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Scompenso Cardiaco, migliorare
presa in carico e accesso a cure
20 ottobre 2022

oma, 21 ott. (askanews) - Lo scompenso cardiaco colpisce circa 15 milioni di
persone in Europa, con una prevalenza dell'1-2% ma che supera il 10% dopo i

70 anni. Una patologia cronica con nel 50% dei casi, esito fatale entro cinque anni
dalla diagnosi. Che in Italia è la causa principale di ospedalizzazione degli over65
anni con un impatto non solo clinico, ma anche sociale ed economico molto
rilevante. Se ne è discusso in un webinar dedicato alla situazione della patologia in
Veneto nell'ambito di una serie di tavoli a livello regionale organizzati da Motore
Sanità, con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly.

laudio Bilato - Presidente dell' Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri Regione Veneto: "Lo scompenso è quello che si chiama un'epidemia

crescente: i pazienti crescono anno dopo anno. All'incirca credo che attualmente le
prevalenza scompenso in Italia ma anche nei Paesi occidentali e anche nel Veneto si
aggiri tra l'1.8% e il 2%, Ovviamente la percentuale aumenta moltissimo nei pazienti
che sono anche di età avanzata. Aumenta con l'età. Altra cosa importante lo
scompemso è la causa principale di ricovero e quindi è sicuramente una patologia
estremamente importante. Nel Veneto abbiamo circa attualmente 70.000 pazienti
che sono affetti da scompenso cardiaco e ogni anno a questo numero si aggiungono
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circa 2/3mila ulteriori soggetti.
n Veneto - spiega - vogliamo sviluppare un modello a vari livelli basato sull'ultimo
documento della nostra Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri

che riguarda tre livelli di ambulatorio dello scompenso: uno strettamente legato al
territorio, un secondo all'interno delle cardiologie e il terzo all'interno dei centri
dedicati dello scompenso cardiaco avanzato in cui c'è la possibilità di fare trapianti e
assistenza ventricolare".

ervono due cose: una maggiore comunicazione tra gli operatori sanitari che
lavorano nell'ospedale, sia medici che infermieri perché lo scompenso è una

patologia che chiede un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, maggiore
comunicazione tra quelli che lavorano all'interno dell'ospedale e i colleghi che
lavorano nel territorio e quindi una maggiore integrazione e interazione tra ospedale
e territorio", chiarisce.

a nuova riforma sposta infatti sul territorio gran parte dell'assistenza sanitaria per
le malattie croniche, prevedendo Case della salute o di Comunità dove sia

realizzata una interazione fra medici di famiglia e assistenza sanitaria specialistica .
anuela Lanzarin, Assessore a Sanità - Servizi sociali - Programmazione socio-
sanitaria, Regione del Veneto: " Oggi la programmazione Veneta prevede 99

Case di comunità in fase di realizzazione come la previsione PNRR noi però
partiamo già da 77 medicine di gruppo integrate che sono i team di medici che
lavorano e collaborano insieme in cui il percorso relativo allo scompenso cardiaco
già fa parte degli obiettivi che sono inseriti all'interno di questi gruppi di medici di
base. E' chiaro che dovremo sempre più rafforzare, quindi anche attraverso le nuove
Case di Comunità, quella che è una presa in carico totale a 360 gradi, soprattutto
rispetto alle persone con cronicità".

uale, dunque, la strada migliore da intraprendere per garantire un 'assistenza
adeguata ed equo accesso alle cure, soprattutto quelle innovative.

"L''integrazione in primo luogo - sottolinea l'assessore - quindi la collaborazione , la
condivisione dei percorsi, l'aggiornamento rispetto ai dati, la condivisione - per
quanto possibile in base alla legge della privacy e quant'altro - dei dati e delle
cartelle cliniche. Insomma una circolazione maggiore di quelle che sono rispetto
agli specialisti che prendono in carico una persona con insuf cienza cardiaca tutte le
varie fasi, che non possono prescindere anche però da un'attività molto importante
anche preventiva rispetto al cercare di ridurre il più possibile l'insorgere di patologie
di questo tipo, ma anche di accompagnamento".

Guarda Anche da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Fay Archive

Viaggio in Alaska con i
tester di Fay Archive:
Michael allevatore di…

Hear Clear

Lodi: Non comprare
apparecchi acustici
prima di leggere questo…

Alfemminile

Comfort & stile: un
binomio vincente anche
con il maltempo!

"Noi amiamo il Tg1, infatti...":
bordata di Bruno Vespa,
esplode il caso in Rai

SDENG

A VALANGA

2 / 2
Pagina

Foglio

21-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 4



 a  

 HOME / ADNKRONOS

Scompenso cardiaco: svolta epocale nel
trattamento, ma occorre migliorare la
presa in carico e l'accessibilità alle cure
del paziente

19 ottobre 2022
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(Adnkronos) - 19 ottobre 2022 - Lo scompenso
cardiaco, patologia cronica con esito fatale nel 50%
dei pazienti entro cinque anni dalla diagnosi,
colpisce circa 15 milioni di persone in Europa. Di
queste, oltre il 10% ha un'età superiore ai 70 anni.

In Italia è la causa principale di ospedalizzazione
nelle persone di età superiore ai 65 anni con un
impatto non solo clinico, ma anche sociale ed
economico molto rilevante. Lo scompenso cardiaco è
spesso associato ad altre malattie del sistema
cardio-nefro-metabolico, come il diabete di tipo 2 e
le malattie renali. A causa della natura interconnessa
di questi sistemi, il miglioramento di uno può portare
e etti positivi in tutti gli altri. Per questi motivi si
sono studiati gli e etti della classe degli inibitori
selettivi del co-trasportatore renale di sodio e
glucosio (SGLT2i), già indicati sia come monoterapia,
sia in terapia di combinazione in pazienti con diabete
di tipo 2 e che hanno dimostrato attraverso numerosi
studi RCT di garantire bene ci aggiuntivi come la
riduzione della pressione arteriosa e dei ricoveri per
scompenso (-35%), il rallentamento del declino della
funzionalità renale (-39%), la mortalità per tutte le
cause (-32%).

Sulla base di queste evidenze sono stati impostati
numerosi nuovi studi, con l'obiettivo di valutarne
l'impatto in ambito cardiovascolare,
indipendentemente dal diabete. Così si è aperta la
strada ad una nuova indicazione che rappresenta
una svolta epocale nel trattamento dei pazienti con
scompenso cardiaco cronico sintomatico. Sulla base
di queste evidenze Rexpira ”, con il contributo
incondizionato di Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly.
Obiettivo favorire una condivisione di idee sulla
revisione del disease management per questa
importante cronicità, che interessa una ampia fetta
di cittadini.
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Così Claudio Bilato, Presidente ANMCO -
Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri
- Regione Veneto: “Ci tengo a puntualizzare un
aspetto che, secondo me, secondo AMCO, è davvero
importante. Parlo di hardware, cioè di dove facciamo
assistenza a questi pazienti. Parlo di un luogo  sico,
o comunque funzionale e strategico che ancora oggi
non è riconosciuto. Occorre una rete integrata sia tra
ospedale e territorio, sia tra ospedali con
complessità di cura di erenti. Ricordiamoci che i
pazienti con scompenso cardiaco necessitano di
essere rivalutati frequentemente, di avere continui
aggiustamenti terapeutici e uno stretto monitoraggio.
Devono essere gestiti in maniera multidisciplinare e
qui ci sono due grosse criticità: il problema di
un'adeguata comunicazione tra i professionisti che
sono coinvolti - che spesso non c'è - e che ci sia una
reale integrazione tra le varie discipline. Il messaggio
che voglio dare, concludendo, è focalizzato su 4
aspetti: avere delle reti tra di erenti ospedali e tra
territorio e ospedali, promuovere la formazione
anche degli specialisti, promuovere l'informazione e
una rigorosa ed e ciente modalità assistenziale con
la telemedicina. Sarebbe utile quindi anche un
confronto tra queste prime esperienze, per cercare
di a nare sempre più un modello in grado di
realizzare una vera presa in carico di questi pazienti”.

Sottolinea il ruolo del territorio Luciano Babuin,
Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e
Vascolari AOU Padova, con queste parole: “C'è tutto
un percorso ad ostacoli sul territorio, non ultimo i
piani terapeutici, dove la prescrivibilità spesso è
riservata solo ad alcune specialità. Il problema non è
più l'evidenza scienti ca, ma la presa in carico e
l'accessibilità alle cure del paziente con proprietà
transitiva: perché il paziente possa avere quel
farmaco, ci deve essere uno specialista che ha la
possibilità di prescriverglielo”.

E poi c'è il problema costi, sul quale si è espresso
Luciano Flor, Direttore Area Sanità e Sociale, Regione
del Veneto: “Prima di pensare in termini di ricadute
economiche, credo che medici e professionisti
sanitari debbano pensare in termini di salute,
altrimenti non andiamo da nessuna parte. Si deve
sfatare la paura che l'innovazione stravolga i bilanci
regionali e per farlo è necessario per tutti i
professionisti sanitari di stare dentro questi
problemi, che vuol dire condividere e fare rete per
dare  ducia ai nostri cittadini”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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19 ottobre 2022 | 14.30
LETTURA: 3 minuti

19 ottobre 2022 - Lo scompenso cardiaco, patologia cronica con esito
fatale nel 50% dei pazienti entro cinque anni dalla diagnosi, colpisce
circa 15 milioni di persone in Europa. Di queste, oltre il 10% ha un’età
superiore ai 70 anni.

In Italia è la causa principale di ospedalizzazione nelle persone di età
superiore ai 65 anni con un impatto non solo clinico, ma anche sociale ed
economico molto rilevante. Lo scompenso cardiaco è spesso associato ad
altre malattie del sistema cardio-nefro-metabolico, come il diabete di
tipo 2 e le malattie renali. A causa della natura interconnessa di questi
sistemi, il miglioramento di uno può portare effetti positivi in tutti gli
altri. Per questi motivi si sono studiati gli effetti della classe degli inibitori
selettivi del co-trasportatore renale di sodio e glucosio (SGLT2i), già indicati
sia come monoterapia, sia in terapia di combinazione in pazienti con diabete
di tipo 2 e che hanno dimostrato attraverso numerosi studi RCT di garantire
benefici aggiuntivi come la riduzione della pressione arteriosa e dei ricoveri
per scompenso (-35%), il rallentamento del declino della funzionalità renale
(-39%), la mortalità per tutte le cause (-32%).

Sulla base di queste evidenze sono stati impostati numerosi nuovi studi, con
l’obiettivo di valutarne l’impatto in ambito cardiovascolare,
indipendentemente dal diabete. Così si è aperta la strada ad una nuova
indicazione che rappresenta una svolta epocale nel trattamento dei
pazienti con scompenso cardiaco cronico sintomatico. Sulla base di
queste evidenze Motore Sanità ha promosso il primo di una serie di tavoli
di confronto nelle diverse regioni italiane dal titolo “ L’INNOVAZIONE CHE
CAMBIA E SALVA LA VITA DEI MALATI CRONICI. SCOMPENSO
CARDIACO: Focus on SGLT2i - VENETO”, con il contributo incondizionato
di Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly. Obiettivo favorire una condivisione di
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idee sulla revisione del disease management per questa importante
cronicità, che interessa una ampia fetta di cittadini.

Così Claudio Bilato, Presidente ANMCO - Associazione Nazionale Medici
Cardiologi Ospedalieri - Regione Veneto: “Ci tengo a puntualizzare un
aspetto che, secondo me, secondo AMCO, è davvero importante. Parlo di
hardware, cioè di dove facciamo assistenza a questi pazienti. Parlo di un
luogo fisico, o comunque funzionale e strategico che ancora oggi non è
riconosciuto. Occorre una rete integrata sia tra ospedale e territorio, sia tra
ospedali con complessità di cura differenti. Ricordiamoci che i pazienti con
scompenso cardiaco necessitano di essere rivalutati frequentemente, di
avere continui aggiustamenti terapeutici e uno stretto monitoraggio. Devono
essere gestiti in maniera multidisciplinare e qui ci sono due grosse criticità: il
problema di un’adeguata comunicazione tra i professionisti che sono
coinvolti - che spesso non c’è - e che ci sia una reale integrazione tra le varie
discipline. Il messaggio che voglio dare, concludendo, è focalizzato su 4
aspetti: avere delle reti tra differenti ospedali e tra territorio e ospedali,
promuovere la formazione anche degli specialisti, promuovere
l’informazione e una rigorosa ed efficiente modalità assistenziale con la
telemedicina. Sarebbe utile quindi anche un confronto tra queste prime
esperienze, per cercare di affinare sempre più un modello in grado di
realizzare una vera presa in carico di questi pazienti”.

Sottolinea il ruolo del territorio Luciano Babuin, Dipartimento Scienze
Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova, con queste parole: “C’è
tutto un percorso ad ostacoli sul territorio, non ultimo i piani terapeutici,
dove la prescrivibilità spesso è riservata solo ad alcune specialità. Il
problema non è più l’evidenza scientifica, ma la presa in carico e
l’accessibilità alle cure del paziente con proprietà transitiva: perché il
paziente possa avere quel farmaco, ci deve essere uno specialista che ha la
possibilità di prescriverglielo”.

E poi c’è il problema costi, sul quale si è espresso Luciano Flor, Direttore
Area Sanità e Sociale, Regione del Veneto: “Prima di pensare in termini di
ricadute economiche, credo che medici e professionisti sanitari debbano
pensare in termini di salute, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Si
deve sfatare la paura che l’innovazione stravolga i bilanci regionali e per
farlo è necessario per tutti i professionisti sanitari di stare dentro questi
problemi, che vuol dire condividere e fare rete per dare fiducia ai nostri
cittadini”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Roma, 21 ott. (askanews) - Lo scompenso cardiaco colpisce circa 15 milioni di persone in Europa, con

una prevalenza dell'1-2% ma che supera il 10% dopo i 70 anni. Una patologia cronica con nel 50% dei

casi, esito fatale entro cinque anni dalla diagnosi. Che in Italia è la causa principale di

ospedalizzazione degli over65 anni con un impatto non solo clinico, ma anche sociale ed economico

molto rilevante. Se ne è discusso in un webinar dedicato alla situazione della patologia in Veneto

nell'ambito di una serie di tavoli a livello regionale organizzati da Motore Sanità, con il contributo

incondizionato di Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly.Claudio Bilato - Presidente dell' Associazione

Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri Regione Veneto: "Lo scompenso è quello che si chiama

un'epidemia crescente: i pazienti crescono anno dopo anno. All'incirca credo che attualmente le

prevalenza scompenso in Italia ma anche nei Paesi occidentali e anche nel Veneto si aggiri tra l'1.8% e

il 2%, Ovviamente la percentuale aumenta moltissimo nei pazienti che sono anche di età avanzata.

Aumenta con l'età. Altra cosa importante lo scompemso è la causa principale di ricovero e quindi è

sicuramente una patologia estremamente importante. Nel Veneto abbiamo circa attualmente 70.000

pazienti che sono affetti da scompenso cardiaco e ogni anno a questo numero si aggiungono circa

2/3mila ulteriori soggetti.In Veneto - spiega - vogliamo sviluppare un modello a vari livelli basato

sull'ultimo documento della nostra Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri che riguarda

tre livelli di ambulatorio dello scompenso: uno strettamente legato al territorio, un secondo all'interno

delle cardiologie e il terzo all'interno dei centri dedicati dello scompenso cardiaco avanzato in cui c'è

la possibilità di fare trapianti e assistenza ventricolare"."Servono due cose: una maggiore

comunicazione tra gli operatori sanitari che lavorano nell'ospedale, sia medici che infermieri perché lo

scompenso è una patologia che chiede un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, maggiore

comunicazione tra quelli che lavorano all'interno dell'ospedale e i colleghi che lavorano nel territorio e

quindi una maggiore integrazione e interazione tra ospedale e territorio", chiarisce.La nuova riforma

sposta infatti sul territorio gran parte dell'assistenza sanitaria per le malattie croniche, prevedendo

Case della salute o di Comunità dove sia realizzata una interazione fra medici di famiglia e assistenza

sanitaria specialistica .Manuela Lanzarin, Assessore a Sanità - Servizi sociali - Programmazione socio-

sanitaria, Regione del Veneto: " Oggi la programmazione Veneta prevede 99 Case di comunità in fase di

realizzazione come la previsione PNRR noi però partiamo già da 77 medicine di gruppo integrate che

sono i team di medici che lavorano e collaborano insieme in cui il percorso relativo allo scompenso

cardiaco già fa parte degli obiettivi che sono inseriti all'interno di questi gruppi di medici di base. E'

chiaro che dovremo sempre più rafforzare, quindi anche attraverso le nuove Case di Comunità, quella

che è una presa in carico totale a 360 gradi, soprattutto rispetto alle persone con cronicità".Quale,

dunque, la strada migliore da intraprendere per garantire un 'assistenza adeguata ed equo accesso alle

cure, soprattutto quelle innovative. "L''integrazione in primo luogo - sottolinea l'assessore - quindi la

collaborazione , la condivisione dei percorsi, l'aggiornamento rispetto ai dati, la condivisione - per

quanto possibile in base alla legge della privacy e quant'altro - dei dati e delle cartelle cliniche.

Insomma una circolazione maggiore di quelle che sono rispetto agli specialisti che prendono in carico

una persona con insufficienza cardiaca tutte le varie fasi, che non possono prescindere anche però da

un'attività molto importante anche preventiva rispetto al cercare di ridurre il più possibile l'insorgere di

patologie di questo tipo, ma anche di accompagnamento".
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VIDEO

Scompenso Cardiaco, migliorare
presa in carico e accesso a cure
Il Veneto verso un modello di condivisione territorio-ospedale

Roma, 21 ott. (askanews) – Lo scompenso cardiaco colpisce circa 15 milioni di
persone in Europa, con una prevalenza dell’1-2% ma che supera il 10% dopo i
70 anni. Una patologia cronica con nel 50% dei casi, esito fatale entro cinque
anni dalla diagnosi. Che in Italia è la causa principale di ospedalizzazione degli
over65 anni con un impatto non solo clinico, ma anche sociale ed economico
molto rilevante. Se ne è discusso in un webinar dedicato alla situazione della
patologia in Veneto nell’ambito di una serie di tavoli a livello regionale
organizzati da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Boehringer
Ingelheim ed Eli Lilly.
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Claudio Bilato – Presidente dell’ Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri Regione Veneto: “Lo scompenso è quello che si chiama
un’epidemia crescente: i pazienti crescono anno dopo anno. All’incirca credo
che attualmente le prevalenza scompenso in Italia ma anche nei Paesi
occidentali e anche nel Veneto si aggiri tra l’1.8% e il 2%, Ovviamente la
percentuale aumenta moltissimo nei pazienti che sono anche di età avanzata.
Aumenta con l’età. Altra cosa importante lo scompemso è la causa principale
di ricovero e quindi è sicuramente una patologia estremamente importante.
Nel Veneto abbiamo circa attualmente 70.000 pazienti che sono affetti da
scompenso cardiaco e ogni anno a questo numero si aggiungono circa 2/3mila
ulteriori soggetti.

In Veneto – spiega – vogliamo sviluppare un modello a vari livelli basato
sull’ultimo documento della nostra Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri che riguarda tre livelli di ambulatorio dello scompenso: uno
strettamente legato al territorio, un secondo all’interno delle cardiologie e il
terzo all’interno dei centri dedicati dello scompenso cardiaco avanzato in cui
c’è la possibilità di fare trapianti e assistenza ventricolare”.

“Servono due cose: una maggiore comunicazione tra gli operatori sanitari che
lavorano nell’ospedale, sia medici che infermieri perché lo scompenso è una
patologia che chiede un approccio multidisciplinare e multiprofessionale,
maggiore comunicazione tra quelli che lavorano all’interno dell’ospedale e i
colleghi che lavorano nel territorio e quindi una maggiore integrazione e
interazione tra ospedale e territorio”, chiarisce.

La nuova riforma sposta infatti sul territorio gran parte dell’assistenza sanitaria
per le malattie croniche, prevedendo Case della salute o di Comunità dove sia
realizzata una interazione fra medici di famiglia e assistenza sanitaria
specialistica .

Manuela Lanzarin, Assessore a Sanità – Servizi sociali – Programmazione socio-
sanitaria, Regione del Veneto: ” Oggi la programmazione Veneta prevede 99
Case di comunità in fase di realizzazione come la previsione PNRR noi però
partiamo già da 77 medicine di gruppo integrate che sono i team di medici che
lavorano e collaborano insieme in cui il percorso relativo allo scompenso
cardiaco già fa parte degli obiettivi che sono inseriti all’interno di questi gruppi
di medici di base. E’ chiaro che dovremo sempre più rafforzare, quindi anche
attraverso le nuove Case di Comunità, quella che è una presa in carico totale a
360 gradi, soprattutto rispetto alle persone con cronicità”.

Quale, dunque, la strada migliore da intraprendere per garantire un ‘assistenza
adeguata ed equo accesso alle cure, soprattutto quelle innovative.
“L”integrazione in primo luogo – sottolinea l’assessore – quindi la
collaborazione , la condivisione dei percorsi, l’aggiornamento rispetto ai dati, la
condivisione – per quanto possibile in base alla legge della privacy e
quant’altro – dei dati e delle cartelle cliniche. Insomma una circolazione
maggiore di quelle che sono rispetto agli specialisti che prendono in carico una
persona con insufficienza cardiaca tutte le varie fasi, che non possono
prescindere anche però da un’attività molto importante anche preventiva
rispetto al cercare di ridurre il più possibile l’insorgere di patologie di questo
tipo, ma anche di accompagnamento”.
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I media ucraini lanciano il mistero della teiera di Putin
Milano, 6 mar. (askanews) – Il diavolo si nasconde nei dettagli, si dice. In questo caso per i media
ucraini il diavolo si nasconde sul riflesso su una teiera: sarebbe infatti in quello la dimostrazione che
il ritorno del leader russo Vladimir Putin tra la gente – nell’ormai noto incontro con il personale…

(askanews.it)

E' morto l'ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani
Roma, 7 giu. (askanews) – L’ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani è morto oggi a Roma all’età di
71 anni. Epifani era ricoverato da diversi giorni. E’ stato anche segretario del Pd. Attualmente era
deputato di Liberi e Uguali. Tor/int5

(askanews.it)
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Scompenso Cardiaco, migliorare presa in carico e accesso a cure
Ottobre 21, 2022 Jr Quotidiano Net

QN Scompenso Cardiaco, mi•lio;•re,.r-s.:• ca,' o .ac

Roma, 21 ott. (askanews) — Lo scompenso cardiaco colpisce circa 15 milioni di persone in

Europa, con una prevalenza dell'1-2% ma che supera il 10% dopo i 70 anni. Una patologia

cronica con nel 50% dei casi, esito fatale entro cinque anni dalla diagnosi. Che in Italia è la

causa principale di ospedalizzazione degli over65 anni con un impatto non solo clinico, ma

anche sociale ed economico molto rilevante. Se ne è discusso in un webinar dedicato alla

situazione della patologia in Veneto nell'ambito di una serie di tavoli a livello regionale

organizzati da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim ed

Eli Lilly.

Claudio Bilato — Presidente dell' Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri

Regione Veneto: "Lo scompenso è quello che si chiama un'epidemia crescente: i pazienti

crescono anno dopo anno. All'incirca credo che attualmente le prevalenza scompenso in

Italia ma anche nei Paesi occidentali e anche nel Veneto si aggiri tra l'1.8%e il 2%,

Ovviamente la percentuale aumenta moltissimo nei pazienti che sono anche di età

avanzata. Aumenta con l'età. Altra cosa importante lo scompemso è la causa principale di

ricovero e quindi è sicuramente una patologia estremamente importante. Nel Veneto

abbiamo circa attualmente 70.000 pazienti che sono affetti da scompenso cardiaco e ogni

anno a questo numero si aggiungono circa 2/3mila ulteriori soggetti.
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In Veneto — spiega — vogliamo sviluppare un modello a vari livelli basato sull'ultimo

documento della nostra Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri che riguarda

tre livelli di ambulatorio dello scompenso: uno strettamente legato al territorio, un secondo

all'interno delle cardiologie e il terzo all'interno dei centri dedicati dello scompenso

cardiaco avanzato in cui c'è la possibilità di fare trapianti e assistenza ventricolare".

"Servono due cose: una maggiore comunicazione tra gli operatori sanitari che lavorano

nell'ospedale, sia medici che infermieri perché lo scompenso è una patologia che chiede un

approccio multidisciplinare e multiprofessionale, maggiore comunicazione tra quelli che

lavorano all'interno dell'ospedale e i colleghi che lavorano nel territorio e quindi una

maggiore integrazione e interazione tra ospedale e territorio", chiarisce.

La nuova riforma sposta infatti sul territorio gran parte dell'assistenza sanitaria per le

malattie croniche, prevedendo Case della salute o di Comunità dove sia realizzata una

interazione fra medici di famiglia e assistenza sanitaria specialistica .

Manuela Lanzarin, Assessore a Sanità — Servizi sociali — Programmazione socio-sanitaria,

Regione del Veneto: " Oggi la programmazione Veneta prevede 99 Case di comunità in fase

di realizzazione come la previsione PNRR noi però partiamo già da 77 medicine di gruppo

integrate che sono i team di medici che lavorano e collaborano insieme in cui il percorso

relativo allo scompenso cardiaco già fa parte degli obiettivi che sono inseriti all'interno di

questi gruppi di medici di base. E' chiaro che dovremo sempre più rafforzare, quindi anche

attraverso le nuove Case di Comunità, quella che è una presa in carico totale a 360 gradi,

soprattutto rispetto alle persone con cronicità".

Quale, dunque, la strada migliore da intraprendere per garantire un 'assistenza adeguata

ed equo accesso alle cure, soprattutto quelle innovative. "L"integrazione in primo luogo —

sottolinea l'assessore — quindi la collaborazione , la condivisione dei percorsi,

l'aggiornamento rispetto ai dati, la condivisione — per quanto possibile in base alla legge

della privacy e quant'altro — dei dati e delle cartelle cliniche. Insomma una circolazione

maggiore di quelle che sono rispetto agli specialisti che prendono in carico una persona con

insufficienza cardiaca tutte le varie fasi, che non possono prescindere anche però da

un'attività molto importante anche preventiva rispetto al cercare di ridurre il più possibile

l'insorgere di patologie di questo tipo, ma anche di accompagnamento".

♦ VIVERE a GRATIS È POSSIBILE (vi Parla Giuliano Urbani —Agorà 21/10/2022

porto una testimonianza) •
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Scompenso Cardiaco, migliorare
presa in carico e accesso a cure
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R orna, 21 ott.(askanews) - Lo scompenso cardiaco colpisce circa 15 milioni di
persone in Europa, con una prevalenza dell'1-2% ma che supera i110% dopo i

70 anni. Una patologia cronica con nel 50% dei casi, esito fatale entra cinque anni
dalla diagnosi. Che in Italia è la causa principale di ospedalizzazione degli over65
anni con un impatto non solo clinico, ma anche sociale ed economico molto
rilevante, Se ne è discusso in un webinar dedicato alla situazione della patologia in
Veneto nell'ambito di una serie dl tavoli a Livello regionale organizzati da Motore
Sanità, con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly.

C Laudio Bilato- Presidente dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri Regione Venetº:'Lo scompenso è quello che si chiama un'epidemia

crescente:i pazienti crescono anno dopo anno. All'incirca credo che attualmente le
prevalenza scompenso in Italia ma anche nei Paesi occidentali e anche nel Veneto si
aggiri tra L"1.8% e iL 2%, Ovviamente la percentuale aumenta moltissimo nei
pazienti che sono anche di età avanzata.Aumenta con l'età.Altra cosa importante lo
scompemso è la causa principale di ricovero e quindi e sicuramente una patologia
estremamente importante. Nel Veneto abbiamo circa attualmente 70.000 pazienti
che sono affetti da scompenso cardiaco e ogni anno a questo numero si aggiungano
circa 2/3mila ulteriori soggetti.
' n Veneto - spiega -vogliamo sviluppare un modello a vari livelli basato sull'ultimo

documento della nostra Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri
che riguarda tre livelli di ambulatorio dello scompenso: uno strettamente legato al
territorio, un secondo all'interno delle cardiologie e il terzo all'interno dei centri
dedicati dello scompenso cardiaco avanzato in cui c'è la possibilità di fare trapianti
e assistenza ventricolare:
le Q ervono due cose: una maggiore comunicazione tra gli operatori sanitari che
JV lavorano nell'ospedale, sia medici che infermieri perché lo scompenso è una

patologia che chiede un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, maggiore
comunicazione tra quelli che lavorano all'interno dell'ospedale e i colleghi che
lavorano nel territorio e quindi una maggiore integrazione e interazione tra
ospedale e territorio, chiarisce.

L a nuova riforma sposta infatti sul territorio gran parte dell'assistenza sanitaria
per le malattie croniche, prevedendo Case della salute odi Comunità dove sia

realizzata una interazione fra medici di famiglia e assistenza sanitaria specialistica .

M anueta Lanzarin, Assessore a Sanità -Servizi sociali - Programmazione socio-
sanitaria, Regione del Veneto: ' Oggi La programmazione Veneta prevede 99

Case di comunità in fase di realizzazione come la previsione PNRR noi però
partiamo già da 77 medicine di gruppo integrate che sono i team di medici che
Lavorano e collaborano insieme in cui il percorso relativo allo scompenso cardiaco
già fa parte degli obiettivi che sono inseriti all'interno dl questi gruppi di medici di

base. E' chiaro che dovremo sempre più rafforzare, quindi anche attraverso Le nuove
Case di Comunità, quella che è una presa in carico totale a 360 gradi, soprattutto
rispetto alle persone con cronicità'.

uale,dunque,la strada migliore da intraprendere per garantire un'assistenza
adeguata ed equo accesso alle cure, soprattutto quelle innovative.

"L'integrazione in primo Luogo -sottolinea l'assessore - quindi la collaborazione , la
condivisione dei percorsi, L'aggiornamento rispetto ai dati, la condivisione - per
quanto possibile in base alta Legge della privacye quant'altro-dei dati e delle
cartelle cliniche, insomma una circolazione maggiore di quelle che sono rispetto
agli specialisti che prendono in carico una persona con insufficienza cardiaca tutte
le varie fasi, che non possono prescindere anche però da un'attività molto
importante anche preventiva rispetto al cercare di ridurre il più possibile L'insorgere
di patologia di questo tipo, ma anche di accompagnamento.
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IL VIDEO. Scompenso Cardiaco, migliorare presa in carico e accesso a cure

Roma, 21 ott. (askanews) - Lo scompenso cardiaco colpisce circa 1S milioni di persone in Europa, con una prevalenza dell'1-2% ma che supera il 10% dopo i 70

anni. Una patologia cronica con nel 50% dei casi, esito fatale entro cinque anni dalla diagnosi. Che in Italia è la causa principale di ospedalizzazione degli

overó5 anni con un impatto non solo clinico, ma anche sociale ed economico molto rilevante. Se ne è discusso in un webinar dedicato alla situazione della

patologia in Veneto nell'ambito di una serie di tavoli a livello regionale organizzati da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Boehringer

Ingelheim ed Eli Lilly.Claudio Bilato - Presidente dell' Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri Regione Veneto: 'Lo scompenso è quello che si

chiama un'epidemia crescente: i pazienti crescono anno dopo anno. All'incirca credo che attualmente le prevalenza scompenso in Italia ma anche nei Paesi

occidentali e anche nel Veneto si aggiri tra l'1.2.% e i12%, Ovviamente la percentuale aumenta moltissimo nei pazienti che sono anche di età avanzata.

Aumenta con l'età. Altra cosa importante lo scompemso è la causa principale di ricovero e quindi è sicuramente una patologia estremamente importante. Nel

Veneto abbiamo circa attualmente 70.000 pazienti che sono affetti da scompenso cardiaco e ogni anno a questo numero si aggiungono circa 2.13mila ulteriori

soggetti.In Veneto - spiega - vogliamo sviluppare un modello a vari livelli basato sull'ultimo documento della nostra Associazione Nazionale Medici

Cardiologi Ospedalieri che riguarda tre livelli di ambulatorio dello scompenso: uno strettamente legato al territorio, un secondo all'interno delle cardiologie e

il terzo all'interno dei centri dedicati dello scompenso cardiaco avanzato in cui c'è la possibilità di fare trapianti e assistenza ventricolare"."Servono due cose:

una maggiore comunicazione tra gli operatori sanitari che lavorano nell'ospedale, sia medici che infermieri perché lo scompenso è una patologia che chiede

un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, maggiore comunicazione tra quelli che lavorano all'interno dell'ospedale e i colleghi che lavorano nel

territorio e quindi una maggiore integrazione e interazione tra ospedale e territorio', chiarisce.La nuova riforma sposta infatti sul territorio gran parte

dell'assistenza sanitaria per le malattie croniche, prevedendo Case della salute o di Comunità dove sia realizzata una interazione fra medici di famiglia e

assistenza sanitaria specialistica .Manuela Lanzarin, Assessore a Sanità - Servizi sociali - Programmazione socio-sanitaria, Regione del Veneto: " Oggi la

programmazione Veneta prevede 99 Case di comunità in fase di realizzazione come la previsione PNRR noi però partiamo già da 77 medicine di gruppo

integrate che sono i team di medici che lavorano e collaborano insieme in cui il percorso relativo allo scompenso cardiaco già fa parte degli obiettivi che sono

inseriti all'interno di questi gruppi di medici di base. E chiaro che dovremo sempre più rafforzare, quindi anche attraverso le nuove Case di Comunità, quella

che è una presa in carico totale a 360 gradi, soprattutto rispetto alle persone con cronicità-Duale, dunque, la strada migliore da intraprendere per garantire

un 'assistenza adeguata ed equo accesso alle cure, soprattutto quelle innovative. 'L' integrazione in primo luogo - sottolinea l'assessore - quindi la

collaborazione , la condivisione dei percorsi, l'aggiornamento rispetto ai dati, la condivisione - per quanto possibile in base alla legge della privacy e

quant'altro - dei dati e delle cartelle cliniche. Insomma una circolazione maggiore di quelle che sono rispetto agli specialisti che prendono in carico una

persona con insufficienza cardiaca tutte le varie fasi, che non possono prescindere anche però da un'attività molto importante anche preventiva rispetto al

cercare di ridurre il più possibile l'insorgere di patologie di questo tipo, ma anche di accompagnamento'.
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Roma, 21 ott. (askanews) - Lo scompenso cardiaco colpisce circa 15 milioni di

persone in Europa, con una prevalenza dell'1-2% ma che supera il 10% dopo i

70 anni. Una patologia cronica con nel 50% dei casi, esito fatale entro cinque

anni dalla diagnosi. Che in Italia è la causa principale di ospedalizzazione

degli over65 anni con un impatto non solo clinico, ma anche sociale ed

economico molto rilevante. Se ne è discusso in un webinar dedicato alla

situazione della patologia in Veneto nell'ambito di una serie di tavoli a livello

regionale organizzati da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di

Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly.

Claudio Bilato - Presidente dell' Associazione Nazionale Medici Cardiologi

Ospedalieri Regione Veneto: "Lo scompenso è quello che si chiama

un'epidemia crescente: i pazienti crescono anno dopo anno. All'incirca credo

che attualmente le prevalenza scompenso in Italia ma anche nei Paesi

occidentali e anche nel Veneto si aggiri tra l'1.8% e il 2%, Ovviamente la

percentuale aumenta moltissimo nei pazienti che sono anche di età avanzata.

Aumenta con l'età. Altra cosa importante lo scompemso è la causa principale

di ricovero e quindi è sicuramente una patologia estremamente importante.

Nel Veneto abbiamo circa attualmente 70.000 pazienti che sono a etti da

scompenso cardiaco e ogni anno a questo numero si aggiungono circa

2/3mila ulteriori soggetti.

In Veneto - spiega - vogliamo sviluppare un modello a vari livelli basato

sull'ultimo documento della nostra Associazione Nazionale Medici Cardiologi

Ospedalieri che riguarda tre livelli di ambulatorio dello scompenso: uno

strettamente legato al territorio, un secondo all'interno delle cardiologie e il

terzo all'interno dei centri dedicati dello scompenso cardiaco avanzato in cui

c'è la possibilità di fare trapianti e assistenza ventricolare".

Entra nel lussuoso mondo dei gioielli Falcinelli Italy.
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"Servono due cose: una maggiore comunicazione tra gli operatori sanitari che

lavorano nell'ospedale, sia medici che infermieri perché lo scompenso è una

patologia che chiede un approccio multidisciplinare e multiprofessionale,

maggiore comunicazione tra quelli che lavorano all'interno dell'ospedale e i

colleghi che lavorano nel territorio e quindi una maggiore integrazione e

interazione tra ospedale e territorio", chiarisce.

La nuova riforma sposta infatti sul territorio gran parte dell'assistenza

sanitaria per le malattie croniche, prevedendo Case della salute o di Comunità

dove sia realizzata una interazione fra medici di famiglia e assistenza sanitaria

specialistica .

Manuela Lanzarin, Assessore a Sanità - Servizi sociali - Programmazione

socio-sanitaria, Regione del Veneto: " Oggi la programmazione Veneta

prevede 99 Case di comunità in fase di realizzazione come la previsione

PNRR noi però partiamo già da 77 medicine di gruppo integrate che sono i

team di medici che lavorano e collaborano insieme in cui il percorso relativo

allo scompenso cardiaco già fa parte degli obiettivi che sono inseriti all'interno

di questi gruppi di medici di base. E' chiaro che dovremo sempre più

ra orzare, quindi anche attraverso le nuove Case di Comunità, quella che è

una presa in carico totale a 360 gradi, soprattutto rispetto alle persone con

cronicità".

Quale, dunque, la strada migliore da intraprendere per garantire un

'assistenza adeguata ed equo accesso alle cure, soprattutto quelle innovative.

"L''integrazione in primo luogo - sottolinea l'assessore - quindi la

collaborazione , la condivisione dei percorsi, l'aggiornamento rispetto ai dati,

la condivisione - per quanto possibile in base alla legge della privacy e

quant'altro - dei dati e delle cartelle cliniche. Insomma una circolazione

maggiore di quelle che sono rispetto agli specialisti che prendono in carico

una persona con insu cienza cardiaca tutte le varie fasi, che non possono

prescindere anche però da un'attività molto importante anche preventiva

rispetto al cercare di ridurre il più possibile l'insorgere di patologie di questo

tipo, ma anche di accompagnamento".
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Scompenso Cardiaco, migliorare presa in carico e accesso a cure
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« ‹ 1 › »
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Scompenso cardiaco, la situazione in Veneto. Bilato: "Epidemia crescente"

Sono 70mila i pazienti veneti affetta dalla patologia, ma crescono al ritmo
di 3mila casi all'anno. Il presidente di Anmco Veneto, Claudio Bilato,
spiega cos'è e come intervenire Venezia, 21 ottobre 2022  Ne soffrono 15
milioni di di persone in Europa, lo scompenso cardiaco è una patologia
killer con esito fatale nel 50% dei pazienti entro cinque anni dalla
diagnosi. Solo nel Veneto , sono 70mila i pazienti affetti da scompenso
che crescono di 3mila casi ogni anno . Oltre il ha un'età superiore ai 70
anni, negli ospedali italiani è la principale causa di ospedalizzazione nelle
persone di età superiore ai 65 anni L' impatto è forte non solo sul versante clinico, ma anche rispetto ai rilevanti costi
sociali ed economici. Se ne è parlato in un webinar dedicato alla patologia cardiaca in Veneto , all'interno di una serie
di tavoli organizzati da Motore Sanità Sommario: Lo scompenso è quello che si chiama un' epidemia crescente  spiega
Claudio Bilato , presidente dell'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco) della Regione Veneto  i
pazienti crescono di anno dopo anni, attualmente si aggirano intorno tra l '1.8% e il 2% sia in Italia, che in Veneto . Lo
scompenso aumenta con l'età, in Veneto abbiamo circa 70mila pazienti : il numero cresce, ogni anno si aggiungono 2‐
3mila nuovi soggetti. Lo scompenso cardiaco è spesso associato ad altre malattie del sistema cardio‐nefro‐metabolico,
come il diabete di tipo 2 e le malattie renali . A causa della natura interconnessa di questi sistemi, il miglioramento di
uno può portare effetti positivi in tutti gli altri campi. Occorre una rete integrata sia tra ospedale e territorio  continua
Bilato  e sia tra ospedali con complessità di cura differenti. Ricordiamoci che i pazienti con scompenso cardiaco
necessitano di essere rivalutati frequentemente, di avere continui aggiustamenti terapeutici e uno stretto
monitoraggio È complicato anche curare lo scompenso. I pazienti devono essere gestiti in maniera multidisciplinare 
dice il presidente di Anmco  e qui ci sono due grosse criticità : il problema di un'adeguata comunicazione tra i
professionisti che sono coinvolti, che spesso non c'è, e che ci sia una reale integrazione tra le varie discipline  Sono
quattro le direzioni da intraprendere nella cura dello scompenso. Avere delle reti tra differenti ospedali e tra territorio
e ospedali, promuovere la formazione anche degli specialisti, promuovere l'informazione e una rigorosa ed efficiente
modalità assistenziale con la telemedicina . Sarebbe utile quindi anche un confronto tra queste prime esperienze, per
cercare di affinare sempre più un modello in grado di realizzare una vera presa in carico di questi pazienti", conclude
Claudio Bilato.

1
Pagina

Foglio

21-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 27



Scompenso Cardiaco, migliorare presa in carico e accesso a cure

article (2) video (1)

« ‹ 1 › »

Scompenso Cardiaco, migliorare
presa in carico e accesso a cure

di

Quotidiano.net

C R O N A C A 21/10/2022

1
Pagina

Foglio

21-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 28



Roma, 21 ott. (askanews) - Lo scompenso cardiaco colpisce circa 15 milioni di

persone in Europa, con una prevalenza dell'1-2% ma che supera il 10% dopo i 70

anni. Una patologia cronica con nel 50% dei casi, esito fatale entro cinque anni

dalla diagnosi. Che in Italia è la causa principale di ospedalizzazione degli over65

anni con un impatto non solo clinico, ma anche sociale ed economico molto

rilevante. Se ne è discusso in un webinar dedicato alla situazione della patologia

in Veneto nell'ambito di una serie di tavoli a livello regionale organizzati da

Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim ed Eli

Scompenso Cardiaco, migliorare presa in
carico e accesso a cure
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Lilly.

Claudio Bilato - Presidente dell' Associazione Nazionale Medici Cardiologi

Ospedalieri Regione Veneto: "Lo scompenso è quello che si chiama un'epidemia

crescente: i pazienti crescono anno dopo anno. All'incirca credo che attualmente

le prevalenza scompenso in Italia ma anche nei Paesi occidentali e anche nel

Veneto si aggiri tra l'1.8% e il 2%, Ovviamente la percentuale aumenta moltissimo

nei pazienti che sono anche di età avanzata. Aumenta con l'età. Altra cosa

importante lo scompemso è la causa principale di ricovero e quindi è sicuramente

una patologia estremamente importante. Nel Veneto abbiamo circa attualmente

70.000 pazienti che sono affetti da scompenso cardiaco e ogni anno a questo

numero si aggiungono circa 2/3mila ulteriori soggetti.

In Veneto - spiega - vogliamo sviluppare un modello a vari livelli basato

sull'ultimo documento della nostra Associazione Nazionale Medici Cardiologi

Ospedalieri che riguarda tre livelli di ambulatorio dello scompenso: uno

strettamente legato al territorio, un secondo all'interno delle cardiologie e il terzo

all'interno dei centri dedicati dello scompenso cardiaco avanzato in cui c'è la

possibilità di fare trapianti e assistenza ventricolare".

"Servono due cose: una maggiore comunicazione tra gli operatori sanitari che

lavorano nell'ospedale, sia medici che infermieri perché lo scompenso è una

patologia che chiede un approccio multidisciplinare e multiprofessionale,

maggiore comunicazione tra quelli che lavorano all'interno dell'ospedale e i

colleghi che lavorano nel territorio e quindi una maggiore integrazione e

interazione tra ospedale e territorio", chiarisce.

La nuova riforma sposta infatti sul territorio gran parte dell'assistenza sanitaria

per le malattie croniche, prevedendo Case della salute o di Comunità dove sia

realizzata una interazione fra medici di famiglia e assistenza sanitaria specialistica

.

Manuela Lanzarin, Assessore a Sanità - Servizi sociali - Programmazione socio-

sanitaria, Regione del Veneto: " Oggi la programmazione Veneta prevede 99 Case

di comunità in fase di realizzazione come la previsione PNRR noi però partiamo

già da 77 medicine di gruppo integrate che sono i team di medici che lavorano e

collaborano insieme in cui il percorso relativo allo scompenso cardiaco già fa parte

degli obiettivi che sono inseriti all'interno di questi gruppi di medici di base. E'

chiaro che dovremo sempre più rafforzare, quindi anche attraverso le nuove Case

di Comunità, quella che è una presa in carico totale a 360 gradi, soprattutto

rispetto alle persone con cronicità".

Quale, dunque, la strada migliore da intraprendere per garantire un 'assistenza

adeguata ed equo accesso alle cure, soprattutto quelle innovative. "L''integrazione

in primo luogo - sottolinea l'assessore - quindi la collaborazione , la condivisione

dei percorsi, l'aggiornamento rispetto ai dati, la condivisione - per quanto

possibile in base alla legge della privacy e quant'altro - dei dati e delle cartelle

cliniche. Insomma una circolazione maggiore di quelle che sono rispetto agli

specialisti che prendono in carico una persona con insufficienza cardiaca tutte le

varie fasi, che non possono prescindere anche però da un'attività molto

importante anche preventiva rispetto al cercare di ridurre il più possibile
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l'insorgere di patologie di questo tipo, ma anche di accompagnamento".
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Scompenso Cardiaco, migliorare
presa in carico e accesso a cure
20 ottobre 2022

oma, 21 ott. (askanews) - Lo scompenso cardiaco colpisce circa 15 milioni di
persone in Europa, con una prevalenza dell'1-2% ma che supera il 10% dopo i

70 anni. Una patologia cronica con nel 50% dei casi, esito fatale entro cinque anni
dalla diagnosi. Che in Italia è la causa principale di ospedalizzazione degli over65
anni con un impatto non solo clinico, ma anche sociale ed economico molto
rilevante. Se ne è discusso in un webinar dedicato alla situazione della patologia in
Veneto nell'ambito di una serie di tavoli a livello regionale organizzati da Motore
Sanità, con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly.

laudio Bilato - Presidente dell' Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri Regione Veneto: "Lo scompenso è quello che si chiama un'epidemia

crescente: i pazienti crescono anno dopo anno. All'incirca credo che attualmente le
prevalenza scompenso in Italia ma anche nei Paesi occidentali e anche nel Veneto si
aggiri tra l'1.8% e il 2%, Ovviamente la percentuale aumenta moltissimo nei pazienti
che sono anche di età avanzata. Aumenta con l'età. Altra cosa importante lo
scompemso è la causa principale di ricovero e quindi è sicuramente una patologia
estremamente importante. Nel Veneto abbiamo circa attualmente 70.000 pazienti
che sono affetti da scompenso cardiaco e ogni anno a questo numero si aggiungono
circa 2/3mila ulteriori soggetti.

n Veneto - spiega - vogliamo sviluppare un modello a vari livelli basato sull'ultimo
documento della nostra Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri

che riguarda tre livelli di ambulatorio dello scompenso: uno strettamente legato al
territorio, un secondo all'interno delle cardiologie e il terzo all'interno dei centri
dedicati dello scompenso cardiaco avanzato in cui c'è la possibilità di fare trapianti e
assistenza ventricolare".

ervono due cose: una maggiore comunicazione tra gli operatori sanitari che
lavorano nell'ospedale, sia medici che infermieri perché lo scompenso è una

patologia che chiede un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, maggiore
comunicazione tra quelli che lavorano all'interno dell'ospedale e i colleghi che
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In evidenza
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lavorano nel territorio e quindi una maggiore integrazione e interazione tra ospedale
e territorio", chiarisce.

a nuova riforma sposta infatti sul territorio gran parte dell'assistenza sanitaria per
le malattie croniche, prevedendo Case della salute o di Comunità dove sia

realizzata una interazione fra medici di famiglia e assistenza sanitaria specialistica .
anuela Lanzarin, Assessore a Sanità - Servizi sociali - Programmazione socio-
sanitaria, Regione del Veneto: " Oggi la programmazione Veneta prevede 99

Case di comunità in fase di realizzazione come la previsione PNRR noi però
partiamo già da 77 medicine di gruppo integrate che sono i team di medici che
lavorano e collaborano insieme in cui il percorso relativo allo scompenso cardiaco
già fa parte degli obiettivi che sono inseriti all'interno di questi gruppi di medici di
base. E' chiaro che dovremo sempre più rafforzare, quindi anche attraverso le nuove
Case di Comunità, quella che è una presa in carico totale a 360 gradi, soprattutto
rispetto alle persone con cronicità".

uale, dunque, la strada migliore da intraprendere per garantire un 'assistenza
adeguata ed equo accesso alle cure, soprattutto quelle innovative.

"L''integrazione in primo luogo - sottolinea l'assessore - quindi la collaborazione , la
condivisione dei percorsi, l'aggiornamento rispetto ai dati, la condivisione - per
quanto possibile in base alla legge della privacy e quant'altro - dei dati e delle
cartelle cliniche. Insomma una circolazione maggiore di quelle che sono rispetto
agli specialisti che prendono in carico una persona con insuf cienza cardiaca tutte le
varie fasi, che non possono prescindere anche però da un'attività molto importante
anche preventiva rispetto al cercare di ridurre il più possibile l'insorgere di patologie
di questo tipo, ma anche di accompagnamento".
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Scompenso Cardiaco, migliorare presa in carico e accesso a cure

Scompenso Cardiaco, migliorare presa in carico e accesso a cure
21 ottobre 2022, 9:43 AM
Il Veneto verso un modello di condivisione territorio‐ospedale
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
Il futuro di Milan Skriniar è un'incognita tutta da decifrare e per questo motivo l'Inter...
un'ora fa
Gli emiliani vincono di misura grazie all'autogol di Obert.
12 ore fa
Primo trionfo per Stankovic contro l'Ascoli, ora i blucerchiati se la vedranno con la Fiorentina.
13 ore fa
"Domani faremo i conti". Detto, fatto. Al termine della partita vinta mercoledì sera...
12 ore fa
Il Chelsea ha altre strade da percorrere, e dunque per il belga si spalancano le porte del ritorno in nerazzurro in via
definitiva.
16 ore fa
La Cremonese ha la meglio sul Modena dopo i tempi supplementari.
16 ore fa
Non è male la classifica del Tottenham in Premier League: terzo posto a ‐4 dall'Arsenal e...
20 ore fa
Calciomercato.com
Arriva dalla Spagna l'ultima idea di mercato della Juventus. Gli scout che fanno capo a Cherubini...
16 ore fa
Calciomercato.com
Presente all'evento di Sportico a New York il numero uno del fondo Red Bird e proprietario del Milan,...
un giorno fa
Calciomercato.com
Il rientro in campo di Romelu Lukaku è sempre più vicino e l'infortunio al bicipite...
un giorno fa
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Scompenso Cardiaco, migliorare presa in carico e accesso a cure

article (2) video (1)

« ‹ 1 › »

Scompenso Cardiaco, migliorare
presa in carico e accesso a cure

di
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Scompenso Cardiaco, migliorare presa in carico e accesso a cure

Roma, 21 ott. (askanews) ‐ Lo scompenso cardiaco colpisce circa 15
milioni di persone in Europa, con una prevalenza dell'1‐2% ma che supera
il 10% dopo i 70 anni. Una patologia cronica con nel 50% dei casi, esito
fatale entro cinque anni dalla diagnosi. Che in Italia è la causa principale
di ospedalizzazione degli over65 anni con un impatto non solo clinico, ma
anche sociale ed economico molto rilevante. Se ne è discusso in un
webinar dedicato alla situazione della patologia in Veneto nell'ambito di
una serie di tavoli a livello regionale organizzati da Motore Sanità, con il
contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly.Claudio Bilato ‐ Presidente dell' Associazione Nazionale
Medici Cardiologi Ospedalieri Regione Veneto: "Lo scompenso è quello che si chiama un'epidemia crescente: i pazienti
crescono anno dopo anno. All'incirca credo che attualmente le prevalenza scompenso in Italia ma anche nei Paesi
occidentali e anche nel Veneto si aggiri tra l'1.8% e il 2%, Ovviamente la percentuale aumenta moltissimo nei pazienti
che sono anche di età avanzata. Aumenta con l'età. Altra cosa importante lo scompemso è la causa principale di
ricovero e quindi è sicuramente una patologia estremamente importante. Nel Veneto abbiamo circa attualmente
70.000 pazienti che sono affetti da scompenso cardiaco e ogni anno a questo numero si aggiungono circa 2/3mila
ulteriori soggetti.In Veneto ‐ spiega ‐ vogliamo sviluppare un modello a vari livelli basato sull'ultimo documento della
nostra Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri che riguarda tre livelli di ambulatorio dello scompenso:
uno strettamente legato al territorio, un secondo all'interno delle cardiologie e il terzo all'interno dei centri dedicati
dello scompenso cardiaco avanzato in cui c'è la possibilità di fare trapianti e assistenza ventricolare"."Servono due
cose: una maggiore comunicazione tra gli operatori sanitari che lavorano nell'ospedale, sia medici che infermieri
perché lo scompenso è una patologia che chiede un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, maggiore
comunicazione tra quelli che lavorano all'interno dell'ospedale e i colleghi che lavorano nel territorio e quindi una
maggiore integrazione e interazione tra ospedale e territorio", chiarisce.La nuova riforma sposta infatti sul territorio
gran parte dell'assistenza sanitaria per le malattie croniche, prevedendo Case della salute o di Comunità dove sia
realizzata una interazione fra medici di famiglia e assistenza sanitaria specialistica .Manuela Lanzarin, Assessore a
Sanità ‐ Servizi sociali ‐ Programmazione socio‐sanitaria, Regione del Veneto: " Oggi la programmazione Veneta
prevede 99 Case di comunità in fase di realizzazione come la previsione PNRR noi però partiamo già da 77 medicine di
gruppo integrate che sono i team di medici che lavorano e collaborano insieme in cui il percorso relativo allo
scompenso cardiaco già fa parte degli obiettivi che sono inseriti all'interno di questi gruppi di medici di base. E' chiaro
che dovremo sempre più rafforzare, quindi anche attraverso le nuove Case di Comunità, quella che è una presa in
carico totale a 360 gradi, soprattutto rispetto alle persone con cronicità".Quale, dunque, la strada migliore da
intraprendere per garantire un 'assistenza adeguata ed equo accesso alle cure, soprattutto quelle innovative.
"L''integrazione in primo luogo ‐ sottolinea l'assessore ‐ quindi la collaborazione , la condivisione dei percorsi,
l'aggiornamento rispetto ai dati, la condivisione ‐ per quanto possibile in base alla legge della privacy e quant'altro ‐
dei dati e delle cartelle cliniche. Insomma una circolazione maggiore di quelle che sono rispetto agli specialisti che
prendono in carico una persona con insufficienza cardiaca tutte le varie fasi, che non possono prescindere anche però
da un'attività molto importante anche preventiva rispetto al cercare di ridurre il più possibile l'insorgere di patologie
di questo tipo, ma anche di accompagnamento". TgS. Juve‐Empoli, Allegri non rischia Pogba e Chiesa La sesta puntata
ti attende domani La tecnologia a supporto delle persone Oggi è un altro giorno. Kim Rossi Stuart: "Brado, dedicato a
mio padre" La terza puntata ci aspetta questa sera
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Che in Italia è la causa principale di ospedalizzazione degli over65 anni con un
impatto non solo clinico, ma anche sociale ed economico molto rilevante. Se
ne è discusso in un webinar dedicato alla situazione della patologia in Veneto
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Scompenso Cardiaco, migliorare presa in
carico e accesso a cure

Roma, 21 ott. (askanews) – Lo scompenso cardiaco colpisce circa 15 milioni di persone

in Europa, con una prevalenza dell’1-2% ma che supera il 10% dopo i 70 anni. Una

patologia cronica con nel 50% dei casi, esito fatale entro cinque anni dalla diagnosi. Che

in Italia è la causa principale di ospedalizzazione degli over65 anni con un impatto non

solo clinico, ma anche sociale ed economico molto rilevante. Se ne è discusso in un

webinar dedicato alla situazione della patologia in Veneto nell’ambito di una serie di

tavoli a livello regionale organizzati da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di

Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly.
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Claudio Bilato – Presidente dell’ Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri

Regione Veneto: “Lo scompenso è quello che si chiama un’epidemia crescente: i

pazienti crescono anno dopo anno. All’incirca credo che attualmente le prevalenza

scompenso in Italia ma anche nei Paesi occidentali e anche nel Veneto si aggiri tra

l’1.8% e il 2%, Ovviamente la percentuale aumenta moltissimo nei pazienti che sono

anche di età avanzata. Aumenta con l’età.

Altra cosa importante lo scompemso è la causa principale di ricovero e quindi è

sicuramente una patologia estremamente importante. Nel Veneto abbiamo circa

attualmente 70.000 pazienti che sono affetti da scompenso cardiaco e ogni anno a

questo numero si aggiungono circa 2/3mila ulteriori soggetti.

In Veneto – spiega – vogliamo sviluppare un modello a vari livelli basato sull’ultimo

documento della nostra Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri che

riguarda tre livelli di ambulatorio dello scompenso: uno strettamente legato al territorio, un

secondo all’interno delle cardiologie e il terzo all’interno dei centri dedicati dello

scompenso cardiaco avanzato in cui c’è la possibilità di fare trapianti e assistenza

ventricolare”.

“Servono due cose: una maggiore comunicazione tra gli operatori sanitari che lavorano

nell’ospedale, sia medici che infermieri perché lo scompenso è una patologia che chiede

un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, maggiore comunicazione tra quelli

che lavorano all’interno dell’ospedale e i colleghi che lavorano nel territorio e quindi una

maggiore integrazione e interazione tra ospedale e territorio”, chiarisce.

La nuova riforma sposta infatti sul territorio gran parte dell’assistenza sanitaria per le

malattie croniche, prevedendo Case della salute o di Comunità dove sia realizzata una

interazione fra medici di famiglia e assistenza sanitaria specialistica .

Manuela Lanzarin, Assessore a Sanità – Servizi sociali – Programmazione socio-

sanitaria, Regione del Veneto: ” Oggi la programmazione Veneta prevede 99 Case di

comunità in fase di realizzazione come la previsione PNRR noi però partiamo già da 77

medicine di gruppo integrate che sono i team di medici che lavorano e collaborano

insieme in cui il percorso relativo allo scompenso cardiaco già fa parte degli obiettivi che

sono inseriti all’interno di questi gruppi di medici di base. E’ chiaro che dovremo sempre
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più rafforzare, quindi anche attraverso le nuove Case di Comunità, quella che è una presa

in carico totale a 360 gradi, soprattutto rispetto alle persone con cronicità”.

Quale, dunque, la strada migliore da intraprendere per garantire un ‘assistenza adeguata

ed equo accesso alle cure, soprattutto quelle innovative. “L”integrazione in primo luogo –

sottolinea l’assessore – quindi la collaborazione , la condivisione dei percorsi,

l’aggiornamento rispetto ai dati, la condivisione – per quanto possibile in base alla legge

della privacy e quant’altro – dei dati e delle cartelle cliniche. Insomma una circolazione

maggiore di quelle che sono rispetto agli specialisti che prendono in carico una persona

con insufficienza cardiaca tutte le varie fasi, che non possono prescindere anche però da

un’attività molto importante anche preventiva rispetto al cercare di ridurre il più possibile

l’insorgere di patologie di questo tipo, ma anche di accompagnamento”.
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ULTIMORA 12:35 - Roma, la Polizia di Stato apre le porte all'arte 11:E

Scompenso Cardiaco, migliorare presa
in carico e accesso a cure

III ®®®E3
di Askanews

Roma, 21 ott. (askanews) - Lo scompenso cardiaco colpisce circa 15 milioni di

persone in Europa, con una prevalenza dell'i -2% ma che supera il 10% dopo i 70

anni. Una patologia cronica con nel 50% dei casi, esito fatale entro cinque anni

dalla diagnosi. Che in Italia è la causa principale di ospedalizzazione degli over65

anni con un impatto non solo clinico, ma anche sociale ed economico molto

rilevante. Se ne è discusso in un webinar dedicato alla situazione della patologia in

Veneto nell'ambito di una serie di tavoli a livello regionale organizzati da Motore

Sanità, con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly.Claudio

Bilato - Presidente dell' Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri

Regione Veneto: "Lo scompenso è quello che si chiama un'epidemia crescente: i

pazienti crescono anno dopo anno. All'incirca credo che attualmente le prevalenza

scompenso in Italia ma anche nei Paesi occidentali e anche nel Veneto si aggiri tra

1'1.8% e il 2%, Ovviamente la percentuale aumenta moltissimo nei pazienti che

sono anche di età avanzata. Aumenta con l'età. Altra cosa importante lo

scompemso è la causa principale di ricovero e quindi è sicuramente una patologia

estremamente importante. Nel Veneto abbiamo circa attualmente 70.000 pazienti

che sono affetti da scompenso cardiaco e ogni anno a questo numero si

aggiungono circa 2/3mila ulteriori soggetti.ln Veneto - spiega - vogliamo

sviluppare un modello a vari livelli basato sull'ultimo documento della nostra

Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri che riguarda tre livelli di

ambulatorio dello scompenso: uno strettamente legato al territorio, un secondo

all'interno delle cardiologie e il terzo all'interno dei centri dedicati dello scompenso

cardiaco avanzato in cui c'è la possibilità di fare trapianti e assistenza

ventricolare"."Servono due cose: una maggiore comunicazione tra gli operatori

sanitari che lavorano nell'ospedale, sia medici che infermieri perché lo scompenso

è una patologia che chiede un approccio multidisciplinare e multiprofessionale,

maggiore comunicazione tra quelli che lavorano all'interno dell'ospedale e i

colleghi che lavorano nel territorio e quindi una maggiore integrazione e

interazione tra ospedale e territorio", chiarisce.La nuova riforma sposta infatti sul
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territorio gran parte dell'assistenza sanitaria per le malattie croniche, prevedendo

Case della salute o di Comunità dove sia realizzata una interazione fra medici di

famiglia e assistenza sanitaria specialistica .Manuela Lanzarin, Assessore a

Sanità - Servizi sociali - Programmazione socio-sanitaria, Regione del Veneto: "

Oggi la programmazione Veneta prevede 99 Case di comunità in fase di

realizzazione come la previsione PNRR noi però partiamo già da 77 medicine di

gruppo integrate che sono i team di medici che lavorano e collaborano insieme in

cui il percorso relativo allo scompenso cardiaco già fa parte degli obiettivi che

sono inseriti all'interno di questi gruppi di medici di base. E' chiaro che dovremo

sempre più rafforzare, quindi anche attraverso le nuove Case di Comunità, quella

che è una presa in carico totale a 360 gradi, soprattutto rispetto alle persone con

cronicità".Quale, dunque, la strada migliore da intraprendere per garantire un

'assistenza adeguata ed equo accesso alle cure, soprattutto quelle innovative.

"L"integrazione in primo luogo - sottolinea l'assessore - quindi la collaborazione, la

condivisione dei percorsi, l'aggiornamento rispetto ai dati, la condivisione- per

quanto possibile in base alla legge della privacy e quant'altro - dei dati e delle

cartelle cliniche: Insomma una circolazione maggiore di quelle che sono rispetto

agli specialisti che prendono in carico una persona con insufficienza cardiaca tutte

le varie fasi, che non possono prescindere anche però da un'attività molto

importante anche preventiva rispetto al cercare di ridurre il più possibile l'insorgere

di patologie di questo tipo, ma anche di accompagnamento".

21 ottobre 2022
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Scompenso Cardiaco, migliorare presa in
carico e accesso a cure
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Roma, 21 ott. (askanews) - Lo scompenso cardiaco colpisce circa 15 milioni di persone in Europa, con una

prevalenza dell'1-2% ma che supera il 10% dopo i 70 anni. Una patologia cronica con nel 50% dei casi, esito fatale

entro cinque anni dalla diagnosi. Che in Italia è la causa principale di ospedalizzazione degli over65 anni con unShow more
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Scompenso Cardiaco, migliorare presa
in carico e accesso a cure

di Askanews

Roma, 21 ott. (askanews) - Lo scompenso cardiaco colpisce circa 15 milioni di

persone in Europa, con una prevalenza dell'1-2% ma che supera il 10% dopo i 70

anni. Una patologia cronica con nel 50% dei casi, esito fatale entro cinque anni

dalla diagnosi. Che in Italia è la causa principale di ospedalizzazione degli over65

anni con un impatto non solo clinico, ma anche sociale ed economico molto

rilevante. Se ne è discusso in un webinar dedicato alla situazione della patologia in

Veneto nell'ambito di una serie di tavoli a livello regionale organizzati da Motore

Sanità, con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly.Claudio

Bilato - Presidente dell' Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri

Regione Veneto: "Lo scompenso è quello che si chiama un'epidemia crescente: i

pazienti crescono anno dopo anno. All'incirca credo che attualmente le prevalenza

scompenso in Italia ma anche nei Paesi occidentali e anche nel Veneto si aggiri tra

l'1.8% e il 2%, Ovviamente la percentuale aumenta moltissimo nei pazienti che

sono anche di età avanzata. Aumenta con l'età. Altra cosa importante lo

scompemso è la causa principale di ricovero e quindi è sicuramente una patologia

estremamente importante. Nel Veneto abbiamo circa attualmente 70.000 pazienti

che sono affetti da scompenso cardiaco e ogni anno a questo numero si

aggiungono circa 2/3mila ulteriori soggetti.In Veneto - spiega - vogliamo

sviluppare un modello a vari livelli basato sull'ultimo documento della nostra

Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri che riguarda tre livelli di

ambulatorio dello scompenso: uno strettamente legato al territorio, un secondo

all'interno delle cardiologie e il terzo all'interno dei centri dedicati dello scompenso

cardiaco avanzato in cui c'è la possibilità di fare trapianti e assistenza

ventricolare"."Servono due cose: una maggiore comunicazione tra gli operatori

sanitari che lavorano nell'ospedale, sia medici che infermieri perché lo scompenso

è una patologia che chiede un approccio multidisciplinare e multiprofessionale,

maggiore comunicazione tra quelli che lavorano all'interno dell'ospedale e i

colleghi che lavorano nel territorio e quindi una maggiore integrazione e

interazione tra ospedale e territorio", chiarisce.La nuova riforma sposta infatti sul
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territorio gran parte dell'assistenza sanitaria per le malattie croniche, prevedendo

Case della salute o di Comunità dove sia realizzata una interazione fra medici di

famiglia e assistenza sanitaria specialistica .Manuela Lanzarin, Assessore a

Sanità - Servizi sociali - Programmazione socio-sanitaria, Regione del Veneto: "

Oggi la programmazione Veneta prevede 99 Case di comunità in fase di

realizzazione come la previsione PNRR noi però partiamo già da 77 medicine di

gruppo integrate che sono i team di medici che lavorano e collaborano insieme in

cui il percorso relativo allo scompenso cardiaco già fa parte degli obiettivi che

sono inseriti all'interno di questi gruppi di medici di base. E' chiaro che dovremo

sempre più rafforzare, quindi anche attraverso le nuove Case di Comunità, quella

che è una presa in carico totale a 360 gradi, soprattutto rispetto alle persone con

cronicità".Quale, dunque, la strada migliore da intraprendere per garantire un

'assistenza adeguata ed equo accesso alle cure, soprattutto quelle innovative.

"L''integrazione in primo luogo - sottolinea l'assessore - quindi la collaborazione , la

condivisione dei percorsi, l'aggiornamento rispetto ai dati, la condivisione - per

quanto possibile in base alla legge della privacy e quant'altro - dei dati e delle

cartelle cliniche. Insomma una circolazione maggiore di quelle che sono rispetto

agli specialisti che prendono in carico una persona con insufficienza cardiaca tutte

le varie fasi, che non possono prescindere anche però da un'attività molto

importante anche preventiva rispetto al cercare di ridurre il più possibile l'insorgere

di patologie di questo tipo, ma anche di accompagnamento".

21 ottobre 2022
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Scompenso Cardiaco, migliorare presa
in carico e accesso a cure

di Askanews

Roma, 21 ott. (askanews) - Lo scompenso cardiaco colpisce circa 15 milioni di

persone in Europa, con una prevalenza dell'1-2% ma che supera il 10% dopo i 70

anni. Una patologia cronica con nel 50% dei casi, esito fatale entro cinque anni

dalla diagnosi. Che in Italia è la causa principale di ospedalizzazione degli over65

anni con un impatto non solo clinico, ma anche sociale ed economico molto

rilevante. Se ne è discusso in un webinar dedicato alla situazione della patologia in

Veneto nell'ambito di una serie di tavoli a livello regionale organizzati da Motore

Sanità, con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly.Claudio

Bilato - Presidente dell' Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri

Regione Veneto: "Lo scompenso è quello che si chiama un'epidemia crescente: i

pazienti crescono anno dopo anno. All'incirca credo che attualmente le prevalenza

scompenso in Italia ma anche nei Paesi occidentali e anche nel Veneto si aggiri tra

l'1.8% e il 2%, Ovviamente la percentuale aumenta moltissimo nei pazienti che

sono anche di età avanzata. Aumenta con l'età. Altra cosa importante lo

scompemso è la causa principale di ricovero e quindi è sicuramente una patologia

estremamente importante. Nel Veneto abbiamo circa attualmente 70.000 pazienti

che sono affetti da scompenso cardiaco e ogni anno a questo numero si

aggiungono circa 2/3mila ulteriori soggetti.In Veneto - spiega - vogliamo

sviluppare un modello a vari livelli basato sull'ultimo documento della nostra

Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri che riguarda tre livelli di

ambulatorio dello scompenso: uno strettamente legato al territorio, un secondo

all'interno delle cardiologie e il terzo all'interno dei centri dedicati dello scompenso

cardiaco avanzato in cui c'è la possibilità di fare trapianti e assistenza

ventricolare"."Servono due cose: una maggiore comunicazione tra gli operatori

sanitari che lavorano nell'ospedale, sia medici che infermieri perché lo scompenso

è una patologia che chiede un approccio multidisciplinare e multiprofessionale,

maggiore comunicazione tra quelli che lavorano all'interno dell'ospedale e i

colleghi che lavorano nel territorio e quindi una maggiore integrazione e

interazione tra ospedale e territorio", chiarisce.La nuova riforma sposta infatti sul
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territorio gran parte dell'assistenza sanitaria per le malattie croniche, prevedendo

Case della salute o di Comunità dove sia realizzata una interazione fra medici di

famiglia e assistenza sanitaria specialistica .Manuela Lanzarin, Assessore a

Sanità - Servizi sociali - Programmazione socio-sanitaria, Regione del Veneto: "

Oggi la programmazione Veneta prevede 99 Case di comunità in fase di

realizzazione come la previsione PNRR noi però partiamo già da 77 medicine di

gruppo integrate che sono i team di medici che lavorano e collaborano insieme in

cui il percorso relativo allo scompenso cardiaco già fa parte degli obiettivi che

sono inseriti all'interno di questi gruppi di medici di base. E' chiaro che dovremo

sempre più rafforzare, quindi anche attraverso le nuove Case di Comunità, quella

che è una presa in carico totale a 360 gradi, soprattutto rispetto alle persone con

cronicità".Quale, dunque, la strada migliore da intraprendere per garantire un

'assistenza adeguata ed equo accesso alle cure, soprattutto quelle innovative.

"L''integrazione in primo luogo - sottolinea l'assessore - quindi la collaborazione , la

condivisione dei percorsi, l'aggiornamento rispetto ai dati, la condivisione - per

quanto possibile in base alla legge della privacy e quant'altro - dei dati e delle

cartelle cliniche. Insomma una circolazione maggiore di quelle che sono rispetto

agli specialisti che prendono in carico una persona con insufficienza cardiaca tutte

le varie fasi, che non possono prescindere anche però da un'attività molto

importante anche preventiva rispetto al cercare di ridurre il più possibile l'insorgere

di patologie di questo tipo, ma anche di accompagnamento".

21 ottobre 2022
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R

Venerdì, 21 Ottobre 2022

Video

Scompenso Cardiaco, migliorare presa in carico e accesso a cure
Il Veneto verso un modello di condivisione territorio-ospedale

askanews
21 ottobre 2022 00:00

oma, 21 ott. (askanews) - Lo scompenso cardiaco colpisce circa 15 milioni di persone in Europa, con una prevalenza dell'1-2% ma che

supera il 10% dopo i 70 anni. Una patologia cronica con nel 50% dei casi, esito fatale entro cinque anni dalla diagnosi. Che in Italia è la

causa principale di ospedalizzazione degli over65 anni con un impatto non solo clinico, ma anche sociale ed economico molto rilevante. Se ne

è discusso in un webinar dedicato alla situazione della patologia in Veneto nell'ambito di una serie di tavoli a livello regionale organizzati da

Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly.

Claudio Bilato - Presidente dell' Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri Regione Veneto: "Lo scompenso è quello che si chiama

un'epidemia crescente: i pazienti crescono anno dopo anno. All'incirca credo che attualmente le prevalenza scompenso in Italia ma anche nei

Paesi occidentali e anche nel Veneto si aggiri tra l'1.8% e il 2%, Ovviamente la percentuale aumenta moltissimo nei pazienti che sono anche di

età avanzata. Aumenta con l'età. Altra cosa importante lo scompemso è la causa principale di ricovero e quindi è sicuramente una patologia

estremamente importante. Nel Veneto abbiamo circa attualmente 70.000 pazienti che sono affetti da scompenso cardiaco e ogni anno a questo

numero si aggiungono circa 2/3mila ulteriori soggetti.

In Veneto - spiega - vogliamo sviluppare un modello a vari livelli basato sull'ultimo documento della nostra Associazione Nazionale Medici

Cardiologi Ospedalieri che riguarda tre livelli di ambulatorio dello scompenso: uno strettamente legato al territorio, un secondo all'interno delle

cardiologie e il terzo all'interno dei centri dedicati dello scompenso cardiaco avanzato in cui c'è la possibilità di fare trapianti e assistenza

ventricolare".

 Accedi

00:00 / 00:00

1 / 2

TODAY.IT (WEB)
Pagina

Foglio

21-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 55



"Servono due cose: una maggiore comunicazione tra gli operatori sanitari che lavorano nell'ospedale, sia medici che infermieri perché lo

scompenso è una patologia che chiede un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, maggiore comunicazione tra quelli che lavorano

all'interno dell'ospedale e i colleghi che lavorano nel territorio e quindi una maggiore integrazione e interazione tra ospedale e territorio",

chiarisce.

La nuova riforma sposta infatti sul territorio gran parte dell'assistenza sanitaria per le malattie croniche, prevedendo Case della salute o di

Comunità dove sia realizzata una interazione fra medici di famiglia e assistenza sanitaria specialistica .

Manuela Lanzarin, Assessore a Sanità - Servizi sociali - Programmazione socio-sanitaria, Regione del Veneto: " Oggi la programmazione

Veneta prevede 99 Case di comunità in fase di realizzazione come la previsione PNRR noi però partiamo già da 77 medicine di gruppo

integrate che sono i team di medici che lavorano e collaborano insieme in cui il percorso relativo allo scompenso cardiaco già fa parte degli

obiettivi che sono inseriti all'interno di questi gruppi di medici di base. E' chiaro che dovremo sempre più rafforzare, quindi anche attraverso le

nuove Case di Comunità, quella che è una presa in carico totale a 360 gradi, soprattutto rispetto alle persone con cronicità".

Quale, dunque, la strada migliore da intraprendere per garantire un 'assistenza adeguata ed equo accesso alle cure, soprattutto quelle

innovative. "L''integrazione in primo luogo - sottolinea l'assessore - quindi la collaborazione , la condivisione dei percorsi, l'aggiornamento

rispetto ai dati, la condivisione - per quanto possibile in base alla legge della privacy e quant'altro - dei dati e delle cartelle cliniche. Insomma

una circolazione maggiore di quelle che sono rispetto agli specialisti che prendono in carico una persona con insufficienza cardiaca tutte le

varie fasi, che non possono prescindere anche però da un'attività molto importante anche preventiva rispetto al cercare di ridurre il più

possibile l'insorgere di patologie di questo tipo, ma anche di accompagnamento".
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Scompenso Cardiaco, migliorare presa in
carico e accesso a cur

f y in P • <}
di Askanews

Roma, 21 ott. (askanews) - Lo scompenso cardiaco colpisce circa 15 milioni di persone in

Europa, con una prevalenza dell'1-2°io ma che supera il 10% dopo i 70 anni. Una patologia

cronica con nel 50% dei casi, esito fatale entro cinque amù dalla diagnosi. Che in Italia è la

causa principale di ospedalizzazione degli over65 anni con un impatto non solo clinico, ma

anche sociale ed economico molto rilevante. Se ne è discusso in un webinar dedicato alla

situazione della patologia in Veneto nell'ambito... Leggi la news completa

21 ottobre 2022
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Scompenso Cardiaco, migliorare
presa in carico e accesso a cure
20 ottobre 2022

R oma, 21 ott. (askanews) - Lo scompenso cardiaco colpisce circa 15 milioni di
persone in Europa, con una prevalenza dell'1-2% ma che supera il 10% dopo i

70 anni. Una patologia cronica con nel 50% dei casi, esito fatale entro cinque anni
dalla diagnosi. Che in Italia è la causa principale di ospedalizzazione degli over65
anni con un impatto non solo clinico, ma anche sociale ed economico molto
rilevante. Se ne è discusso in un webinar dedicato alla situazione della patologia in
Veneto nell'ambito di una serie di tavoli a livello regionale organizzati da Motore
Sanità, con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly.

C laudio Bilato - Presidente dell' Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri Regione Veneto: "Lo scompenso è quello che si chiama un'epidemia

crescente: i pazienti crescono anno dopo anno. All'incirca credo che attualmente le
prevalenza scompenso in Italia ma anche nei Paesi occidentali e anche nel Veneto si
aggiri tra l'1.8% e il 2%, Owiamente la percentuale aumenta moltissimo nei pazienti
che sono anche di età avanzata. Aumenta con l'età. Altra cosa importante lo
scompemso è la causa principale di ricovero e quindi è sicuramente una patologia
estremamente importante. Nel Veneto abbiamo circa attualmente 70.000 pazienti
che sono affetti da scompenso cardiaco e ogni anno a questo numero si aggiungono
circa 2/3mila ulteriori soggetti.

I n Veneto - spiega - vogliamo sviluppare un modello a vari livelli basato sull'ultimo
documento della nostra Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri

che riguarda tre livelli di ambulatorio dello scompenso: uno strettamente legato al
territorio, un secondo all'interno delle cardiologie e il terzo all'interno dei centri
dedicati dello scompenso cardiaco avanzato in cui c'è la possibilità di fare trapianti e
assistenza ventricolare".
11C ervono due cose: una maggiore comunicazione tra gli operatori sanitari che

lavorano nell'ospedale, sia medici che infermieri perché lo scompenso è una
patologia che chiede un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, maggiore
comunicazione tra quelli che lavorano all'interno dell'ospedale e i colleghi che
lavorano nel territorio e quindi una maggiore integrazione e interazione tra ospedale
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Scompenso Cardiaco, migliorare
presa in carico e accesso a cure

ottcbre 2Z=.

R orna, 21 ott.(askanews) - Lo scompenso cardiaco colpisce circa 15 milioni di
persone in Europa, con una prevalenza dell'1-2% ma che supera i110% dopo i

70 anni. Una patologia cronica con nel 50% dei casi, esito fatale entra cinque anni
dalla diagnosi. Che in Italia è la causa principale di ospedalizzazione degli over65
anni con un impatto non solo clinico, ma anche sociale ed economico molto
rilevante, Se ne è discusso in un webinar dedicato alla situazione della patologia in
Veneto nell'ambito di una serie dl tavoli a Livello regionale organizzati da Motore
Sanità, con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly.

C Laudio Bilato- Presidente dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri Regione Venetº:'Lo scompenso è quello che si chiama un'epidemia

crescente:i pazienti crescono anno dopo anno. All'incirca credo che attualmente le
prevalenza scompenso in Italia ma anche nei Paesi occidentali e anche nel Veneto si
aggiri tra L"1.8% e iL 2%, Ovviamente la percentuale aumenta moltissimo nei
pazienti che sono anche di età avanzata.Aumenta con l'età.Altra cosa importante lo
scompemso è la causa principale di ricovero e quindi e sicuramente una patologia
estremamente importante. Nel Veneto abbiamo circa attualmente 70.000 pazienti
che sono affetti da scompenso cardiaco e ogni anno a questo numero si aggiungano
circa 2/3mila ulteriori soggetti.
' n Veneto - spiega -vogliamo sviluppare un modello a vari livelli basato sull'ultimo

documento della nostra Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri
che riguarda tre livelli di ambulatorio dello scompenso: uno strettamente legato al
territorio, un secondo all'interno delle cardiologie e il terzo all'interno dei centri
dedicati dello scompenso cardiaco avanzato in cui c'è la possibilità di fare trapianti
e assistenza ventricolare:
le Q ervono due cose: una maggiore comunicazione tra gli operatori sanitari che
JV lavorano nell'ospedale, sia medici che infermieri perché lo scompenso è una

patologia che chiede un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, maggiore
comunicazione tra quelli che lavorano all'interno dell'ospedale e i colleghi che
lavorano nel territorio e quindi una maggiore integrazione e interazione tra
ospedale e territorio, chiarisce.

L a nuova riforma sposta infatti sul territorio gran parte dell'assistenza sanitaria
per le malattie croniche, prevedendo Case della salute odi Comunità dove sia

realizzata una interazione fra medici di famiglia e assistenza sanitaria specialistica .

M anueta Lanzarin, Assessore a Sanità -Servizi sociali - Programmazione socio-
sanitaria, Regione del Veneto: ' Oggi La programmazione Veneta prevede 99

Case di comunità in fase di realizzazione come la previsione PNRR noi però
partiamo già da 77 medicine di gruppo integrate che sono i team di medici che
Lavorano e collaborano insieme in cui il percorso relativo allo scompenso cardiaco
già fa parte degli obiettivi che sono inseriti all'interno dl questi gruppi di medici di

base. E' chiaro che dovremo sempre più rafforzare, quindi anche attraverso Le nuove
Case di Comunità, quella che è una presa in carico totale a 360 gradi, soprattutto
rispetto alle persone con cronicità'.

uale,dunque,la strada migliore da intraprendere per garantire un'assistenza
adeguata ed equo accesso alle cure, soprattutto quelle innovative.

"L'integrazione in primo Luogo -sottolinea l'assessore - quindi la collaborazione , la
condivisione dei percorsi, L'aggiornamento rispetto ai dati, la condivisione - per
quanto possibile in base alta Legge della privacye quant'altro-dei dati e delle
cartelle cliniche, insomma una circolazione maggiore di quelle che sono rispetto
agli specialisti che prendono in carico una persona con insufficienza cardiaca tutte
le varie fasi, che non possono prescindere anche però da un'attività molto
importante anche preventiva rispetto al cercare di ridurre il più possibile L'insorgere
di patologia di questo tipo, ma anche di accompagnamento.
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Scompenso Cardiaco, migliorare
presa in carico e accesso a cure

R orna, 21 ott (askanewss - Lo scompenso cardiaco colpisce circa 15 milioni di

persone in Europa, con una prevalenza deli'1-2% ma che supera iL 10% dopo i
70 anni. Una patologia cronica con nel 50% dei casi, esito fatale entro cinque anni
dalla diagnosi.Che in Italia è la causa principale di ospedalizzazione degli over65
anni con un impatto non solo clinico, ma anche sociale ed economico malto
rilevante. Se ne è discusso in un webínar dedicato alla situazione della patologia in
Veneto nell'ambito di una serie di tavoli a livello regionale organizzati da Motore
Sanità, con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim ed Eli Lilty.

C!audio Bilato - Presidente dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri Regione Veneto: "Lo scompenso è quello che si chiama un'epidemia

crescente: i pazienti crescono anno dopo anno.All'incirca credo che attualmente le
prevalenza scompenso in Italia ma anche nei Paesi occidentali e anche nel Veneto si
aggiri tra l'1.8%e 2%, Ovviamente la percentuale aumenta moltissimo nei
pazienti che sono anche di età avanzata.Aumenta con l'età.Altra cosa importante lo
scompenso è la causa principale di ricovero e quindi è sicuramente una patologia
estremamente importante. Nel Veneto abbiamo circa attualmente 70.000 pazienti
che sono affetti da scompenso cardiaco e ogni anno a questo numero si aggiungono
circa 2/Smile ulteriori soggetti.

n Veneto - spiega -vogliamo sviluppare un modello a vari livelli basato sull'ultimo
documento della nostra Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri

che riguarda tre livelli di ambulatorio dello scompenso: uno strettamente legato al
territorio, un secondo all'interno delle cardiologie e il terzo all'interno dei centri
dedicati dello scompenso cardiaco avanzato in cui c'è la possibilità di fare trapianti e
assistenza ventricolare:
"S ervono due cose: una maggiore comunicazione tra gli operatori sanitari che

lavorano nell'ospedale, sia medici che infermieri perché lo scompenso è una
patologia che chiede un approccio multidisciplinare e multi professionale, maggiore
comunicazione tra quelli che lavorano all'interno dell'ospedale e i colleghi che
lavorano nel territorio e quindi una maggiore integrazione e interazione tra

ospedale e territorio; chiarisce.

L a nuova riforma sposta infatti sul territorio gran parte dell'assistenza sanitaria
per le malattie croniche, prevedendo Case della salute o di Comunità dove sia

realizzata una interazione fra medici di famiglia e assistenza sanitaria specialistica .

M anuela Lanzarin,Assessore a Sanità - Servizi sociali - Programmazione socio-
sanitaria, Regione del Veneto:" Oggi la programmazione Veneta prevede 99

Case di comunità in fase di realizzazione come la previsione PNRR noi però

partiamo già da 77 medicine di gruppo integrate che sono I team di medici che
lavorano e collaborano insieme in cui il percorso relativo allo scompenso cardiaco
già fa parte degli obiettivi che sono inseriti all'interno di questi gruppi di medici di
base. E' chiaro che dovremo sempre più rafforzare, quindi anche attraverso le nuove
Case di Comunità, quella che è una presa in carico totale a 360 gradi, soprattutto
rispetto alle persone con cronicità:

nY uale,dunque, la strada migliore da Intraprendere per garantire un'assistenza
adeguata ed equo accesso alle cure, soprattutto quelle innovative.

'L'integrazione In primo luogo-sottolinea l'assessore-quindi la collaborazione , la
condivisione dei percorsi, L'aggiornamento rispetto ai dati, la condivisione- per
quanto possibile in base alla Legge della privacy e quant'altro- dei dati e delle
cartelle cliniche Insomma una circolazione maggiore di quelle che sono rispetto
agli specialisti che prendono in carico una persona con insufficienza cardiaca tutte
Le varie fasi, che non possono prescindere anche però da un'attività molto
importante anche preventiva rispetto al cercare di ridurre il più possibile l'insorgere
di patologia di questo tipo, ma anche di accompagnamento".
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Scompenso cardiaco: svolta epocale nel
trattamento, ma occorre migliorare la presa in
carico e l’accessibilità alle cure del paziente
(Adnkronos) - 19 ottobre 2022 - Lo scompenso cardiaco, patologia cronica con esito fatale nel 50% dei

pazienti entro cinque anni dalla diagnosi, colpisce circa 15 milioni di persone in Europa. Di queste, oltre

il 10% ha un’età superiore ai 70 anni.In Italia è la causa principale di ospedalizzazione nelle persone di

età superiore ai 65 anni con un impatto non solo clinico, ma anche sociale ed economico molto

rilevante. Lo scompenso cardiaco è spesso associato ad altre malattie del sistema cardio-nefro-

metabolico, come il diabete di tipo 2 e le malattie renali. A causa della natura interconnessa di questi

sistemi, il miglioramento di uno può portare effetti positivi in tutti gli altri. Per questi motivi si sono

studiati gli effetti della classe degli inibitori selettivi del co-trasportatore renale di sodio e glucosio

(SGLT2i), già indicati sia come monoterapia, sia in terapia di combinazione in pazienti con diabete di

tipo 2 e che hanno dimostrato attraverso numerosi studi RCT di garantire benefici aggiuntivi come la

riduzione della pressione arteriosa e dei ricoveri per scompenso (-35%), il rallentamento del declino

della funzionalità renale (-39%), la mortalità per tutte le cause (-32%).Sulla base di queste evidenze

sono stati impostati numerosi nuovi studi, con l’obiettivo di valutarne l’impatto in ambito

cardiovascolare, indipendentemente dal diabete. Così si è aperta la strada ad una nuova indicazione

che rappresenta una svolta epocale nel trattamento dei pazienti con scompenso cardiaco cronico

sintomatico. Sulla base di queste evidenze Motore Sanità ha promosso il primo di una serie di tavoli di

confronto nelle diverse regioni italiane dal titolo “L’INNOVAZIONE CHE CAMBIA E SALVA LA VITA DEI

MALATI CRONICI. SCOMPENSO CARDIACO: Focus on SGLT2i - VENETO”, con il contributo incondizionato di

Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly. Obiettivo favorire una condivisione di idee sulla revisione del disease

management per questa importante cronicità, che interessa una ampia fetta di cittadini.Così Claudio

Bilato, Presidente ANMCO - Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri - Regione Veneto: “Ci

tengo a puntualizzare un aspetto che, secondo me, secondo AMCO, è davvero importante. Parlo di

hardware, cioè di dove facciamo assistenza a questi pazienti. Parlo di un luogo fisico, o comunque

funzionale e strategico che ancora oggi non è riconosciuto. Occorre una rete integrata sia tra ospedale

e territorio, sia tra ospedali con complessità di cura differenti. Ricordiamoci che i pazienti con

scompenso cardiaco necessitano di essere rivalutati frequentemente, di avere continui aggiustamenti

terapeutici e uno stretto monitoraggio. Devono essere gestiti in maniera multidisciplinare e qui ci sono

due grosse criticità: il problema di un’adeguata comunicazione tra i professionisti che sono coinvolti -

che spesso non c’è - e che ci sia una reale integrazione tra le varie discipline. Il messaggio che voglio

dare, concludendo, è focalizzato su 4 aspetti: avere delle reti tra differenti ospedali e tra territorio e

ospedali, promuovere la formazione anche degli specialisti, promuovere l’informazione e una rigorosa

ed efficiente modalità assistenziale con la telemedicina. Sarebbe utile quindi anche un confronto tra

queste prime esperienze, per cercare di affinare sempre più un modello in grado di realizzare una vera

presa in carico di questi pazienti”. Sottolinea il ruolo del territorio Luciano Babuin, Dipartimento

Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova, con queste parole: “C’è tutto un percorso ad

ostacoli sul territorio, non ultimo i piani terapeutici, dove la prescrivibilità spesso è riservata solo ad
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alcune specialità. Il problema non è più l’evidenza scientifica, ma la presa in carico e l’accessibilità

alle cure del paziente con proprietà transitiva: perché il paziente possa avere quel farmaco, ci deve

essere uno specialista che ha la possibilità di prescriverglielo”. E poi c’è il problema costi, sul quale si

è espresso Luciano Flor, Direttore Area Sanità e Sociale, Regione del Veneto: “Prima di pensare in

termini di ricadute economiche, credo che medici e professionisti sanitari debbano pensare in termini

di salute, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Si deve sfatare la paura che l’innovazione

stravolga i bilanci regionali e per farlo è necessario per tutti i professionisti sanitari di stare dentro

questi problemi, che vuol dire condividere e fare rete per dare fiducia ai nostri cittadini”. 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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Scompenso cardiaco: svolta epocale nel trattamento, ma occorre migliorare
la presa in carico e l'acc
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(Adnkronos) ‐ 19 ottobre 2022 ‐ Lo scompenso cardiaco,
patologia cronica con esito fatale nel 50% dei pazienti
entro cinque anni dalla diagnosi, colpisce circa 15 milioni
di persone in Europa. Di queste, oltre il 10% ha un'età
superiore ai 70 anni.  
In Italia è la causa principale di ospedalizzazione nelle
persone di età superiore ai 65 anni con un impatto non solo clinico, ma anche sociale ed economico molto rilevante.
Lo scompenso cardiaco è spesso associato ad altre malattie del sistema cardio‐nefro‐metabolico, come il diabete di
tipo 2 e le malattie renali. A causa della natura interconnessa di questi sistemi, il miglioramento di uno può portare
effetti positivi in tutti gli altri. Per questi motivi si sono studiati gli effetti della classe degli inibitori selettivi del co‐
trasportatore renale di sodio e glucosio (SGLT2i), già indicati sia come monoterapia, sia in terapia di combinazione in
pazienti con diabete di tipo 2 e che hanno dimostrato attraverso numerosi studi RCT di garantire benefici aggiuntivi
come la riduzione della pressione arteriosa e dei ricoveri per scompenso (‐35%), il rallentamento del declino della
funzionalità renale (‐39%), la mortalità per tutte le cause (‐32%). 
Sulla base di queste evidenze sono stati impostati numerosi nuovi studi, con l'obiettivo di valutarne l'impatto in
ambito cardiovascolare, indipendentemente dal diabete. Così si è aperta la strada ad una nuova indicazione che
rappresenta una svolta epocale nel trattamento dei pazienti con scompenso cardiaco cronico sintomatico. Sulla base
di queste evidenze Motore Sanità ha promosso il primo di una serie di tavoli di confronto nelle diverse regioni italiane
dal titolo " L'INNOVAZIONE CHE CAMBIA E SALVA LA VITA DEI MALATI CRONICI. SCOMPENSO CARDIACO: Focus on
SGLT2i ‐ VENETO", con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly. Obiettivo favorire una
condivisione di idee sulla revisione del disease management per questa importante cronicità, che interessa una ampia
fetta di cittadini. 
Così Claudio Bilato, Presidente ANMCO ‐ Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri ‐ Regione Veneto: "Ci
tengo a puntualizzare un aspetto che, secondo me, secondo AMCO, è davvero importante. Parlo di hardware, cioè di
dove facciamo assistenza a questi pazienti. Parlo di un luogo fisico, o comunque funzionale e strategico che ancora
oggi non è riconosciuto. Occorre una rete integrata sia tra ospedale e territorio, sia tra ospedali con complessità di
cura differenti. Ricordiamoci che i pazienti con scompenso cardiaco necessitano di essere rivalutati frequentemente, di
avere continui aggiustamenti terapeutici e uno stretto monitoraggio. Devono essere gestiti in maniera
multidisciplinare e qui ci sono due grosse criticità: il problema di un'adeguata comunicazione tra i professionisti che
sono coinvolti ‐ che spesso non c'è ‐ e che ci sia una reale integrazione tra le varie discipline. Il messaggio che voglio
dare, concludendo, è focalizzato su 4 aspetti: avere delle reti tra differenti ospedali e tra territorio e ospedali,
promuovere la formazione anche degli specialisti, promuovere l'informazione e una rigorosa ed efficiente modalità
assistenziale con la telemedicina. Sarebbe utile quindi anche un confronto tra queste prime esperienze, per cercare di
affinare sempre più un modello in grado di realizzare una vera presa in carico di questi pazienti".  
Sottolinea il ruolo del territorio Luciano Babuin, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU
Padova, con queste parole: "C'è tutto un percorso ad ostacoli sul territorio, non ultimo i piani terapeutici, dove la
prescrivibilità spesso è riservata solo ad alcune specialità. Il problema non è più l'evidenza scientifica, ma la presa in
carico e l'accessibilità alle cure del paziente con proprietà transitiva: perché il paziente possa avere quel farmaco, ci
deve essere uno specialista che ha la possibilità di prescriverglielo".  
E poi c'è il problema costi, sul quale si è espresso Luciano Flor, Direttore Area Sanità e Sociale, Regione del Veneto:
"Prima di pensare in termini di ricadute economiche, credo che medici e professionisti sanitari debbano pensare in
termini di salute, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Si deve sfatare la paura che l'innovazione stravolga i
bilanci regionali e per farlo è necessario per tutti i professionisti sanitari di stare dentro questi problemi, che vuol dire
condividere e fare rete per dare fiducia ai nostri cittadini".  
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Scompenso cardiaco: svolta epocale nel trattamento,
ma occorre migliorare la presa in carico e
l’accessibilità alle cure del paziente

19 Ottobre 2022

(Adnkronos) - 19 ottobre 2022 - Lo scompenso cardiaco, patologia cronica con

esito fatale nel 50% dei pazienti entro cinque anni dalla diagnosi, colpisce circa

15 milioni di persone in Europa. Di queste, oltre il 10% ha un’età superiore ai

70 anni.

In Italia è la causa principale di ospedalizzazione nelle persone di età

superiore ai 65 anni con un impatto non solo clinico, ma anche sociale ed

economico molto rilevante. Lo scompenso cardiaco è spesso associato ad altre

malattie del sistema cardio-nefro-metabolico, come il diabete di tipo 2 e le
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malattie renali. A causa della natura interconnessa di questi sistemi, il

miglioramento di uno può portare e etti positivi in tutti gli altri. Per questi

motivi si sono studiati gli e etti della classe degli inibitori selettivi del co-

trasportatore renale di sodio e glucosio (SGLT2i), già indicati sia come

monoterapia, sia in terapia di combinazione in pazienti con diabete di tipo 2 e

che hanno dimostrato attraverso numerosi studi RCT di garantire bene ci

aggiuntivi come la riduzione della pressione arteriosa e dei ricoveri per

scompenso (-35%), il rallentamento del declino della funzionalità renale (-39%),

la mortalità per tutte le cause (-32%).

Sulla base di queste evidenze sono stati impostati numerosi nuovi studi, con

l’obiettivo di valutarne l’impatto in ambito cardiovascolare,

indipendentemente dal diabete. Così si è aperta la strada ad una nuova

indicazione che rappresenta una svolta epocale nel trattamento dei pazienti

con scompenso cardiaco cronico sintomatico. Sulla base di queste evidenze

Motore Sanità ha promosso il primo di una serie di tavoli di confronto nelle

diverse regioni italiane dal titolo “L’INNOVAZIONE CHE CAMBIA E SALVA

LA VITA DEI MALATI CRONICI. SCOMPENSO CARDIACO: Focus on

SGLT2i - VENETO”, con il contributo incondizionato di Boehringer

Ingelheim ed Eli Lilly. Obiettivo favorire una condivisione di idee sulla

revisione del disease management per questa importante cronicità, che

interessa una ampia fetta di cittadini.

Così Claudio Bilato, Presidente ANMCO - Associazione Nazionale Medici

Cardiologi Ospedalieri - Regione Veneto: “Ci tengo a puntualizzare un aspetto

che, secondo me, secondo AMCO, è davvero importante. Parlo di hardware,

cioè di dove facciamo assistenza a questi pazienti. Parlo di un luogo  sico, o

comunque funzionale e strategico che ancora oggi non è riconosciuto.

Occorre una rete integrata sia tra ospedale e territorio, sia tra ospedali con

complessità di cura di erenti. Ricordiamoci che i pazienti con scompenso

cardiaco necessitano di essere rivalutati frequentemente, di avere continui

aggiustamenti terapeutici e uno stretto monitoraggio. Devono essere gestiti in

maniera multidisciplinare e qui ci sono due grosse criticità: il problema di

un’adeguata comunicazione tra i professionisti che sono coinvolti - che spesso

non c’è - e che ci sia una reale integrazione tra le varie discipline. Il messaggio

che voglio dare, concludendo, è focalizzato su 4 aspetti: avere delle reti tra

di erenti ospedali e tra territorio e ospedali, promuovere la formazione anche

degli specialisti, promuovere l’informazione e una rigorosa ed e ciente

modalità assistenziale con la telemedicina. Sarebbe utile quindi anche un

confronto tra queste prime esperienze, per cercare di a nare sempre più un

modello in grado di realizzare una vera presa in carico di questi pazienti”.

Sottolinea il ruolo del territorio Luciano Babuin, Dipartimento Scienze

Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova, con queste parole: “C’è

tutto un percorso ad ostacoli sul territorio, non ultimo i piani terapeutici, dove

la prescrivibilità spesso è riservata solo ad alcune specialità. Il problema non è

più l’evidenza scienti ca, ma la presa in carico e l’accessibilità alle cure del

paziente con proprietà transitiva: perché il paziente possa avere quel farmaco,

ci deve essere uno specialista che ha la possibilità di prescriverglielo”.

E poi c’è il problema costi, sul quale si è espresso Luciano Flor, Direttore Area

Sanità e Sociale, Regione del Veneto: “Prima di pensare in termini di ricadute

economiche, credo che medici e professionisti sanitari debbano pensare in

termini di salute, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Si deve sfatare la

Più visti

Rosato: ”Governo ha
quattro gambe, non
serve nostro aiuto. Da
Berlusconi parole
inaccettabili”

Giorno Mese

Doris, Mediolanum:
"Price cap, non risolve
il problema.
A… anche su nucleare"

Proteste a Parigi,
140mila manifestanti
contro caro energia,
Governo, gu… - VIDEO

Mikaben muore per
malore improvviso
mentre canta sul
palco: VIDEO

Ucraina, combattente
di Azovstal confessa
alla tv francese: "70%
di… la Russia" - VIDEO

Wanda Nara e L-
Gante insieme a letto
"nudi": IL VIDEO.
Icardi furioso

Caso Ruby, le
intercettazioni tra
Ronzulli e Minetti.
L'eurodeputata:













VIDEO NEWS FOTO

2 / 3
Pagina

Foglio

19-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 72



paura che l’innovazione stravolga i bilanci regionali e per farlo è necessario

per tutti i professionisti sanitari di stare dentro questi problemi, che vuol dire

condividere e fare rete per dare  ducia ai nostri cittadini”.
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Scompenso cardiaco, una cura puo' ridurre ricoveri e mortalita'. Lo studio,
cause e sintomi

L'indagine sugli effetti del co‐trasportatore renale di sodio e glucosio
(SGLT2i) al centro di numerosi convegni pormossi da Motore Sanità Lo
scompenso cardiaco, patologia cronica con esito fatale nel 50% dei
pazienti entro cinque anni dalla diagnosi, colpisce circa 15 milioni di
persone in Europa. Di queste, oltre il 10% ha un'età superiore ai 70 anni.
In Italia è la causa principale di ospedalizzazione nelle persone di età
superiore ai 65 anni con un impatto non solo clinico, ma anche sociale ed
economico molto rilevante. Detto in modo molto semplice Lo scompenso
cardiaco è una condizione caratterizzata da un deterioramento della funzione del cuore tale da renderlo incapace di
contrarsi (sistole) e/o di rilasciarsi (diastole) in maniera adeguata per pompare abbastanza sangue da soddisfare le
esigenze dell'organismo. Lo scompenso cardiaco è spesso associato ad altre malattie del sistema cardio‐nefro‐
metabolico, come il diabete di tipo 2 e le malattie renali. A causa della natura interconnessa di questi sistemi, il
miglioramento di uno può portare effetti positivi in tutti gli altri. Per questi motivi si sono studiati gli effetti della
classe degli inibitori selettivi del co‐trasportatore renale di sodio e glucosio (SGLT2i), già indicati sia come
monoterapia, sia in terapia di combinazione in pazienti con diabete di tipo 2 e che hanno dimostrato attraverso
numerosi studi RCT (clinici controllati randomizzati) di garantire benefici aggiuntivi come la riduzione della pressione
arteriosa e dei ricoveri per scompenso (‐35%), il rallentamento del declino della funzionalità renale (‐39%), la mortalità
per tutte le cause (‐32%). Sulla base di queste evidenze sono stati impostati numerosi nuovi studi, con l'obiettivo di
valutarne l'impatto in ambito cardiovascolare, indipendentemente dal diabete. Così si è aperta la strada a una nuova
indicazione che rappresenta una svolta epocale nel trattamento dei pazienti con scompenso cardiaco cronico
sintomatico. Sulla base di queste evidenze Motore Sanità ha promosso il primo di una serie di tavoli di confronto nelle
diverse regioni italiane dal titolo 'L'Innovazione che cambia e salva la vita dei malati cronici. Scompenso ...
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Scarica e leggi gratis su app

Scompenso cardiaco: svolta
epocale nel trattamento, ma
occorre migliorare la presa in
carico e l’accessibilità alle cure
del paziente
O T T O B R E  1 9 ,  2 0 2 2

(A dnkronos) – 19 ottobre 2022 – Lo scompenso cardiaco, patologia
cronica con esito fatale nel 50% dei pazienti entro cinque anni dalla
diagnosi, colpisce circa 15 milioni di persone in Europa. Di queste,

oltre il 10% ha un’età superiore ai 70 anni.

In Italia è la causa principale di ospedalizzazione nelle persone di età
superiore ai 65 anni con un impatto non solo clinico, ma anche sociale ed
economico molto rilevante. Lo scompenso cardiaco è spesso associato ad
altre malattie del sistema cardio-nefro-metabolico, come il diabete di tipo 2 e
le malattie renali. A causa della natura interconnessa di questi sistemi, il
miglioramento di uno può portare effetti positivi in tutti gli altri. Per questi
motivi si sono studiati gli effetti della classe degli inibitori selettivi del co-
trasportatore renale di sodio e glucosio (SGLT2i), già indicati sia come
monoterapia, sia in terapia di combinazione in pazienti con diabete di tipo 2 e
che hanno dimostrato attraverso numerosi studi RCT di garantire benefici
aggiuntivi come la riduzione della pressione arteriosa e dei ricoveri per
scompenso (-35%), il rallentamento del declino della funzionalità renale
(-39%), la mortalità per tutte le cause (-32%).

Sulla base di queste evidenze sono stati impostati numerosi nuovi studi, con
l’obiettivo di valutarne l’impatto in ambito cardiovascolare, indipendentemente
dal diabete. Così si è aperta la strada ad una nuova indicazione che
rappresenta una svolta epocale nel trattamento dei pazienti con scompenso
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cardiaco cronico sintomatico. Sulla base di queste evidenze Motore Sanità ha
promosso il primo di una serie di tavoli di confronto nelle diverse regioni
italiane dal titolo “L’INNOVAZIONE CHE CAMBIA E SALVA LA VITA DEI
MALATI CRONICI. SCOMPENSO CARDIACO: Focus on SGLT2i – VENETO”,
con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly. Obiettivo
favorire una condivisione di idee sulla revisione del disease management per
questa importante cronicità, che interessa una ampia fetta di cittadini.

Così Claudio Bilato, Presidente ANMCO – Associazione Nazionale Medici
Cardiologi Ospedalieri – Regione Veneto: “Ci tengo a puntualizzare un aspetto
che, secondo me, secondo AMCO, è davvero importante. Parlo di hardware,
cioè di dove facciamo assistenza a questi pazienti. Parlo di un luogo fisico, o
comunque funzionale e strategico che ancora oggi non è riconosciuto.
Occorre una rete integrata sia tra ospedale e territorio, sia tra ospedali con
complessità di cura differenti. Ricordiamoci che i pazienti con scompenso
cardiaco necessitano di essere rivalutati frequentemente, di avere continui
aggiustamenti terapeutici e uno stretto monitoraggio. Devono essere gestiti in
maniera multidisciplinare e qui ci sono due grosse criticità: il problema di
un’adeguata comunicazione tra i professionisti che sono coinvolti – che
spesso non c’è – e che ci sia una reale integrazione tra le varie discipline. Il
messaggio che voglio dare, concludendo, è focalizzato su 4 aspetti: avere
delle reti tra differenti ospedali e tra territorio e ospedali, promuovere la
formazione anche degli specialisti, promuovere l’informazione e una rigorosa
ed efficiente modalità assistenziale con la telemedicina. Sarebbe utile quindi
anche un confronto tra queste prime esperienze, per cercare di affinare
sempre più un modello in grado di realizzare una vera presa in carico di questi
pazienti”.

Sottolinea il ruolo del territorio Luciano Babuin, Dipartimento Scienze
Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova, con queste parole: “C’è
tutto un percorso ad ostacoli sul territorio, non ultimo i piani terapeutici, dove
la prescrivibilità spesso è riservata solo ad alcune specialità. Il problema non è
più l’evidenza scientifica, ma la presa in carico e l’accessibilità alle cure del
paziente con proprietà transitiva: perché il paziente possa avere quel farmaco,
ci deve essere uno specialista che ha la possibilità di prescriverglielo”.

E poi c’è il problema costi, sul quale si è espresso Luciano Flor, Direttore Area
Sanità e Sociale, Regione del Veneto: “Prima di pensare in termini di ricadute
economiche, credo che medici e professionisti sanitari debbano pensare in
termini di salute, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Si deve sfatare la
paura che l’innovazione stravolga i bilanci regionali e per farlo è necessario
per tutti i professionisti sanitari di stare dentro questi problemi, che vuol dire
condividere e fare rete per dare fiducia ai nostri cittadini”.
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Scompenso cardiaco: svolta epocale nel trattamento, ma occorre migliorare
la presa in carico e l'acc

19 ottobre 2022 ‐ Lo scompenso cardiaco, patologia cronica con esito
fatale nel 50% dei pazienti entro cinque anni dalla diagnosi, colpisce circa
15 milioni di persone in Europa. Di queste, oltre il 10% ha un'età
superiore ai 70 anni. In Italia è la causa principale di ospedalizzazione
nelle persone di età superiore ai 65 anni con un impatto non solo clinico,
ma anche sociale ed economico molto rilevante. Lo scompenso cardiaco è
spesso associato ad altre malattie del sistema cardio‐nefro‐metabolico,
come il diabete di tipo 2 e le malattie renali. A causa della natura
interconnessa di questi sistemi, il miglioramento di uno può portare effetti positivi in tutti gli altri. Per questi motivi si
sono studiati gli effetti della classe degli inibitori selettivi del co‐trasportatore renale di sodio e glucosio (SGLT2i), già
indicati sia come monoterapia, sia in terapia di combinazione in pazienti con diabete di tipo 2 e che hanno dimostrato
attraverso numerosi studi RCT di garantire benefici aggiuntivi come la riduzione della pressione arteriosa e dei ricoveri
per scompenso (‐35%), il rallentamento del declino della funzionalità renale (‐39%), la mortalità per tutte le cause
(‐32%). Così Claudio Bilato, Presidente ANMCO ‐ Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri ‐ Regione
Veneto: Ci tengo a puntualizzare un aspetto che, secondo me, secondo AMCO, è davvero importante. Parlo di
hardware, cioè di dove facciamo assistenza a questi pazienti. Parlo di un luogo fisico, o comunque funzionale e
strategico che ancora oggi non è riconosciuto. Occorre una rete integrata sia tra ospedale e territorio, sia tra ospedali
con complessità di cura differenti. Ricordiamoci che i pazienti con scompenso cardiaco necessitano di essere rivalutati
frequentemente, di avere continui aggiustamenti terapeutici e uno stretto monitoraggio. Devono essere gestiti in
maniera multidisciplinare e qui ci sono due grosse criticità: il problema di un'adeguata comunicazione tra i
professionisti che sono coinvolti ‐ che spesso non c'è ‐ e che ci sia una reale integrazione tra le varie discipline. Il
messaggio che voglio dare, concludendo, è focalizzato su 4 aspetti: avere delle reti tra differenti ospedali e tra
territorio e ospedali, promuovere la formazione anche degli specialisti, promuovere l'informazione e una rigorosa ed
efficiente modalità assistenziale con la telemedicina. Sarebbe utile quindi anche un confronto tra queste prime
esperienze, per cercare di affinare sempre più un modello in grado di realizzare una vera presa in carico di questi
pazienti. Sottolinea il ruolo del territorio Luciano Babuin, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
AOU Padova, con queste parole: C'è tutto un percorso ad ostacoli sul territorio, non ultimo i piani terapeutici, dove la
prescrivibilità spesso è riservata solo ad alcune specialità. Il problema non è più l'evidenza scientifica, ma la presa in
carico e l'accessibilità alle cure del paziente con proprietà transitiva: perché il paziente possa avere quel farmaco, ci
deve essere uno specialista che ha la possibilità di prescriverglielo. E poi c'è il problema costi, sul quale si è espresso
Luciano Flor, Direttore Area Sanità e Sociale, Regione del Veneto: Prima di pensare in termini di ricadute economiche,
credo che medici e professionisti sanitari debbano pensare in termini di salute, altrimenti non andiamo da nessuna
parte. Si deve sfatare la paura che l'innovazione stravolga i bilanci regionali e per farlo è necessario per tutti i
professionisti sanitari di stare dentro questi problemi, che vuol dire condividere e fare rete per dare fiducia ai nostri
cittadini. 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: Si tratta di un altro leader mondiale nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
che opera nell'ambito del testing dei microchip Il popolare parrucchiere di Anzio, divenuto da tempo un personaggio
pubblico televisivo, era legato da 17 anni alla compagna da cui ha avuto la figlia Sophie Maelle Il materiale utilizzato
per il riscaldamento ha avuto un rincaro spesso del 100%. Colpa della guerra in Ucraina con i produttori che stanno
rifornendo le centrali elettriche del nord Europa Manuel Tropea, 29 anni, chef autodidatta: «Sono nato a Picanello e
ne vado orgoglioso» La cellula giarrese, particolarmente violenta, faceva riferimento al boss Alessandro Liotta, detto
Faloppa' Facevano parte della squadra mobile di Siracusa. Lo stupefacente sequestrato veniva rivenduto ai pusher.
Sequestrati quasi 600 mila euro Denunciati un uomo di 31 anni e una donna di 39 anni: la vittima attirata in un
tranello in campagna e picchiato selvaggiamente Il Cav si prende la scena e scatena un terremoto sotto i piedi di un
governo che la Meloni fatica a far nascere Mike Itkis protagonista della clip con un'attrice di film per adulti Manuel
Tropea, 29 anni, chef autodidatta: «Sono nato a Picanello e ne vado orgoglioso» «La deadline sarà Parigi 2024,
dunque un prossimo anno molto impegnativo, poi deciderò cosa fare perché si deve pensare al dopo» Ha ottenuto il
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Promise Award 2022 durante la Settimana mondiale dello Spazio: è stata l'unica italiana ed europea sul podio dei tre
giovani leader che guideranno il settore nel futuro L'imprenditore catanese, classe 1944, partito dal limoneto del papà
è diventato un pilastro del vivaismo in Europa Agrigentino, classe 1980, ha cominciato con le Ferrovie Kaos per riaprire
la tratta attraverso la Valle dei Templi. Ora ha un ruolo nazionale con la Fondazione Fs Nei gialli della scrittrice natine
l'Isola è una vero personaggio «Ci sono tante Sicilie, ogni territorio ha sue caratteristiche» Sit in di cittadini e di
Mareamico per impedire che la riserva naturale torni ad essere un poligono di tiro
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Lifestyle Blog  Le ultime notizie  Notizie  Scompenso cardiaco: svolta epocale nel trattamento, ma occorre migliorare la presa in carico e l’accessibilità alle cure del paziente

Scompenso cardiaco: svolta epocale nel trattamento, ma
occorre migliorare la presa in carico e l’accessibilità alle cure
del paziente

(Adnkronos) – 19 ottobre 2022 – Lo scompenso cardiaco, patologia cronica con esito fatale nel 50% dei pazienti entro cinque anni dalla diagnosi, colpisce circa 15
milioni di persone in Europa. Di queste, oltre il 10% ha un’età superiore ai 70 anni.
 

In Italia è la causa principale di ospedalizzazione nelle persone di età superiore ai 65 anni con un impatto non solo clinico, ma anche sociale ed economico molto rilevante.
Lo scompenso cardiaco è spesso associato ad altre malattie del sistema cardio-nefro-metabolico, come il diabete di tipo 2 e le malattie renali. A causa della natura
interconnessa di questi sistemi, il miglioramento di uno può portare effetti positivi in tutti gli altri. Per questi motivi si sono studiati gli effetti della classe degli inibitori selettivi
del co-trasportatore renale di sodio e glucosio (SGLT2i), già indicati sia come monoterapia, sia in terapia di combinazione in pazienti con diabete di tipo 2 e che hanno
dimostrato attraverso numerosi studi RCT di garantire benefici aggiuntivi come la riduzione della pressione arteriosa e dei ricoveri per scompenso (-35%), il rallentamento
del declino della funzionalità renale (-39%), la mortalità per tutte le cause (-32%). 

Sulla base di queste evidenze sono stati impostati numerosi nuovi studi, con l’obiettivo di valutarne l’impatto in ambito cardiovascolare, indipendentemente dal diabete.
Così si è aperta la strada ad una nuova indicazione che rappresenta una svolta epocale nel trattamento dei pazienti con scompenso cardiaco cronico sintomatico. Sulla
base di queste evidenze Motore Sanità ha promosso il primo di una serie di tavoli di confronto nelle diverse regioni italiane dal titolo “
L’INNOVAZIONE CHE CAMBIA E SALVA LA VITA DEI MALATI CRONICI. SCOMPENSO CARDIACO: Focus on SGLT2i – VENETO”, con il contributo
incondizionato di Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly. Obiettivo favorire una condivisione di idee sulla revisione del disease management per questa importante cronicità, che
interessa una ampia fetta di cittadini. 

Così Claudio Bilato, Presidente ANMCO – Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri – Regione Veneto: “Ci tengo a puntualizzare un aspetto che, secondo
me, secondo AMCO, è davvero importante. Parlo di hardware, cioè di dove facciamo assistenza a questi pazienti. Parlo di un luogo fisico, o comunque funzionale e
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strategico che ancora oggi non è riconosciuto. Occorre una rete integrata sia tra ospedale e territorio, sia tra ospedali con complessità di cura differenti. Ricordiamoci che i
pazienti con scompenso cardiaco necessitano di essere rivalutati frequentemente, di avere continui aggiustamenti terapeutici e uno stretto monitoraggio. Devono essere
gestiti in maniera multidisciplinare e qui ci sono due grosse criticità: il problema di un’adeguata comunicazione tra i professionisti che sono coinvolti – che spesso non c’è –
e che ci sia una reale integrazione tra le varie discipline. Il messaggio che voglio dare, concludendo, è focalizzato su 4 aspetti: avere delle reti tra differenti ospedali e tra
territorio e ospedali, promuovere la formazione anche degli specialisti, promuovere l’informazione e una rigorosa ed efficiente modalità assistenziale con la telemedicina.
Sarebbe utile quindi anche un confronto tra queste prime esperienze, per cercare di affinare sempre più un modello in grado di realizzare una vera presa in carico di questi
pazienti”.  

Sottolinea il ruolo del territorio Luciano Babuin, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova, con queste parole: “C’è tutto un percorso ad
ostacoli sul territorio, non ultimo i piani terapeutici, dove la prescrivibilità spesso è riservata solo ad alcune specialità. Il problema non è più l’evidenza scientifica, ma la
presa in carico e l’accessibilità alle cure del paziente con proprietà transitiva: perché il paziente possa avere quel farmaco, ci deve essere uno specialista che ha la
possibilità di prescriverglielo”.  

E poi c’è il problema costi, sul quale si è espresso Luciano Flor, Direttore Area Sanità e Sociale, Regione del Veneto: “Prima di pensare in termini di ricadute economiche,
credo che medici e professionisti sanitari debbano pensare in termini di salute, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Si deve sfatare la paura che l’innovazione stravolga
i bilanci regionali e per farlo è necessario per tutti i professionisti sanitari di stare dentro questi problemi, che vuol dire condividere e fare rete per dare fiducia ai nostri
cittadini”.  

Ufficio stampa Motore Sanità
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Scompenso cardiaco: svolta epocale nel trattamento, ma occorre migliorare
la presa in carico e l'acc

(Adnkronos) ‐ 19 ottobre 2022 ‐ Lo scompenso cardiaco, patologia cronica con esito fatale nel 50% dei pazienti entro
cinque anni dalla diagnosi, colpisce circa 15 milioni di persone in Europa. Di queste, oltre il 10% ha un'età superiore ai
70 anni. In Italia è la causa principale di ospedalizzazione nelle persone di età superiore ai 65 anni con un impatto non
solo clinico, ma anche sociale ed economico molto rilevante. Lo scompenso cardiaco è spesso associato ad altre
malattie del sistema cardio‐nefro‐metabolico, come il diabete di tipo 2 e le malattie renali. A causa della natura
interconnessa di questi sistemi, il miglioramento di uno può portare effetti positivi in tutti gli altri. Per questi motivi si
sono studiati gli effetti della classe degli inibitori selettivi del co‐trasportatore renale di sodio e glucosio (SGLT2i), già
indicati sia come monoterapia, sia in terapia di combinazione in pazienti con diabete di tipo 2 e che hanno dimostrato
attraverso numerosi studi RCT di garantire benefici aggiuntivi come la riduzione della pressione arteriosa e dei ricoveri
per scompenso (‐35%), il rallentamento del declino della funzionalità renale (‐39%), la mortalità per tutte le cause
(‐32%). Sulla base di queste evidenze sono stati impostati numerosi nuovi studi, con l'obiettivo di valutarne l'impatto
in ambito cardiovascolare, indipendentemente dal diabete. Così si è aperta la strada ad una nuova indicazione che
rappresenta una svolta epocale nel trattamento dei pazienti con scompenso cardiaco cronico sintomatico. Sulla base
di queste evidenze Motore Sanità ha promosso il primo di una serie di tavoli di confronto nelle diverse regioni italiane
dal titolo  L'INNOVAZIONE CHE CAMBIA E SALVA LA VITA DEI MALATI CRONICI. SCOMPENSO CARDIACO: Focus on
SGLT2i ‐ VENETO , con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly. Obiettivo favorire una
condivisione di idee sulla revisione del disease management per questa importante cronicità, che interessa una ampia
fetta di cittadini. Così Claudio Bilato, Presidente ANMCO ‐ Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri ‐
Regione Veneto: Ci tengo a puntualizzare un aspetto che, secondo me, secondo AMCO, è davvero importante. Parlo di
hardware, cioè di dove facciamo assistenza a questi pazienti. Parlo di un luogo fisico, o comunque funzionale e
strategico che ancora oggi non è riconosciuto. Occorre una rete integrata sia tra ospedale e territorio, sia tra ospedali
con complessità di cura differenti. Ricordiamoci che i pazienti con scompenso cardiaco necessitano di essere rivalutati
frequentemente, di avere continui aggiustamenti terapeutici e uno stretto monitoraggio. Devono essere gestiti in
maniera multidisciplinare e qui ci sono due grosse criticità: il problema di un'adeguata comunicazione tra i
professionisti che sono coinvolti ‐ che spesso non c'è ‐ e che ci sia una reale integrazione tra le varie discipline. Il
messaggio che voglio dare, concludendo, è focalizzato su 4 aspetti: avere delle reti tra differenti ospedali e tra
territorio e ospedali, promuovere la formazione anche degli specialisti, promuovere l'informazione e una rigorosa ed
efficiente modalità assistenziale con la telemedicina. Sarebbe utile quindi anche un confronto tra queste prime
esperienze, per cercare di affinare sempre più un modello in grado di realizzare una vera presa in carico di questi
pazienti. Sottolinea il ruolo del territorio Luciano Babuin, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
AOU Padova, con queste parole: C'è tutto un percorso ad ostacoli sul territorio, non ultimo i piani terapeutici, dove la
prescrivibilità spesso è riservata solo ad alcune specialità. Il problema non è più l'evidenza scientifica, ma la presa in
carico e l'accessibilità alle cure del paziente con proprietà transitiva: perché il paziente possa avere quel farmaco, ci
deve essere uno specialista che ha la possibilità di prescriverglielo. E poi c'è il problema costi, sul quale si è espresso
Luciano Flor, Direttore Area Sanità e Sociale, Regione del Veneto: Prima di pensare in termini di ricadute economiche,
credo che medici e professionisti sanitari debbano pensare in termini di salute, altrimenti non andiamo da nessuna
parte. Si deve sfatare la paura che l'innovazione stravolga i bilanci regionali e per farlo è necessario per tutti i
professionisti sanitari di stare dentro questi problemi, che vuol dire condividere e fare rete per dare fiducia ai nostri
cittadini. 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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Scompenso cardiaco: svolta epocale nel
trattamento, ma occorre migliorare la presa in
carico e l’accessibilità alle cure del paziente
 Pubblicato il 19 Ottobre 2022, 12:30

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – 19 ottobre 2022 – Lo scompenso cardiaco, patologia cronica con

esito fatale nel 50% dei pazienti entro cinque anni dalla diagnosi, colpisce

circa 15 milioni di persone in Europa. Di queste, oltre il 10% ha un’età superiore

ai 70 anni.

 

In Italia è la causa principale di ospedalizzazione nelle persone di età

superiore ai 65 anni con un impatto non solo clinico, ma anche sociale ed
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economico molto rilevante. Lo scompenso cardiaco è spesso associato ad altre

malattie del sistema cardio-nefro-metabolico, come il diabete di tipo 2 e le

malattie renali. A causa della natura interconnessa di questi sistemi, il

miglioramento di uno può portare effetti positivi in tutti gli altri. Per questi

motivi si sono studiati gli effetti della classe degli inibitori selettivi del co-

trasportatore renale di sodio e glucosio (SGLT2i), già indicati sia come

monoterapia, sia in terapia di combinazione in pazienti con diabete di tipo 2 e

che hanno dimostrato attraverso numerosi studi RCT di garantire benefici

aggiuntivi come la riduzione della pressione arteriosa e dei ricoveri per

scompenso (-35%), il rallentamento del declino della funzionalità renale

(-39%), la mortalità per tutte le cause (-32%). 

Sulla base di queste evidenze sono stati impostati numerosi nuovi studi, con

l’obiettivo di valutarne l’impatto in ambito cardiovascolare,

indipendentemente dal diabete. Così si è aperta la strada ad una nuova

indicazione che rappresenta una svolta epocale nel trattamento dei pazienti

con scompenso cardiaco cronico sintomatico. Sulla base di queste evidenze

Motore Sanità ha promosso il primo di una serie di tavoli di confronto nelle

diverse regioni italiane dal titolo “

L’INNOVAZIONE CHE CAMBIA E SALVA LA VITA DEI MALATI CRONICI. SCOMPENSO

CARDIACO: Focus on SGLT2i – VENETO”, con il contributo incondizionato di

Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly. Obiettivo favorire una condivisione di idee

sulla revisione del disease management per questa importante cronicità, che

interessa una ampia fetta di cittadini. 

Così Claudio Bilato, Presidente ANMCO – Associazione Nazionale Medici

Cardiologi Ospedalieri – Regione Veneto: “Ci tengo a puntualizzare un aspetto

che, secondo me, secondo AMCO, è davvero importante. Parlo di hardware, cioè

di dove facciamo assistenza a questi pazienti. Parlo di un luogo fisico, o

comunque funzionale e strategico che ancora oggi non è riconosciuto. Occorre

una rete integrata sia tra ospedale e territorio, sia tra ospedali con

complessità di cura differenti. Ricordiamoci che i pazienti con scompenso

cardiaco necessitano di essere rivalutati frequentemente, di avere continui

aggiustamenti terapeutici e uno stretto monitoraggio. Devono essere gestiti

in maniera multidisciplinare e qui ci sono due grosse criticità: il problema di

un’adeguata comunicazione tra i professionisti che sono coinvolti – che

spesso non c’è – e che ci sia una reale integrazione tra le varie discipline. Il

messaggio che voglio dare, concludendo, è focalizzato su 4 aspetti: avere delle

reti tra differenti ospedali e tra territorio e ospedali, promuovere la formazione

anche degli specialisti, promuovere l’informazione e una rigorosa ed efficiente

modalità assistenziale con la telemedicina. Sarebbe utile quindi anche un

confronto tra queste prime esperienze, per cercare di affinare sempre più un

modello in grado di realizzare una vera presa in carico di questi pazienti”.  

Sottolinea il ruolo del territorio Luciano Babuin, Dipartimento Scienze

Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova, con queste parole: “C’è tutto

Spazio, Asi sigla

accordo per lancio

dei primi due

minisatelliti Platino
  
24 Dicembre 2021, 12:13

  Adnkronos

Dissalazione

dell’acqua di mare,

scommessa dei Paesi

più industrializzati,

Webuild in campo
  10 Agosto 2022, 08:17

  Adnkronos

Cagliari-Napoli 1-1,

reti di Pereiro e

Osimhen
  
21 Febbraio 2022, 20:13

  Adnkronos

No vax, minacce a

Draghi su Telegram:

“Appuntamento sotto

casa sua”
  
12 Dicembre 2021, 17:28

  Adnkronos

Astoi Confindustria:

“Eliminare divieto di

viaggiare per turismo

verso tutti i paesi

esteri”
  
28 Settembre 2021, 10:10

  Adnkronos

“Invecchiamento di successo”

Roma, blocchi stradali degli attivisti:

Procura indaga



Leggi anche...

2 / 3

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

19-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 83



un percorso ad ostacoli sul territorio, non ultimo i piani terapeutici, dove la

prescrivibilità spesso è riservata solo ad alcune specialità. Il problema non è

più l’evidenza scientifica, ma la presa in carico e l’accessibilità alle cure del

paziente con proprietà transitiva: perché il paziente possa avere quel farmaco,

ci deve essere uno specialista che ha la possibilità di prescriverglielo”.  

E poi c’è il problema costi, sul quale si è espresso Luciano Flor, Direttore Area

Sanità e Sociale, Regione del Veneto: “Prima di pensare in termini di ricadute

economiche, credo che medici e professionisti sanitari debbano pensare in

termini di salute, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Si deve sfatare la

paura che l’innovazione stravolga i bilanci regionali e per farlo è necessario

per tutti i professionisti sanitari di stare dentro questi problemi, che vuol dire

condividere e fare rete per dare fiducia ai nostri cittadini”.  

Ufficio stampa Motore Sanità
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Scompenso cardiaco: svolta epocale
nel trattamento, ma occorre migliorare
la presa in carico e l’accessibilità alle
cure del paziente

di Adnkronos

(Adnkronos) - 19 ottobre 2022 - Lo scompenso cardiaco, patologia cronica con

esito fatale nel 50% dei pazienti entro cinque anni dalla diagnosi, colpisce circa 15

milioni di persone in Europa. Di queste, oltre il 10% ha un’età superiore ai 70 anni. In

Italia è la causa principale di ospedalizzazione nelle persone di età superiore ai 65

anni con un impatto non solo clinico, ma anche sociale ed economico molto

rilevante. Lo scompenso cardiaco è spesso associato ad altre malattie del sistema

cardio-nefro-metabolico, come il diabete di tipo 2 e le malattie renali. A causa della

natura interconnessa di questi sistemi, il miglioramento di uno può portare effetti

positivi in tutti gli altri. Per questi motivi si sono studiati gli effetti della classe degli

inibitori selettivi del co-trasportatore renale di sodio e glucosio (SGLT2i), già

indicati sia come monoterapia, sia in terapia di combinazione in pazienti con

diabete di tipo 2 e che hanno dimostrato attraverso numerosi studi RCT di

garantire benefici aggiuntivi come la riduzione della pressione arteriosa e dei

ricoveri per scompenso (-35%), il rallentamento del declino della funzionalità renale

(-39%), la mortalità per tutte le cause (-32%). Sulla base di queste evidenze sono

stati impostati numerosi nuovi studi, con l’obiettivo di valutarne l’impatto in ambito

cardiovascolare, indipendentemente dal diabete. Così si è aperta la strada ad una

nuova indicazione che rappresenta una svolta epocale nel trattamento dei pazienti

con scompenso cardiaco cronico sintomatico. Sulla base di queste evidenze

Motore Sanità ha promosso il primo di una serie di tavoli di confronto nelle diverse

regioni italiane dal titolo “L’INNOVAZIONE CHE CAMBIA E SALVA LA VITA DEI

MALATI CRONICI. SCOMPENSO CARDIACO: Focus on SGLT2i - VENETO”, con il

contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly. Obiettivo favorire una

condivisione di idee sulla revisione del disease management per questa

importante cronicità, che interessa una ampia fetta di cittadini. Così Claudio Bilato,

Presidente ANMCO - Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri -

Regione Veneto: “Ci tengo a puntualizzare un aspetto che, secondo me, secondo
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AMCO, è davvero importante. Parlo di hardware, cioè di dove facciamo assistenza

a questi pazienti. Parlo di un luogo fisico, o comunque funzionale e strategico che

ancora oggi non è riconosciuto. Occorre una rete integrata sia tra ospedale e

territorio, sia tra ospedali con complessità di cura differenti. Ricordiamoci che i

pazienti con scompenso cardiaco necessitano di essere rivalutati frequentemente,

di avere continui aggiustamenti terapeutici e uno stretto monitoraggio. Devono

essere gestiti in maniera multidisciplinare e qui ci sono due grosse criticità: il

problema di un’adeguata comunicazione tra i professionisti che sono coinvolti -

che spesso non c’è - e che ci sia una reale integrazione tra le varie discipline. Il

messaggio che voglio dare, concludendo, è focalizzato su 4 aspetti: avere delle reti

tra differenti ospedali e tra territorio e ospedali, promuovere la formazione anche

degli specialisti, promuovere l’informazione e una rigorosa ed efficiente modalità

assistenziale con la telemedicina. Sarebbe utile quindi anche un confronto tra

queste prime esperienze, per cercare di affinare sempre più un modello in grado di

realizzare una vera presa in carico di questi pazienti”. Sottolinea il ruolo del

territorio Luciano Babuin, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e

Vascolari AOU Padova, con queste parole: “C’è tutto un percorso ad ostacoli sul

territorio, non ultimo i piani terapeutici, dove la prescrivibilità spesso è riservata

solo ad alcune specialità. Il problema non è più l’evidenza scientifica, ma la presa

in carico e l’accessibilità alle cure del paziente con proprietà transitiva: perché il

paziente possa avere quel farmaco, ci deve essere uno specialista che ha la

possibilità di prescriverglielo”. E poi c’è il problema costi, sul quale si è espresso

Luciano Flor, Direttore Area Sanità e Sociale, Regione del Veneto: “Prima di pensare

in termini di ricadute economiche, credo che medici e professionisti sanitari

debbano pensare in termini di salute, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Si

deve sfatare la paura che l’innovazione stravolga i bilanci regionali e per farlo è

necessario per tutti i professionisti sanitari di stare dentro questi problemi, che

vuol dire condividere e fare rete per dare fiducia ai nostri cittadini”. Ufficio stampa

Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLONOTIZIE

(Adnkronos) - 19 ottobre 2022 - Lo scompenso cardiaco, patologia cronica con

esito fatale nel 50% dei pazienti entro cinque anni dalla diagnosi, colpisce circa

15 milioni di persone in Europa. Di queste, oltre il 10% ha un’età superiore ai

70 anni.

In Italia è la causa principale di ospedalizzazione nelle persone di età superiore

ai 65 anni con un impatto non solo clinico, ma anche sociale ed economico

molto rilevante. Lo scompenso cardiaco è spesso associato ad altre malattie

del sistema cardio-nefro-metabolico, come il diabete di tipo 2 e le malattie

renali. A causa della natura interconnessa di questi sistemi, il miglioramento di

uno può portare effetti positivi in tutti gli altri. Per questi motivi si sono

studiati gli effetti della classe degli inibitori selettivi del co-trasportatore

renale di sodio e glucosio (SGLT2i), già indicati sia come monoterapia, sia in

terapia di combinazione in pazienti con diabete di tipo 2 e che hanno

dimostrato attraverso numerosi studi RCT di garantire benefici aggiuntivi

come la riduzione della pressione arteriosa e dei ricoveri per scompenso

(-35%), il rallentamento del declino della funzionalità renale (-39%), la

mortalità per tutte le cause (-32%).

Sulla base di queste evidenze sono stati impostati numerosi nuovi studi, con

l’obiettivo di valutarne l’impatto in ambito cardiovascolare,

indipendentemente dal diabete. Così si è aperta la strada ad una nuova

indicazione che rappresenta una svolta epocale nel trattamento dei pazienti

con scompenso cardiaco cronico sintomatico. Sulla base di queste evidenze

Motore Sanità ha promosso il primo di una serie di tavoli di confronto nelle
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diverse regioni italiane dal titolo “L’INNOVAZIONE CHE CAMBIA E SALVA

LA VITA DEI MALATI CRONICI. SCOMPENSO CARDIACO: Focus on SGLT2i

- VENETO”, con il contributo incondizionato di Boehringer Ingelheim ed Eli

Lilly. Obiettivo favorire una condivisione di idee sulla revisione del disease

management per questa importante cronicità, che interessa una ampia fetta di

cittadini.

Così Claudio Bilato, Presidente ANMCO - Associazione Nazionale Medici

Cardiologi Ospedalieri - Regione Veneto: “Ci tengo a puntualizzare un aspetto

che, secondo me, secondo AMCO, è davvero importante. Parlo di hardware,

cioè di dove facciamo assistenza a questi pazienti. Parlo di un luogo fisico, o

comunque funzionale e strategico che ancora oggi non è riconosciuto. Occorre

una rete integrata sia tra ospedale e territorio, sia tra ospedali con complessità

di cura differenti. Ricordiamoci che i pazienti con scompenso cardiaco

necessitano di essere rivalutati frequentemente, di avere continui

aggiustamenti terapeutici e uno stretto monitoraggio. Devono essere gestiti in

maniera multidisciplinare e qui ci sono due grosse criticità: il problema di

un’adeguata comunicazione tra i professionisti che sono coinvolti - che spesso

non c’è - e che ci sia una reale integrazione tra le varie discipline. Il messaggio

che voglio dare, concludendo, è focalizzato su 4 aspetti: avere delle reti tra

differenti ospedali e tra territorio e ospedali, promuovere la formazione anche

degli specialisti, promuovere l’informazione e una rigorosa ed efficiente

modalità assistenziale con la telemedicina. Sarebbe utile quindi anche un

confronto tra queste prime esperienze, per cercare di affinare sempre più un

modello in grado di realizzare una vera presa in carico di questi pazienti”. 

Sottolinea il ruolo del territorio Luciano Babuin, Dipartimento Scienze

Cardiologiche, Toraciche e Vascolari AOU Padova, con queste parole: “C’è

tutto un percorso ad ostacoli sul territorio, non ultimo i piani terapeutici, dove

la prescrivibilità spesso è riservata solo ad alcune specialità. Il problema non è

più l’evidenza scientifica, ma la presa in carico e l’accessibilità alle cure del

paziente con proprietà transitiva: perché il paziente possa avere quel farmaco,

ci deve essere uno specialista che ha la possibilità di prescriverglielo”. 

E poi c’è il problema costi, sul quale si è espresso Luciano Flor, Direttore Area

Sanità e Sociale, Regione del Veneto: “Prima di pensare in termini di ricadute

economiche, credo che medici e professionisti sanitari debbano pensare in

termini di salute, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Si deve sfatare la

paura che l’innovazione stravolga i bilanci regionali e per farlo è necessario per

tutti i professionisti sanitari di stare dentro questi problemi, che vuol dire

condividere e fare rete per dare fiducia ai nostri cittadini”. 

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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18 OTTOBRE 2022_MOTORE SANITÀ "L'INNOVAZIONE CHE CAMBIA E SALVA LA VITA DEI MALATI CRONICI. SCOMPENSO
CARDIACO - FOCUS ON SGLT2I: VENETO"_PER AISC INTERVIENE LA DOTT.SSA MARIA ROSARIA DI SOMMA

Il webinar organizzato da Motore Sanità è in programma il 18 ottobre, dalle ore 15:30 alle 17:30, con il patrocinio di AISC e con

la partecipazione della consigliera AISC, la Dott.ssa Maria Rosaria Di Somma.

Per seguire il webinar bisogna registrarsi al seguente link

https://www.motoresanita.it/eventi/scompenso-cardiaco-linnovazione-che-cambia-e-salva-la-vita-dei-malati-cronici-veneto/
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   NUMERO VERDE GRATUITO PER

TELECONSULTO 800405952

 

Chi desidera contribuire a sostenere l'Associazione può

effettuare una donazione tramite bonifico bancario:

IBAN:

IT53H 01005 03225 000000000842

INTESTAZIONE:

AISC Associazione Italiana Scompensati Cardiaci

CAUSALE:

ELARGIZIONE LIBERALE
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AI AISC - Associazione Italiana Scompensati Cardiaci
3{g-f~

18 OTTOBRE 2022 MOTORE SANITÀ "L'INNOVAZIONE CHE CAMBIA E SALVA LA VITA DEI MALATI
CRONICI. SCOMPENSO CARDIACO - FOCUS ON SGLT2I: VENETO" PER AISC INTERVIENE LA
DOTT.SSA MARIA ROSARIA DI SOMMA
In programma il 18 ottobre; dalle ore 15:30 alle 17:30, con il patrocinio di AISC e con la
partecipazione della consigliera AISC, la Dott.ssa Maria Rosaria Di Somma; il webinar organizzato
da Motore Sanità
Per seguire il webinar bisogna registrarsi al seguente link
ISCRIVITI ALL'EVENTO
https://www.motoresanita.it/.../scompenso-cardiaco..!
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Scompenso Cardiaco - L'innovazione che cambia e salva la vita dei
malati cronici
 martedì 18 Ottobre 2022
Dalle 15:30 alle 17:30

Presentiamo l'evento webinar
L'innovazione che cambia e salva la vita dei malati cronici. Scompenso cardiaco - Focus on SGLT2i:
Veneto

in programma il 18 ottobre, dalle ore 15:30 alle 17:30,  e  c o n  l a
partecipazione di Luciano Babuin, Dipartimento Scienze Cardiologiche,
Toraciche e Vascolari AOU Padova, di Lorenzo Calò, Direttore Nefrologia
AOU Padova, Presidente Sezione Triveneto Società Italiana di Nefrologia
(SIN) e di Giorgio Vescovo, Direttore Medicina Interna Ospedale Sant'
Antonio Padova.

 
Lo scompenso cardiaco colpisce circa 15 milioni in Europa,, con una

prevalenza nota dell’1-2% ma oltre il 10% in quelli di età superiore ai 70 anni ed una incidenza pari a 5/1000 all’anno considerando
solo popolazione adulta. E’ una patologia cronica con esito fatale nel 50% dei pazienti entro cinque anni dalla diagnosi. Lo scompenso
cardiaco in Italia è la causa principale di ospedalizzazione nelle persone di età superiore ai 65 anni con un impatto non solo clinico, ma
anche sociale ed economico molto rilevante (su 1 milione di persone causa di circa 190 mila ricoveri/anno con una spesa di circa 3
miliardi €/annui per l’85% dovuto a ricoveri, e spesa media/paziente oltre 11.800 €/anno).

 
Riportiamo qui di seguito il link per maggiori informazioni e per iscriversi al webinar:

 ISCRIVITI ALL'EVENTO

 

Ultimo aggiornamento: 13/10/2022
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Recapiti e contatti

Azienda Ospedale - Università Padova

Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Tel. 0498211111 
Cod. ISTAT 050901 - Cod. Fisc.
00349040287
PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it
e-mail: protocollo.aopd@aopd.veneto.it
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