinarie sia per le assunzioni, sia per

ripensare a un nuovo modello, a partire dalle scuole di specializzazione”. 
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Le risorse alla sanità sono insufficienti anche per l’On. Parente, che precisa:

“Pensiamo di dover accedere ai 37miliardi del Mes sanitario, che possono

servirci per abbattere le liste d’attesa, sistemare gli ospedali, sostenere la

filiera innovativa delle salute e il piano industriale sulla salute. Non

trascurando la formazione degli operatori sanitari”. 

“Ad oggi siamo circa al 7% del Pil e ciò non è abbastanza”, chiosa Pirro.

“Dobbiamo puntare ad arrivare all’8% della spesa sanitaria, come gli altri Paesi

europei. Anche qualcosa in più, per stare al passo con i rincari e gli

adeguamenti del Pil. Dobbiamo recuperare e non rimanere indietro”. 

Stessa corrente di pensiero, in merito al fatto che gli investimenti in sanità non

sono mai abbastanza, anche per Rizzotti: “La pandemia ha aggravato una

situazione creatasi con i grossi tagli perpetuati in passato. E’ necessario

investire, garantire maggiori fondi, ma programmando”. 

Per l’On Bologna: “Il fondo sanitario nazionale è stato in questi anni

necessariamente aumentato, perché i tagli che erano stati fatti avevano creato

una situazione insostenibile sia per la carenza di personale, sia per la mancanza

di ammodernamento tecnologico, sia anche per una mancanza di attenzione

alla medicina territoriale e la pandemia ha dato una spinta importante a capire

le criticità e a incrementare le risorse. Risorse che naturalmente dovranno

ancora essere incrementate, perché ci saranno nuove ricerche scientifiche e

questo richiederà nel tempo sistemi di finanziamento innovativi”. 

“L’obiettivo del Partito democratico è quello di raggiungere il 7% del Pil per

l’investimento in sanità”, afferma Carnevali. “L’impatto che in questo momento

ha la crisi energetica deve essere considerato ed essere sostenuto. Dobbiamo

dare risposte considerevoli sia sul fronte dei sistemi aziendali che si occupano

del nostro SSN, sia a coloro che ci permettono di avere le strumentazioni

necessarie per garantire sistemi di salute di qualità”. 

Sul come ridurre le liste di attesa (che comportano una spesa di circa

25miliardi di out of pocket per i cittadini), Grimaldi risponde: “Non

privatizzando la sanità, aumentando le borse di specializzazione, ripensando al

numero chiuso: molte specialità sono oggi deserte, a fonte di altre che hanno la

possibilità di entrate private. Ci vuole un piano di assunzione straordinario a

tempo indeterminato nella sanità. Occorre che le case della comunità non

siano solo un gran investimento immobiliare, ma un ripensamento dei servizi

nella società”. Secondo Parente: “Bisogna fare un piano straordinario

centralizzato dallo Stato, che deve farsi un quadro di tutte le regioni per capire

le ragioni che bloccano le liste d’attesa. In alcuni territori per esempio mancano

i macchinari per fare tutte le analisi, in altri manca il personale e così via.

Occorre fare quindi una disamina puntuale e precisa in tutto il territorio

nazionale e avviare un piano straordinario con il privato. Pubblico e privato

insieme per abbattere le liste d’attesa”. 

“Per ridurre le liste d’attesa nell’ultimo anno e mezzo sono stati stanziati un

po’ più di un miliardo di euro”, ha detto Pirro. “Tutto questo non è bastato a

risolvere il problema. Riteniamo che vada potenziato il personale e che vada

fatta anche un’attenta ricognizione di come le diverse aziende sanitarie si

comportano: quelle che sono in regola e quelle che non riescono a stare al

passo con i tempi delle erogazioni delle prestazioni. Importante ricordare ai

cittadini che l’Asl dovrebbe rimborsare la quota che il cittadino spende là dove
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si rivolge al privato quando il proprio Sistema sanitario regionale non riesce ad

erogare la prestazione nei tempi”. Per Rizzotti: “Questo annoso problema delle

liste di attesa si è aggravato con la pandemia. Bisognerebbe aumentare il

personale, gestire le cronicità sul territorio, stabilire un turnover di operatori

sanitari e chirurghi, in modo da garantire la funzionalità delle sale operatorie

almeno per un terzo di orario superiore”. 

Fa distinzione tra l’out of pocket e le liste d’attesa l’On Bologna: “Nella mia

esperienza di medico l’out of pocket riguarda una parte delle popolazione che

spesso preferisce accedere a una visita privata perché vuole scegliere per

esempio un particolare professionista. Le nostre liste d’attesa, invece, sono

legate ad attese ambulatoriali - generali, specialistiche, chirurgiche - che

riguardano tutta la popolazione e possono essere superate da

un’organizzazione che sappia garantire personale valorizzato e adeguato e da

una rafforzamento della medicina territoriale, liberando i medici di famiglia da

tutte le incombenze burocratiche”. 

“Credo che questi 25miliardi di spesa di out of pocket siano una delle cose che

non possiamo più vedere in Italia”, sostiene Carnevali. “Per questo abbiamo

lavorato molto in questi anni per investire sul rafforzamento del personale.

Serve capitale umano per abbattere le liste d’attesa. Serve anche avere

un’agenda unica su cui pubblico e privato possano agire. Ci aspetta un compito

enorme di recupero della sanità sospesa, pensando agli strumenti che abbiamo

messo in campo: dalla sanità digitale alla telemedicina, per agire in modo celere

sui bisogni del paziente e ottenere miglior outcome di salute”. 

“Purtroppo l’out of pocket è stato spinto soprattutto per un’organizzazione

che deve essere rivista anche in funzione delle attuali necessità, che sono

diverse da quelle di 3 anni fa”, sostiene Coletto. “La pandemia ha bloccato gli

ospedali, le visite specialistiche, ha rallentato alcune operazioni e ha permesso

solo interventi oncologici e interventi legati a patologie tempo dipendenti. Le

liste d’attesa vanno organizzate meglio a livello di Asl territoriale, vanno aperti

gli ambulatori la sera, così come il sabato e la domenica, vanno incentivati sia i

medici sia gli infermieri. Serve un’organizzazione che tenga conto delle

necessità e le realtà”. 

Per Gemmato: “Il tema dell’out of pocket ci racconta una sanità pubblica che

non riesce più a dare risposte e degli enormi sprechi che vengo fatti dalla

stessa. Ritengo che si possano superare le liste d’attesa sfruttando anche la

straordinaria rete dei medici di famiglia e la rete delle farmacie pubbliche e

private convenzionate, dotate anche di strumenti per la diagnosi a distanza”. 

Ecco infine cosa hanno risposto gli esponenti delle forze politiche in campo a

proposito dell’ultima domanda così formulata: “Come rendere universale - in

qualità e omogeneità - il Sistema sanitario delle Regioni? Il PNRR è adeguato?”.

Pirro: “La questione della regionalizzazione della sanità per noi è un tema

aperto, anche se difficile da affrontare. Pensiamo che si possa riportare la

sanità nelle mani dello Stato là dove le Regioni continuano ad essere

inadempienti. Bisogna avere la forza e il coraggio di invertire un processo che

non è andato a vantaggio dei cittadini. Da questo punto di vista il PNRR ci può

aiutare per sopperire ad alcune mancanze strutturali, che esistono da Nord a

Sud. Ovviamente le risorse non bastano, perché c’è il grosso tema del

personale da affrontare”. 
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Rizzotti: “Sicuramente il PNRR va in parte adeguato e aggiornato a quella che è

la realtà del territorio di riferimento e ai bisogni del cittadino. In questa

legislatura che volge al termine Forza Italia ha proposto di rimettere

l’organizzazione della sanità nelle mani dello Stato. Purtroppo la riforma del

titolo quinto ha aumentato le disuguaglianze territoriali. Noi vogliamo una

sanità universale che combatta però gli sprechi e, talvolta, la corruzione. La

salute è un bene comune e non dovrebbe essere né di destra né di sinistra.

Credo sia fondamentale che nei tavoli decisionali ci siano sempre dei

rappresentanti delle Associazioni dei pazienti e delle Società scientifiche:

coloro i quali vivono ogni giorno sul proprio territorio le difficoltà di un SSN

che noi vogliamo difendere e implementare”. 

Bologna: “Ai finanziamenti del PNRR in sanità devono corrispondere concreti

investimenti a lungo termine nella gestione organizzativa e strutturale e

nell’innovazione tecnologica. Ad essi va affiancato un investimento

importante sul personale sanitario, economico ma anche sulla carriera,

valorizzando le competenze ed evitando che questi professionisti della salute

vadano via dal nostro Paese”. 

Carnevali: “La possibilità di qualche aggiustamento è già possibile, ma

attenzione: rinegoziare significa perdere in affidabilità che questo Paese con il

governo Draghi era riuscito a recuperare e, soprattutto, rischiamo di non

centrare gli obiettivi che abbiamo scritto con il PNRR, comprese le riforme che

sono il patto che abbiamo fatto con l’Europa. Poi ci sono altre cose che

dobbiamo fare: l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza rispetto alle

tipologie di prestazioni, le terapie mirate e così via”. 

Coletto: “Io direi che il PNRR va lievemente riadattato come risorse e

personale, perché evidentemente mancano. C’è stata una programmazione

miope dei governi che si sono succeduti, che hanno peraltro tagliato circa

37miliardi alla sanità. Quindi direi che bisogna fare un programma importante

di investimenti che devono essere ben gestiti e mirati in funzione di quelli che

sono le necessità della sanità”. 

Gemmato: “A mio avviso il PNRR può essere un’occasione di rivincita del SSN.

La sua messa a terra, però, non ci convince. Ricordiamo che le farmacie e i

medici di medicina generale sono presenti dappertutto, nelle aree urbane

come nei piccoli paesi di montagna. A nostro avviso occorrerebbe partire da

loro, sfruttando le risorse del PNRR per la telemedicina per esempio, per

rendere la sanità territoriale più prossima che vada anche ad alleggerire il

Sistema degli ospedali che oggi vengono presi d’assalto perché non esiste un

filtro prima”. 

Grimaldi: “Le Case di comunità funzionano se hanno gli infermieri di comunità

e i medici di base. Se quei luoghi diventano anche luoghi del sociale, dove i più

fragili possono avere facile accesso, senza assediare il Pronto Soccorso e in

qualche modo spese improprie. Per fare diventare di nuovo universale questo

Sistema, la soluzione è che ci sia un ripensamento di questo Sistema già dalla

pediatria”. 

Parente: “Noi pensiamo di dover ragionare sull’attuale assetto costituzionale e

modificarlo. Sanità e istruzione sono il cardine della nostra democrazia,

dell’assistenza e della crescita della nostra cittadinanza. Quindi una sanità che

assicuri standard omogenei su tutto il territorio nazionale. Il PNRR destina
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19miliardi alla salute come sappiamo, che però non sono sufficienti. Pensiamo

che sulle costituzioni della Case di comunità dobbiamo intervenire di più e

meglio sul personale che ci andrà. Quindi la preoccupazione dell’attuale PNRR

è costruiamo le mura delle Case di comunità e non avremo il personale. In più

dobbiamo prevedere un piano assuntivo e riorganizzativo della sanità in

generale per realizzare il PNRR e assicurare, attraverso modelli organizzativi, il

continuo assistenziale tra casa, territorio, ospedale e viceversa”. 

Le interviste video sono visibili nella loro versione integrale al seguente link:

https://www.youtube.com/watch?

v=iv9uAMdlOs&abchannel=MotoreSanit%C3%A0

Ufficio stampa Motore Sanità 

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950 

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

Marco Biondi - Cell. 327 8920962 

www.motoresanita.it
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Asiago-Gallio - Le grandi sfide a cui il Paese è andato incontro nell’ultimo biennio

hanno cambiato il mondo, facendo comprendere come la salute vada globalmente

sostenuta con più risorse ed energia. Nessuno si sarebbe aspettato che in uno

scenario di “guerra” causata dal virus Sars-Cov-2 riapparisse lo spettro di una reale

guerra fratricida in Europa al quale si affianca ora il tema dei rincari delle materie

prime che irrompe pesantemente nello svolgersi della programmazione e impone

particolare attenzione al quadro economico. Cosa fare per riportare l’attenzione su

una ripartenza difficile con azioni rapide, concrete ed efficaci da mettere in campo è

il tema centrale della “SUMMER SCHOOL 2022 – Il PNRR tra economia di guerra

ed innovazione dirompente” organizzato da Motore Sanità, il 21, 22, 23 settembre a

Gallio, nell’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, in Veneto, con il contributo

incondizionato di Abbvie, Gedeon Richter, Sanofi, Takeda, Becton Dickinson,

Angelini Pharma, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Daiichi-Sankyo,

MSD, Novartis, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, Alfasigma, CDI Centro Diagnostico Italiano, Galapagos

Pioneering for patients, GSK, Eli Lilly, Lundbeck, Menarini Group, Servier,

Siemens Healthineers, Technogenetics, Teva, VitalAire, Vree Health, Ipsen, Servizi

Ospedal ier i ,  UCB Pharma e  con  i  mediapartner  d i  Dentro  la  Sa lute ,

Eurocomunicazione, Mondosanità e Sì Salute e Innovazione. In questi 3 giorni si

susseguiranno sessioni formative focalizzate su digitalizzazione in sanità, politiche

delle risorse umane, benessere ed efficienza organizzativa, innovazione ed evidenze

di valore, cambiamento climatico.

“Una garanzia per il futuro è la velocità attuale della ricerca, ma dovremo saperla

sfruttare” ha ammesso Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità. “In

questa nona edizione cercheremo di capire come creare competenze nuove, in

particolare nel territorio su patologie croniche a complessa gestione; come, circa

l’innovazione in arrivo, realizzare una formazione rapida ed efficace e chi dovrà fare

cosa; cercheremo di portare idee, proposte e buone pratiche per la semplificazione

e la sburocratizzazione di sistema (piani terapeutici, home delivery dei farmaci);

capiremo come sarà possibile programmare le risorse per l’allocazione per silos di

spesa a quella sull’intero percorso di cura e, infine, come garantire un equo accesso

alla diagnostica e alla terapia e quali nuovi indicatori per misurare l’appropriatezza

degli interventi e l’efficacia sugli esiti nel real world”. 

Nel periodo: faranno sentire la loro voce clinici, istituzioni, associazioni di pazienti

e, in questa nona edizione, anche i politici che porteranno al pubblico presente e

collegato da remoto la loro idea di sanità del futuro che metta concretamente al

centro il paziente con i suoi reali bisogni.

Motore Sanità con gli esperti della sanità italiana – medici, istituzioni regionali,

associazioni di pazienti – indicheranno i passi da compiere per disegnare il futuro
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della sanità: la valorizzazione degli operatori, che hanno già saputo dimostrare le

loro capacità sia di adattamento che di risposta;  

una formazione puntuale di tutti gli operatori è necessaria in questo scenario di

cambiamento; dare contenuti condivisi alle nuove strutture a supporto del

territorio e rendere sempre più efficace l’interscambio professionale; 

rivedere il ruolo di una rete ospedaliera che dovrà rimanere snodo chiave della

assistenza sanitaria; necessità di superare il concetto di costo in sanità; 

in tema di innovazione è necessario costruire strumenti/percorsi per tutti gli attuali

modelli organizzativi; abbattere le anacronistiche incomprensioni tra professionisti;

mettendo al centro il lavoro delle nostre aziende sanitarie, dei nostri professionisti,

delle strutture accreditate, delle aziende farmaceutiche e tecnologiche, buone leggi

e buone nuove regole sono scritte e si stanno scrivendo, come ad esempio, la legge

sulle malattie rare, le nuove note AIFA, i Piani nazionali di patologia (PNC, PNCAR,

PNAIDS, PNEV), ma come non farle rimanere bei libri dei sogni? 

 quanti modelli scritti corrispondono già percorsi assistenziali operativi, adeguati

alle nuove tecnologie (farmaci, devices, strumenti informatici)? Quanti sono

diventati strutturali cessata l’emergenza pandemica? 

dal PNRR scritto al modello realizzato: come passare dai numeri previsti delle

nuove strutture ai bisogni reali?  Come alimentare le carenze di personale che

stanno portando al collasso il sistema?  Come rendere strutturali le risorse per i

costi aggiuntivi? 

Come uscire da una logica troppo legata a volte a situazioni normative delle singole

categorie professionali 
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Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Radiocor  › Finanza

SANITA': GLI AVVENIMENTI
MERCOLEDI' 21 SETTEMBRE

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - parte la IX edizione della Summer School
2022, dal titolo "Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente",
organizzata da Motore Sanita'. Prosegue fino al 23 settembre.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.

Red-

(RADIOCOR) 19-09-22 18:48:36 (0449)SAN 5 NNNN
 

TAG

SAN  ECONOMIA  ENTI ASSOCIAZIONI  CONFEDERAZIONI  

EVENTI  ITA

Pubblicità

Listino ufficiale

Servizi

Comitato Corporate Governance

Altr i  l ink EN

    

Borsa Italiana Spa - Dati sociali | Disclaimer | Copyright | Privacy | Cookie policy | Credits | Codice di Comportamento

 

ENCerca Titolo, ISIN, altro ...
 

 

1
Pagina

Foglio

19-09-2022

www.ecostampa.it



Home  › Dettaglio notizia

Comune di Gallio

Trasparenza

Amministrazione trasparente

Bandi di gara

Concorsi e selezioni

Utilità

Modulistica

Elenco siti tematici

Transizione digitale

Dichiarazione di accessibilità

PagoPa

ANPR

Accessi riservati

Cittadino

Imprese

Intranet

Seguici su Y

Regione Veneto

Comune di Gallio 
Portale Istituzionale

MENU

cerca nel sito  

SUMMER SCHOOL 2022
Pubblicata il 19/09/2022

"Summer School 2022: il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente"
21, 22 e 23 settembre

link dell'evento
 

 

1 / 2

COMUNE.GALLIO.VI.IT
Pagina

Foglio

19-09-2022

www.ecostampa.it



© 2022 Halley Informatica. Tutti i diritti riservati. Halley EG 041423.   Note legali - Privacy

Provvedimenti (delibere di Consiglio e di
Giunta)

Provvedimenti (determine, ordinanze,
decreti)

Statistiche accessi

Open Data

Contatti

Dove siamo

MUNICIPIO
Via Roma, 2
36032 Gallio (VI)

BIBLIOTECA COMUNALE
Via IV Novembre
36032 Gallio (VI)

 

Recapiti

Tel. 0424 447911
Fax 0424 447922
Segreteria 0424 447920
Polizia Locale 0424 447921/36
Tributi 0424 447932/14
Servizi demografici 0424 447933/40
Servizi sociali 0424 447917/28
Patrimonio 0424 447916
Manutenzioni 0424 447931
UTC Urb./Edil. Priv. 0424 447915/25
UTC Lavori Pubblici 0424 447927
Ragioneria 0424 447938
Personale 0424 447923
Biblioteca 0424 447919

 

Scrivici

Contatti - Orari Uffici

PEC: 
gallio.vi@cert.ip-veneto.net

 

Dati Amministrazione

C.F. 84001130248
P.IVA 00174060244

Codice Univoco Ufficio
Fatturazione Elettronica:
UFQ29H

IBAN
IT85 W030 6960 1311 0000 0046 003

⏷

2 / 2

COMUNE.GALLIO.VI.IT
Pagina

Foglio

19-09-2022

www.ecostampa.it



I PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente

Summer School 2022: il PNRR tra economia

di guerra ed innovazione dirompente

Pubblicato il 19 Settembre 2022

.: News

SUMMER SCHOOL 2022
IL PNRR
TRA ECONOMIA DI GUERRA
ED INNOVAZIONE DIROMPENTE

21, 22 o 23 Settembre 2072

MOTOREO
SANITA°

In occasione dell'evento di Motore Sanità, dal titolo "Summer Senoo12022: 11 PNRR

tra economia di guerra ed innovazione dirompente", in programma il 21, 22 e 23

settembre, con il patrocinio di Associazione Endometriosi FVG e con la

partecipazione di Sonia Manente, Presidente Associazione Endometriosi FVG OdV,

vi invitiamo alla partecipazione.

Le grandi sfide a cui siamo andati incontro in questo ultimo biennio hanno

cambiato il mondo, facendo comprendere come la salute sia un impegno

globale che va sostenuto con più risorse e più energia. E nessuno si sarebbe

aspettato poi che in uno scenario di guerra causata dal virus SARS-CoV-2, già di

per sé così complesso, riapparisse lo spettro di una guerra folle, una guerra

fratricida combattuta in Europa da uomini.

Dobbiamo cambiare, tutti siamo d'accordo su questo, occorre però per questo

riportare l'attenzione su una ripartenza difficile che richiederà azioni rapide e

concrete da mettere in campo. Le prospettive demografiche ed epidemiologiche

continueranno ad avere intuibili conseguenze sull'assistenza socio-sanitaria a

causa del numero elevato di nuovi malati e nuovi malati cronici.

In tutto questo la notizia positiva è che non solo la scienza non si è fermata, ma

anzi ha prodotto una innovazione straordinaria che deve però essere supportata

da una analoga velocità del sistema di recepirla e metterla a terra in modo

uniforme. E non è più il momento di aspettare, adesso è il momento di fare, di

cambiare e riprogrammare: se é stato compreso che il fattore prognostico a più

alto impatto è il modello organizzativo da rinnovare e sono state finalmente

messe a disposizione risorse adeguate attraverso il PNRR, cosa vogliamo ancora

attendere?

HAPPY,
wC21Yle.iti

I) A Y
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Abbattiamo le barriere professionali, formiamo gli operatori per essere efficaci in

questo scenario di cambiamento, diamo contenuti condivisi alle nuove strutture a

supporto del territorio, rivediamo il ruolo di una rete ospedaliera che dovrá

rimanere snodo chiave della assistenza sanitaria, diamo concretezza all'idea

condivisa ormai da tutti di passare in Sanità dal concetto di costo a quello di

investimento ed in tema di innovazione è necessario costruire strumenti/percorsi

che impongano il concetto di valore trasversale a tutti gli attuali modelli

organizzativi. Buone leggi e buone nuove regole sono scritte e si stanno scrivendo,

la legge sulle malattie rare, le nuove Note AIFA, i diversi piani nazionali (PNC,

PNCAR, PNAIDS, PNEV) ne sono un esempio. Mettendo al centro il lavoro delle

nostre Aziende sanitarie, dei nostri professionisti, delle strutture accreditate, delle

aziende farmaceutiche e tecnologiche.

Ma poniamoci alcune domande: a quanti modelli messi in campo corrispondono

già percorsi assistenziali operativi, applicati, adeguati alle nuove tecnologie

messe a disposizione dalla ricerca (farmaci, devices, strumenti informatici)?

Quanti sono diventati strutturali cessata l'emergenza pandemica? Come passare

dai numeri di nuove strutture previste dal PNRR a contenuti in linea con i nuovi

bisogni di salute? Il PNRR con le riforme scritte e le risorse disponibili riuscirà ad

alimentare le carenze di personale che stanno portando al collasso il sistema?

Riusciremo ad uscire da una logica troppo legata agli interessi delle singole

categorie professionali?

L'aggiornamento e la formazione tra pari può essere sviluppata e rappresentare

una forte start up organizzativa. In questi tre giorni si susseguiranno sessioni

formative focalizzate su digitalizzazione in sanità e politiche delle risorse umane,

con al centro il benessere organizzativo, in collaborazione con Fiaso.

Su questi grandi temi che riguardano il nostro presente e futuro come cittadini di

un mondo profondamente cambiato, vorremmo provare a dare delle risposte,

consapevoli che la buona strada sia quella di una scienza che continua a

proporre soluzioni. Di tutto questo si parlerà alla Summer School di Motore Sanità.

Riportiamo qui di seguito il link per maggiori informazioni e per iscriversi alle tre

giornate:

ISCRIVITI ALLA SUMMER SCHOOL

Scarica il Programma delle Giornate

di Lice O
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Tumore del seno: test diagnostici più
precisi aiutano ad avvicinare le donne
allo screening
C) 2 settimane ago

Il tumore del seno è la neoplasia del sesso femminile a più elevata incidenza nei

paesi industrializzati e costituisce il 29% dei tumori che colpiscono le

donne. Questo tumore rappresenta la causa più comune di mortalità cancro-

correlata nella donna. A confronto le realtà regionali su: programmi di

screening, novità diagnostico/terapeutiche in grado di supportare le politiche di

prevenzione oncologica dei tumori della mammella, differenze di protocolli tra

regioni, difformità sui meccanismi di rimborso applicati a livello

regionale, differenze di accesso regionali a diagnosi e terapie. E ancora: quale

partnership con l'industria privata, al fine di favorire il raggiungimento di specifici

KPI (Key Performance Indicators) in termini di percentuale di adesione? Ci saranno

attività e competenze in ambito oncologico demandate alla medicina di territorio?

Di tutto questo se ne parla nella sessione "Tumore del seno: screening e diagnosi

precoci di lesioni al seno", della SUMMER SCHOOL 2022 - Il PNRR tra economia 

di guerra ed innovazione dirompente" organizzata da Motore Sanità. 

La diagnosi precoce rappresenta l'arma fondamentale nella lotta contro il tumore

al seno, ma la copertura dei programmi di screening non è uniforme sul territorio

nazionale, con differenze spesso sostanziali. Si registrano difformità anche alle
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diverse tariffe e le regole di remunerazione per prestazioni diagnostiche applicate a

livello regionale, un esempio è quello della biopsia vuoto assistita.

"Gli screening mammografici hanno ottenuto una riduzione del 20% della mortalità

specifica per cancro al seno nelle donne di età compresa tra i 50-74 anni grazie

all'esecuzione della mammografia in due proiezioni ogni due anni. Per migliorare l'adesione

si stanno verificando le performances in termini di sensibilità e specificità di nuove

metodiche diagnostiche come test di screening (la più promettente è la tomosintesi - DBT)

e percorsi personalizzati che considerano la densità del seno ed il rischio per decidere

metodiche aggiuntive al test di screening (ecografia mammaria) ed intervalli di tempo tra

un esame e l'altro adeguati (un anno versus due anni)" - ha spiegato Francesca Caumo,

Direttore Radiologia senologica 10V Veneto. "Diversi studi, retrospettivi e prospettici,

hanno valutato il potenziale della DBT nello screening di primo livello dimostrando come la

tomosintesi (DBT) da sola o combinata con la mammografia tradizionale (DM) consenta

prestazioni diagnostiche migliori rispetto alla sola mammografia standard. Una importante

revisione scientifica della Dottoressa Houssami ha riportato che nell'ambito dello

screening, la DBT in aggiunta alla DM ha aumentato il tasso di rilevamento dei cancri dello

0,5-2,7%oe ha ridotto i falsi positivi dello 0,8-3,6% rispetto alla sola DM negli studi

sperimentali osservazionali".

Dal 2020 in Regione Veneto è attivo il progetto RIBBS "Rlsk-Based Breast

Screening inyoungwomen: taylored imaging protocols", progetto pilota,

sviluppato e presentato dalla Radiologia senologica ed oncologica dell'Istituto

Oncologico Veneto (10V), che ha coinvolto 10.270 donne quarantacinquenni, con

una chiamata attiva (con lettera) ed un percorso di screening personalizzato, che

tiene conto, oltre che dell'età, anche della densità mammaria (alta nel 18,5% delle

donne valutate) e di ulteriori fattori di rischio rilevati al momento della visita. Il

programma ha permesso di identificare precocemente, alla valutazione iniziale, 64

nuovi casi di tumore in donne asintomatiche, e di awiarli ad un adeguato

trattamento. Il progetto pilota andrà avanti per altri cinque anni.

"Ogni cancro che riusciamo a prevenire è un beneficio indubbio per il sistema sanitario

perché sono in gioco anche aspetti finanziari - ha sottolineato Luciano Flor, Direttore

Generale Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto. "Oggi lo screening ha un

problema reale: la mancata adesione, dobbiamo arrivare al 99,9% e cercare

disperatamente lo 0,1 perché lo screening salva vite. Abbiamo a disposizione nuovi

strumenti che sono in grado di anticipare la comparsa del tumore e il progetto presentato

dalla Professoressa Caumo è illuminante rispetto a quello che la tecnologia oggi ci offre,

non solo migliora la qualità di vita delle pazienti ma anche la qualità del lavoro degli

operatori sanitari". Poi un appello: "Dobbiamo migliorare la comunicazione con i

cittadini, dobbiamo prevedere che la comunicazione e l'informazione ci siano perché fanno

parte del servizio sanitario e sono veri e propri regolatori di sistema. Il cittadino non

informato è un cittadino incerto". Infine, rispetto al PN RR Flor ha concluso: "Non

dobbiamo avere paura di modificare le nostre organizzazioni; in un mondo che corre ed è

sempre più tecnologico dobbiamo essere protagonisti e non subire i processi".

È inoltre emersa anche l'importanza che tutti i centri (non solo hub) possano

svolgere attività diagnostica (biopsia) con accesso a tecnologia adeguata, "Come ad

esempio gli aghi di grosso calibro che permettono una diagnosi più accurata" ha

spiegato Francesca Caumo.

Sul ruolo strategico della rete oncologica è intervenuto Mirko Claus, UO Cure

Primarie - Direzione Programmazione Regione del Veneto: "Il tumore della
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mammella può essere il paradigma di come dover garantire la presa in carico, la continuità

dell'informazione e dell'assistenza. In questo contesto la rete è un modello che non ha più

un'accezione esclusivamente strutturale legata solamente ai centri specialistici, ma grazie

al fascicolo sanitario elettronico e alle nuove tecnologie le informazioni a diretta

disposizione del paziente e di tutti i professionisti possono efficacemente diminuire il ritardo

diagnostico, migliorare la presa in carico e favorire il governo dei percorsi in modo integrato

e in tempo reale".

Europa Donna Italia è accanto alle donne ed è attiva sul territorio nazionale

attraverso, tra le altre attività, la ricerca scientifica, la sensibilizzazione allo

screening, e workshop sulla formazione. Attualmente è in corso il monitoraggio

delle brest unit sul territorio nazionale. "Conosciamo molto bene il territorio nazionale

grazie a questa ricerca" ha sottolineato Alessandra Meda, responsabile della

segreteria scientifica. "Per il 2023 ci focalizzeremo su punti cardini del nostro manifesto:

cercare di capire perché non c'è aderenza allo screening (se ci sono paure e perplessità),

quale metodo impiegare per migliorare la chiamata e se c'è uniformità a livello regionale,

capire se ci sono dei punti in sospeso per quanto riguarda l'importanza della familiarità al

primo accesso. I dati raccolti li sottoporremo alle istituzioni e chiedere perché determinate

cose non si fanno allo stesso modo nelle diverse regioni. Obiettivo è trovare le migliori

soluzioni".

Dalla Campania i primi risultati sono stati presentati da Antonio Postiglione,

Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema

Sanitario Regionale di Regione Campania ha spiegato: "La nostra rete oncologica ha

tre annidi piena attività: abbiamo costituito un tavolo tecnico scientifico, grazie ai GOM

abbiamo indentificato i destinatari di esami genetici - il 25% dei tumori sono stati

indentificati - e abbiamo da poco avuto un confronto con le varie associazioni di pazienti

oncologici che sta dando buoni risultati. Oggi il malato oncologico non deve essere

sballottato da una parte e l'altra della regione ma deve ricevere una presa in carico globale.

Nella nostra regione viene controllato e monitorato al domicilio e nonostante la carenza di

personale contiamo di arrivare ad una soluzione che tenga conto dei bisogni dei malati".

ilpaesenuovo.it
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Si avvicina l'evento di Motore Sanità, dal titolo "Summer School 2022: il PNRR tra

economia di guerra ed innovazione dirompente', in programma il 21, 22 e 23 settembre a

Gallio (VI), con il patrocinio della FNOPI e con la partecipazione in presenza della

presidente nazionale Barbara Mangiacavalli e del presidente del Coordinamento OPI

Veneto, il consigliere FNOPI, Luigi Pais Del Mori

Quest'ultimo sarà tra I relatori del convegno VERSO IL PNRR REGIONALE. IL RUOLO

DELLE

ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE DEL SETTORE, nella tavola rotonda dal titolo: "PNRR

— luci ed ombre dell'innovazione organizzativa: quale nuova gestione delle cronicità"..

previsto la mattina del 21 settembre_

A questo link l'iscrizione gratuita al webinar

https7!www. motoresanita.itieventirsummer-school-2022-il-pnrr-tra-economia-di-guerra-

ed-innovazione-d!rompente-sessione-rnotoresan ita'
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La presidente Mangiacavalli invece animerà il tavolo di confronto su "FUTURO E

SCENARIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE: COME IMPLEMENTARE LE

COMPETENZE'. previsto alle ore 15 del 22 settembre_

A questo link l'iscrizione gratuita al webinar

https:1/www.motoresanita iteventúsummer-school-sessione-dentro-la-salute-22-

settembrei

RAZIONALE DELL'EVENTO

Le grandi sfide a cui siamo andati incontro in questo ultimo biennio hanno cambiato il

mondo, facendo comprendere come la salute sia un impegno globale che va sostenuto

con più risorse e più energia. E nessuno si sarebbe aspettato poi che in uno scenario di

guerra causata dal virus SARS-CoV-2, già di per sé così complesso; riapparisse lo

spettro di una guerra folle, una guerra fratricida combattuta in Europa da uomini.

Dobbiamo cambiare; tutti siamo d'accordo su questo; occorre però per questo riportare

l'attenzione su una ripartenza difficile che richiederà azioni rapide e concrete da mettere

in campo. Le prospettive demografiche ed epidemiologiche continueranno ad avere

intuibili conseguenze sull'assistenza socio-sanitaria a causa del numero elevato di nuovi

malati e nuovi malati cronici.

In tutto questo la notizia positiva è che non solo la scienza non si è fermata, ma anzi ha

prodotto una innovazione straordinaria che deve però essere supportata da una analoga

velocità del sistema di recepirla e metterla a terra in modo uniforme. E non è più il

momento di aspettare, adesso è il momento di fare, di cambiare e riprogrammare: se è

stato compreso che il fattore prognostico a più alto impatto è il modello organizzativo da

rinnovare e sono state finalmente messe a disposizione risorse adeguate attraverso il

PNRR, cosa vogliamo ancora attendere?

Abbattiamo le barriere professionali, formiamo gli operatori per essere efficaci in questo

scenario di cambiamento, diamo contenuti condivisi alle nuove strutture a supporto del

territorio. rivediamo il ruolo di una rete ospedaliera che dovrà rimanere snodo chiave

della assistenza sanitaria, diamo concretezza all'idea condivisa ormai da tutti di passare

in Sanità dal concetto di costo a quello di investimento ed in tema di innovazione è

necessario costruire strumenti/percorsi che impongano il concetto di valore trasversale a

tutti gli attuali modelli organizzativi_ Buone leggi e buone nuove regole sono scritte e si

stanno scrivendo, la legge sulle malattie rare. le nuove Note AIFA, i diversi piani nazionali

(PNC, PNCAR, PNAIDS; PNEV) ne sono un esempio_ Mettendo al centro il lavoro delle

nostre Aziende sanitarie. dei nostri professionisti, delle strutture accreditate, delle aziende

farmaceutiche e tecnologiche.

Ma poniamoci alcune domande a quanti modelli messi in campo corrispondono già

percorsi assistenziali operativi, applicati, adeguati alle nuove tecnologie messe a

disposizione dalla ricerca (farmaci, device. strumenti informatici)? Quanti sono diventati

strutturali cessata l'emergenza pandemica? Come passare dai numeri di nuove strutture

previste dal PNRR a contenuti in linea con i nuovi bisogni di salute? Il PNRR con le

riforme scritte e le risorse disponibili riuscirà ad alimentare le carenze di personale che

stanno portando al collasso il sistema? Riusciremo ad uscire da una logica troppo legata

agli interessi delle singole categorie professionali?

L'aggiornamento e la formazione tra pari può essere sviluppata e rappresentare una forte

start up organizzativa. In questi tre giorni si susseguiranno sessioni formative focalizzate

su digitalizzazione in sanità e politiche delle risorse umane; con al centro il benessere

organizzativo, in collaborazione con Fiaso.

Su questi grandi temi che riguardano il nostro presente e futuro come cittadini di un

mondo profondamente cambiato, vorremmo provare a dare delle risposte, consapevoli

che la buona strada sia quella di una scienza che continua a proporre soluzioni. Di tutto

questo si parlerà alla Summer School di Motore Sanità_

Info e programma completo: https://www.motoresanita.itisummer-school-20221
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Summer School 2022: il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente

18/09/2022

Il 21, 22 e 23 settembre si terrà la IX edizione della Summer School 2022, dal titolo
"Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente", organizzata da Motore
Sanità. 

Il più importante evento della sanità italiana con protagonisti le Istituzioni, le
Professioni sanitarie, Clinici e Pazienti per parlare e contribuire al futuro della sanità italiana. 
Questi alcuni dei quesiti ai quali risponderemo con i massimi esperti coinvolti:

- a quanti modelli messi in campo corrispondono già percorsi assistenziali operativi, applicati, adeguati alle nuove
tecnologie messe a disposizione dalla ricerca (farmaci, devices, strumenti informatici)?

- Quanti sono diventati strutturali cessata l’emergenza pandemica?

- Come passare dai numeri di nuove strutture previste dal PNRR a contenuti in linea con i nuovi bisogni di salute?

- Il PNRR con le riforme scritte e le risorse disponibili riuscirà ad alimentare le carenze di personale che stanno
portando al collasso il sistema?

- Riusciremo ad uscire da una logica troppo legata agli interessi delle singole categorie professionali?

In questi tre giorni si susseguiranno sessioni formative focalizzate su digitalizzazione in sanità e politiche delle risorse
umane, con al centro il benessere organizzativo.

Su questi grandi temi che riguardano il nostro presente e futuro come cittadini di un mondo profondamente cambiato,
vorremmo provare a dare delle risposte, consapevoli che la buona strada sia quella di una scienza che continua a
proporre soluzioni.
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Si avvicina l'evento di Motore Sanità, dal titolo "Summer School 2022: H PNRR tra economia di

guerra ed innovazione dirompente", in programma il 21, 22 e 23 settembre a Gallio (VI), con il

patrocinio della FNOPI e con la partecipazione in presenza della presidente nazionale Barbara

Mangiacavalli e del presidente del Coordinamento OPI Veneto, il consigliere FNOPI, Luigi Pais Dei

Mori.

Quest'ultimo sarà tra i relatori del convegno VERSO IL PNRR REGIONALE: IL RUOLO DELLE

ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE DEL SETTORE, nella tavola rotonda dal titolo: "PNRR - luci ed

ombre dell'innovazione organizzativa: quale nuova gestione delle cronicità", previsto la mattina
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del 21 settembre.

A questo link l'iscrizione gratuita al webinar

https.//www motoresanita,it/eventi/summer-school-2022-ii-pnrr-tra-economia-dì

guerra-ed-i nnovazione-d erompente-sessione-motoresan ita/

La presidente Mangiacavalli invece animerà il tavolo di confronto su "FUTURO E SCENARIO

DELLE PROFESSIONI SANITARIE: COME IMPLEMENTARE LE COMPETENZE", previsto alle ore

15 del 22 settembre.

A questo link l'iscrizione gratuita al webinar

https://www.motoresanita.it/eventi/summer-school-sessione-dentro-la-salute-22-

settembre/

RAZIONALE DELL'EVENTO

Le grandi sfide a cui siamo andati incontro in questo ultimo biennio hanno cambiato il mondo,

facendo comprendere come la salute sia un impegno globale che va sostenuto con più risorse e più

energia. E nessuno si sarebbe aspettato poi che in uno scenario di guerra causata dal virus SARS-

CoV-2, già di per sé così complesso, riapparisse lo spettro di una guerra folle, una guerra fratricida

combattuta in Europa da uomini.

Dobbiamo cambiare, tutti siamo d'accordo su questo, occorre però per questo riportare

l'attenzione su una ripartenza difficile che richiederà azioni rapide e concrete da mettere in

campo. Le prospettive demografiche ed epidemiologiche continueranno ad avere intuibili

conseguenze sull'assistenza socio-sanitaria a causa del numero elevato di nuovi malati e nuovi

malati cronici.

In tutto questo la notizia positiva è che non solo la scienza non si è fermata, ma anzi ha prodotto

una innovazione straordinaria che deve però essere supportata da una analoga velocità del

sistema di recepirla e metterla a terra in modo uniforme. E non è più il momento di aspettare,

adesso è il momento di fare, di cambiare e riprogrammare: se è stato compreso che il fattore

prognostico a più alto impatto è il modello organizzativo da rinnovare e sono state finalmente

messe a disposizione risorse adeguate attraverso il PNRR, cosa vogliamo ancora attendere?

Abbattiamo le barriere professionali, formiamo gli operatori per essere efficaci in questo scenario

di cambiamento, diamo contenuti condivisi alle nuove strutture a supporto del territorio,

rivediamo il ruolo di una rete ospedaliera che dovrà rimanere snodo chiave della assistenza

sanitaria, diamo concretezza all'idea condivisa ormai da tutti di passare in Sanità dal concetto di

costo a quello di investimento ed in tema di innovazione è necessario costruire strumenti/percorsi

che impongano il concetto di valore trasversale a tutti gli attuali modelli organizzativi. Buone

leggi e buone nuove regole sono scritte e si stanno scrivendo, la legge sulle malattie rare, le

nuove Note AIFA, i diversi piani nazionali (PNC, PNCAR, PNAIDS, PNEV) ne sono un esempio.

Mettendo al centro il lavoro delle nostre Aziende sanitarie, dei nostri professionisti, delle

strutture accreditate, delle aziende farmaceutiche e tecnologiche.

Ma poniamoci alcune domande: a quanti modelli messi in campo corrispondono già percorsi

assistenziali operativi, applicati, adeguati alle nuove tecnologie messe a disposizione dalla ricerca

(farmaci, device, strumenti informatici)? Quanti sono diventati strutturali cessata l'emergenza

pandemica? Come passare dai numeri di nuove strutture previste dal PNRR a contenuti in linea

con i nuovi bisogni di salute? Il PNRR con le riforme scritte e le risorse disponibili riuscirà ad

alimentare le carenze di personale che stanno portando al collasso il sistema? Riusciremo ad

uscire da una logica troppo legata agli interessi delle singole categorie professionali?

L'aggiornamento e la formazione tra pari può essere sviluppata e rappresentare una forte start up

organizzativa. In questi tre giorni si susseguiranno sessioni formative focalizzate su

digitalizzazione in sanità e politiche delle risorse umane, con al centro il benessere organizzativo,

in collaborazione con Fiaso.

Su questi grandi temi che riguardano il nostro presente e futuro come cittadini di un mondo

profondamente cambiato, vorremmo provare a dare delle risposte, consapevoli che la buona
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strada sia quella di una scienza che continua a proporre soluzioni. Di tutto questo si parlerà alla

Summer School di Motore Sanità.

Info e programma completo: https://www.motoresanita.itisummer-school-2022/
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Summer School 2022: il PNRR tra economia
di guerra ed innovazione dirompente
13 16 Settembre 2022 E Paolo Baratto rn 191 Views 1 miri read

II 21, 22 e 23 settembre si terrà la IX edizione della Summer School 2022, dal titolo "Il

PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente", organizzata da Motore

Sanità.

Il più importante evento della sanità italiana con protagonisti le Istituzioni,

le Professioni sanitarie, Clinici e Pazienti per parlare e contribuire al futuro della sanità

italiana.

Questi alcuni dei quesiti ai quali risponderemo con i massimi esperti coinvolti:

- a quanti modelli messi in campo corrispondono già percorsi assistenziali operativi, applicati,
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adeguati alle nuove tecnologie messe a disposizione dalla ricerca (farmaci, devices, strumenti

informatici)?

- Quanti sono diventati strutturali cessata l'emergenza pandemica?

- Come passare dai numeri di nuove strutture previste dal PNRR a contenuti in linea con i

nuovi bisogni di salute?

- Il PNRR con le riforme scritte e le risorse disponibili riuscirà ad alimentare le carenze di

personale che stanno portando al collasso i/ sistema?

- Riusciremo ad uscire da una logica troppo legata agli interessi delle singole categorie

professionali?

In questi tre giorni si susseguiranno sessioni formative focalizzate su digitalizzazione in

sanità e politiche delle risorse umane, con al centro il benessere organizzativo.

Su questi grandi temi che riguardano il nostro presente e futuro come cittadini di un

mondo profondamente cambiato, vorremmo provare a dare delle risposte,

consapevoli che la buona strada sia quella di una scienza che continua a proporre

soluzioni.
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DELLA
SETTIMANA

MARTEDI' 20 settembre - Nessun appuntamento in agenda.

MERCOLEDI' 21 settembre EVENTI E CONFERENZE STAMPA - parte la IX
edizione della Summer School 2022, dal titolo "Il PNRR tra economia di guerra ed
innovazione dirompente", organizzata da Motore Sanita'. Prosegue fino al 23
settembre.

GIOVEDI' 22 settembre - Nessun appuntamento in agenda.

VENERDI' 23 settembre - Nessun appuntamento in agenda.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/
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Summer School 2002 - il PNRR tra economia di
guerra e innovazione dirompente

   Programma dell'Evento  (5.29 MB)

Gallio (VI), 21, 22 e 23 settembre 2022
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Invito stampa – Summer School 2022: il PNRR tra
economia di guerra ed innovazione dirompente – 21, 22
e 23 settembre 2022
S A L U T E

(AGENPARL) – mar 13 settembre 2022 Gentile Collega,
il 21, 22 e 23 settembre si terrà la IX edizione della Summer School 2022, dal
titolo “Il PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente”,
organizzata da [Motore Sanità](https://mailchef.4dem.it/ttn.php?
p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/7bd8/6ocg/rs/1ea/18tw/rs/rs/rs//https
%3A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F).
Il più importante evento della sanità italiana con protagonisti le Istituzioni, le
Professioni sanitarie, Clinici e Pazienti per parlare e contribuire al futuro
della sanità italiana.
Questi alcuni dei quesiti ai quali risponderemo con i massimi esperti
coinvolti:
– a quanti modelli messi in campo corrispondono già percorsi assistenziali
operativi, applicati, adeguati alle nuove tecnologie messe a disposizione dalla
ricerca (farmaci, devices, strumenti informatici)?
– Quanti sono diventati strutturali cessata l’emergenza pandemica?
– Come passare dai numeri di nuove strutture previste dal PNRR a contenuti
in linea con i nuovi bisogni di salute?
– Il PNRR con le riforme scritte e le risorse disponibili riuscirà ad alimentare

LIVE INVITO STAMPA – I sindacati della dirigenza medica, veterinaria e sanitari… 
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le carenze di personale che stanno portando al collasso il sistema?
– Riusciremo ad uscire da una logica troppo legata agli interessi delle singole
categorie professionali?
In questi tre giorni si susseguiranno sessioni formative focalizzate su
digitalizzazione in sanità e politiche delle risorse umane, con al centro il
benessere organizzativo.
Su questi grandi temi che riguardano il nostro presente e futuro come
cittadini di un mondo profondamente cambiato, vorremmo provare a dare
delle risposte, consapevoli che la buona strada sia quella di una scienza che
continua a proporre soluzioni.

dirompente innovazione motore sanità

SHARE.     

  PREVIOUS ARTICLE

Università di Genova: 21 nuovi riuniti

odontoiatrici per la formazione universitaria

e post universitaria

NEXT ARTICLE 

Elezioni: Confcommercio Bari BAT si

rivolge alla politica “superare le emergenze

che minacciano la ripresa”

Redazione

BORSA

CATEGORIE

Seleziona una categoria

IDI FARMACEUTICI

2 / 2
Pagina

Foglio

13-09-2022

www.ecostampa.it



Riforme. infermieri, anziani: sfide per la
Sanità del futuro

Altri spunti dalla Summer School ci, Motore Sanità a Gallio
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News

8 settembre: Patrocini concessi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

giovedì 8 settembre 2022

E' stato chiesto il Patrocinio e l'utilizzo del Logo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alle seguenti iniziative:

- "6° Forum Mediterraneo in Sanità", Bari 28/30 settembre 2022;

- "17° Forum Risk Management in Sanità" Arezzo 22/25 novembre 2022;

- "4th Italian Barometer Obesity Summit", Roma 3 ottobre 2022 - organizzata da IBDO Foundation;

- XLIII Congresso nazionale SIFO dal titolo "Clinica, Etica, Managerialità Costruiamo insieme la salute di domani; Bologna 27/30

ottobre 2022;

- "Summer School 2022 II PNRR tra economia di guerra ed innovazione dirompente; Gallio 21/23 settembre 2022 - organizzata da

Panacea;

- "Festival del digitale popolare'; Torino 7/9 ottobre 2022 - organizzata dalla Fondazione Italia Digitale.
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TOP VIDEO

PNRR e sanità: innovazione e rilancio

della medicina territoriale

Gallio, 22 set. (askanews) - C'è il PNRR in relazione agli
investimenti in tema di salute al centro della Summer
School 2022 di Motore Sanità, che da Gallio, in provincia
di Vicenza, lancia proposte e spunti di riflessione per
affrontare temi chiave come quello dell'economia di
guerra, ma anche delle grandi possibilità
dell'innovazione. Con un'attenzione particolare al
nostro Servizio Sanitario Nazionale. 'Questa - ha detto
ad askanews Luciano Flor, direttore generale dell'area
Sanità e Sociale della Regione Veneto - è una grande
occasione di rinnovare la nostra organizzazione, di
ripensarla agganciando agli interventi strutturali anche
un ripensamento a livello organizzativo, soprattutto
integrando la funzione territoriale con la funzione
ospedaliera e specialistica attraverso la tecnologia, la
telemedicina, l'informatica e tutte le applicazioni che
oggi lo sviluppo della tecnologia ci rende disponibili. Se
sapremo cogliere l'occasione di rinnovare
l'organizzazione, o crearne una migliore, noi avremo
fatto centro'. L'occasione è importante e per il comparto
sanitario rappresenta il momento di una possibile
svolta. 'Noi ci troviamo di fronte a una situazione di
necessità di cambiamento del Servizio Sanitario

scientifico di Motore Sanità -come il Covid-19 ha
dimostrato, che passa attraverso il rilancio della
medicina del territorio. I finanziamenti ci sono, anche se
non sono finanziamenti che possono cambiare da sé il
sistema, perché i 15 miliardi rappresentano il 10% della
spesa che ogni anno il SSN ha'. I problemi riguardano le
risorse, finanziarie e umane, le limitazioni imposte dalla
pandemia prima e e dalla guerra poi e infine la crisi
energetica. 'Tutti questi problemi - ha aggiunto Zanon -
li dobbiamo mettere a fattor comune, dobbiamo fare
analisi, ma anche trovare delle risposte, delle soluzioni
per procedere, perché senza la salute non c'è
l'economia e il Covid ce lo ha dimostrato'. Tra i temi del
confronto anche quello dei cambiamenti climatici e a
tal proposito la Società italiana di Medicina ambientale
ha rinnovato al governo la richiesta di adottare un
piano nazionale per fronteggiare la crisi climatica.
Perché la situazione è molto seria. 'Ci sono studi molto
recenti - ha detto Alessandro Miani, presidente della
Società italiana di Medicina ambientale - che
evidenziano come le 150 patologie più pericolose al
mondo, e tra queste ci sono patologie presenti anche
nel nostro Paese, sono influenzate in maniera diretta
dai cambiamenti climatici per 93 su 150. Quindi sono
temi estremamente urgenti sui quali anche l'Italia deve
entrare in gioco'. Perché la posta è alta e il PNRR deve
essere un'occasione per scommettere più forte sulla
salute.
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Summer School 2022. II PNRR tra economia di guerra
ed innovazione dirompente
le Dal mercoledì 21 Settembre 2022

Alle 09:30 Al venerdì 23 Settembre 2022 alle 13:00

Dal 21 al 23 settembre 2022

Gallio (VI)
sala Consiliare Comunale
Via Roma, 2

Evento Motore sanità

SUMMER
SCHOOL
TOM,
SESSIONE MOTORE SANITÀ

IL PNRR
TRA ECONOMIA DI GUERRA

ED INNOVAZIONE DIROMPENTE
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Le grandi sfide a cui siamo andati incontro in questo ultimo biennio hanno
cambiato il mondo, facendo comprendere come la salute sia un impegno
globale che va sostenuto con più risorse e più energia.

E nessuno si sarebbe aspettato poi che in uno scenario di guerra causata dal
virus SARS-CoV-2, già di per sé così complesso, riapparisse lo spettro di una
guerra folle, una guerra fratricida combattuta in Europa da uomini.

Dobbiamo cambiare, tutti siamo d'accordo su questo, occorre però per
questo riportare l'attenzione su una ripartenza difficile che richiederà azioni
rapide e concrete da mettere in campo. Le prospettive demografiche ed
epidemiologiche continueranno ad avere intuibili conseguenze
sull'assistenza socio-sanitaria a causa del numero elevato di nuovi malati e
nuovi malati cronici.

In tutto questo la notizia positiva è che non solo la scienza non si è fermata,
ma anzi ha prodotto una innovazione straordinaria che deve però essere
supportata da una analoga velocità del sistema di recepirla e metterla a
terra in modo uniforme. E non è più il momento di aspettare, adesso è il
momento di fare, di cambiare e riprogrammare: se è stato compreso che il
fattore prognostico a più alto impatto è il modello organizzativo da
rinnovare e sono state finalmente messe a disposizione risorse adeguate
attraverso il PNRR, cosa vogliamo ancora attendere?

Abbattiamo le barriere professionali, formiamo gli operatori per essere
efficaci in questo scenario di cambiamento, diamo contenuti condivisi alle
nuove strutture a supporto del territorio, rivediamo il ruolo di una rete
ospedaliera che dovrà rimanere snodo chiave della assistenza sanitaria,
diamo concretezza all'idea condivisa ormai da tutti di passare in Sanità dal
concetto di costo a quello di investimento ed in tema di innovazione è
necessario costruire strumenti/percorsi che impongano il concetto di valore
trasversale a tutti gli attuali modelli organizzativi.

Buone leggi e buone nuove regole sono scritte e si stanno scrivendo, la
legge sulle malattie rare, le nuove Note AIFA, i diversi piani nazionali (PNC,
PNCAR, PNAIDS, PNEV) ne sono un esempio. Mettendo al centro il lavoro
delle nostre Aziende sanitarie, dei nostri professionisti, delle strutture
accreditate, delle aziende farmaceutiche e tecnologiche.

Ma poniamoci alcune domande: a quanti modelli messi in campo
corrispondono già percorsi assistenziali operativi, applicati, adeguati alle
nuove tecnologie messe a disposizione dalla ricerca (farmaci, devices,
strumenti informatici)? Quanti sono diventati strutturali cessata
l'emergenza pandemica? Come passare dai numeri di nuove strutture
previste dal PNRR a contenuti in linea con i nuovi bisogni di salute? Il PNRR
con le riforme scritte e le risorse disponibili riuscirà ad alimentare le carenze
di personale che stanno portando al collasso il sistema? Riusciremo ad
uscire da una logica troppo legata agli interessi delle singole categorie
professionali?
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L'aggiornamento e la formazione tra pari può essere sviluppata e
rappresentare una forte start up organizzativa. In questi tre giorni si
susseguiranno sessioni formative focalizzate su digitalizzazione in sanità e
politiche delle risorse umane, con al centro il benessere organizzativo, in
collaborazione con Fiaso.

Su questi grandi temi che riguardano il nostro presente e futuro come
cittadini di un mondo profondamente cambiato, vorremmo provare a dare
delle risposte, consapevoli che la buona strada sia quella di una scienza che
continua a proporre soluzioni.

Per informazioni e programma si rimanda al link dell'organizzatore: link

Ultimo aggiornamento: 30/08/2022

Recapiti e contatti

Azienda Ospedale - Università Padova

Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova

Tel. 049 8211111 

Cod. ISTAT 050901 - Cod. Fisc. 00349040287

PEC:protocollo.aopd@pecveneto.it

e mail: protocollo.aood@aopd.veneto.it 
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« La domanda d’insegnamento della lingua italiana come lingua straniera è
costantemente crescente

Comgest: l’esg sarà vitale per sostenere la crescita del dragone »
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Ritorna la Summer School 2022 di Motore Sanità
Posted by fidest press agency su giovedì, 11 agosto 2022

Tre giorni di confronti e tavole rotonde con i massimi esperti della sanità italiana per

disegnarne il futuro. Il 21, 22 e 23 settembre si terrà ad Asiago la IX edizione della

SUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità. Al centro dell’evento le grandi sfide a cui il

Paese è andato incontro in questo ultimo biennio che hanno cambiato il mondo, facendo

comprendere come la salute sia un impegno globale che va sostenuto con più risorse e

più energia. Al centro dell’attenzione una ripartenza difficile che richiederà azioni rapide e

concrete da mettere in campo.Le prospettive demografiche ed epidemiologiche

continueranno ad essere al centro di interventi che, specialmente in ambito sanitario,

dovranno essere appropriati e utili. In tutto questo la notizia positiva è che la scienza non

si è fermata, ma ha prodotto una innovazione straordinaria che deve però essere

supportata da una analoga velocità del sistema di recepirla e metterla a terra in modo

uniforme.Come nelle passate edizioni della Summer School di Motore Sanità, gli opinion

leader della sanità italiana si incontreranno per affrontare alcuni dei temi più importanti

riguardo la salute e la sanità. Ma non possiamo trascurare il fatto che questa edizione si

svolgerà a pochi giorni dal voto per il rinnovo del nostro Parlamento. Per questo motivo la

Direzione Scientifica di Motore Sanità ha deciso di contribuire ad un dibattito costruttivo

della politica italiana in ambito sanitario offrendo spazio a quelle forze politiche che

vorranno esprimere le proprie indicazioni riguardo il vasto tema della sanità italiana, con lo

scopo di essere sempre aggiornati e tempestivamente operativi.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on giovedì, 11 agosto 2022 a 00:28 and is filed under
Medicina/Medicine/Health/Science. Contrassegnato da tag: sanità, summer school. You can follow
any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback
from your own site.
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Il 21, 22 e 23 settembre ritorna la Summer
School 2022 di Motore Sanità. Quale sarà il
futuro della sanità italiana?
(Asiago, 4/8/22) - A pochi giorni dal voto per il rinnovo del Parlamento italiano la Direzione Scientifica

di Motore Sanità apre un dibattito costruttivo con la politica italiana per dare la possibilità di

esprimere la propria visione futura sul tema della sanitàAsiago, 4 agosto 2022. Tre giorni di confronti e

tavole rotonde con i massimi esperti della sanità italiana per disegnarne il futuro. Il 21, 22 e 23

settembre si terrà ad Asiago la IX edizione della SUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità. Al centro

dell’evento le grandi sfide a cui il Paese è andato incontro in questo ultimo biennio che hanno

cambiato il mondo, facendo comprendere come la salute sia un impegno globale che va sostenuto con

più risorse e più energia. Al centro dell’attenzione una ripartenza difficile che richiederà azioni rapide e

concrete da mettere in campo.Le prospettive demografiche ed epidemiologiche continueranno ad

essere al centro di interventi che, specialmente in ambito sanitario, dovranno essere appropriati e utili.

In tutto questo la notizia positiva è che la scienza non si è fermata, ma ha prodotto una innovazione

straordinaria che deve però essere supportata da una analoga velocità del sistema di recepirla e

metterla a terra in modo uniforme.Come nelle passate edizioni della Summer School di Motore Sanità,

gli opinion leader della sanità italiana si incontreranno per affrontare alcuni dei temi più importanti

riguardo la salute e la sanità. Ma non possiamo trascurare il fatto che questa edizione si svolgerà a

pochi giorni dal voto per il rinnovo del nostro Parlamento.Per questo motivo la Direzione Scientifica di

Motore Sanità ha deciso di contribuire ad un dibattito costruttivo della politica italiana in ambito

sanitario offrendo spazio a quelle forze politiche che vorranno esprimere le proprie indicazioni riguardo

il vasto tema della sanità italiana, con lo scopo di essere sempre aggiornati e tempestivamente

operativi.La Direzione scientifica di Motore Sanità è composta da:Claudio Zanon, Direttore Scientifico,

Chirurgo e Oncologo, già Direttore Generale dell’ARESS Piemonte, già Direttore Sanitario dell’Ospedale

Valduce di Como e di Villa Beretta di Lecco, Membro del Consiglio Superiore di Sanità dal 2010 al

2013Valerio Biglione, una trentennale esperienza maturata nel mondo farmaceutico con particolare

riferimento alle tematiche di accesso e sostenibilità sanitaria a livello nazionale e regionaleGiulio

Fornero, già Medico di Direzione sanitaria, già Direttore sanitario e Direttore generale di Ospedali e ASL

di TorinoPaolo Guzzonato, Farmacista, già Manager con vari ruoli in aziende farmaceuticheWalter

Locatelli, già Direttore Generale di ASL lombarde, già Commissario straordinario dell’Azienda ALISA di

Regione Liguria, già Vicepresidente FIASOCarlo Tomassini, già Direttore Generale dell’Azienda

ospedaliera universitaria di Siena e Pisa, già Direttore dell’Assessorato di Regione ToscanaUfficio

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

Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Comunicato stampa – Il 21, 22 e 23 settembre ritorna la
Summer School 2022 di Motore Sanità. Quale sarà il
futuro della sanità italiana?
AGENPARL ITALIA

(AGENPARL) – gio 04 agosto 2022 Il 21, 22 e 23 settembre ritorna la Summer
School 2022 di Motore Sanità
Quale sarà il futuro della sanità italiana?
A pochi giorni dal voto per il rinnovo del Parlamento italiano la Direzione
Scienti ca di Motore Sanità apre un dibattito costruttivo con la politica italiana
per dare la possibilità di esprimere la propria visione futura sul tema della
sanità
Tre giorni di confronti e tavole rotonde con i massimi esperti della sanità
italiana per disegnarne il futuro. Il 21, 22 e 23 settembre si terrà ad Asiago la IX
edizione della SUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità. Al centro dell’evento le
grandi s de a cui il Paese è andato incontro in questo ultimo biennio che
hanno cambiato il mondo, facendo comprendere come la salute sia un
impegno globale che va sostenuto con più risorse e più energia. Al centro
dell’attenzione una ripartenza dif cile che richiederà azioni rapide e concrete
da mettere in campo.
Le prospettive demogra che ed epidemiologiche continueranno ad essere al
centro di interventi che, specialmente in ambito sanitario, dovranno essere
appropriati e utili. In tutto questo la notizia positiva è che la scienza non si è
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fermata, ma ha prodotto una innovazione straordinaria che deve però essere
supportata da una analoga velocità del sistema di recepirla e metterla a terra in
modo uniforme.
Come nelle passate edizioni della Summer School di Motore Sanità, gli opinion
leader della sanità italiana si incontreranno per affrontare alcuni dei temi più
importanti riguardo la salute e la sanità. Ma non possiamo trascurare il fatto
che questa edizione si svolgerà a pochi giorni dal voto per il rinnovo del nostro
Parlamento.
Per questo motivo la Direzione Scienti ca di Motore Sanità ha deciso di
contribuire ad un dibattito costruttivo della politica italiana in ambito
sanitario offrendo spazio a quelle forze politiche che vorranno esprimere le
proprie indicazioni riguardo il vasto tema della sanità italiana, con lo scopo di
essere sempre aggiornati e tempestivamente operativi.
La Direzione scienti ca di Motore Sanità è composta da:
Claudio Zanon, Direttore Scienti co, Chirurgo e Oncologo, già Direttore
Generale dell’ARESS Piemonte, già Direttore Sanitario dell’Ospedale Valduce di
Como e di Villa Beretta di Lecco, Membro del Consiglio Superiore di Sanità dal
2010 al 2013
Valerio Biglione,  una trentennale esperienza maturata nel  mondo
farmaceutico con particolare riferimento alle tematiche di accesso e
sostenibilità sanitaria a livello nazionale e regionale
Giulio Fornero, già Medico di Direzione sanitaria, già Direttore sanitario e
Direttore generale di Ospedali e ASL di Torino
Paolo Guzzonato, Farmacista, già Manager con vari ruoli in aziende
farmaceutiche
Walter Locatelli, già Direttore Generale di ASL lombarde, già Commissario
straordinario dell’Azienda ALISA di Regione Liguria, già Vicepresidente FIASO
Carlo Tomassini, già Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera universitaria
di Siena e Pisa, già Direttore dell’Assessorato di Regione Toscana
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Il 21, 22 e 23 settembre ritorna la Summer School
2022 di Motore Sanità. Quale sarà il futuro della
sanità italiana?

04 Agosto 2022

(Asiago, 4/8/22) - A pochi giorni dal voto per il rinnovo del Parlamento italiano

la Direzione Scienti ca di Motore Sanità apre un dibattito costruttivo con la

politica italiana per dare la possibilità di esprimere la propria visione futura

sul tema della sanità

Asiago, 4 agosto 2022. Tre giorni di confronti e tavole rotonde con i massimi

esperti della sanità italiana per disegnarne il futuro. Il 21, 22 e 23 settembre si

terrà ad Asiago la IX edizione della SUMMER SCHOOL 2022 di Motore

Sanità. Al centro dell’evento le grandi s de a cui il Paese è andato incontro in

questo ultimo biennio che hanno cambiato il mondo, facendo comprendere

come la salute sia un impegno globale che va sostenuto con più risorse e più
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energia. Al centro dell’attenzione una ripartenza di cile che richiederà azioni

rapide e concrete da mettere in campo.

Le prospettive demogra che ed epidemiologiche continueranno ad essere al

centro di interventi che, specialmente in ambito sanitario, dovranno essere

appropriati e utili. In tutto questo la notizia positiva è che la scienza non si è

fermata, ma ha prodotto una innovazione straordinaria che deve però essere

supportata da una analoga velocità del sistema di recepirla e metterla a terra

in modo uniforme.

Come nelle passate edizioni della Summer School di Motore Sanità, gli

opinion leader della sanità italiana si incontreranno per a rontare alcuni dei

temi più importanti riguardo la salute e la sanità. Ma non possiamo trascurare

il fatto che questa edizione si svolgerà a pochi giorni dal voto per il rinnovo

del nostro Parlamento.

Per questo motivo la Direzione Scienti ca di Motore Sanità ha deciso di

contribuire ad un dibattito costruttivo della politica italiana in ambito sanitario

o rendo spazio a quelle forze politiche che vorranno esprimere le proprie

indicazioni riguardo il vasto tema della sanità italiana, con lo scopo di essere

sempre aggiornati e tempestivamente operativi.

La Direzione scienti ca di Motore Sanità è composta da:

Claudio Zanon, Direttore Scienti co, Chirurgo e Oncologo, già Direttore

Generale dell’ARESS Piemonte, già Direttore Sanitario dell’Ospedale Valduce

di Como e di Villa Beretta di Lecco, Membro del Consiglio Superiore di Sanità

dal 2010 al 2013

Valerio Biglione, una trentennale esperienza maturata nel mondo

farmaceutico con particolare riferimento alle tematiche di accesso e

sostenibilità sanitaria a livello nazionale e regionale

Giulio Fornero, già Medico di Direzione sanitaria, già Direttore sanitario e

Direttore generale di Ospedali e ASL di Torino

Paolo Guzzonato, Farmacista, già Manager con vari ruoli in aziende

farmaceutiche

Walter Locatelli, già Direttore Generale di ASL lombarde, già Commissario

straordinario dell’Azienda ALISA di Regione Liguria, già Vicepresidente

FIASO

Carlo Tomassini, già Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera universitaria

di Siena e Pisa, già Direttore dell’Assessorato di Regione Toscana
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Il 21, 22 e 23 settembre ritorna la
Summer School 2022 di Motore
Sanità. Quale sarà il futuro della
sanità italiana?
A G O S T O  4 ,  2 0 2 2

(A siago, 4/8/22) – A pochi giorni dal voto per il rinnovo del Parlamento
italiano la Direzione Scientifica di Motore Sanità apre un dibattito
costruttivo con la politica italiana per dare la possibilità di esprimere

la propria visione futura sul tema della sanità

Asiago, 4 agosto 2022. Tre giorni di confronti e tavole rotonde con i massimi
esperti della sanità italiana per disegnarne il futuro. Il 21, 22 e 23 settembre si
terrà ad Asiago la IX edizione della SUMMER SCHOOL 2022 di Motore
Sanità. Al centro dell’evento le grandi sfide a cui il Paese è andato incontro in
questo ultimo biennio che hanno cambiato il mondo, facendo comprendere
come la salute sia un impegno globale che va sostenuto con più risorse e più
energia. Al centro dell’attenzione una ripartenza difficile che richiederà azioni
rapide e concrete da mettere in campo.

Le prospettive demografiche ed epidemiologiche continueranno ad essere al
centro di interventi che, specialmente in ambito sanitario, dovranno essere
appropriati e utili. In tutto questo la notizia positiva è che la scienza non si è
fermata, ma ha prodotto una innovazione straordinaria che deve però essere
supportata da una analoga velocità del sistema di recepirla e metterla a terra
in modo uniforme.

Come nelle passate edizioni della Summer School di Motore Sanità, gli
opinion leader della sanità italiana si incontreranno per affrontare alcuni dei
temi più importanti riguardo la salute e la sanità. Ma non possiamo trascurare
il fatto che questa edizione si svolgerà a pochi giorni dal voto per il rinnovo del
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nostro Parlamento.

Per questo motivo la Direzione Scientifica di Motore Sanità ha deciso di
contribuire ad un dibattito costruttivo della politica italiana in ambito sanitario
offrendo spazio a quelle forze politiche che vorranno esprimere le proprie
indicazioni riguardo il vasto tema della sanità italiana, con lo scopo di essere
sempre aggiornati e tempestivamente operativi.

La Direzione scientifica di Motore Sanità è composta da:

Claudio Zanon, Direttore Scientifico, Chirurgo e Oncologo, già Direttore
Generale dell’ARESS Piemonte, già Direttore Sanitario dell’Ospedale Valduce
di Como e di Villa Beretta di Lecco, Membro del Consiglio Superiore di Sanità
dal 2010 al 2013

Valerio Biglione, una trentennale esperienza maturata nel mondo farmaceutico
con particolare riferimento alle tematiche di accesso e sostenibilità sanitaria a
livello nazionale e regionale

Giulio Fornero, già Medico di Direzione sanitaria, già Direttore sanitario e
Direttore generale di Ospedali e ASL di Torino

Paolo Guzzonato, Farmacista, già Manager con vari ruoli in aziende
farmaceutiche

Walter Locatelli, già Direttore Generale di ASL lombarde, già Commissario
straordinario dell’Azienda ALISA di Regione Liguria, già Vicepresidente FIASO

Carlo Tomassini, già Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera universitaria
di Siena e Pisa, già Direttore dell’Assessorato di Regione Toscana

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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ULTIMI AGGIORNAMENTI

Il 21, 22 e 23 settembre ritorna la Summer School
2022 di Motore Sanità. Quale sarà il futuro della
sanità italiana?

Di Redazione | 04 ago 2022

(A siago, 4/8/22) - A pochi giorni dal voto per il rinnovo del Parlamento
italiano la Direzione Scientifica di Motore Sanità apre un dibattito
costruttivo con la politica italiana per dare la possibilità di esprimere

la propria visione futura sul tema della sanità

Le prospettive demografiche ed epidemiologiche continueranno ad essere al
centro di interventi che, specialmente in ambito sanitario, dovranno essere
appropriati e utili. In tutto questo la notizia positiva è che la scienza non si è
fermata, ma ha prodotto una innovazione straordinaria che deve però essere
supportata da una analoga velocità del sistema di recepirla e metterla a terra in
modo uniforme.

Come nelle passate edizioni della Summer School di Motore Sanità, gli opinion
leader della sanità italiana si incontreranno per affrontare alcuni dei temi più
importanti riguardo la salute e la sanità. Ma non possiamo trascurare il fatto che
questa edizione si svolgerà a pochi giorni dal voto per il rinnovo del nostro
Parlamento.

Per questo motivo la Direzione Scientifica di Motore Sanità ha deciso di contribuire
ad un dibattito costruttivo della politica italiana in ambito sanitario offrendo
spazio a quelle forze politiche che vorranno esprimere le proprie indicazioni
riguardo il vasto tema della sanità italiana, con lo scopo di essere sempre
aggiornati e tempestivamente operativi.

La Direzione scientifica di Motore Sanità è composta da:

Claudio Zanon, Direttore Scientifico, Chirurgo e Oncologo, già Direttore Generale
dell'ARESS Piemonte, già Direttore Sanitario dell'Ospedale Valduce di Como e di
Villa Beretta di Lecco, Membro del Consiglio Superiore di Sanità dal 2010 al 2013
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Valerio Biglione, una trentennale esperienza maturata nel mondo farmaceutico
con particolare riferimento alle tematiche di accesso e sostenibilità sanitaria a
livello nazionale e regionale

Giulio Fornero, già Medico di Direzione sanitaria, già Direttore sanitario e Direttore
generale di Ospedali e ASL di Torino

Paolo Guzzonato, Farmacista, già Manager con vari ruoli in aziende
farmaceutiche

Walter Locatelli, già Direttore Generale di ASL lombarde, già Commissario
straordinario dell'Azienda ALISA di Regione Liguria, già Vicepresidente FIASO

Carlo Tomassini, già Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera universitaria di
Siena e Pisa, già Direttore dell'Assessorato di Regione Toscana
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﴾Adnkronos﴿ – A pochi giorni dal voto per il rinnovo del Parlamento italiano la Direzione Scientifica di Motore Sanità apre un dibattito costruttivo con la politica italiana
per dare la possibilità di esprimere la propria visione futura sul tema della sanità 

Asiago, 4 agosto 2022. Tre giorni di confronti e tavole rotonde con i massimi esperti della sanità italiana per disegnarne il futuro. Il 21, 22 e 23 settembre si terrà ad
Asiago la IX edizione della SUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità. Al centro dell’evento le grandi sfide a cui il Paese è andato incontro in questo ultimo biennio che
hanno cambiato il mondo, facendo comprendere come la salute sia un impegno globale che va sostenuto con più risorse e più energia. Al centro dell’attenzione una
ripartenza difficile che richiederà azioni rapide e concrete da mettere in campo. 

Le prospettive demografiche ed epidemiologiche continueranno ad essere al centro di interventi che, specialmente in ambito sanitario, dovranno essere appropriati e
utili. In tutto questo la notizia positiva è che la scienza non si è fermata, ma ha prodotto una innovazione straordinaria che deve però essere supportata da una analoga
velocità del sistema di recepirla e metterla a terra in modo uniforme. 

Come nelle passate edizioni della Summer School di Motore Sanità, gli opinion leader della sanità italiana si incontreranno per affrontare alcuni dei temi più importanti
riguardo la salute e la sanità. Ma non possiamo trascurare il fatto che questa edizione si svolgerà a pochi giorni dal voto per il rinnovo del nostro Parlamento. 

Per questo motivo la Direzione Scientifica di Motore Sanità ha deciso di contribuire ad un dibattito costruttivo della politica italiana in ambito sanitario offrendo spazio a
quelle forze politiche che vorranno esprimere le proprie indicazioni riguardo il vasto tema della sanità italiana, con lo scopo di essere sempre aggiornati e
tempestivamente operativi. 

La Direzione scientifica di Motore Sanità è composta da: 

Claudio Zanon, Direttore Scientifico, Chirurgo e Oncologo, già Direttore Generale dell’ARESS Piemonte, già Direttore Sanitario dell’Ospedale Valduce di Como e di Villa
Beretta di Lecco, Membro del Consiglio Superiore di Sanità dal 2010 al 2013 

Valerio Biglione, una trentennale esperienza maturata nel mondo farmaceutico con particolare riferimento alle tematiche di accesso e sostenibilità sanitaria a livello
nazionale e regionale 

Giulio Fornero, già Medico di Direzione sanitaria, già Direttore sanitario e Direttore generale di Ospedali e ASL di Torino 

Paolo Guzzonato, Farmacista, già Manager con vari ruoli in aziende farmaceutiche 

Walter Locatelli, già Direttore Generale di ASL lombarde, già Commissario straordinario dell’Azienda ALISA di Regione Liguria, già Vicepresidente FIASO 

Carlo Tomassini, già Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera universitaria di Siena e Pisa, già Direttore dell’Assessorato di Regione Toscana 

Ufficio stampa Motore Sanità 

comunicazione@motoresanita.it
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Il 21, 22 e 23 settembre ritorna la Summer School 2022 di Motore Sanita'.
Quale sara' il futuro dell
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Il 21, 22 e 23 settembre ritorna la Summer
School 2022 di Motore Sanità. Quale sarà il
futuro della sanità italiana?
 Pubblicato il 4 Agosto 2022, 09:30

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – A pochi giorni dal voto per il rinnovo del Parlamento italiano la

Direzione Scientifica di Motore Sanità apre un dibattito costruttivo con la

politica italiana per dare la possibilità di esprimere la propria visione futura

sul tema della sanità 

Asiago, 4 agosto 2022. Tre giorni di confronti e tavole rotonde con i massimi

esperti della sanità italiana per disegnarne il futuro. Il 21, 22 e 23 settembre si
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terrà ad Asiago la IX edizione della SUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità. Al

centro dell’evento le grandi sfide a cui il Paese è andato incontro in questo

ultimo biennio che hanno cambiato il mondo, facendo comprendere come la

salute sia un impegno globale che va sostenuto con più risorse e più energia.

Al centro dell’attenzione una ripartenza difficile che richiederà azioni rapide e

concrete da mettere in campo. 

Le prospettive demografiche ed epidemiologiche continueranno ad essere al

centro di interventi che, specialmente in ambito sanitario, dovranno essere

appropriati e utili. In tutto questo la notizia positiva è che la scienza non si è

fermata, ma ha prodotto una innovazione straordinaria che deve però essere

supportata da una analoga velocità del sistema di recepirla e metterla a terra

in modo uniforme. 

Come nelle passate edizioni della Summer School di Motore Sanità, gli opinion

leader della sanità italiana si incontreranno per affrontare alcuni dei temi più

importanti riguardo la salute e la sanità. Ma non possiamo trascurare il fatto

che questa edizione si svolgerà a pochi giorni dal voto per il rinnovo del nostro

Parlamento. 

Per questo motivo la Direzione Scientifica di Motore Sanità ha deciso di

contribuire ad un dibattito costruttivo della politica italiana in ambito

sanitario offrendo spazio a quelle forze politiche che vorranno esprimere le

proprie indicazioni riguardo il vasto tema della sanità italiana, con lo scopo di

essere sempre aggiornati e tempestivamente operativi. 

La Direzione scientifica di Motore Sanità è composta da: 

Claudio Zanon, Direttore Scientifico, Chirurgo e Oncologo, già Direttore

Generale dell’ARESS Piemonte, già Direttore Sanitario dell’Ospedale Valduce di

Como e di Villa Beretta di Lecco, Membro del Consiglio Superiore di Sanità dal

2010 al 2013 

Valerio Biglione, una trentennale esperienza maturata nel mondo

farmaceutico con particolare riferimento alle tematiche di accesso e

sostenibilità sanitaria a livello nazionale e regionale 

Giulio Fornero, già Medico di Direzione sanitaria, già Direttore sanitario e

Direttore generale di Ospedali e ASL di Torino 

Paolo Guzzonato, Farmacista, già Manager con vari ruoli in aziende

farmaceutiche 

Walter Locatelli, già Direttore Generale di ASL lombarde, già Commissario

straordinario dell’Azienda ALISA di Regione Liguria, già Vicepresidente FIASO 

Carlo Tomassini, già Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera universitaria

di Siena e Pisa, già Direttore dell’Assessorato di Regione Toscana 
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Il 21, 22 e 23 settembre ritorna la
Summer School 2022 di Motore Sanità.
Quale sarà il futuro della sanità italiana?

di Adnkronos

(Asiago, 4/8/22) - A pochi giorni dal voto per il rinnovo del Parlamento italiano la

Direzione Scientifica di Motore Sanità apre un dibattito costruttivo con la politica

italiana per dare la possibilità di esprimere la propria visione futura sul tema della

sanità Asiago, 4 agosto 2022. Tre giorni di confronti e tavole rotonde con i

massimi esperti della sanità italiana per disegnarne il futuro. Il 21, 22 e 23

settembre si terrà ad Asiago la IX edizione della SUMMER SCHOOL 2022 di Motore

Sanità. Al centro dell’evento le grandi sfide a cui il Paese è andato incontro in

questo ultimo biennio che hanno cambiato il mondo, facendo comprendere come

la salute sia un impegno globale che va sostenuto con più risorse e più energia. Al

centro dell’attenzione una ripartenza difficile che richiederà azioni rapide e

concrete da mettere in campo. Le prospettive demografiche ed epidemiologiche

continueranno ad essere al centro di interventi che, specialmente in ambito

sanitario, dovranno essere appropriati e utili. In tutto questo la notizia positiva è

che la scienza non si è fermata, ma ha prodotto una innovazione straordinaria che

deve però essere supportata da una analoga velocità del sistema di recepirla e

metterla a terra in modo uniforme. Come nelle passate edizioni della Summer

School di Motore Sanità, gli opinion leader della sanità italiana si incontreranno per

affrontare alcuni dei temi più importanti riguardo la salute e la sanità. Ma non

possiamo trascurare il fatto che questa edizione si svolgerà a pochi giorni dal voto

per il rinnovo del nostro Parlamento. Per questo motivo la Direzione Scientifica di

Motore Sanità ha deciso di contribuire ad un dibattito costruttivo della politica

italiana in ambito sanitario offrendo spazio a quelle forze politiche che vorranno

esprimere le proprie indicazioni riguardo il vasto tema della sanità italiana, con lo

scopo di essere sempre aggiornati e tempestivamente operativi. La Direzione

scientifica di Motore Sanità è composta da: Claudio Zanon, Direttore Scientifico,

Chirurgo e Oncologo, già Direttore Generale dell’ARESS Piemonte, già Direttore

Sanitario dell’Ospedale Valduce di Como e di Villa Beretta di Lecco, Membro del

Consiglio Superiore di Sanità dal 2010 al 2013 Valerio Biglione, una trentennale

esperienza maturata nel mondo farmaceutico con particolare riferimento alle
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tematiche di accesso e sostenibilità sanitaria a livello nazionale e regionale Giulio

Fornero, già Medico di Direzione sanitaria, già Direttore sanitario e Direttore

generale di Ospedali e ASL di Torino Paolo Guzzonato, Farmacista, già Manager

con vari ruoli in aziende farmaceutiche Walter Locatelli, già Direttore Generale di

ASL lombarde, già Commissario straordinario dell’Azienda ALISA di Regione

Liguria, già Vicepresidente FIASO Carlo Tomassini, già Direttore Generale

dell’Azienda ospedaliera universitaria di Siena e Pisa, già Direttore dell’Assessorato

di Regione Toscana 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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(Asiago, 4/8/22) - A pochi giorni dal voto per il rinnovo del Parlamento italiano

la Direzione Scientifica di Motore Sanità apre un dibattito costruttivo con la

politica italiana per dare la possibilità di esprimere la propria visione futura sul

tema della sanità

Asiago, 4 agosto 2022. Tre giorni di confronti e tavole rotonde con i massimi

esperti della sanità italiana per disegnarne il futuro. Il 21, 22 e 23 settembre si

terrà ad Asiago la IX edizione della SUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità.

Al centro dell’evento le grandi sfide a cui il Paese è andato incontro in questo

ultimo biennio che hanno cambiato il mondo, facendo comprendere come la

salute sia un impegno globale che va sostenuto con più risorse e più energia. Al

centro dell’attenzione una ripartenza difficile che richiederà azioni rapide e

concrete da mettere in campo.

Le prospettive demografiche ed epidemiologiche continueranno ad essere al

centro di interventi che, specialmente in ambito sanitario, dovranno essere

appropriati e utili. In tutto questo la notizia positiva è che la scienza non si è

fermata, ma ha prodotto una innovazione straordinaria che deve però essere

supportata da una analoga velocità del sistema di recepirla e metterla a terra

in modo uniforme.

Come nelle passate edizioni della Summer School di Motore Sanità, gli opinion

leader della sanità italiana si incontreranno per affrontare alcuni dei temi più

importanti riguardo la salute e la sanità. Ma non possiamo trascurare il fatto

che questa edizione si svolgerà a pochi giorni dal voto per il rinnovo del nostro

Parlamento.

Per questo motivo la Direzione Scientifica di Motore Sanità ha deciso di

contribuire ad un dibattito costruttivo della politica italiana in ambito
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sanitario offrendo spazio a quelle forze politiche che vorranno esprimere le

proprie indicazioni riguardo il vasto tema della sanità italiana, con lo scopo di

essere sempre aggiornati e tempestivamente operativi.

La Direzione scientifica di Motore Sanità è composta da:

Claudio Zanon, Direttore Scientifico, Chirurgo e Oncologo, già Direttore

Generale dell’ARESS Piemonte, già Direttore Sanitario dell’Ospedale Valduce

di Como e di Villa Beretta di Lecco, Membro del Consiglio Superiore di Sanità

dal 2010 al 2013

Valerio Biglione, una trentennale esperienza maturata nel mondo

farmaceutico con particolare riferimento alle tematiche di accesso e

sostenibilità sanitaria a livello nazionale e regionale

Giulio Fornero, già Medico di Direzione sanitaria, già Direttore sanitario e

Direttore generale di Ospedali e ASL di Torino

Paolo Guzzonato, Farmacista, già Manager con vari ruoli in aziende

farmaceutiche

Walter Locatelli, già Direttore Generale di ASL lombarde, già Commissario

straordinario dell’Azienda ALISA di Regione Liguria, già Vicepresidente FIASO

Carlo Tomassini, già Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera universitaria

di Siena e Pisa, già Direttore dell’Assessorato di Regione Toscana
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