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07/11/2022 (SITO) ADNKRONOS
Nieddu (Sardegna), 'abbiamo 46 mln per liste d'attesa ma pochi specialisti'

07/11/2022 (SITO) ADNKRONOSAceti (Salutequità), '24 mln malati cronici, per Pnc servono 100 mln'

04/11/2022 (AGENZIA) ADNKRONOSSanità: cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 (SITO) ADNKRONOSCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 ILTEMPO.ITCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 ILMATTINO.ITCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 CORRIEREADRIATICO.ITCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 QUOTIDIANODIPUGLIA.ITCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 TISCALICure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 YAHOO.COMCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 LIBEROQUOTIDIANO.ITCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 METRONEWS.ITCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 AFFARI ITALIANICure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 MONEYCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 NOTIZIECure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 ECO SEVENCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.ITCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 CORRIEREDIAREZZO.CORR.ITCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 CORRIEREDIRIETI.CORR.ITCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 CORRIEREDISIENA.CORR.ITCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 CORRIEREDIVITERBO.CORR.ITCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 LASICILIA.ITCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Piano nazionale cronicità e Pnrr, regioni a confronto con Salutequità
lunedì, 07 novembre 2022

Piano nazionale cronicità e Pnrr, regioni a confronto con Salutequità
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11/04/2022 ILROMA.NETCURE MANCATE E PDTA, LE 5 PROPOSTE DI SALUTEQUITà

04/11/2022 IL SANNIO QUOTIDIANOCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 TV7Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 TELE ROMAGNA 24Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

11/04/2022 ALMANACCO.CNR.ITCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

26/10/2022 CODIRP.ITCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 EDICOLA DEL SUDSalutequità "Rifinanziare misure per il recupero delle liste di attesa"

04/11/2022 ENNA ORASalutequità "Rifinanziare misure per il recupero delle liste di attesa"

04/11/2022 GIORNALE DITALIACure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 IL CENTRO TIRRENOCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 IL PORTAVOCECure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 ITALIA SERACure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 LA CRONACA 24Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 LA FRECCIA WEB
Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità Dal fondo per la riduzione delle liste d' attesa all' attuazione e aggiornamento
del Piano nazionale cronicità

04/11/2022 LA RAGIONECure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 LA SALUTE IN PILLOLECure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 LA SVOLTACure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 LIFESTYLE BLOGCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 LOCAL PAGECure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 PAGINE MEDICHECure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 RAGGIX.EUCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 SBIRCIA LA NOTIZIACure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 TFNEWS.ITCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 TRENDONLINECure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 MANTOVA UNOCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 OLTREPO MANTOVANO NEWSCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità
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05/11/2022 PADOVANEWS.ITCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 OLBIA NOTIZIECure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 VIVERE AVEZZANOCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 VIVERE CAMERINOCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 VIVERE GIULIANOVACure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 VIVERE ITALIACure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 VIVERE JESICure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 VIVERE MILANOCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 VIVERE PESCARACure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 VIVERE RICCIONECure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 VIVEREANCONA.ITCure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04/11/2022 (AGENZIA) ADNKRONOS
SANITA': ACETI (SALUTEQUITA'), 'PER LISTE D' ATTESA RISORSE STANZIATE FINO AL 2022'

04/11/2022 (SITO) ADNKRONOSAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 ILMESSAGGERO.ITAceti (Salutequità), 'per liste d'attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 ILMATTINO.ITAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 ILGAZZETTINO.ITAceti (Salutequità), 'per liste d'attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 CORRIEREADRIATICO.ITAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 QUOTIDIANODIPUGLIA.ITAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 TISCALIAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 YAHOO.COMAceti (Salutequità), 'per liste d'attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 LIBEROQUOTIDIANO.ITAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 METRONEWS.ITAceti (Salutequità), 'per liste d'attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 AFFARI ITALIANIAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 MONEYAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'
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04/11/2022 NOTIZIEAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 ECO SEVENAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

11/04/2022 ILROMA.NET
ACETI (SALUTEQUITà), 'PER LISTE D'ATTESA RISORSE STANZIATE FINO AL 2022'

04/11/2022 LASICILIA.ITAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 IL SANNIO QUOTIDIANOAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 TELE ROMAGNA 24Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

11/04/2022 ALMANACCO.CNR.ITAceti (Salutequità), 'per liste d'attesa risorse stanziate fino al 2022'

26/10/2022 CODIRP.ITAceti (Salutequità), per liste d'attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 GIORNALE DITALIAAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 IL CENTRO TIRRENOAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 IL PORTAVOCEAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 ITALIA SERAAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 LA FRECCIA WEB
Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022' 'Cure mancate e cronicità, in prossima legge di Bilancio
urgente rifinanziare misure ad hoc'

04/11/2022 LA RAGIONEAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 LA SALUTE IN PILLOLEAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 LA SVOLTAAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 LIFESTYLE BLOGAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 LOCAL PAGEAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 LOL NEWSAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 PAGINE MEDICHEAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 RAGGIX.EUAceti (Salutequità), per liste d'attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 SBIRCIA LA NOTIZIAAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 TFNEWS.ITAceti (Salutequità), 'per liste d'attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 TRISTEMONDO.ITAceti (Salutequità), 'per liste d'attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 MANTOVA UNOAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 OLTREPO MANTOVANO NEWSAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'
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05/11/2022 PADOVANEWS.ITAceti (Salutequità), per liste d'attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 OLBIA NOTIZIEAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 SARDINIA POSTAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 TARANTO BUONASERAAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 VIVERE AVEZZANOAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 VIVERE GIULIANOVAAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 VIVERE PESCARAAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

04/11/2022 VIVERE RICCIONEAceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

07/11/2022 (VIDEO) ADNKRONOS
Aceti (Salutequità): 'Liste attesa, in prossima legge di Bilancio rifinanziare misure ad hoc'

04/11/2022 ILSOLE24ORE.COM'Liste attesa, in prossima legge di Bilancio rifinanziare misure ad hoc'

05/11/2022 MSN.COM
Aceti (Salutequità): 'Liste attesa, in prossima legge di Bilancio rifinanziare misure ad hoc'

11/04/2022 ALMANACCO.CNR.IT
Nieddu (Regione Sardegna): 'Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa'

04/11/2022 LA RAGIONE
Aceti (Salutequità): "Liste attesa, in prossima legge di Bilancio rifinanziare misure ad hoc"

07/11/2022 ILCENTROTIRRENO.IT
Aceti (Salutequità): 'Liste attesa, in prossima legge di Bilancio rifinanziare misure ad hoc'

05/11/2022 PANATHLON CLUB MILANO
Aceti (Salutequità): "Liste attesa, in prossima legge di Bilancio rifinanziare misure ad hoc"

07/11/2022 DAILYMOTION.COM
Aceti (Salutequità): 'Liste attesa, in prossima legge di Bilancio rifinanziare misure ad hoc'

07/11/2022 (VIDEO) ADNKRONOS
Salute, Salutequità illustra a Roma le misure per garantire ai cittadini l'accesso alle prestazioni sanitarie

05/11/2022 ILMESSAGGERO.IT
Salute, Salutequità illustra a Roma le misure per garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni sanitarie

05/11/2022 ILMATTINO.IT
Salute, Salutequità illustra a Roma le misure per garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni sanitarie

05/11/2022 ILGAZZETTINO.IT
Salute, Salutequità illustra a Roma le misure per garantire ai cittadini l'accesso alle prestazioni sanitarie

05/11/2022 LEGGO.IT
Salute, Salutequità illustra a Roma le misure per garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni sanitarie

05/11/2022 CORRIEREADRIATICO.IT
Salute, Salutequità illustra a Roma le misure per garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni sanitarie
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05/11/2022 QUOTIDIANODIPUGLIA.IT
Salute, Salutequità illustra a Roma le misure per garantire ai cittadini l'accesso alle prestazioni sanitarie

05/11/2022 ILSOLE24ORE.COM
Salute, Salutequità illustra a Roma le misure per garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni sanitarie

07/11/2022 MSN.COM
Salute, Salutequità illustra a Roma le misure per garantire ai cittadini l'accesso alle prestazioni sanitarie

07/11/2022 YAHOO.COM
Salute, Salutequità illustra a Roma le misure per garantire ai cittadini l'accesso alle prestazioni sanitarie

05/11/2022 LA RAGIONE
Salute, Salutequità illustra a Roma le misure per garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni sanitarie

07/11/2022 (VIDEO) ADNKRONOS
Montanaro (Regione Puglia): 'Con 33 mln grandi risultati su recupero liste di attesa, anche grazie ai privati'

04/11/2022 ILMESSAGGERO.IT
Montanaro (Regione Puglia): "Con 33 mln grandi risultati su recupero liste di attesa, anche grazie ai privati"

04/11/2022 ILMATTINO.IT
Montanaro (Regione Puglia): "Con 33 mln grandi risultati su recupero liste di attesa, anche grazie ai privati"

04/11/2022 LEGGO.IT
Montanaro (Regione Puglia): "Con 33 mln grandi risultati su recupero liste di attesa, anche grazie ai privati"

04/11/2022 CORRIEREADRIATICO.IT
Montanaro (Regione Puglia): "Con 33 mln grandi risultati su recupero liste di attesa, anche grazie ai privati"

04/11/2022 QUOTIDIANODIPUGLIA.IT
Montanaro (Regione Puglia): 'Con 33 mln grandi risultati su recupero liste di attesa, anche grazie ai privati'

07/11/2022 YAHOO.COM
Montanaro (Regione Puglia): 'Con 33 mln grandi risultati su recupero liste di attesa, anche grazie ai privati'

05/11/2022 MSN.COM
Montanaro (Regione Puglia): 'Con 33 mln grandi risultati su recupero liste di attesa, anche grazie ai privati'

04/11/2022 IL CENTRO TIRRENO
Montanaro (Regione Puglia): "Con 33 mln grandi risultati su recupero liste di attesa, anche grazie ai privati"

04/11/2022 LA RAGIONE
Montanaro (Regione Puglia): "Con 33 mln grandi risultati su recupero liste di attesa, anche grazie ai privati"

04/11/2022 PANATHLON CLUB MILANO
Montanaro (Regione Puglia): "Con 33 mln grandi risultati su recupero liste di attesa, anche grazie ai privati"

07/11/2022 (VIDEO) ADNKRONOS
Nieddu (Regione Sardegna): 'Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa'

04/11/2022 ILMESSAGGERO.IT
Nieddu (Regione Sardegna): "Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa"

04/11/2022 ILMATTINO.IT
Nieddu (Regione Sardegna): "Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa"

04/11/2022 ILGAZZETTINO.IT
Nieddu (Regione Sardegna): Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa

04/11/2022 LEGGO.IT
Nieddu (Regione Sardegna): "Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa"

04/11/2022 CORRIEREADRIATICO.IT
Nieddu (Regione Sardegna): "Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa"
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04/11/2022 QUOTIDIANODIPUGLIA.IT
Nieddu (Regione Sardegna): "Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa"

04/11/2022 ILSOLE24ORE.COM: "Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa"

07/11/2022 YAHOO.COM
Nieddu (Regione Sardegna): Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa

05/11/2022 MSN.COM
Nieddu (Regione Sardegna): 'Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa'

11/04/2022 ALMANACCO.CNR.IT
Nieddu (Regione Sardegna): 'Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa'

04/11/2022 IL CENTRO TIRRENO
Nieddu (Regione Sardegna): "Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa"

04/11/2022 LA RAGIONE
Nieddu (Regione Sardegna): "Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa"

04/11/2022 PANATHLON CLUB MILANO
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[ § 3 8 6 6 1 3 4 6 § ]

ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Nieddu (Sardegna), 'abbiamo 46 mln per liste d'attesa ma pochi specialisti'

'L'abbattimento dei tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie è una priorità sulla quale stiamo ponendo la massima
attenzione. Avevamo iniziato nel

Adnkronos

L'abbattimento dei tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie è una priorità

sulla quale stiamo ponendo la massima attenzione. Avevamo iniziato nel

2019 con uno stanziamento di 21 milioni di euro, purtroppo inutilizzati a causa

del Covid. Adesso con ulteriori 26 milioni di euro, da parte del Governo

centrale, abbiamo riattivato specifici piani per aumentare il volume delle

prestazioni erogate a beneficio dei cittadini. Purtroppo, scontiamo il fatto che

disponiamo di un numero di specialisti insufficiente, anche per gestire l'attività

ordinaria. Quindi abbiamo questa difficoltà, nonostante lo stanziamento

importante di 46 milioni. Così Mario Nieddu, assessore Igiene, Sanità e

Politiche sociali della Regione Sardegna, questa mattina a margine della

presentazione dell'analisi 'Cure mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da

Salutequità, e delle proposte dell''Osservatorio permanente assistenza

pazienti Non-Covid. Focus su cronicità'.

https://www.adnkronos.com/nieddu-sardegna-abbiamo-46-mln-per-liste-dattesa-ma-pochi-specialisti_61GeabaXxF4a9Lr2shocVk
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), '24 mln malati cronici, per Pnc servono 100 mln'

'Nel nostro Paese 24 milioni di italiani sono affetti da patologie croniche; il 12% della popolazione (pari a 7 mln,
erano circa 6 nel 2010) hanno

Adnkronos

"Nel nostro Paese 24 milioni di italiani sono affetti da patologie croniche; il

12% della popolazione (pari a 7 mln, erano circa 6 nel 2010) hanno più di 75

anni di età. Di questi circa la metà - per l'esattezza il 47,8% - ha tre o più

patologie croniche o gravi limitazioni nel compiere le attività quotidiane. È

evidente che stiamo parlando di quella fascia di popolazione fragile che

necessita di particolare assistenza, per la quale occorrono subito risorse che

in questa fase devono essere riallocate attraverso il finanziamento del Piano

nazionale di cronicità, almeno 100 milioni di euro. Così Tonino Aceti,

presidente di Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla presentazione

dell'analisi 'Cure mancate e Pdta per la cronicità', realizzata da Salutequità, e

delle proposte dell''Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid.

Focus su cronicità', incontro con i rappresentanti delle Regioni e i principali

stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di

Ucb, Bristol Myers Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. In nessuna

regione, secondo i dati Istat, neanche in quelle a maggior impatto pandemico

la super-mortalità ha determinato una momentanea riduzione del processo di

invecchiamento. "Per questo motivo conclude Aceti - chiediamo che ci sia un finanziamento per l'attuazione e

l'ammodernamento del Piano nazionale di cronicità che è il nostro modello di presa in carico delle cronicità recepito

formalmente da tutte le regioni ma da pochissime attuato veramente.

https://www.adnkronos.com/aceti-salutequita-24-mln-malati-cronici-per-pnc-servono-100-mln_6bgFgz8ox8kMonxi0j1Bh8
http://www.volocom.it/


 

venerdì 04 novembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 11

[ § 3 8 6 6 1 2 4 5 § ]

ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Istituzioni: tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione
editoriale

Sanità: cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

ADN0011 7 SAN 0 DNASanità: cure mancate e Pdta, le 5 proposte di

SalutequitàDal fondo per la riduzione delle liste d'attesa all'attuazione e

aggiornamento del Piano nazionalecronicitàRifinanziare nella prossima legge

di Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d'attesa; aggiornare iPercorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale

cronicità. Sono alcunedelle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale

il piano ma anche, e soprattutto, perrecuperare cure mancate e liste d'attesa

che rappresentano una priorità per i cittadini e il Serviziosanitario nazionale.I

punti diffusi in una nota dell'associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salutecomprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle listed'attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e

dir icovero ospedal iero non erogate nel  per iodo del l 'emergenza

epidemiologica - ancorando l'erogazionedei finanziamenti al raggiungimento

(verificato) degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamenteindividuate.

I dati sulle prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici

trimestralmente, perogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale cronicità alla luce delle

novitàintercorse in termini di politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es.sanità

digitale, Dm 77), anche integrando le patologie ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi,cefalea cronica, poliposi

nasale, asma anche nell'adulto; 3) Rivedere il nuovo sistema di garanzia (Nsg)rendendo indicatore core quello sui

Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'attuazione delPiano nazionale cronicità e del Piano nazionale di

governo delle liste d'attesa; 4) Aggiornare i Pdtaindicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni

di telemedicina, supportandoclinici e operatori sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o

tradizionali); 5)Misurare gli esiti dei Pdta e della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma

nazionaleesiti (Pne), guardando agli esiti di salute e dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita dipazienti e

caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un valore assoluto per il Ssn), impatto sulterritorio, umanizzazione.

(Com-Fil/Adnkronos Salute)ISSN 2499 - 349204-Nov-2022 11:11

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/default.ashx?param=NTh6RDZleS9taXhwS0dFN0dmSkJ1dHRKOVVhUXZrdi9CM3BVTERwTndUWk1uaTBjTWlZMVV3PT0=
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle

liste d' attesa; aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali

(Pdta) e attuare il Piano nazionale cronicità. Sono alcune delle cinque

proposte di Salutequità per rendere attuale il piano ma anche, e soprattutto,

per recuperare cure mancate e liste d' attesa che rappresentano una priorità

per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I punti diffusi in una nota dell'

associazione per la valutazione della qualità delle politiche per la salute

comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la

riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere tempestivamente alle

richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non

erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica - ancorando l'

erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato) degli obiettivi

secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni

recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area

specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale cronicità alla luce

delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli

organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie ricomprese, come

sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il nuovo sistema di

garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull' attuazione del

Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta indicando

dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori sanitari

nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e della

telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.adnkronos.com/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita_4Yw7LEM7cfhbGI2sW0XTJU
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / iltempo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Carlo Antini

04 novembre 2022 a a a Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella

prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d'attesa;

aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il

Piano nazionale cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità

per rendere attuale il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure

mancate e liste d'attesa che rappresentano una priorità per i cittadini e il

Servizio sanitario nazionale. I punti diffusi in una nota dell'associazione per la

valutazione della qualità delle politiche per la salute comprendono: 1)

Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle

liste d'attesa - per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni

ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo

dell'emergenza epidemiologica - ancorando l'erogazione dei finanziamenti al

raggiungimento (verif icato) degli obiett ivi secondo le tempistiche

preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni recuperate devono essere

forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area specialistica; 2) Attuare e

aggiornare il Piano nazionale cronicità alla luce delle novità intercorse in

termini di politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche

integrando le patologie ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche

nell'adulto; 3) Rivedere il nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra

gli indicatori core quelli sull'attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste

d'attesa; 4) Aggiornare i Pdta indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina,

supportando clinici e operatori sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5)

Misurare gli esiti dei Pdta e della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne),

guardando agli esiti di salute e dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i

Proms devono diventare un valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.iltempo.it/adnkronos/2022/11/04/news/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita--33727082/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / ilmattino.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale

cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale

il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa

che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'

attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.ilmattino.it/ultimissime_adn/cure_mancate_e_pdta_le_5_proposte_di_salutequita-20221104111937.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / corriereadriatico.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale

cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale

il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa

che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'

attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.corriereadriatico.it/ultimissime_adn/cure_mancate_e_pdta_le_5_proposte_di_salutequita-20221104111937.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 3 1 § ]

ADNKRONOS / quotidianodipuglia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale

cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale

il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa

che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'

attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.quotidianodipuglia.it/ultimissime_adn/cure_mancate_e_pdta_le_5_proposte_di_salutequita-20221104111937.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 2 4 § ]

ADNKRONOS / Tiscali
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

di Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale

cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale

il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa

che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'

attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://notizie.tiscali.it/salute/articoli/cure-mancate-pdta-5-proposte-salutequita/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / yahoo.com
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Webinfo Adnkronos.Com

(Adnkronos) - Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la

riduzione delle liste d'attesa; aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale cronicità. Sono alcune delle

cinque proposte di Salutequità per rendere attuale il piano ma anche, e

soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d'attesa che rappresentano

una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I punti diffusi in una

nota dell'associazione per la valutazione della qualità delle politiche per la

salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo

per la riduzione delle liste d'attesa - per corrispondere tempestivamente alle

richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non

erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica - ancorando l'erogazione

dei finanziamenti al raggiungimento (verificato) degli obiettivi secondo le

tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni recuperate

devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area

specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale cronicità alla luce

delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli

organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie ricomprese, come

sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell'adulto; 3) Rivedere il nuovo sistema di

garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'attuazione del

Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d'attesa; 4) Aggiornare i Pdta indicando

dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori sanitari

nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e della

telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://it.finance.yahoo.com/notizie/cure-mancate-e-pdta-le-102807219.html
http://www.volocom.it/


 

venerdì 04 novembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 19

[ § 3 8 6 6 1 2 0 8 § ]

ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Andrea Cionci

04 novembre 2022 a a a Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella

prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa;

aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il

Piano nazionale cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità

per rendere attuale il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure

mancate e liste d' attesa che rappresentano una priorità per i cittadini e il

Servizio sanitario nazionale. I punti diffusi in una nota dell' associazione per la

valutazione della qualità delle politiche per la salute comprendono: 1)

Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle

liste d' attesa - per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni

ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo

dell' emergenza epidemiologica - ancorando l' erogazione dei finanziamenti al

raggiungimento (verif icato) degli obiett ivi secondo le tempistiche

preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni recuperate devono essere

forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area specialistica; 2) Attuare e

aggiornare il Piano nazionale cronicità alla luce delle novità intercorse in

termini di politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche

integrando le patologie ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche

nell' adulto; 3) Rivedere il nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra

gli indicatori core quelli sull' attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d'

attesa; 4) Aggiornare i Pdta indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina,

supportando clinici e operatori sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5)

Misurare gli esiti dei Pdta e della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne),

guardando agli esiti di salute e dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i

Proms devono diventare un valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/33726965/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita-.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 5 3 § ]

ADNKRONOS / metronews.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Redazione Metronews

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d'attesa; aggiornare i Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale

cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale

il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d'attesa

che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell'associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d'attesa per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica

ancorando l'erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato) degli

obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell'adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli

sull'attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d'attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://metronews.it/2022/11/04/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 1 8 § ]

ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Dal fondo per la riduzione delle liste d' attesa all' attuazione e aggiornamento

del Piano nazionale cronicità Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare

nella prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa;

aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il

Piano nazionale cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità

per rendere attuale il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure

mancate e liste d' attesa che rappresentano una priorità per i cittadini e il

Servizio sanitario nazionale. I punti diffusi in una nota dell' associazione per la

valutazione della qualità delle politiche per la salute comprendono: 1)

Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle

liste d' attesa - per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni

ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo

dell' emergenza epidemiologica - ancorando l' erogazione dei finanziamenti al

raggiungimento (verif icato) degli obiett ivi secondo le tempistiche

preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni recuperate devono essere

forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area specialistica; 2) Attuare e

aggiornare il Piano nazionale cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli

organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie ricomprese, come

sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il nuovo sistema di

garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull' attuazione del

Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta indicando

dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori sanitari

nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e della

telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.affaritaliani.it/rubriche/tuttasalute/notiziario/cure-mancate-pdta-le-5-proposte-di-salutequita-291845.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 0 0 § ]

ADNKRONOS / Money
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale

cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale

il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa

che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 22

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'

attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione. Argomenti: cronaca

https://www.money.it/adnkronos/Cure-mancate-e-Pdta-le-5-proposte-di-Salutequita
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 1 4 § ]

ADNKRONOS / Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale

cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale

il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa

che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'

attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.notizie.it/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequit/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 0 4 § ]

ADNKRONOS / Eco Seven
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale

cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale

il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa

che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'

attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.ecoseven.net/flash-news/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 4 4 § ]

ADNKRONOS / corrieredellumbria.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04 novembre 2022 a a a Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella

prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d'attesa;

aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il

Piano nazionale cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità

per rendere attuale il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure

mancate e liste d'attesa che rappresentano una priorità per i cittadini e il

Servizio sanitario nazionale. I punti diffusi in una nota dell'associazione per la

valutazione della qualità delle politiche per la salute comprendono: 1)

Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle

liste d'attesa - per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni

ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo

dell'emergenza epidemiologica - ancorando l'erogazione dei finanziamenti al

raggiungimento (verif icato) degli obiett ivi secondo le tempistiche

preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni recuperate devono essere

forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area specialistica; 2) Attuare e

aggiornare il Piano nazionale cronicità alla luce delle novità intercorse in

termini di politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche

integrando le patologie ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche

nell'adulto; 3) Rivedere il nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra

gli indicatori core quelli sull'attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste

d'attesa; 4) Aggiornare i Pdta indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina,

supportando clinici e operatori sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5)

Misurare gli esiti dei Pdta e della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne),

guardando agli esiti di salute e dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i

Proms devono diventare un valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/33727080/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita-.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 4 3 § ]

ADNKRONOS / corrierediarezzo.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04 novembre 2022 a a a Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella

prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d'attesa;

aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il

Piano nazionale cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità

per rendere attuale il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure

mancate e liste d'attesa che rappresentano una priorità per i cittadini e il

Servizio sanitario nazionale. I punti diffusi in una nota dell'associazione per la

valutazione della qualità delle politiche per la salute comprendono: 1)

Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle

liste d'attesa - per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni

ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo

dell'emergenza epidemiologica - ancorando l'erogazione dei finanziamenti al

raggiungimento (verif icato) degli obiett ivi secondo le tempistiche

preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni recuperate devono essere

forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area specialistica; 2) Attuare e

aggiornare il Piano nazionale cronicità alla luce delle novità intercorse in

termini di politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche

integrando le patologie ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche

nell'adulto; 3) Rivedere il nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra

gli indicatori core quelli sull'attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste

d'attesa; 4) Aggiornare i Pdta indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina,

supportando clinici e operatori sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5)

Misurare gli esiti dei Pdta e della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne),

guardando agli esiti di salute e dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i

Proms devono diventare un valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/33727080/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita-.html
http://www.volocom.it/


 

venerdì 04 novembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 27

[ § 3 8 6 6 1 2 4 1 § ]

ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04 novembre 2022 a a a Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella

prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d'attesa;

aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il

Piano nazionale cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità

per rendere attuale il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure

mancate e liste d'attesa che rappresentano una priorità per i cittadini e il

Servizio sanitario nazionale. I punti diffusi in una nota dell'associazione per la

valutazione della qualità delle politiche per la salute comprendono: 1)

Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle

liste d'attesa - per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni

ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo

dell'emergenza epidemiologica - ancorando l'erogazione dei finanziamenti al

raggiungimento (verif icato) degli obiett ivi secondo le tempistiche

preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni recuperate devono essere

forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area specialistica; 2) Attuare e

aggiornare il Piano nazionale cronicità alla luce delle novità intercorse in

termini di politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche

integrando le patologie ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche

nell'adulto; 3) Rivedere il nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra

gli indicatori core quelli sull'attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste

d'attesa; 4) Aggiornare i Pdta indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina,

supportando clinici e operatori sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5)

Misurare gli esiti dei Pdta e della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne),

guardando agli esiti di salute e dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i

Proms devono diventare un valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/33727080/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita-.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 4 2 § ]

ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04 novembre 2022 a a a Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella

prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d'attesa;

aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il

Piano nazionale cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità

per rendere attuale il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure

mancate e liste d'attesa che rappresentano una priorità per i cittadini e il

Servizio sanitario nazionale. I punti diffusi in una nota dell'associazione per la

valutazione della qualità delle politiche per la salute comprendono: 1)

Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle

liste d'attesa - per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni

ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo

dell'emergenza epidemiologica - ancorando l'erogazione dei finanziamenti al

raggiungimento (verif icato) degli obiett ivi secondo le tempistiche

preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni recuperate devono essere

forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area specialistica; 2) Attuare e

aggiornare il Piano nazionale cronicità alla luce delle novità intercorse in

termini di politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche

integrando le patologie ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche

nell'adulto; 3) Rivedere il nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra

gli indicatori core quelli sull'attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste

d'attesa; 4) Aggiornare i Pdta indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina,

supportando clinici e operatori sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5)

Misurare gli esiti dei Pdta e della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne),

guardando agli esiti di salute e dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i

Proms devono diventare un valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/33727080/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita-.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 4 0 § ]

ADNKRONOS / corrierediviterbo.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

04 novembre 2022 a a a Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella

prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d'attesa;

aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il

Piano nazionale cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità

per rendere attuale il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure

mancate e liste d'attesa che rappresentano una priorità per i cittadini e il

Servizio sanitario nazionale. I punti diffusi in una nota dell'associazione per la

valutazione della qualità delle politiche per la salute comprendono: 1)

Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle

liste d'attesa - per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni

ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo

dell'emergenza epidemiologica - ancorando l'erogazione dei finanziamenti al

raggiungimento (verif icato) degli obiett ivi secondo le tempistiche

preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni recuperate devono essere

forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area specialistica; 2) Attuare e

aggiornare il Piano nazionale cronicità alla luce delle novità intercorse in

termini di politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche

integrando le patologie ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche

nell'adulto; 3) Rivedere il nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra

gli indicatori core quelli sull'attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste

d'attesa; 4) Aggiornare i Pdta indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina,

supportando clinici e operatori sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5)

Misurare gli esiti dei Pdta e della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne),

guardando agli esiti di salute e dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i

Proms devono diventare un valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/33727080/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita-.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 0 5 § ]

ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale

cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale

il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa

che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale.I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'

attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita--1948607/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 4 6 § ]

ADNKRONOS / ilroma.net
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

CURE MANCATE E PDTA, LE 5 PROPOSTE DI SALUTEQUITà

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d'attesa; aggiornare i Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale

cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale

il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d'attesa

che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell'associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d'attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica

- ancorando l'erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato) degli

obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell'adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli

sull'attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d'attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.ilroma.net/content/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequit%C3%A0
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 0 3 § ]

ADNKRONOS / Il Sannio Quotidiano
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale

cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale

il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa

che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'

attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.ilsannioquotidiano.it/2022/11/04/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 0 7 § ]

ADNKRONOS / Tv7
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale

cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale

il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa

che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'

attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.tvsette.net/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 1 9 9 § ]

ADNKRONOS / Tele Romagna 24
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

REDAZIONE

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale

cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale

il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa

che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'

attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.teleromagna24.it/nazionali/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita/2022/11
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / almanacco.cnr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

(Adnkronos) - Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la

riduzione delle liste d'attesa; aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale cronicità. Sono alcune delle

cinque proposte di Salutequità per rendere attuale il piano ma anche, e

soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d'attesa che rappresentano

una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I punti diffusi in una

nota dell'associazione per la valutazione della qualità delle politiche per la

salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo

per la riduzione delle liste d'attesa - per corrispondere tempestivamente alle

richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non

erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica - ancorando l'erogazione

dei finanziamenti al raggiungimento (verificato) degli obiettivi secondo le

tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni recuperate

devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area

specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale cronicità alla luce

delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli

organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie ricomprese, come

sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell'adulto; 3) Rivedere il nuovo sistema di

garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'attuazione del

Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d'attesa; 4) Aggiornare i Pdta indicando

dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori sanitari

nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e della

telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://almanacco.cnr.it/articolo/6421/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / codirp.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

(Adnkronos) Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la

riduzione delle liste d'attesa; aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale cronicità. Sono alcune delle

cinque proposte di Salutequità per rendere attuale il piano ma anche, e

soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d'attesa che rappresentano

una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I punti diffusi in una

nota dell'associazione per la valutazione della qualità delle politiche per la

salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo

per la riduzione delle liste d'attesa per corrispondere tempestivamente alle

richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non

erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica ancorando l'erogazione

dei finanziamenti al raggiungimento (verificato) degli obiettivi secondo le

tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni recuperate

devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area

specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale cronicità alla luce

delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli

organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie ricomprese, come

sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell'adulto; 3) Rivedere il nuovo sistema di

garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'attuazione del

Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d'attesa; 4) Aggiornare i Pdta indicando

dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori sanitari

nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e della

telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.codirp.it/adn-kronos/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Edicola del Sud
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Salutequità "Rifinanziare misure per il recupero delle liste di attesa"

ROMA (ITALPRESS) - Nonostante il progressivo miglioramento della

gestione del Covid-19 da parte del Servizio sanitario nazionale e lo

stanziamento dal 2020 ad oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle

liste di attesa, l' attuale capacità del SSN di garantire ai cittadini l' accesso alle

prestazioni sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e

con inaccettabili differenze tra le Regioni. E' quanto emerge dall' analisi "Cure

mancate e PDTA per la Cronicità" realizzata da Salutequità. Nel primo

semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visita

specialistica su 5 rispetto allo stesso periodo del 2019, con punte di oltre una

prima visita su due nella PA di Bolzano (-55,2%); circa una su tre in Valle d'

Aosta, Sardegna, Calabria Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli

Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per

i malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di

controllo su cinque e fino a oltre una su tre rispetto al 2019 in Molise

(-36,78%), Sardegna (-36,38%), PA Bolzano (-36,67%), Valle d' Aosta

(-38,05%). "Il recupero e il governo delle liste di attesa rappresentano una

priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta

attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora raggiunto gli obiettivi programmati di

recupero. Inoltre, le risorse stanziate a questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun

stanziamento specifico. Per questo nella prossima Legge di Bilancio chiediamo che siano rifinanziate le misure per il

recupero delle liste di attesa da parte delle Regioni. Le risorse dovranno essere finalizzate all' obiettivo specifico e,

differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo contestualmente alla certificazione del raggiungimento degli

obiettivi di recupero concordati tra Stato e Regioni", afferma Tonino Aceti, presidente di Salutequità. La pandemia ha

penalizzato anche il rispetto dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, soprattutto per ciò che riguarda l'

aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon controllo della malattia e della qualità di vita. Per

quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la

riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguita è stata di circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in

Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha eseguito visite pneumologiche post-ricovero per

riacutizzazione di BPCO a fronte di un valore mediano nazionale pari al 46,72%, si pongono al di sopra del 50%

Friuli-Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte (54,32%), Umbria (53,98%), Emilia-

Romagna (51,94%). La percentuale più bassa si riscontra in Molise (0) e Basilicata (22,46%). Anche l' aderenza al

trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito variazioni nel periodo pandemico.

https://ledicoladelsud.it/2022/11/04/salutequita-rifinanziare-misure-per-il-recupero-delle-liste-di-attesa
http://www.volocom.it/
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Il livello di alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse patologie croniche: risulta più alta nelle

persone con ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il 50%, 1 persona su 2) e si riduce

progressivamente tra le persone con asma e BPCO (alta aderenza per meno di una persona su 4) e quelle con

diabete (alta aderenza per meno di un paziente con diabete su 3). La pandemia ha incrementato il numero di persone

con bassa aderenza ai farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti over 45 e nel 2021 le distanze con

i livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti

è presente specialmente al sud 19,3% e tra le donne (20,8% rispetto a 14,8 basso-aderenti uomini). Nel 2021 è stato

recuperato lo 0,1% di basso aderenti rispetto al 2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando all' aderenza

alle terapie farmacologiche nelle persone con BPCO e asma è molto basso il numero di persone con alta aderenza

(24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il 2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano dal 49,9%

del 2019 al 43,5% nel 2021. Al sud solamente si assiste ad un peggioramento tra il 2020 e il 2021, passando dal

46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una revisione sistematica, il tasso di aderenza alla terapia entro l'

anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi compresa tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente rilanciare una

strategia per la corretta presa in carico delle cronicità. Per questo chiediamo che la prossima Legge di Bilancio

preveda un finanziamento finalizzato all' attuazione e all' aggiornamento del Piano Nazionale della Cronicità alla luce

delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme PNRR (es.

sanità digitale, DM 77) anche integrando le patologie non ricomprese (es. Sclerosi Multipla, Psoriasi, Cefalea cronica,

OSAS, Poliposi Nasale, Asma anche nell' adulto, etc.)", ha concluso Tonino Aceti. I dati dell' analisi e le proposte dell'

"Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su cronicità" sono state presentate nel corso di un

incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle Regioni e i principali stakeholder del SSN, realizzato grazie al

contributo non condizionato di UCB, Bristol Myers Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Ecco le proposte di

Salutequità nel dettaglio. 1. Rifinanziare nella prossima Legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa

(per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non

erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica), ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento

(verificato) degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni recuperate

devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area specialistica. 2. Attuare e aggiornare il PNC alla

luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme PNRR (es.

sanità digitale, DM 77) anche integrando le patologie ricomprese (es. Sclerosi Multipla, Psoriasi, Cefalea cronica,

OSAS, Poliposi Nasale, Asma anche nell' adulto, etc.). 3. Rivedere il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) rendendo

indicatore core quello sui PDTA, prevedere tra gli indicatori core sull' attuazione del Piano Nazionale Cronicità e del

Piano Nazionale di Governo delle Liste d' Attesa. 4. Aggiornare i PDTA indicando dove/per chi/quando/come

http://www.volocom.it/
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sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando i clinici/operatori sanitari nelle valutazioni sulle modalità

erogative più opportune (tele o tradizionali). 5. Misurare gli esiti dei PDTA e della telemedicina anche con un

aggiornamento del PNE, guardando agli esiti di salute e dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di

pazienti e caregiver (i PREMS e i PROMS devono diventare un valore assoluto per il SSN), impatto sul territorio,

umanizzazione, etc. - foto Agenziafotogramma.it - (ITALPRESS).

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Enna Ora
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Salutequità "Rifinanziare misure per il recupero delle liste di attesa"

ROMA (ITALPRESS) - Nonostante il progressivo miglioramento della

gestione del Covid-19 da parte del Servizio sanitario nazionale e lo

stanziamento dal 2020 ad oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle

liste di attesa, l' attuale capacità del SSN di garantire ai cittadini l' accesso alle

prestazioni sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e

con inaccettabili differenze tra le Regioni. E' quanto emerge dall' analisi "Cure

mancate e PDTA per la Cronicità" realizzata da Salutequità. Nel primo

semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visita

specialistica su 5 rispetto allo stesso periodo del 2019, con punte di oltre una

prima visita su due nella PA di Bolzano (-55,2%); circa una su tre in Valle d'

Aosta, Sardegna, Calabria Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli

Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per

i malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di

controllo su cinque e fino a oltre una su tre rispetto al 2019 in Molise

(-36,78%), Sardegna (-36,38%), PA Bolzano (-36,67%), Valle d' Aosta

(-38,05%). "Il recupero e il governo delle liste di attesa rappresentano una

priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta

attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora raggiunto gli obiettivi programmati di

recupero. Inoltre, le risorse stanziate a questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun

stanziamento specifico. Per questo nella prossima Legge di Bilancio chiediamo che siano rifinanziate le misure per il

recupero delle liste di attesa da parte delle Regioni. Le risorse dovranno essere finalizzate all' obiettivo specifico e,

differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo contestualmente alla certificazione del raggiungimento degli

obiettivi di recupero concordati tra Stato e Regioni", afferma Tonino Aceti, presidente di Salutequità. La pandemia ha

penalizzato anche il rispetto dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, soprattutto per ciò che riguarda l'

aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon controllo della malattia e della qualità di vita. Per

quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la

riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguita è stata di circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in

Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha eseguito visite pneumologiche post-ricovero per

riacutizzazione di BPCO a fronte di un valore mediano nazionale pari al 46,72%, si pongono al di sopra del 50%

Friuli-Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte (54,32%), Umbria (53,98%), Emilia-

Romagna (51,94%). La percentuale più bassa si riscontra in Molise (0) e Basilicata (22,46%). Anche l' aderenza al

trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito variazioni nel periodo pandemico. Il livello

https://www.ennaora.it/2022/11/04/salutequita-rifinanziare-misure-per-il-recupero-delle-liste-di-attesa/
http://www.volocom.it/
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di alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse patologie croniche: risulta più alta nelle persone

con ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il 50%, 1 persona su 2) e si riduce

progressivamente tra le persone con asma e BPCO (alta aderenza per meno di una persona su 4) e quelle con

diabete (alta aderenza per meno di un paziente con diabete su 3). La pandemia ha incrementato il numero di persone

con bassa aderenza ai farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti over 45 e nel 2021 le distanze con

i livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti

è presente specialmente al sud 19,3% e tra le donne (20,8% rispetto a 14,8 basso-aderenti uomini). Nel 2021 è stato

recuperato lo 0,1% di basso aderenti rispetto al 2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando all' aderenza

alle terapie farmacologiche nelle persone con BPCO e asma è molto basso il numero di persone con alta aderenza

(24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il 2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano dal 49,9%

del 2019 al 43,5% nel 2021. Al sud solamente si assiste ad un peggioramento tra il 2020 e il 2021, passando dal

46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una revisione sistematica, il tasso di aderenza alla terapia entro l'

anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi compresa tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente rilanciare una

strategia per la corretta presa in carico delle cronicità. Per questo chiediamo che la prossima Legge di Bilancio

preveda un finanziamento finalizzato all' attuazione e all' aggiornamento del Piano Nazionale della Cronicità alla luce

delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme PNRR (es.

sanità digitale, DM 77) anche integrando le patologie non ricomprese (es. Sclerosi Multipla, Psoriasi, Cefalea cronica,

OSAS, Poliposi Nasale, Asma anche nell' adulto, etc.)", ha concluso Tonino Aceti. I dati dell' analisi e le proposte dell'

"Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su cronicità" sono state presentate nel corso di un

incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle Regioni e i principali stakeholder del SSN, realizzato grazie al

contributo non condizionato di UCB, Bristol Myers Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Ecco le proposte di

Salutequità nel dettaglio. 1. Rifinanziare nella prossima Legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa

(per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non

erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica), ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento

(verificato) degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni recuperate

devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area specialistica. 2. Attuare e aggiornare il PNC alla

luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme PNRR (es.

sanità digitale, DM 77) anche integrando le patologie ricomprese (es. Sclerosi Multipla, Psoriasi, Cefalea cronica,

OSAS, Poliposi Nasale, Asma anche nell' adulto, etc.). 3. Rivedere il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) rendendo

indicatore core quello sui PDTA, prevedere tra gli indicatori core sull' attuazione del Piano Nazionale Cronicità e del

Piano Nazionale di Governo delle Liste d' Attesa. 4. Aggiornare i PDTA indicando dove/per chi/quando/come
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sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando i clinici/operatori sanitari nelle valutazioni sulle modalità

erogative più opportune (tele o tradizionali). 5. Misurare gli esiti dei PDTA e della telemedicina anche con un

aggiornamento del PNE, guardando agli esiti di salute e dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di

pazienti e caregiver (i PREMS e i PROMS devono diventare un valore assoluto per il SSN), impatto sul territorio,

umanizzazione, etc. - foto Agenziafotogramma.it -

http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 1 7 § ]

ADNKRONOS / Giornale dItalia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale

cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale

il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa

che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'

attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/422211/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Il Centro Tirreno
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

recuperare cure mancate e liste d' attesa che rappresentano una priorità per i

cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I punti diffusi in una nota dell'

associazione per la valutazione della qualità delle politiche per la salute

comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la

riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere tempestivamente alle

richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non

erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica - ancorando l'

erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato) degli obiettivi

secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni

recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area

specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale cronicità alla luce

delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli

organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche

integrando le patologie ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea

cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il nuovo

sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e

prevedere tra gli indicatori core quelli sull' attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo

delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di

telemedicina, supportando clinici e operatori sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o

tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale

esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver

(i Prems e i Proms devono diventare un valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione. Ho scritto e

condiviso questo articolo Author: Red Adnkronos Website: http://ilcentrotirreno.it/ Email: Questo indirizzo email è

protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

https://ilcentrotirreno.it/sito/salute/97259-cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 2 6 § ]

ADNKRONOS / Il Portavoce
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d'
attesa; aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale cronicità. Sono
alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure
mancate e liste d' attesa che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I punti diffusi in
una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare
nella prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle liste

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale

cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale

il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa

che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'

attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://il-portavoce.it/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 1 3 § ]

ADNKRONOS / Italia Sera
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

(Adnkronos) - Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la

riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale cronicità. Sono alcune delle

cinque proposte di Salutequità per rendere attuale il piano ma anche, e

soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa che rappresentano

una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I punti diffusi in una

nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle politiche per la

salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo

per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere tempestivamente alle

richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non

erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica - ancorando l'

erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato) degli obiettivi

secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni

recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area

specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale cronicità alla luce

delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli

organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie ricomprese, come

sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il nuovo sistema di

garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull' attuazione del

Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta indicando

dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori sanitari

nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e della

telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.italiasera.it/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / La Cronaca 24
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

(Adnkronos) - Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la

riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale cronicità. Sono alcune delle

cinque ... (Adnkronos) - Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo

per la riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi diagnostico

terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale cronicità. Sono

alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale il piano ma

anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa che

rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area specialistica; 2) Attuare e

aggiornare il Piano nazionale cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli

organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie ricomprese, come

sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il nuovo sistema di

garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull' attuazione del

Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta indicando

dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori sanitari

nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e della

telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.lacronaca24.it/2022/11/04/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / La Freccia Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità Dal fondo per la riduzione delle liste d'
attesa all' attuazione e aggiornamento del Piano nazionale cronicità

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale

cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale

il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa

che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'

attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.lafrecciaweb.it/2022/11/04/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita-dal-fondo-per-la-riduzione-delle-liste-dattesa-allattuazione-e-aggiornamento-del-piano-nazionale-cronicita/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 0 9 § ]

ADNKRONOS / La Ragione
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale

cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale

il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa

che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'

attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://laragione.eu/adnkronos/news/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 5 1 § ]

ADNKRONOS / La Salute In Pillole
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) 11:28 Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale

cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale

il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa

che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'

attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.lasaluteinpillole.it/salute.asp?id=92002
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 1 9 8 § ]

ADNKRONOS / La Svolta
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale

cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale

il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa

che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'

attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.lasvolta.it/ultimora/47047
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 3 4 § ]

ADNKRONOS / Lifestyle Blog
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

(Adnkronos) - Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la

riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale cronicità. Sono alcune delle

cinque proposte di Salutequità per rendere attuale il piano ma anche, e

soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa che rappresentano

una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I punti diffusi in una

nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle politiche per la

salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo

per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere tempestivamente alle

richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non

erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica - ancorando l'

erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato) degli obiettivi

secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni

recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area

specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale cronicità alla luce

delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli

organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie ricomprese, come

sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il nuovo sistema di

garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull' attuazione del

Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta indicando

dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori sanitari

nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e della

telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.lifestyleblog.it/blog/2022/11/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 1 0 § ]

ADNKRONOS / Local Page
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

(Adnkronos) - Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la

riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale cronicità. Sono alcune delle

cinque proposte di Salutequità per rendere attuale il piano ma anche, e

soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa che rappresentano

una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I punti diffusi in una

nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle politiche per la

salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo

per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere tempestivamente alle

richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non

erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica - ancorando l'

erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato) degli obiettivi

secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni

recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area

specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale cronicità alla luce

delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli

organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie ricomprese, come

sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il nuovo sistema di

garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull' attuazione del

Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta indicando

dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori sanitari

nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e della

telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.localpage.eu/2022/11/04/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 3 3 § ]

ADNKRONOS / Pagine Mediche
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale

cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale

il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa

che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale cronicità alla luce delle novità intercorse in

termini di politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche

integrando le patologie ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche

nell' adulto; 3) Rivedere il nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra

gli indicatori core quelli sull' attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d'

attesa; 4) Aggiornare i Pdta indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina,

supportando clinici e operatori sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5)

Misurare gli esiti dei Pdta e della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne),

guardando agli esiti di salute e dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i

Proms devono diventare un valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.paginemediche.it/news-ed-eventi/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 5 2 § ]

ADNKRONOS / raggix.eu
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

(Adnkronos) Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d'attesa; aggiornare i
Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il []

(Adnkronos) Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la

riduzione delle liste d'attesa; aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale cronicità. Sono alcune delle

cinque proposte di Salutequità per rendere attuale il piano ma anche, e

soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d'attesa che rappresentano

una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale.

https://www.raggix.eu/snr/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 2 8 § ]

ADNKRONOS / Sbircia la Notizia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

(Adnkronos) - Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la

riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale cronicità. Sono alcune delle

cinque proposte di Salutequità per rendere attuale il piano ma anche, e

soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa che rappresentano

una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I punti diffusi in una

nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle politiche per la

salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo

per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere tempestivamente alle

richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non

erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica - ancorando l'

erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato) degli obiettivi

secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni

recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area

specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale cronicità alla luce

delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli

organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie ricomprese, come

sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il nuovo sistema di

garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull' attuazione del

Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta indicando

dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori sanitari

nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e della

telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione. Cerchi altro? Nessun problema!

https://www.sbircialanotizia.it/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 4 9 § ]

ADNKRONOS / tfnews.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d'attesa; aggiornare i Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale

cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale

il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d'attesa

che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale.

https://tfnews.it/adnkronos/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 1 2 § ]

ADNKRONOS / TrendOnline
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale

cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale

il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa

che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'

attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.trend-online.com/adn/cure-mancate-e-pdtale-5-proposte-di-salutequit/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 3 2 § ]

ADNKRONOS / Mantova Uno
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

(Adnkronos) - Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la

riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale cronicità. Sono alcune delle

cinque proposte di Salutequità per rendere attuale il piano ma anche, e

soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa che rappresentano

una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I punti diffusi in una

nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle politiche per la

salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo

per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere tempestivamente alle

richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non

erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica - ancorando l'

erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato) degli obiettivi

secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni

recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area

specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale cronicità alla luce

delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli

organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie ricomprese, come

sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il nuovo sistema di

garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull' attuazione del

Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta indicando

dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori sanitari

nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e della

telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione. (Adnkronos)

https://mantovauno.it/salute/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 2 7 § ]

ADNKRONOS / Oltrepo Mantovano News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

(Adnkronos) - Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la

riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale cronicità. Sono alcune delle

cinque proposte di Salutequità per rendere attuale il piano ma anche, e

soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa che rappresentano

una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I punti diffusi in una

nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle politiche per la

salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo

per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere tempestivamente alle

richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non

erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica - ancorando l'

erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato) degli obiettivi

secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni

recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area

specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale cronicità alla luce

delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli

organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie ricomprese, come

sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il nuovo sistema di

garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull' attuazione del

Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta indicando

dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori sanitari

nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e della

telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione. (Adnkronos)

https://oltrepomantovanonews.it/salute/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 5 4 § ]

ADNKRONOS / padovanews.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Posted By: redazione web

5 Novembre 2022 (Adnkronos) Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il

fondo per la riduzione delle liste d'attesa; aggiornare i Percorsi diagnostico

terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale cronicità. Sono

alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale il piano ma

anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d'attesa che

rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell'associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d'attesa per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica
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ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica

ancorando l'erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato) degli

obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell'adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli

sull'attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d'attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione. (Adnkronos Salute)

https://www.padovanews.it/2022/11/05/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita/
https://www.padovanews.it/2022/11/05/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequita/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 0 1 § ]

ADNKRONOS / Olbia Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale

cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale

il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa

che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'

attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/644290-cure_mancate_e_pdta_le_5_proposte_di_salutequita
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 2 2 § ]

ADNKRONOS / Vivere Avezzano
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

- (Adnkronos) - Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la

riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale cronicità. Vivere Italia Sono

alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale il piano ma

anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa che

rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'

attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione. Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 05

novembre 2022 10 letture In questo articolo si parla di attualità Questo articolo è stato pubblicato originariamente qui:

https://vivere.me/dAwX L' indirizzo breve è Commenti

https://www.vivereavezzano.it/altrigiornali/14/2100298013-2022
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 2 3 § ]

ADNKRONOS / Vivere Camerino
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

2' di letturaVivere Senigallia 04/11/2022 - (Adnkronos) - Rifinanziare nella

prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa;

aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il

Piano nazionale cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità

per rendere attuale il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure

mancate e liste d' attesa che rappresentano una priorità per i cittadini e il

Servizio sanitario nazionale. I punti diffusi in una nota dell' associazione per la

valutazione della qualità delle politiche per la salute comprendono: 1)

Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle

liste d' attesa - per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni

ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo

dell' emergenza epidemiologica - ancorando l' erogazione dei finanziamenti al

raggiungimento (verif icato) degli obiett ivi secondo le tempistiche

preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni recuperate devono essere

forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area specialistica; 2) Attuare e

aggiornare il Piano nazionale cronicità alla luce delle novità intercorse in

termini di politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche

integrando le patologie ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche

nell' adulto; 3) Rivedere il nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra

gli indicatori core quelli sull' attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d'

attesa; 4) Aggiornare i Pdta indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina,

supportando clinici e operatori sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5)

Misurare gli esiti dei Pdta e della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne),

guardando agli esiti di salute e dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i

Proms devono diventare un valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.viverecamerino.it/2022/11/05/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequit/2100298013
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 1 5 § ]

ADNKRONOS / Vivere Giulianova
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

- (Adnkronos) - Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la

riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale cronicità. Vivere Italia Sono

alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale il piano ma

anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa che

rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'

attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione. Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 05

novembre 2022 2 letture In questo articolo si parla di attualità Questo articolo è stato pubblicato originariamente qui:

https://vivere.me/dAwX L' indirizzo breve è Commenti

https://www.viveregiulianova.it/altrigiornali/14/2100298013-2022
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 2 9 § ]

ADNKRONOS / Vivere Italia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

2' di lettura04/11/2022 - (Adnkronos) - Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale

cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale

il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa

che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'

attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.vivere.it/2022/11/05/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequit/2100298013
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 2 1 1 § ]

ADNKRONOS / Vivere Jesi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

2' di letturaVivere Senigallia 04/11/2022 - (Adnkronos) - Rifinanziare nella

prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa;

aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il

Piano nazionale cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità

per rendere attuale il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure

mancate e liste d' attesa che rappresentano una priorità per i cittadini e il

Servizio sanitario nazionale. I punti diffusi in una nota dell' associazione per la

valutazione della qualità delle politiche per la salute comprendono: 1)

Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle

liste d' attesa - per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni

ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo

dell' emergenza epidemiologica - ancorando l' erogazione dei finanziamenti al

raggiungimento (verif icato) degli obiett ivi secondo le tempistiche

preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni recuperate devono essere

forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area specialistica; 2) Attuare e

aggiornare il Piano nazionale cronicità alla luce delle novità intercorse in

termini di politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche

integrando le patologie ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche

nell' adulto; 3) Rivedere il nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra

gli indicatori core quelli sull' attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d'

attesa; 4) Aggiornare i Pdta indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina,

supportando clinici e operatori sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5)

Misurare gli esiti dei Pdta e della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne),

guardando agli esiti di salute e dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i

Proms devono diventare un valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.viverejesi.it/2022/11/05/cure-mancate-e-pdta-le-5-proposte-di-salutequit/2100298013
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Vivere Milano
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

- (Adnkronos) - Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la

riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale cronicità. Vivere Italia Sono

alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale il piano ma

anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa che

rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'

attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione. Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 05

novembre 2022 10 letture In questo articolo si parla di attualità Questo articolo è stato pubblicato originariamente qui:

https://vivere.me/dAwX L' indirizzo breve è Commenti

https://www.viveremilano.org/altrigiornali/14/2100298013-2022
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Vivere Pescara
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

2' di letturaVivere Italia 04/11/2022 - (Adnkronos) - Rifinanziare nella prossima

legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i

Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e attuare il Piano

nazionale cronicità. Sono alcune delle cinque proposte di Salutequità per

rendere attuale il piano ma anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate

e liste d' attesa che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio

sanitario nazionale. I punti diffusi in una nota dell' associazione per la

valutazione della qualità delle politiche per la salute comprendono: 1)

Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle

liste d' attesa - per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni

ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo

dell' emergenza epidemiologica - ancorando l' erogazione dei finanziamenti al

raggiungimento (verif icato) degli obiett ivi secondo le tempistiche

preventivamente individuate. I dati sulle prestazioni recuperate devono essere

forniti e resi pubblici trimestralmente, per ogni area specialistica; 2) Attuare e

aggiornare il Piano nazionale cronicità alla luce delle novità intercorse in

termini di politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche

integrando le patologie ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche

nell' adulto; 3) Rivedere il nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra

gli indicatori core quelli sull' attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d'

attesa; 4) Aggiornare i Pdta indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina,

supportando clinici e operatori sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5)

Misurare gli esiti dei Pdta e della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne),

guardando agli esiti di salute e dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i

Proms devono diventare un valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione.

https://www.viverepescara.it/altrigiornali/14/2100298013-2022
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Vivere Riccione
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

- (Adnkronos) - Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la

riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale cronicità. Vivere Italia Sono

alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale il piano ma

anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa che

rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'

attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione. Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 05

novembre 2022 10 letture In questo articolo si parla di attualità Questo articolo è stato pubblicato originariamente qui:

https://vivere.me/dAwX L' indirizzo breve è Commenti

https://www.viverericcione.it/altrigiornali/14/2100298013-2022
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / vivereancona.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Cure mancate e Pdta, le 5 proposte di Salutequità

- (Adnkronos) - Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la

riduzione delle liste d' attesa; aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta) e attuare il Piano nazionale cronicità. Vivere Italia Sono

alcune delle cinque proposte di Salutequità per rendere attuale il piano ma

anche, e soprattutto, per recuperare cure mancate e liste d' attesa che

rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I

punti diffusi in una nota dell' associazione per la valutazione della qualità delle

politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di

Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d' attesa - per corrispondere

tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di

ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell' emergenza epidemiologica

- ancorando l' erogazione dei finanziamenti al raggiungimento (verificato)

degli obiettivi secondo le tempistiche preventivamente individuate. I dati sulle

prestazioni recuperate devono essere forniti e resi pubblici trimestralmente,

per ogni area specialistica; 2) Attuare e aggiornare il Piano nazionale

cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale,

modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77), anche integrando le patologie

ricomprese, come sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, asma anche nell' adulto; 3) Rivedere il

nuovo sistema di garanzia (Nsg) rendendo indicatore core quello sui Pdta, e prevedere tra gli indicatori core quelli sull'

attuazione del Piano nazionale cronicità e del Piano nazionale di governo delle liste d' attesa; 4) Aggiornare i Pdta

indicando dove/per chi/quando/come sono consigliate le prestazioni di telemedicina, supportando clinici e operatori

sanitari nelle valutazioni sulle modalità erogative più opportune (tele o tradizionali); 5) Misurare gli esiti dei Pdta e

della telemedicina anche con un aggiornamento del Programma nazionale esiti (Pne), guardando agli esiti di salute e

dimensioni quali ad esempio equità e qualità di vita di pazienti e caregiver (i Prems e i Proms devono diventare un

valore assoluto per il Ssn), impatto sul territorio, umanizzazione. Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 05

novembre 2022 2 letture In questo articolo si parla di attualità Questo articolo è stato pubblicato originariamente qui:

https://vivere.me/dAwX L' indirizzo breve è Commenti

https://www.vivereancona.it/altrigiornali/14/2100298013-2022
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Istituzioni: tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione
editoriale

SANITA': ACETI (SALUTEQUITA'), 'PER LISTE D' ATTESA RISORSE STANZIATE FINO AL
2022'

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - "Il recupero e il governo delle liste di

attesa rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale,

sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta

attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora

raggiunto gli obiettivi programmati di recupero. Inoltre, le risorse stanziate a

questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun

stanziamento specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio

chiediamo che siano rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa

da parte delle Regioni. Le risorse dovranno essere finalizzate all' obiettivo

specifico e, differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo

contestualmente alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi di

recupero concordati tra Stato e Regioni". Così Tonino Aceti, presidente di

Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla presentazione dell' analisi 'Cure

mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da Salutequità, e delle proposte

dell''Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su

cronicità'. L' occasione è un incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle

Regioni e i principali stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers

Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da

parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa -

emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni

sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo

semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso

periodo del 2019, con punte di oltre una prima visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d'

Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e

Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di

controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%)

e Valle d' Aosta (-38,05%). (segue)

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=D17C57B949ADAEFE5210D9CE200A0F0CA8076F36EC98EB1CFABCAB5D7CAF0A6D
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

"Il recupero e il governo delle liste di attesa rappresentano una priorità per

cittadini e Servizio sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni devono

continuare a lavorare con molta attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni

che ad oggi non hanno ancora raggiunto gli obiettivi programmati di recupero.

Inoltre, le risorse stanziate a questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il

prossimo anno non vi è alcun stanziamento specifico. Per questo nella

prossima legge di Bilancio chiediamo che siano rifinanziate le misure per il

recupero delle liste di attesa da parte delle Regioni. Le risorse dovranno

essere finalizzate all' obiettivo specifico e, differentemente da quanto

previsto oggi, erogate solo contestualmente alla certificazione del

raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati tra Stato e Regioni".

Così Tonino Aceti, presidente di Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla

presentazione dell' analisi 'Cure mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da

Salutequità , e delle proposte dell''Osservatorio permanente assistenza

pazienti Non-Covid. Focus su cronicità'. L' occasione è un incontro a porte

chiuse con i rappresentanti delle Regioni e i principali stakeholder del Ssn,

organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene.

Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a

oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa - emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale

capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-

pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo semestre 2022 sono saltate in media a livello

nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso periodo del 2019, con punte di oltre una prima

visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d' Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su

4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati

cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al

2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%) e Valle d' Aosta (-38,05%). La pandemia ha

penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l'

aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon controllo della malattia e della qualità di vita. Per

quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la

riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito è stata di circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in

Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha eseguito visite pneumologiche post-ricovero per

riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari al 46,72%, si pongono al di sopra del 50% Friuli

Venezia

https://www.adnkronos.com/aceti-salutequita-per-liste-dattesa-risorse-stanziate-fino-al-2022_4QK6cOuwJm4QTvVA2cXM42
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Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte (54,32%), Umbria (53,98%), Emilia Romagna

(51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e Basilicata (22,46%). Anche l' aderenza al trattamento

farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito variazioni nel periodo pandemico. Il livello di alta aderenza

è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse patologie croniche : risulta più alta nelle persone con ipertensione,

scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il 50%) e si riduce progressivamente tra le persone con asma e Bpco

(alta aderenza per meno di una persona su 4) e quelle con diabete (alta aderenza per meno di un paziente con

diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai farmaci per

scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti over 45 - si legge nel report - e nel 2021 le distanze con i livelli del

2019 ancora non sono state recuperate; si è passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti è

presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne (20,8% rispetto al 14,8% di basso-aderenti uomini). Nel 2021 è

stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al 2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando all'

aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con Bpco e asma, è molto basso il numero di persone con alta

aderenza (24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il 2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano

dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si assiste a un peggioramento tra il 2020 e il 2021,

passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una revisione sistematica, il tasso di aderenza alla

terapia entro l' anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi compresa tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente

rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità - insiste Aceti - Per questo chiediamo che la

prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all' attuazione e all' aggiornamento del Piano

nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli organizzativi e

investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando le patologie ricomprese (es. sclerosi multipla,

psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell' adulto, etc.)".

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / ilmessaggero.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), 'per liste d'attesa risorse stanziate fino al 2022'

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - "Il recupero e il governo delle liste di

attesa rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale,

sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta

attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora

raggiunto gli obiettivi programmati di recupero. Inoltre, le risorse stanziate a

questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun

stanziamento specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio

chiediamo che siano rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa

da parte delle Regioni. Le risorse dovranno essere finalizzate all'obiettivo

specifico e, differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo

contestualmente alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi di

recupero concordati tra Stato e Regioni". Così Tonino Aceti, presidente di

Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla presentazione dell'analisi 'Cure

mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da Salutequità, e delle proposte

dell''Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su

cronicità'. L'occasione è un incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle

Regioni e i principali stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers

Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da

parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa -

emerge dall'analisi di Salutequità - l'attuale capacità del Ssn di garantire ai cittadini l'accesso alle prestazioni sanitarie

è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo semestre 2022

sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso periodo del 2019,

con punte di oltre una prima visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d'Aosta, Sardegna,

Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e Sicilia. A rimetterci

sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di controllo su 5 e

fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%) e Valle d Aosta

(-38,05%). La pandemia ha penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta),

soprattutto per ciò che riguarda l'aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon controllo della

malattia e della qualità di vita. Per quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell'occhio per le persone con

diabete, tra il 2017 e il 2020 la riduzione della percentuale di pazienti che l'hanno eseguito è stata di circa il 50%, con

punte fino a oltre il 68% in Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha eseguito visite

pneumologiche post-ricovero per riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari al 46,72%, si

pongono al di
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sopra del 50% Friuli Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte (54,32%), Umbria

(53,98%), Emilia Romagna (51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e Basilicata (22,46%).

Anche l'aderenza al trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito variazioni nel periodo

pandemico. Il livello di alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse patologie croniche: risulta più

alta nelle persone con ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il 50%) e si riduce

progressivamente tra le persone con asma e Bpco (alta aderenza per meno di una persona su 4) e quelle con diabete

(alta aderenza per meno di un paziente con diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha incrementato il numero di

persone con bassa aderenza ai farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti over 45 - si legge nel

report - e nel 2021 le distanze con i livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è passati dal 17,7 al 18% nel

2021. Il numero dei basso-aderenti è presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne (20,8% rispetto al 14,8% di

basso-aderenti uomini). Nel 2021 è stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al 2020 (dove la perdita era

stata dello 0,4%). Guardando all'aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con Bpco e asma, è molto basso

il numero di persone con alta aderenza (24,2%), mentre c'è stato un miglioramento tra il 2019 e il 2021 sulle persone

basso-aderenti che passano dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si assiste a un peggioramento

tra il 2020 e il 2021, passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una revisione sistematica, il tasso

di aderenza alla terapia entro l'anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi compresa tra il 21,6% e il 66,6%.

"Ora è urgente rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità - insiste Aceti - Per questo

chiediamo che la prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all'attuazione e all'aggiornamento

del Piano nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli

organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando le patologie ricomprese (es.

sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell adulto, etc.)".
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Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - "Il recupero e il governo delle liste di

attesa rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale,

sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta

attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora

raggiunto gli obiettivi programmati di recupero. Inoltre, le risorse stanziate a

questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun

stanziamento specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio

chiediamo che siano rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa

da parte delle Regioni. Le risorse dovranno essere finalizzate all' obiettivo

specifico e, differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo

contestualmente alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi di

recupero concordati tra Stato e Regioni". Così Tonino Aceti, presidente di

Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla presentazione dell' analisi 'Cure

mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da Salutequità, e delle proposte

dell''Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su

cronicità'. L' occasione è un incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle

Regioni e i principali stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers

Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da

parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa -

emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni

sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo

semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso

periodo del 2019, con punte di oltre una prima visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d'

Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e

Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di

controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%)

e Valle d Aosta (-38,05%). La pandemia ha penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l' aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon

controllo della malattia e della qualità di vita. Per quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le

persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito è stata di

circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha

eseguito visite pneumologiche post-ricovero per riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari

al 46,72%, si pongono al di
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sopra del 50% Friuli Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte (54,32%), Umbria

(53,98%), Emilia Romagna (51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e Basilicata (22,46%).

Anche l' aderenza al trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito variazioni nel periodo

pandemico. Il livello di alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse patologie croniche: risulta più

alta nelle persone con ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il 50%) e si riduce

progressivamente tra le persone con asma e Bpco (alta aderenza per meno di una persona su 4) e quelle con diabete

(alta aderenza per meno di un paziente con diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha incrementato il numero di

persone con bassa aderenza ai farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti over 45 - si legge nel

report - e nel 2021 le distanze con i livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è passati dal 17,7 al 18% nel

2021. Il numero dei basso-aderenti è presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne (20,8% rispetto al 14,8% di

basso-aderenti uomini). Nel 2021 è stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al 2020 (dove la perdita era

stata dello 0,4%). Guardando all' aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con Bpco e asma, è molto

basso il numero di persone con alta aderenza (24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il 2019 e il 2021 sulle

persone basso-aderenti che passano dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si assiste a un

peggioramento tra il 2020 e il 2021, passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una revisione

sistematica, il tasso di aderenza alla terapia entro l' anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi compresa

tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità - insiste

Aceti - Per questo chiediamo che la prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all' attuazione e

all' aggiornamento del Piano nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del

personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando le patologie

ricomprese (es. sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell adulto, etc.)".
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Aceti (Salutequità), 'per liste d'attesa risorse stanziate fino al 2022'

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - "Il recupero e il governo delle liste di

attesa rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale,

sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta

attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora

raggiunto gli obiettivi programmati di recupero. Inoltre, le risorse stanziate a

questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun

stanziamento specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio

chiediamo che siano rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa

da parte delle Regioni. Le risorse dovranno essere finalizzate all'obiettivo

specifico e, differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo

contestualmente alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi di

recupero concordati tra Stato e Regioni". Così Tonino Aceti, presidente di

Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla presentazione dell'analisi 'Cure

mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da Salutequità, e delle proposte

dell''Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su

cronicità'. L'occasione è un incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle

Regioni e i principali stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers

Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da

parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa -

emerge dall'analisi di Salutequità - l'attuale capacità del Ssn di garantire ai cittadini l'accesso alle prestazioni sanitarie

è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo semestre 2022

sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso periodo del 2019,

con punte di oltre una prima visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d'Aosta, Sardegna,

Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e Sicilia. A rimetterci

sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di controllo su 5 e

fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%) e Valle d Aosta

(-38,05%). La pandemia ha penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta),

soprattutto per ciò che riguarda l'aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon controllo della

malattia e della qualità di vita. Per quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell'occhio per le persone con

diabete, tra il 2017 e il 2020 la riduzione della percentuale di pazienti che l'hanno eseguito è stata di circa il 50%, con

punte fino a oltre il 68% in Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha eseguito visite

pneumologiche post-ricovero per riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari al 46,72%, si

pongono al di
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sopra del 50% Friuli Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte (54,32%), Umbria

(53,98%), Emilia Romagna (51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e Basilicata (22,46%).

Anche l'aderenza al trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito variazioni nel periodo

pandemico. Il livello di alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse patologie croniche: risulta più

alta nelle persone con ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il 50%) e si riduce

progressivamente tra le persone con asma e Bpco (alta aderenza per meno di una persona su 4) e quelle con diabete

(alta aderenza per meno di un paziente con diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha incrementato il numero di

persone con bassa aderenza ai farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti over 45 - si legge nel

report - e nel 2021 le distanze con i livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è passati dal 17,7 al 18% nel

2021. Il numero dei basso-aderenti è presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne (20,8% rispetto al 14,8% di

basso-aderenti uomini). Nel 2021 è stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al 2020 (dove la perdita era

stata dello 0,4%). Guardando all'aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con Bpco e asma, è molto basso

il numero di persone con alta aderenza (24,2%), mentre c'è stato un miglioramento tra il 2019 e il 2021 sulle persone

basso-aderenti che passano dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si assiste a un peggioramento

tra il 2020 e il 2021, passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una revisione sistematica, il tasso

di aderenza alla terapia entro l'anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi compresa tra il 21,6% e il 66,6%.

"Ora è urgente rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità - insiste Aceti - Per questo

chiediamo che la prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all'attuazione e all'aggiornamento

del Piano nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli

organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando le patologie ricomprese (es.

sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell adulto, etc.)".
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Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - "Il recupero e il governo delle liste di

attesa rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale,

sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta

attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora

raggiunto gli obiettivi programmati di recupero. Inoltre, le risorse stanziate a

questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun

stanziamento specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio

chiediamo che siano rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa

da parte delle Regioni. Le risorse dovranno essere finalizzate all' obiettivo

specifico e, differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo

contestualmente alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi di

recupero concordati tra Stato e Regioni". Così Tonino Aceti, presidente di

Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla presentazione dell' analisi 'Cure

mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da Salutequità, e delle proposte

dell''Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su

cronicità'. L' occasione è un incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle

Regioni e i principali stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers

Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da

parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa -

emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni

sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo

semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso

periodo del 2019, con punte di oltre una prima visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d'

Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e

Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di

controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%)

e Valle d Aosta (-38,05%). La pandemia ha penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l' aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon

controllo della malattia e della qualità di vita. Per quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le

persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito è stata di

circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha

eseguito visite pneumologiche post-ricovero per riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari

al 46,72%, si
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pongono al di sopra del 50% Friuli Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte

(54,32%), Umbria (53,98%), Emilia Romagna (51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e

Basilicata (22,46%). Anche l' aderenza al trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito

variazioni nel periodo pandemico. Il livello di alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse

patologie croniche: risulta più alta nelle persone con ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il

50%) e si riduce progressivamente tra le persone con asma e Bpco (alta aderenza per meno di una persona su 4) e

quelle con diabete (alta aderenza per meno di un paziente con diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha

incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti

over 45 - si legge nel report - e nel 2021 le distanze con i livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è

passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti è presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne

(20,8% rispetto al 14,8% di basso-aderenti uomini). Nel 2021 è stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al

2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando all' aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con

Bpco e asma, è molto basso il numero di persone con alta aderenza (24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il

2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si

assiste a un peggioramento tra il 2020 e il 2021, passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una

revisione sistematica, il tasso di aderenza alla terapia entro l' anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi

compresa tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità -

insiste Aceti - Per questo chiediamo che la prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all'

attuazione e all' aggiornamento del Piano nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di

politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando

le patologie ricomprese (es. sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell

adulto, etc.)".
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ADNKRONOS / quotidianodipuglia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - "Il recupero e il governo delle liste di

attesa rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale,

sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta

attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora

raggiunto gli obiettivi programmati di recupero. Inoltre, le risorse stanziate a

questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun

stanziamento specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio

chiediamo che siano rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa

da parte delle Regioni. Le risorse dovranno essere finalizzate all' obiettivo

specifico e, differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo

contestualmente alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi di

recupero concordati tra Stato e Regioni". Così Tonino Aceti, presidente di

Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla presentazione dell' analisi 'Cure

mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da Salutequità, e delle proposte

dell''Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su

cronicità'. L' occasione è un incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle

Regioni e i principali stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers

Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da

parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa -

emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni

sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo

semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso

periodo del 2019, con punte di oltre una prima visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d'

Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e

Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di

controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%)

e Valle d Aosta (-38,05%). La pandemia ha penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l' aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon

controllo della malattia e della qualità di vita. Per quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le

persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito è stata di

circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha

eseguito visite pneumologiche post-ricovero per riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari

al 46,72%, si pongono al di

https://www.quotidianodipuglia.it/ultimissime_adn/aceti_salutequita_per_liste_d_attesa_risorse_stanziate_fino_al_2022-20221104112339.html
http://www.volocom.it/


 

venerdì 04 novembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 84

[ § 3 8 6 6 1 2 8 4 § ]

sopra del 50% Friuli Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte (54,32%), Umbria

(53,98%), Emilia Romagna (51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e Basilicata (22,46%).

Anche l' aderenza al trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito variazioni nel periodo

pandemico. Il livello di alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse patologie croniche: risulta più

alta nelle persone con ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il 50%) e si riduce

progressivamente tra le persone con asma e Bpco (alta aderenza per meno di una persona su 4) e quelle con diabete

(alta aderenza per meno di un paziente con diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha incrementato il numero di

persone con bassa aderenza ai farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti over 45 - si legge nel

report - e nel 2021 le distanze con i livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è passati dal 17,7 al 18% nel

2021. Il numero dei basso-aderenti è presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne (20,8% rispetto al 14,8% di

basso-aderenti uomini). Nel 2021 è stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al 2020 (dove la perdita era

stata dello 0,4%). Guardando all' aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con Bpco e asma, è molto

basso il numero di persone con alta aderenza (24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il 2019 e il 2021 sulle

persone basso-aderenti che passano dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si assiste a un

peggioramento tra il 2020 e il 2021, passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una revisione

sistematica, il tasso di aderenza alla terapia entro l' anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi compresa

tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità - insiste

Aceti - Per questo chiediamo che la prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all' attuazione e

all' aggiornamento del Piano nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del

personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando le patologie

ricomprese (es. sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell adulto, etc.)".
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ADNKRONOS / Tiscali
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

di Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - "Il recupero e il governo delle liste di

attesa rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale,

sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta

attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora

raggiunto gli obiettivi programmati di recupero. Inoltre, le risorse stanziate a

questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun

stanziamento specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio

chiediamo che siano rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa

da parte delle Regioni. Le risorse dovranno essere finalizzate all' obiettivo

specifico e, differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo

contestualmente alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi di

recupero concordati tra Stato e Regioni". Così Tonino Aceti, presidente di

Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla presentazione dell' analisi 'Cure

mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da Salutequità, e delle proposte

dell''Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su

cronicità'. L' occasione è un incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle

Regioni e i principali stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers

Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da

parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa -

emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni

sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo

semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso

periodo del 2019, con punte di oltre una prima visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d'

Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e

Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di

controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%)

e Valle d' Aosta (-38,05%). La pandemia ha penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l' aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon

controllo della malattia e della qualità di vita. Per quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le

persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito è stata di

circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha

eseguito visite pneumologiche post-ricovero per riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari

al 46,72%, si

https://notizie.tiscali.it/salute/articoli/aceti-salutequita-liste-d-attesa-risorse-stanziate-fino-2022/
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pongono al di sopra del 50% Friuli Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte

(54,32%), Umbria (53,98%), Emilia Romagna (51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e

Basilicata (22,46%). Anche l' aderenza al trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito

variazioni nel periodo pandemico. Il livello di alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse

patologie croniche: risulta più alta nelle persone con ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il

50%) e si riduce progressivamente tra le persone con asma e Bpco (alta aderenza per meno di una persona su 4) e

quelle con diabete (alta aderenza per meno di un paziente con diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha

incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti

over 45 - si legge nel report - e nel 2021 le distanze con i livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è

passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti è presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne

(20,8% rispetto al 14,8% di basso-aderenti uomini). Nel 2021 è stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al

2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando all' aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con

Bpco e asma, è molto basso il numero di persone con alta aderenza (24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il

2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si

assiste a un peggioramento tra il 2020 e il 2021, passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una

revisione sistematica, il tasso di aderenza alla terapia entro l' anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi

compresa tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità -

insiste Aceti - Per questo chiediamo che la prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all'

attuazione e all' aggiornamento del Piano nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di

politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando

le patologie ricomprese (es. sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell'

adulto, etc.)".

http://www.volocom.it/


 

venerdì 04 novembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 87

[ § 3 8 6 6 1 2 9 0 § ]

ADNKRONOS / yahoo.com
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), 'per liste d'attesa risorse stanziate fino al 2022'

Webinfo Adnkronos.Com

(Adnkronos) - "Il recupero e il governo delle liste di attesa rappresentano una

priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni

devono continuare a lavorare con molta attenzione. Infatti, sono diverse le

Regioni che ad oggi non hanno ancora raggiunto gli obiettivi programmati di

recupero. Inoltre, le risorse stanziate a questo fine si riferiscono al 2022,

mentre per il prossimo anno non vi è alcun stanziamento specifico. Per

questo nella prossima legge di Bilancio chiediamo che siano rifinanziate le

misure per il recupero delle liste di attesa da parte delle Regioni. Le risorse

dovranno essere finalizzate all'obiettivo specifico e, differentemente da

quanto previsto oggi, erogate solo contestualmente alla certificazione del

raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati tra Stato e Regioni".

Così Tonino Aceti, presidente di Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla

presentazione dell'analisi 'Cure mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da

Salutequità, e delle proposte dell''Osservatorio permanente assistenza

pazienti Non-Covid. Focus su cronicità'. L'occasione è un incontro a porte

chiuse con i rappresentanti delle Regioni e i principali stakeholder del Ssn,

organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene.

Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a

oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa - emerge dall'analisi di Salutequità - l'attuale capacità

del Ssn di garantire ai cittadini l'accesso alle prestazioni sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019)

e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una

prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso periodo del 2019, con punte di oltre una prima visita su due nella Pa

di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d'Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto,

Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto

saltare a livello nazionale circa una visita di controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%),

Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%) e Valle d'Aosta (-38,05%). Continua a leggere La pandemia ha

penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda

l'aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon controllo della malattia e della qualità di vita. Per

quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell'occhio per le persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la

riduzione della percentuale di pazienti che l'hanno eseguito è stata di circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in

Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha eseguito visite pneumologiche post-ricovero per

riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari al 46,72%, si pongono al di sopra del 50% Friuli

https://it.notizie.yahoo.com/aceti-salutequit%C3%A0-per-liste-dattesa-102823449.html
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Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte (54,32%), Umbria (53,98%), Emilia

Romagna (51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e Basilicata (22,46%). Anche l'aderenza al

trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito variazioni nel periodo pandemico. Il livello di

alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse patologie croniche: risulta più alta nelle persone con

ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il 50%) e si riduce progressivamente tra le persone con

asma e Bpco (alta aderenza per meno di una persona su 4) e quelle con diabete (alta aderenza per meno di un

paziente con diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai

farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti over 45 - si legge nel report - e nel 2021 le distanze con i

livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti

è presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne (20,8% rispetto al 14,8% di basso-aderenti uomini). Nel 2021 è

stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al 2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando

all'aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con Bpco e asma, è molto basso il numero di persone con alta

aderenza (24,2%), mentre c'è stato un miglioramento tra il 2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano

dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si assiste a un peggioramento tra il 2020 e il 2021,

passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una revisione sistematica, il tasso di aderenza alla

terapia entro l'anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi compresa tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente

rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità - insiste Aceti - Per questo chiediamo che la

prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all'attuazione e all'aggiornamento del Piano nazionale

della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli organizzativi e

investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando le patologie ricomprese (es. sclerosi multipla,

psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell'adulto, etc.)".
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ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

Andrea Cionci

04 novembre 2022 a a a Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - "Il recupero e il

governo delle liste di attesa rappresentano una priorità per cittadini e Servizio

sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare

con molta attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno

ancora raggiunto gli obiettivi programmati di recupero. Inoltre, le risorse

stanziate a questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non

vi è alcun stanziamento specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio

chiediamo che siano rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa

da parte delle Regioni. Le risorse dovranno essere finalizzate all' obiettivo

specifico e, differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo

contestualmente alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi di

recupero concordati tra Stato e Regioni". Così Tonino Aceti, presidente di

Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla presentazione dell' analisi 'Cure

mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da Salutequità, e delle proposte

dell''Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su

cronicità'. L' occasione è un incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle

Regioni e i principali stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers

Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da

parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa -

emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni

sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo

semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso

periodo del 2019, con punte di oltre una prima visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d'

Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e

Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di

controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%)

e Valle d' Aosta (-38,05%). La pandemia ha penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l' aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon

controllo della malattia e della qualità di vita. Per quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le

persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito è stata di

circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha

eseguito visite pneumologiche post-ricovero per riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/33727009/aceti-salutequita-per-liste-d-attesa-risorse-stanziate-fino-al-2022-.html
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al 46,72%, si pongono al di sopra del 50% Friuli Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%),

Piemonte (54,32%), Umbria (53,98%), Emilia Romagna (51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise

(0) e Basilicata (22,46%). Anche l' aderenza al trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito

variazioni nel periodo pandemico. Il livello di alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse

patologie croniche: risulta più alta nelle persone con ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il

50%) e si riduce progressivamente tra le persone con asma e Bpco (alta aderenza per meno di una persona su 4) e

quelle con diabete (alta aderenza per meno di un paziente con diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha

incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti

over 45 - si legge nel report - e nel 2021 le distanze con i livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è

passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti è presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne

(20,8% rispetto al 14,8% di basso-aderenti uomini). Nel 2021 è stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al

2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando all' aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con

Bpco e asma, è molto basso il numero di persone con alta aderenza (24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il

2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si

assiste a un peggioramento tra il 2020 e il 2021, passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una

revisione sistematica, il tasso di aderenza alla terapia entro l' anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi

compresa tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità -

insiste Aceti - Per questo chiediamo che la prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all'

attuazione e all' aggiornamento del Piano nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di

politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando

le patologie ricomprese (es. sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell'

adulto, etc.)".
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Aceti (Salutequità), 'per liste d'attesa risorse stanziate fino al 2022'

Redazione Metronews

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) Il recupero e il governo delle liste di attesa

rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale, sulla

quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta attenzione.

Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora raggiunto gli

obiettivi programmati di recupero. Inoltre, le risorse stanziate a questo fine si

riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun stanziamento

specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio chiediamo che siano

rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa da parte delle Regioni.

Le r isorse dovranno essere f inal izzate al l 'obiet t ivo speci f ico e,

differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo contestualmente alla

certificazione del raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati tra

Stato e Regioni. Così Tonino Aceti, presidente di Salutequità, intervenendo

oggi a Roma alla presentazione dell'analisi Cure mancate e Pdta per la

cronicità' realizzata da Salutequità, e delle proposte dellOsservatorio

permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su cronicità'. L'occasione

è un incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle Regioni e i principali

stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers Squibb, Gruppo

Menarini, Sanofi e Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da parte del Ssn e lo

stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa emerge dall'analisi di

Salutequità l'attuale capacità del Ssn di garantire ai cittadini l'accesso alle prestazioni sanitarie è ancora inferiore al

periodo pre-pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo semestre 2022 sono saltate in media

a livello nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso periodo del 2019, con punte di oltre una

prima visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d'Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa

una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i

malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di controllo su 5 e fino a oltre una su 3

rispetto al 2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%) e Valle d'Aosta (-38,05%). La

pandemia ha penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò

che riguarda l'aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon controllo della malattia e della qualità di

vita. Per quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell'occhio per le persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la

riduzione della percentuale di pazienti che l'hanno eseguito è stata di circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in

Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha eseguito visite pneumologiche post-ricovero per

riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari al 46,72%, si pongono al di sopra del 50% Friuli
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Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte (54,32%), Umbria (53,98%), Emilia

Romagna (51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e Basilicata (22,46%). Anche l'aderenza al

trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito variazioni nel periodo pandemico. Il livello di

alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse patologie croniche: risulta più alta nelle persone con

ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il 50%) e si riduce progressivamente tra le persone con

asma e Bpco (alta aderenza per meno di una persona su 4) e quelle con diabete (alta aderenza per meno di un

paziente con diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai

farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti over 45 si legge nel report e nel 2021 le distanze con i

livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti

è presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne (20,8% rispetto al 14,8% di basso-aderenti uomini). Nel 2021 è

stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al 2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando

all'aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con Bpco e asma, è molto basso il numero di persone con alta

aderenza (24,2%), mentre c'è stato un miglioramento tra il 2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano

dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si assiste a un peggioramento tra il 2020 e il 2021,

passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una revisione sistematica, il tasso di aderenza alla

terapia entro l'anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi compresa tra il 21,6% e il 66,6%. Ora è urgente

rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità insiste Aceti Per questo chiediamo che la

prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all'attuazione e all'aggiornamento del Piano nazionale

della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli organizzativi e

investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando le patologie ricomprese (es. sclerosi multipla,

psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell'adulto, etc.).
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Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

'Cure mancate e cronicità, in prossima legge di Bilancio urgente rifinanziare

misure ad hoc' Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - "Il recupero e il governo

delle liste di attesa rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario

nazionale, sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta

attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora

raggiunto gli obiettivi programmati di recupero. Inoltre, le risorse stanziate a

questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun

stanziamento specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio

chiediamo che siano rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa

da parte delle Regioni. Le risorse dovranno essere finalizzate all' obiettivo

specifico e, differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo

contestualmente alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi di

recupero concordati tra Stato e Regioni". Così Tonino Aceti, presidente di

Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla presentazione dell' analisi 'Cure

mancate e Pdta per la cronicità'realizzata da Salutequità, e delle proposte

dell''Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su

cronicità'. L' occasione è un incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle Regioni e i principali stakeholder del

Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e

Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da parte del Ssn e lo stazionamento dal

2020 a oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa - emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale

capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-

pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo semestre 2022 sono saltate in media a livello

nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso periodo del 2019, con punte di oltre una prima

visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d' Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su

4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati

cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al

2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%) e Valle d' Aosta (-38,05%). La pandemia ha

penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l'

aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon controllo della malattia e della qualità di vita. Per

quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la

riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito è stata di circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in

Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha eseguito visite pneumologiche post-ricovero

https://www.affaritaliani.it/rubriche/tuttasalute/notiziario/aceti--per-liste-attesa-risorse-stanziate-fino-al-2022-291846.html
http://www.volocom.it/


 

venerdì 04 novembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 94

[ § 3 8 6 6 1 2 6 9 § ]

per riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari al 46,72%, si pongono al di sopra del 50%

Friuli Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte (54,32%), Umbria (53,98%), Emilia

Romagna (51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e Basilicata (22,46%). Anche l' aderenza al

trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito variazioni nel periodo pandemico. Il livello di

alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse patologie croniche: risulta più alta nelle persone con

ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il 50%) e si riduce progressivamente tra le persone con

asma e Bpco (alta aderenza per meno di una persona su 4) e quelle con diabete (alta aderenza per meno di un

paziente con diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai

farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti over 45 - si legge nel report - e nel 2021 le distanze con i

livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti

è presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne (20,8% rispetto al 14,8% di basso-aderenti uomini). Nel 2021 è

stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al 2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando all'

aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con Bpco e asma, è molto basso il numero di persone con alta

aderenza (24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il 2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano

dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si assiste a un peggioramento tra il 2020 e il 2021,

passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una revisione sistematica, il tasso di aderenza alla

terapia entro l' anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi compresa tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente

rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità - insiste Aceti - Per questo chiediamo che la

prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all' attuazione e all' aggiornamento del Piano

nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli organizzativi e

investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando le patologie ricomprese (es. sclerosi multipla,

psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell' adulto, etc.)".
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Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - «Il recupero e il governo delle liste di

attesa rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale,

sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta

attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora

raggiunto gli obiettivi programmati di recupero. Inoltre, le risorse stanziate a

questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun

stanziamento specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio

chiediamo che siano rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa

da parte delle Regioni. Le risorse dovranno essere finalizzate all' obiettivo

specifico e, differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo

contestualmente alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi di

recupero concordati tra Stato e Regioni». Così Tonino Aceti, presidente di

Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla presentazione dell' analisi 'Cure

mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da Salutequità, e delle proposte

dell''Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su

cronicità'. L' occasione è un incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle

Regioni e i principali stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers

Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da

parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa -

emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni

sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo

semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso

periodo del 2019, con punte di oltre una prima visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d'

Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e

Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di

controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%)

e Valle d' Aosta (-38,05%). La pandemia ha penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l' aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon

controllo della malattia e della qualità di vita. Per quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le

persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito è stata di

circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha

eseguito visite pneumologiche post-ricovero per riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari

al 46,72%, si
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pongono al di sopra del 50% Friuli Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte

(54,32%), Umbria (53,98%), Emilia Romagna (51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e

Basilicata (22,46%). Anche l' aderenza al trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito

variazioni nel periodo pandemico. Il livello di alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse

patologie croniche: risulta più alta nelle persone con ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il

50%) e si riduce progressivamente tra le persone con asma e Bpco (alta aderenza per meno di una persona su 4) e

quelle con diabete (alta aderenza per meno di un paziente con diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha

incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti

over 45 - si legge nel report - e nel 2021 le distanze con i livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è

passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti è presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne

(20,8% rispetto al 14,8% di basso-aderenti uomini). Nel 2021 è stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al

2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando all' aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con

Bpco e asma, è molto basso il numero di persone con alta aderenza (24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il

2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si

assiste a un peggioramento tra il 2020 e il 2021, passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una

revisione sistematica, il tasso di aderenza alla terapia entro l' anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi

compresa tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità -

insiste Aceti - Per questo chiediamo che la prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all'

attuazione e all' aggiornamento del Piano nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di

politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando

le patologie ricomprese (es. sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell'

adulto, etc.)". Argomenti: cronaca

http://www.volocom.it/


 

venerdì 04 novembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 97

[ § 3 8 6 6 1 2 6 7 § ]

ADNKRONOS / Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - "Il recupero e il governo delle liste di

attesa rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale,

sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta

attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora

raggiunto gli obiettivi programmati di recupero. Inoltre, le risorse stanziate a

questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun

stanziamento specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio

chiediamo che siano rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa

da parte delle Regioni. Le risorse dovranno essere finalizzate all' obiettivo

specifico e, differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo

contestualmente alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi di

recupero concordati tra Stato e Regioni". Così Tonino Aceti, presidente di

Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla presentazione dell' analisi 'Cure

mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da Salutequità, e delle proposte

dell''Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su

cronicità'. L' occasione è un incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle

Regioni e i principali stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers

Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da

parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa -

emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni

sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo

semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso

periodo del 2019, con punte di oltre una prima visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d'

Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e

Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di

controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%)

e Valle d' Aosta (-38,05%). La pandemia ha penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l' aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon

controllo della malattia e della qualità di vita. Per quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le

persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito è stata di

circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha

eseguito visite pneumologiche post-ricovero per riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari

al 46,72%, si

https://www.notizie.it/aceti-salutequit-per-liste-dattesa-risorse-stanziate-fino-al-2022/
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pongono al di sopra del 50% Friuli Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte

(54,32%), Umbria (53,98%), Emilia Romagna (51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e

Basilicata (22,46%). Anche l' aderenza al trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito

variazioni nel periodo pandemico. Il livello di alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse

patologie croniche: risulta più alta nelle persone con ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il

50%) e si riduce progressivamente tra le persone con asma e Bpco (alta aderenza per meno di una persona su 4) e

quelle con diabete (alta aderenza per meno di un paziente con diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha

incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti

over 45 - si legge nel report - e nel 2021 le distanze con i livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è

passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti è presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne

(20,8% rispetto al 14,8% di basso-aderenti uomini). Nel 2021 è stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al

2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando all' aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con

Bpco e asma, è molto basso il numero di persone con alta aderenza (24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il

2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si

assiste a un peggioramento tra il 2020 e il 2021, passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una

revisione sistematica, il tasso di aderenza alla terapia entro l' anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi

compresa tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità -

insiste Aceti - Per questo chiediamo che la prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all'

attuazione e all' aggiornamento del Piano nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di

politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando

le patologie ricomprese (es. sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell'

adulto, etc.)".
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ADNKRONOS / Eco Seven
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complessivamente

Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - "Il recupero e il governo delle liste di

attesa rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale,

sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta

attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora

raggiunto gli obiettivi programmati di recupero. Inoltre, le risorse stanziate a

questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun

stanziamento specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio

chiediamo che siano rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa

da parte delle Regioni. Le risorse dovranno essere finalizzate all' obiettivo

specifico e, differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo

contestualmente alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi di

recupero concordati tra Stato e Regioni". Così Tonino Aceti, presidente di

Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla presentazione dell' analisi 'Cure

mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da Salutequità, e delle proposte

dell"Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su

cronicità'. L' occasione è un incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle

Regioni e i principali stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers

Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da

parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa -

emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni

sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo

semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso

periodo del 2019, con punte di oltre una prima visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d'

Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e

Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di

controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%)

e Valle d' Aosta (-38,05%). La pandemia ha penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l' aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon

controllo della malattia e della qualità di vita. Per quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le

persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito è stata di

circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha

eseguito visite pneumologiche post-ricovero per riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari

al 46,72%, si

https://www.ecoseven.net/flash-news/aceti-salutequita-per-liste-dattesa-risorse-stanziate-fino-al-2022/
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pongono al di sopra del 50% Friuli Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte

(54,32%), Umbria (53,98%), Emilia Romagna (51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e

Basilicata (22,46%). Anche l' aderenza al trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito

variazioni nel periodo pandemico. Il livello di alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse

patologie croniche: risulta più alta nelle persone con ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il

50%) e si riduce progressivamente tra le persone con asma e Bpco (alta aderenza per meno di una persona su 4) e

quelle con diabete (alta aderenza per meno di un paziente con diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha

incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti

over 45 - si legge nel report - e nel 2021 le distanze con i livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è

passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti è presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne

(20,8% rispetto al 14,8% di basso-aderenti uomini). Nel 2021 è stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al
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2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando all' aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con

Bpco e asma, è molto basso il numero di persone con alta aderenza (24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il

2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si

assiste a un peggioramento tra il 2020 e il 2021, passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una

revisione sistematica, il tasso di aderenza alla terapia entro l' anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi

compresa tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità -

insiste Aceti - Per questo chiediamo che la prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all'

attuazione e all' aggiornamento del Piano nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di

politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando

le patologie ricomprese (es. sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell'

adulto, etc.)".
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ADNKRONOS / ilroma.net
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complessivamente

ACETI (SALUTEQUITà), 'PER LISTE D'ATTESA RISORSE STANZIATE FINO AL 2022'

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - "Il recupero e il governo delle liste di

attesa rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale,

sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta

attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora

raggiunto gli obiettivi programmati di recupero. Inoltre, le risorse stanziate a

questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun

stanziamento specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio

chiediamo che siano rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa

da parte delle Regioni. Le risorse dovranno essere finalizzate all'obiettivo

specifico e, differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo

contestualmente alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi di

recupero concordati tra Stato e Regioni". Così Tonino Aceti, presidente di

Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla presentazione dell'analisi 'Cure

mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da Salutequità, e delle proposte

dell''Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su

cronicità'. L'occasione è un incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle

Regioni e i principali stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers

Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da

parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa -

emerge dall'analisi di Salutequità - l'attuale capacità del Ssn di garantire ai cittadini l'accesso alle prestazioni sanitarie

è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo semestre 2022

sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso periodo del 2019,

con punte di oltre una prima visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d'Aosta, Sardegna,

Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e Sicilia. A rimetterci

sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di controllo su 5 e

fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%) e Valle d'Aosta

(-38,05%). La pandemia ha penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta),

soprattutto per ciò che riguarda l'aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon controllo della

malattia e della qualità di vita. Per quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell'occhio per le persone con

diabete, tra il 2017 e il 2020 la riduzione della percentuale di pazienti che l'hanno eseguito è stata di circa il 50%, con

punte fino a oltre il 68% in Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha eseguito visite

pneumologiche post-ricovero per riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari al 46,72%, si

pongono al di

https://www.ilroma.net/content/aceti-salutequit%C3%A0-liste-dattesa-risorse-stanziate-fino-al-2022
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sopra del 50% Friuli Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte (54,32%), Umbria

(53,98%), Emilia Romagna (51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e Basilicata (22,46%).

Anche l'aderenza al trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito variazioni nel periodo

pandemico. Il livello di alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse patologie croniche: risulta più

alta nelle persone con ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il 50%) e si riduce

progressivamente tra le persone con asma e Bpco (alta aderenza per meno di una persona su 4) e quelle con diabete

(alta aderenza per meno di un paziente con diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha incrementato il numero di

persone con bassa aderenza ai farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti over 45 - si legge nel

report - e nel 2021 le distanze con i livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è passati dal 17,7 al 18% nel

2021. Il numero dei basso-aderenti è presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne (20,8% rispetto al 14,8% di

basso-aderenti uomini). Nel 2021 è stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al 2020 (dove la perdita era

stata dello 0,4%). Guardando all'aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con Bpco e asma, è molto basso

il numero di persone con alta aderenza (24,2%), mentre c'è stato un miglioramento tra il 2019 e il 2021 sulle persone

basso-aderenti che passano dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si assiste a un peggioramento

tra il 2020 e il 2021, passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una revisione sistematica, il tasso

di aderenza alla terapia entro l'anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi compresa tra il 21,6% e il 66,6%.

"Ora è urgente rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità - insiste Aceti - Per questo

chiediamo che la prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all'attuazione e all'aggiornamento

del Piano nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli

organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando le patologie ricomprese (es.

sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell'adulto, etc.)".

http://www.volocom.it/


 

venerdì 04 novembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 103

[ § 3 8 6 6 1 2 7 4 § ]

ADNKRONOS / lasicilia.it
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Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - "Il recupero e il governo delle liste di

attesa rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale,

sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta

attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora

raggiunto gli obiettivi programmati di recupero. Inoltre, le risorse stanziate a

questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun

stanziamento specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio

chiediamo che siano rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa

da parte delle Regioni. Le risorse dovranno essere finalizzate all' obiettivo

specifico e, differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo

contestualmente alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi di

recupero concordati tra Stato e Regioni". Così Tonino Aceti, presidente di

Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla presentazione dell' analisi 'Cure

mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da Salutequità, e delle proposte

dell''Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su

cronicità'. L' occasione è un incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle

Regioni e i principali stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers

Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da

parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa -

emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni

sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo

semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso

periodo del 2019, con punte di oltre una prima visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d'

Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e

Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di

controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%)

e Valle d' Aosta (-38,05%). La pandemia ha penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l' aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon

controllo della malattia e della qualità di vita. Per quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le

persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito è stata di

circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha

eseguito visite pneumologiche post-ricovero per riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari

al 46,72%, si

https://www.lasicilia.it/ultimiaggiornamenti/news/aceti-salutequita-per-liste-d-attesa-risorse-stanziate-fino-al-2022--1948627/
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pongono al di sopra del 50% Friuli Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte

(54,32%), Umbria (53,98%), Emilia Romagna (51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e

Basilicata (22,46%). Anche l' aderenza al trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito

variazioni nel periodo pandemico. Il livello di alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse

patologie croniche: risulta più alta nelle persone con ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il

50%) e si riduce progressivamente tra le persone con asma e Bpco (alta aderenza per meno di una persona su 4) e

quelle con diabete (alta aderenza per meno di un paziente con diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha

incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti

over 45 - si legge nel report - e nel 2021 le distanze con i livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è

passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti è presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne

(20,8% rispetto al 14,8% di basso-aderenti uomini). Nel 2021 è stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al

2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando all' aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con

Bpco e asma, è molto basso il numero di persone con alta aderenza (24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il

2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si

assiste a un peggioramento tra il 2020 e il 2021, passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una

revisione sistematica, il tasso di aderenza alla terapia entro l' anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi

compresa tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità -

insiste Aceti - Per questo chiediamo che la prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all'

attuazione e all' aggiornamento del Piano nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di

politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando

le patologie ricomprese (es. sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell'

adulto, etc.)". COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA Di più su questi argomenti: Ancora

ombrelloni aperti e teli da mare in spiaggia per il caldo fuori stagione di questo periodo Sono rispettivamente l' ex

miss Argentina e l' ex miss Porto Rico I miliatri del' Arma, dopo averla rassicurata, l' hanno affidata alle cure del 118

La Protezione civile regionale siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per

temporali, valido fino alle 24 di domani Il piccolo e il suo papà sono stati trasportati con un Falcon 900 del 31° Stormo

dell' Aeronautica Militare Davide Scuderi, esponente del clan dei Cursoti Milanesi, parla con i magistrati. Nell' agosto

del 2020 in via Grimaldi ci furono due morti nello scontro con la cosca rivale dei Cappello L' estrazione dei numeri

vincenti Non è la prima volta che qualcuno si immerge nelle acque delle famose fontane romane. Questa volta il

protagonista è stato un giovane Gioca in Seconda Categoria e ha segnato nella sfida contro la prima in classifica, il

Santa Teresa L' imprenditore siciliano: «La mia vita è stata legata sempre a questa associazione che per me è

http://www.volocom.it/


 

venerdì 04 novembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 105

[ § 3 8 6 6 1 2 7 4 § ]

stata una scuola di vita e di formazione, molto di più di quanto lo possa essere per una persona adulta» Siciliano di

Enna trapiantato a Vittoria dagli anni Settanta, è diventato un punto di riferimento storico per chiunque abbia bisogno

di aiuto Protagonista di tanti film di successo, uno su tutti "Il Postino", adesso sarà impegnata in un programma di

cucina su La 7 Arcangelo Ciulla: «Si è realizzato un sogno, sono felice» 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» L' estrazione dei numeri vincenti Non è la prima

volta che qualcuno si immerge nelle acque delle famose fontane romane. Questa volta il protagonista è stato un

giovane I numeri vincenti Ha appena debuttato sui vari profili social della casa madre di Topolino in 46 Paesi tra

Europa, Nord America, Sud America, Africa e Asia.
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ADNKRONOS / Il Sannio Quotidiano
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - "Il recupero e il governo delle liste di

attesa rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale,

sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta

attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora

raggiunto gli obiettivi programmati di recupero. Inoltre, le risorse stanziate a

questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun

stanziamento specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio

chiediamo che siano rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa

da parte delle Regioni. Le risorse dovranno essere finalizzate all' obiettivo

specifico e, differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo

contestualmente alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi di

recupero concordati tra Stato e Regioni". Così Tonino Aceti, presidente di

Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla presentazione dell' analisi 'Cure

mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da Salutequità, e delle proposte

dell"Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su

cronicità'. L' occasione è un incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle

Regioni e i principali stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers

Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da

parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa -

emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni

sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo

semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso

periodo del 2019, con punte di oltre una prima visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d'

Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e

Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di

controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%)

e Valle d' Aosta (-38,05%). La pandemia ha penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l' aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon

controllo della malattia e della qualità di vita. Per quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le

persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito è stata di

circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha

eseguito visite pneumologiche post-ricovero per riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari

al 46,72%, si

https://www.ilsannioquotidiano.it/2022/11/04/aceti-salutequita-per-liste-dattesa-risorse-stanziate-fino-al-2022/
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pongono al di sopra del 50% Friuli Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte

(54,32%), Umbria (53,98%), Emilia Romagna (51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e

Basilicata (22,46%). Anche l' aderenza al trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito

variazioni nel periodo pandemico. Il livello di alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse

patologie croniche: risulta più alta nelle persone con ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il

50%) e si riduce progressivamente tra le persone con asma e Bpco (alta aderenza per meno di una persona su 4) e

quelle con diabete (alta aderenza per meno di un paziente con diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha

incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti

over 45 - si legge nel report - e nel 2021 le distanze con i livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è

passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti è presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne

(20,8% rispetto al 14,8% di basso-aderenti uomini). Nel 2021 è stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al

2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando all' aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con

Bpco e asma, è molto basso il numero di persone con alta aderenza (24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il

2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si

assiste a un peggioramento tra il 2020 e il 2021, passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una

revisione sistematica, il tasso di aderenza alla terapia entro l' anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi

compresa tra il 21,6% e il 66,6%.
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ADNKRONOS / Tele Romagna 24
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

REDAZIONE

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - "Il recupero e il governo delle liste di

attesa rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale,

sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta

attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora

raggiunto gli obiettivi programmati di recupero. Inoltre, le risorse stanziate a

questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun

stanziamento specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio

chiediamo che siano rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa

da parte delle Regioni. Le risorse dovranno essere finalizzate all' obiettivo

specifico e, differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo

contestualmente alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi di

recupero concordati tra Stato e Regioni". Così Tonino Aceti, presidente di

Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla presentazione dell' analisi 'Cure

mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da Salutequità, e delle proposte

dell''Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su

cronicità'. L' occasione è un incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle

Regioni e i principali stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers

Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da

parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa -

emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni

sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo

semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso

periodo del 2019, con punte di oltre una prima visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d'

Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e

Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di

controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%)

e Valle d' Aosta (-38,05%). La pandemia ha penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l' aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon

controllo della malattia e della qualità di vita. Per quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le

persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito è stata di

circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha

eseguito visite pneumologiche post-ricovero per riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari

al 46,72%, si pongono al di

https://www.teleromagna24.it/nazionali/aceti-salutequita-per-liste-d-attesa-risorse-stanziate-fino-al-2022/2022/11
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sopra del 50% Friuli Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte (54,32%), Umbria

(53,98%), Emilia Romagna (51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e Basilicata (22,46%).

Anche l' aderenza al trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito variazioni nel periodo

pandemico. Il livello di alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse patologie croniche: risulta più

alta nelle persone con ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il 50%) e si riduce

progressivamente tra le persone con asma e Bpco (alta aderenza per meno di una persona su 4) e quelle con diabete

(alta aderenza per meno di un paziente con diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha incrementato il numero di

persone con bassa aderenza ai farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti over 45 - si legge nel

report - e nel 2021 le distanze con i livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è passati dal 17,7 al 18% nel

2021. Il numero dei basso-aderenti è presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne (20,8% rispetto al 14,8% di

basso-aderenti uomini). Nel 2021 è stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al 2020 (dove la perdita era

stata dello 0,4%). Guardando all' aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con Bpco e asma, è molto

basso il numero di persone con alta aderenza (24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il 2019 e il 2021 sulle

persone basso-aderenti che passano dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si assiste a un

peggioramento tra il 2020 e il 2021, passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una revisione

sistematica, il tasso di aderenza alla terapia entro l' anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi compresa

tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità - insiste

Aceti - Per questo chiediamo che la prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all' attuazione e

all' aggiornamento del Piano nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del

personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando le patologie

ricomprese (es. sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell' adulto, etc.)".

http://www.volocom.it/


 

lunedì 11 aprile 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 110

[ § 3 8 6 6 1 2 9 8 § ]

ADNKRONOS / almanacco.cnr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), 'per liste d'attesa risorse stanziate fino al 2022'

(Adnkronos) - "Il recupero e il governo delle liste di attesa rappresentano una

priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni

devono continuare a lavorare con molta attenzione. Infatti, sono diverse le

Regioni che ad oggi non hanno ancora raggiunto gli obiettivi programmati di

recupero. Inoltre, le risorse stanziate a questo fine si riferiscono al 2022,

mentre per il prossimo anno non vi è alcun stanziamento specifico. Per

questo nella prossima legge di Bilancio chiediamo che siano rifinanziate le

misure per il recupero delle liste di attesa da parte delle Regioni. Le risorse

dovranno essere finalizzate all'obiettivo specifico e, differentemente da

quanto previsto oggi, erogate solo contestualmente alla certificazione del

raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati tra Stato e Regioni".

Così Tonino Aceti, presidente di Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla

presentazione dell'analisi 'Cure mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da

Salutequità, e delle proposte dell''Osservatorio permanente assistenza

pazienti Non-Covid. Focus su cronicità'. L'occasione è un incontro a porte

chiuse con i rappresentanti delle Regioni e i principali stakeholder del Ssn,

organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene.

Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a

oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa - emerge dall'analisi di Salutequità - l'attuale capacità

del Ssn di garantire ai cittadini l'accesso alle prestazioni sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019)

e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una

prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso periodo del 2019, con punte di oltre una prima visita su due nella Pa

di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d'Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto,

Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto

saltare a livello nazionale circa una visita di controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%),

Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%) e Valle d'Aosta (-38,05%). La pandemia ha penalizzato anche il rispetto

dei Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l'aderenza alle terapie e alle

prestazioni necessarie per un buon controllo della malattia e della qualità di vita. Per quanto riguarda ad esempio il

controllo annuale dell'occhio per le persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la riduzione della percentuale di pazienti

che l'hanno eseguito è stata di circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in Piemonte. Guardando alla percentuale di

pazienti che nel 2020 ha eseguito visite pneumologiche post-ricovero per riacutizzazione di Bpco, a fronte di un

valore mediano nazionale pari al 46,72%, si pongono al di sopra del 50% Friuli Venezia

https://almanacco.cnr.it/articolo/6420/aceti-salutequita-liste-d-attesa-risorse-stanziate-fino-al-2022
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Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte (54,32%), Umbria (53,98%), Emilia Romagna

(51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e Basilicata (22,46%). Anche l'aderenza al trattamento

farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito variazioni nel periodo pandemico. Il livello di alta aderenza

è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse patologie croniche: risulta più alta nelle persone con ipertensione,

scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il 50%) e si riduce progressivamente tra le persone con asma e Bpco

(alta aderenza per meno di una persona su 4) e quelle con diabete (alta aderenza per meno di un paziente con

diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai farmaci per

scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti over 45 - si legge nel report - e nel 2021 le distanze con i livelli del

2019 ancora non sono state recuperate; si è passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti è

presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne (20,8% rispetto al 14,8% di basso-aderenti uomini). Nel 2021 è

stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al 2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando

all'aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con Bpco e asma, è molto basso il numero di persone con alta

aderenza (24,2%), mentre c'è stato un miglioramento tra il 2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano

dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si assiste a un peggioramento tra il 2020 e il 2021,

passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una revisione sistematica, il tasso di aderenza alla

terapia entro l'anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi compresa tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente

rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità - insiste Aceti - Per questo chiediamo che la

prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all'attuazione e all'aggiornamento del Piano nazionale

della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli organizzativi e

investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando le patologie ricomprese (es. sclerosi multipla,

psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell'adulto, etc.)".
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ADNKRONOS / codirp.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), per liste d'attesa risorse stanziate fino al 2022'

(Adnkronos) Il recupero e il governo delle liste di attesa rappresentano una

priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni

devono continuare a lavorare con molta attenzione. Infatti, sono diverse le

Regioni che ad oggi non hanno ancora raggiunto gli obiettivi programmati di

recupero. Inoltre, le risorse stanziate a questo fine si riferiscono al 2022,

mentre per il prossimo anno non vi è alcun stanziamento specifico. Per

questo nella prossima legge di Bilancio chiediamo che siano rifinanziate le

misure per il recupero delle liste di attesa da parte delle Regioni. Le risorse

dovranno essere finalizzate all'obiettivo specifico e, differentemente da

quanto previsto oggi, erogate solo contestualmente alla certificazione del

raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati tra Stato e Regioni.

Così Tonino Aceti, presidente di Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla

presentazione dell'analisi Cure mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da

Salutequità, e delle proposte dellOsservatorio permanente assistenza pazienti

Non-Covid. Focus su cronicità'. L'occasione è un incontro a porte chiuse con

i rappresentanti delle Regioni e i principali stakeholder del Ssn, organizzato

grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Nonostante il

progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1

miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa emerge dall'analisi di Salutequità l'attuale capacità del Ssn di

garantire ai cittadini l'accesso alle prestazioni sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e con

inaccettabili differenze regionali. Nel primo semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una prima

visita specialistica su 5 rispetto allo stesso periodo del 2019, con punte di oltre una prima visita su due nella Pa di

Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d'Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto,

Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto

saltare a livello nazionale circa una visita di controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%),

Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%) e Valle d'Aosta (-38,05%). La pandemia ha penalizzato anche il rispetto

dei Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l'aderenza alle terapie e alle

prestazioni necessarie per un buon controllo della malattia e della qualità di vita. Per quanto riguarda ad esempio il

controllo annuale dell'occhio per le persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la riduzione della percentuale di pazienti

che l'hanno eseguito è stata di circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in Piemonte. Guardando alla percentuale di

pazienti che nel 2020 ha eseguito visite pneumologiche post-ricovero per riacutizzazione di Bpco, a fronte di un

valore mediano nazionale pari al 46,72%, si pongono al di sopra del 50% Friuli Venezia

https://www.codirp.it/adn-kronos/aceti-salutequita-per-liste-dattesa-risorse-stanziate-fino-al-2022/
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Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte (54,32%), Umbria (53,98%), Emilia Romagna

(51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e Basilicata (22,46%). Anche l'aderenza al trattamento

farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito variazioni nel periodo pandemico. Il livello di alta aderenza

è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse patologie croniche: risulta più alta nelle persone con ipertensione,

scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il 50%) e si riduce progressivamente tra le persone con asma e Bpco

(alta aderenza per meno di una persona su 4) e quelle con diabete (alta aderenza per meno di un paziente con

diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai farmaci per

scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti over 45 si legge nel report e nel 2021 le distanze con i livelli del 2019

ancora non sono state recuperate; si è passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti è presente

specialmente al Sud 19,3% e tra le donne (20,8% rispetto al 14,8% di basso-aderenti uomini). Nel 2021 è stato

recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al 2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando all'aderenza

alle terapie farmacologiche nelle persone con Bpco e asma, è molto basso il numero di persone con alta aderenza

(24,2%), mentre c'è stato un miglioramento tra il 2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano dal 49,9%

del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si assiste a un peggioramento tra il 2020 e il 2021, passando dal

46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una revisione sistematica, il tasso di aderenza alla terapia entro

l'anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi compresa tra il 21,6% e il 66,6%. Ora è urgente rilanciare una

strategia per la corretta presa in carico delle cronicità insiste Aceti Per questo chiediamo che la prossima legge di

Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all'attuazione e all'aggiornamento del Piano nazionale della cronicità alla

luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es.

sanità digitale, Dm 77) anche integrando le patologie ricomprese (es. sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica,

Osas, poliposi nasale, asma anche nell'adulto, etc.).
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ADNKRONOS / Giornale dItalia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - "Il recupero e il governo delle liste di

attesa rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale,

sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta

attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora

raggiunto gli obiettivi programmati di recupero. Inoltre, le risorse stanziate a

questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun

stanziamento specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio

chiediamo che siano rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa

da parte delle Regioni. Le risorse dovranno essere finalizzate all' obiettivo

specifico e, differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo

contestualmente alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi di

recupero concordati tra Stato e Regioni". Così Tonino Aceti, presidente di

Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla presentazione dell' analisi 'Cure

mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da Salutequità, e delle proposte

dell"Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su

cronicità'. L' occasione è un incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle

Regioni e i principali stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers

Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da

parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa -

emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni

sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo

semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso

periodo del 2019, con punte di oltre una prima visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d'

Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e

Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di

controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%)

e Valle d' Aosta (-38,05%). La pandemia ha penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l' aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon

controllo della malattia e della qualità di vita. Per quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le

persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito è stata di

circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha

eseguito visite pneumologiche post-ricovero per riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari

al 46,72%, si

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/422214/aceti-salutequita-per-liste-d-attesa-risorse-stanziate-fino-al-2022.html
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pongono al di sopra del 50% Friuli Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte

(54,32%), Umbria (53,98%), Emilia Romagna (51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e

Basilicata (22,46%). Anche l' aderenza al trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito

variazioni nel periodo pandemico. Il livello di alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse

patologie croniche: risulta più alta nelle persone con ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il

50%) e si riduce progressivamente tra le persone con asma e Bpco (alta aderenza per meno di una persona su 4) e

quelle con diabete (alta aderenza per meno di un paziente con diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha

incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti

over 45 - si legge nel report - e nel 2021 le distanze con i livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è

passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti è presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne

(20,8% rispetto al 14,8% di basso-aderenti uomini). Nel 2021 è stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al

2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando all' aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con

Bpco e asma, è molto basso il numero di persone con alta aderenza (24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il

2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si

assiste a un peggioramento tra il 2020 e il 2021, passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una

revisione sistematica, il tasso di aderenza alla terapia entro l' anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi

compresa tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità -

insiste Aceti - Per questo chiediamo che la prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all'

attuazione e all' aggiornamento del Piano nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di

politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando

le patologie ricomprese (es. sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell'

adulto, etc.)".
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ADNKRONOS / Il Centro Tirreno
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

risorse stanziate a questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo

anno non vi è alcun stanziamento specifico. Per questo nella prossima legge

di Bilancio chiediamo che siano rifinanziate le misure per il recupero delle liste

di attesa da parte delle Regioni. Le risorse dovranno essere finalizzate all'

obiettivo specifico e, differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo

contestualmente alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi di

recupero concordati tra Stato e Regioni". Così Tonino Aceti, presidente di

Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla presentazione dell' analisi 'Cure

mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da Salutequità, e delle proposte

dell''Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su

cronicità'. L' occasione è un incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle

Regioni e i principali stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non

condizionato di Ucb, Bristol Myers Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e

Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19

da parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1 miliardo di

euro per il recupero delle liste di attesa - emerge dall' analisi di Salutequità - l'

attuale capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-

pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo semestre 2022 sono saltate in media a livello

nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso periodo del 2019, con punte di oltre una prima

visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d' Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su

4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati

cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al

2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%) e Valle d' Aosta (-38,05%). La pandemia ha

penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l'

aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon controllo della malattia e della qualità di vita. Per

quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la

riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito è stata di circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in

Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha eseguito visite pneumologiche post-ricovero per

riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari al 46,72%, si pongono al di sopra del 50% Friuli

Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte (54,32%), Umbria (53,98%), Emilia

Romagna (51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e Basilicata (22,46%). Anche l' aderenza al

trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito variazioni nel periodo pandemico. Il livello di

alta aderenza
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è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse patologie croniche: risulta più alta nelle persone con

ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il 50%) e si riduce progressivamente tra le persone con

asma e Bpco (alta aderenza per meno di una persona su 4) e quelle con diabete (alta aderenza per meno di un

paziente con diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai

farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti over 45 - si legge nel report - e nel 2021 le distanze con i

livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti

è presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne (20,8% rispetto al 14,8% di basso-aderenti uomini). Nel 2021 è

stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al 2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando all'

aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con Bpco e asma, è molto basso il numero di persone con alta

aderenza (24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il 2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano

dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si assiste a un peggioramento tra il 2020 e il 2021,

passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una revisione sistematica, il tasso di aderenza alla

terapia entro l' anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi compresa tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente

rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità - insiste Aceti - Per questo chiediamo che la

prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all' attuazione e all' aggiornamento del Piano

nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli organizzativi e

investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando le patologie ricomprese (es. sclerosi multipla,

psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell' adulto, etc.)". Ho scritto e condiviso questo articolo

Author: Red Adnkronos Website: http://ilcentrotirreno.it/ Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È

necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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ADNKRONOS / Il Portavoce
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - "Il recupero e il governo delle liste di attesa rappresentano una priorità per
cittadini e Servizio sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta
attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora raggiunto gli obiettivi programmati di
recupero. Inoltre, le risorse stanziate a questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun
stanziamento specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio chiediamo che siano rifinanziate le misure per il
recupero delle liste di attesa da parte delle Regioni. Le

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - "Il recupero e il governo delle liste di

attesa rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale,

sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta

attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora

raggiunto gli obiettivi programmati di recupero. Inoltre, le risorse stanziate a

questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun

stanziamento specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio

chiediamo che siano rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa

da parte delle Regioni. Le risorse dovranno essere finalizzate all' obiettivo

specifico e, differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo

contestualmente alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi di

recupero concordati tra Stato e Regioni". Così Tonino Aceti, presidente di

Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla presentazione dell' analisi 'Cure

mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da Salutequità, e delle proposte

dell"Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su

cronicità'. L' occasione è un incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle

Regioni e i principali stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers

Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da

parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa -

emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni

sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo

semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso

periodo del 2019, con punte di oltre una prima visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d'

Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e

Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di

controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%)

e Valle d' Aosta (-38,05%). La pandemia ha penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico
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terapeutici assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l' aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie

per un buon controllo della malattia e della qualità di vita. Per quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell'

occhio per le persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito

è stata di circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020

ha eseguito visite pneumologiche post-ricovero per riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale

pari al 46,72%, si pongono al di sopra del 50% Friuli Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%),

Piemonte (54,32%), Umbria (53,98%), Emilia Romagna (51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise

(0) e Basilicata (22,46%). Anche l' aderenza al trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito

variazioni nel periodo pandemico. Il livello di alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse

patologie croniche: risulta più alta nelle persone con ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il

50%) e si riduce progressivamente tra le persone con asma e Bpco (alta aderenza per meno di una persona su 4) e

quelle con diabete (alta aderenza per meno di un paziente con diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha

incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti

over 45 - si legge nel report - e nel 2021 le distanze con i livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è

passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti è presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne

(20,8% rispetto al 14,8% di basso-aderenti uomini). Nel 2021 è stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al

2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando all' aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con

Bpco e asma, è molto basso il numero di persone con alta aderenza (24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il

2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si

assiste a un peggioramento tra il 2020 e il 2021, passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una

revisione sistematica, il tasso di aderenza alla terapia entro l' anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi

compresa tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità -

insiste Aceti - Per questo chiediamo che la prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all'

attuazione e all' aggiornamento del Piano nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di

politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando

le patologie ricomprese (es. sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell'

adulto, etc.)".
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ADNKRONOS / Italia Sera
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

(Adnkronos) - "Il recupero e il governo delle liste di attesa rappresentano una

priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni

devono continuare a lavorare con molta attenzione. Infatti, sono diverse le

Regioni che ad oggi non hanno ancora raggiunto gli obiettivi programmati di

recupero. Inoltre, le risorse stanziate a questo fine si riferiscono al 2022,

mentre per il prossimo anno non vi è alcun stanziamento specifico. Per

questo nella prossima legge di Bilancio chiediamo che siano rifinanziate le

misure per il recupero delle liste di attesa da parte delle Regioni. Le risorse

dovranno essere finalizzate all' obiettivo specifico e, differentemente da

quanto previsto oggi, erogate solo contestualmente alla certificazione del

raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati tra Stato e Regioni".

Così Tonino Aceti, presidente di Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla

presentazione dell' analisi 'Cure mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da

Salutequità, e delle proposte dell"Osservatorio permanente assistenza

pazienti Non-Covid. Focus su cronicità'. L' occasione è un incontro a porte

chiuse con i rappresentanti delle Regioni e i principali stakeholder del Ssn,

organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene.

Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a

oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa - emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale

capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-

pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo semestre 2022 sono saltate in media a livello

nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso periodo del 2019, con punte di oltre una prima

visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d' Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su

4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati

cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al

2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%) e Valle d' Aosta (-38,05%). La pandemia ha

penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l'

aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon controllo della malattia e della qualità di vita. Per

quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la

riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito è stata di circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in

Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha eseguito visite pneumologiche post-ricovero per

riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari al 46,72%, si pongono al di sopra del 50% Friuli

Venezia
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Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte (54,32%), Umbria (53,98%), Emilia Romagna

(51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e Basilicata (22,46%). Anche l' aderenza al trattamento

farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito variazioni nel periodo pandemico. Il livello di alta aderenza

è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse patologie croniche: risulta più alta nelle persone con ipertensione,

scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il 50%) e si riduce progressivamente tra le persone con asma e Bpco

(alta aderenza per meno di una persona su 4) e quelle con diabete (alta aderenza per meno di un paziente con

diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai farmaci per

scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti over 45 - si legge nel report - e nel 2021 le distanze con i livelli del

2019 ancora non sono state recuperate; si è passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti è

presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne (20,8% rispetto al 14,8% di basso-aderenti uomini). Nel 2021 è

stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al 2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando all'

aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con Bpco e asma, è molto basso il numero di persone con alta

aderenza (24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il 2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano

dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si assiste a un peggioramento tra il 2020 e il 2021,

passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una revisione sistematica, il tasso di aderenza alla

terapia entro l' anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi compresa tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente

rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità - insiste Aceti - Per questo chiediamo che la

prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all' attuazione e all' aggiornamento del Piano

nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli organizzativi e

investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando le patologie ricomprese (es. sclerosi multipla,

psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell' adulto, etc.)".
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ADNKRONOS / La Freccia Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022' 'Cure mancate e
cronicità, in prossima legge di Bilancio urgente rifinanziare misure ad hoc'

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - "Il recupero e il governo delle liste di

attesa rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale,

sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta

attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora

raggiunto gli obiettivi programmati di recupero. Inoltre, le risorse stanziate a

questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun

stanziamento specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio

chiediamo che siano rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa

da parte delle Regioni. Le risorse dovranno essere finalizzate all' obiettivo

specifico e, differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo

contestualmente alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi di

recupero concordati tra Stato e Regioni". Così Tonino Aceti, presidente di

Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla presentazione dell' analisi 'Cure

mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da Salutequità, e delle proposte

dell"Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su

cronicità'. L' occasione è un incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle

Regioni e i principali stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers

Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da

parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa -

emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni

sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo

semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso

periodo del 2019, con punte di oltre una prima visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d'

Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e

Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di

controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%)

e Valle d' Aosta (-38,05%). La pandemia ha penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l' aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon

controllo della malattia e della qualità di vita. Per quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le

persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito è stata di

circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha

eseguito visite pneumologiche post-ricovero per riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari

al 46,72%, si pongono al di
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sopra del 50% Friuli Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte (54,32%), Umbria

(53,98%), Emilia Romagna (51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e Basilicata (22,46%).

Anche l' aderenza al trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito variazioni nel periodo

pandemico. Il livello di alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse patologie croniche: risulta più

alta nelle persone con ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il 50%) e si riduce

progressivamente tra le persone con asma e Bpco (alta aderenza per meno di una persona su 4) e quelle con diabete

(alta aderenza per meno di un paziente con diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha incrementato il numero di

persone con bassa aderenza ai farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti over 45 - si legge nel

report - e nel 2021 le distanze con i livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è passati dal 17,7 al 18% nel

2021. Il numero dei basso-aderenti è presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne (20,8% rispetto al 14,8% di

basso-aderenti uomini). Nel 2021 è stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al 2020 (dove la perdita era

stata dello 0,4%). Guardando all' aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con Bpco e asma, è molto

basso il numero di persone con alta aderenza (24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il 2019 e il 2021 sulle

persone basso-aderenti che passano dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si assiste a un

peggioramento tra il 2020 e il 2021, passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una revisione

sistematica, il tasso di aderenza alla terapia entro l' anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi compresa

tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità - insiste

Aceti - Per questo chiediamo che la prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all' attuazione e

all' aggiornamento del Piano nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del

personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando le patologie

ricomprese (es. sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell' adulto, etc.)".
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ADNKRONOS / La Ragione
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - "Il recupero e il governo delle liste di

attesa rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale,

sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta

attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora

raggiunto gli obiettivi programmati di recupero. Inoltre, le risorse stanziate a

questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun

stanziamento specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio

chiediamo che siano rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa

da parte delle Regioni. Le risorse dovranno essere finalizzate all' obiettivo

specifico e, differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo

contestualmente alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi di

recupero concordati tra Stato e Regioni". Così Tonino Aceti, presidente di

Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla presentazione dell' analisi 'Cure

mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da Salutequità, e delle proposte

dell"Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su

cronicità'. L' occasione è un incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle

Regioni e i principali stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers

Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da

parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa -

emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni

sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo

semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso

periodo del 2019, con punte di oltre una prima visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d'

Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e

Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di

controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%)

e Valle d' Aosta (-38,05%). La pandemia ha penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l' aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon

controllo della malattia e della qualità di vita. Per quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le

persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito è stata di

circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha

eseguito visite pneumologiche post-ricovero per riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari

al 46,72%, si
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pongono al di sopra del 50% Friuli Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte

(54,32%), Umbria (53,98%), Emilia Romagna (51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e

Basilicata (22,46%). Anche l' aderenza al trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito

variazioni nel periodo pandemico. Il livello di alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse

patologie croniche: risulta più alta nelle persone con ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il

50%) e si riduce progressivamente tra le persone con asma e Bpco (alta aderenza per meno di una persona su 4) e

quelle con diabete (alta aderenza per meno di un paziente con diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha

incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti

over 45 - si legge nel report - e nel 2021 le distanze con i livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è

passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti è presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne

(20,8% rispetto al 14,8% di basso-aderenti uomini). Nel 2021 è stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al

2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando all' aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con

Bpco e asma, è molto basso il numero di persone con alta aderenza (24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il

2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si

assiste a un peggioramento tra il 2020 e il 2021, passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una

revisione sistematica, il tasso di aderenza alla terapia entro l' anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi

compresa tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità -

insiste Aceti - Per questo chiediamo che la prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all'

attuazione e all' aggiornamento del Piano nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di

politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando

le patologie ricomprese (es. sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell'

adulto, etc.)".
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ADNKRONOS / La Salute In Pillole
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) 11:28 "Il recupero e il governo delle liste di

attesa rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale,

sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta

attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora

raggiunto gli obiettivi programmati di recupero. Inoltre, le risorse stanziate a

questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun

stanziamento specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio

chiediamo che siano rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa

da parte delle Regioni. Le risorse dovranno essere finalizzate all' obiettivo

specifico e, differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo

contestualmente alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi di

recupero concordati tra Stato e Regioni". Così Tonino Aceti, presidente di

Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla presentazione dell' analisi 'Cure

mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da Salutequità, e delle proposte

dell''Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su

cronicità'. L' occasione è un incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle

Regioni e i principali stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers

Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da

parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa -

emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni

sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo

semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso

periodo del 2019, con punte di oltre una prima visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d'

Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e

Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di

controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%)

e Valle d' Aosta (-38,05%). La pandemia ha penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l' aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon

controllo della malattia e della qualità di vita. Per quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le

persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito è stata di

circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha

eseguito visite pneumologiche post-ricovero per riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari

al 46,72%, si pongono al di
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sopra del 50% Friuli Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte (54,32%), Umbria

(53,98%), Emilia Romagna (51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e Basilicata (22,46%).

Anche l' aderenza al trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito variazioni nel periodo

pandemico. Il livello di alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse patologie croniche: risulta più

alta nelle persone con ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il 50%) e si riduce

progressivamente tra le persone con asma e Bpco (alta aderenza per meno di una persona su 4) e quelle con diabete

(alta aderenza per meno di un paziente con diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha incrementato il numero di

persone con bassa aderenza ai farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti over 45 - si legge nel

report - e nel 2021 le distanze con i livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è passati dal 17,7 al 18% nel

2021. Il numero dei basso-aderenti è presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne (20,8% rispetto al 14,8% di

basso-aderenti uomini). Nel 2021 è stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al 2020 (dove la perdita era

stata dello 0,4%). Guardando all' aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con Bpco e asma, è molto

basso il numero di persone con alta aderenza (24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il 2019 e il 2021 sulle

persone basso-aderenti che passano dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si assiste a un

peggioramento tra il 2020 e il 2021, passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una revisione

sistematica, il tasso di aderenza alla terapia entro l' anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi compresa

tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità - insiste

Aceti - Per questo chiediamo che la prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all' attuazione e

all' aggiornamento del Piano nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del

personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando le patologie

ricomprese (es. sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell' adulto, etc.)".
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Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - "Il recupero e il governo delle liste di

attesa rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale,

sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta

attenzione. Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora

raggiunto gli obiettivi programmati di recupero. Inoltre, le risorse stanziate a

questo fine si riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun

stanziamento specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio

chiediamo che siano rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa

da parte delle Regioni. Le risorse dovranno essere finalizzate all' obiettivo

specifico e, differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo

contestualmente alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi di

recupero concordati tra Stato e Regioni". Così Tonino Aceti, presidente di

Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla presentazione dell' analisi 'Cure

mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da Salutequità, e delle proposte

dell''Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su

cronicità'. L' occasione è un incontro a porte chiuse con i rappresentanti delle

Regioni e i principali stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers

Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da

parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa -

emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni

sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo

semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso

periodo del 2019, con punte di oltre una prima visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d'

Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e

Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di

controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%)

e Valle d' Aosta (-38,05%). La pandemia ha penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici

assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l' aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon

controllo della malattia e della qualità di vita. Per quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le

persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito è stata di

circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha

eseguito visite pneumologiche post-ricovero per riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari

al 46,72%, si
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pongono al di sopra del 50% Friuli Venezia Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte

(54,32%), Umbria (53,98%), Emilia Romagna (51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e

Basilicata (22,46%). Anche l' aderenza al trattamento farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito

variazioni nel periodo pandemico. Il livello di alta aderenza è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse

patologie croniche: risulta più alta nelle persone con ipertensione, scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il

50%) e si riduce progressivamente tra le persone con asma e Bpco (alta aderenza per meno di una persona su 4) e

quelle con diabete (alta aderenza per meno di un paziente con diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha

incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai farmaci per scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti

over 45 - si legge nel report - e nel 2021 le distanze con i livelli del 2019 ancora non sono state recuperate; si è

passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti è presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne

(20,8% rispetto al 14,8% di basso-aderenti uomini). Nel 2021 è stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al

2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando all' aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con

Bpco e asma, è molto basso il numero di persone con alta aderenza (24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il

2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si

assiste a un peggioramento tra il 2020 e il 2021, passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una

revisione sistematica, il tasso di aderenza alla terapia entro l' anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi

compresa tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità -

insiste Aceti - Per questo chiediamo che la prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all'

attuazione e all' aggiornamento del Piano nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di

politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando

le patologie ricomprese (es. sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell'

adulto, etc.)".
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Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

(Adnkronos) - "Il recupero e il governo delle liste di attesa rappresentano una

priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni

devono continuare a lavorare con molta attenzione. Infatti, sono diverse le

Regioni che ad oggi non hanno ancora raggiunto gli obiettivi programmati di

recupero. Inoltre, le risorse stanziate a questo fine si riferiscono al 2022,

mentre per il prossimo anno non vi è alcun stanziamento specifico. Per

questo nella prossima legge di Bilancio chiediamo che siano rifinanziate le

misure per il recupero delle liste di attesa da parte delle Regioni. Le risorse

dovranno essere finalizzate all' obiettivo specifico e, differentemente da

quanto previsto oggi, erogate solo contestualmente alla certificazione del

raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati tra Stato e Regioni".

Così Tonino Aceti, presidente di Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla

presentazione dell' analisi 'Cure mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da

Salutequità, e delle proposte dell"Osservatorio permanente assistenza

pazienti Non-Covid. Focus su cronicità'. L' occasione è un incontro a porte

chiuse con i rappresentanti delle Regioni e i principali stakeholder del Ssn,

organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene.

Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a

oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa - emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale

capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-

pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo semestre 2022 sono saltate in media a livello

nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso periodo del 2019, con punte di oltre una prima

visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d' Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su

4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati

cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al

2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%) e Valle d' Aosta (-38,05%). La pandemia ha

penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l'

aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon controllo della malattia e della qualità di vita. Per

quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la

riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito è stata di circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in

Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha eseguito visite pneumologiche post-ricovero per

riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari al 46,72%, si pongono al di sopra del 50% Friuli

Venezia
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Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte (54,32%), Umbria (53,98%), Emilia Romagna

(51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e Basilicata (22,46%). Anche l' aderenza al trattamento

farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito variazioni nel periodo pandemico. Il livello di alta aderenza

è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse patologie croniche: risulta più alta nelle persone con ipertensione,

scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il 50%) e si riduce progressivamente tra le persone con asma e Bpco

(alta aderenza per meno di una persona su 4) e quelle con diabete (alta aderenza per meno di un paziente con

diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai farmaci per

scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti over 45 - si legge nel report - e nel 2021 le distanze con i livelli del

2019 ancora non sono state recuperate; si è passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti è

presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne (20,8% rispetto al 14,8% di basso-aderenti uomini). Nel 2021 è

stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al 2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando all'

aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con Bpco e asma, è molto basso il numero di persone con alta

aderenza (24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il 2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano

dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si assiste a un peggioramento tra il 2020 e il 2021,

passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una revisione sistematica, il tasso di aderenza alla

terapia entro l' anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi compresa tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente

rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità - insiste Aceti - Per questo chiediamo che la

prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all' attuazione e all' aggiornamento del Piano

nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli organizzativi e

investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando le patologie ricomprese (es. sclerosi multipla,

psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell' adulto, etc.)".
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Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

(Adnkronos) - "Il recupero e il governo delle liste di attesa rappresentano una

priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni

devono continuare a lavorare con molta attenzione. Infatti, sono diverse le

Regioni che ad oggi non hanno ancora raggiunto gli obiettivi programmati di

recupero. Inoltre, le risorse stanziate a questo fine si riferiscono al 2022,

mentre per il prossimo anno non vi è alcun stanziamento specifico. Per

questo nella prossima legge di Bilancio chiediamo che siano rifinanziate le

misure per il recupero delle liste di attesa da parte delle Regioni. Le risorse

dovranno essere finalizzate all' obiettivo specifico e, differentemente da

quanto previsto oggi, erogate solo contestualmente alla certificazione del

raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati tra Stato e Regioni".

Così Tonino Aceti, presidente di Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla

presentazione dell' analisi 'Cure mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da

Salutequità, e delle proposte dell"Osservatorio permanente assistenza

pazienti Non-Covid. Focus su cronicità'. L' occasione è un incontro a porte

chiuse con i rappresentanti delle Regioni e i principali stakeholder del Ssn,

organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene.

Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a

oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa - emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale

capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-

pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo semestre 2022 sono saltate in media a livello

nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso periodo del 2019, con punte di oltre una prima

visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d' Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su

4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati

cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al

2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%) e Valle d' Aosta (-38,05%). La pandemia ha

penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l'

aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon controllo della malattia e della qualità di vita. Per

quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la

riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito è stata di circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in

Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha eseguito visite pneumologiche post-ricovero per

riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari al 46,72%, si pongono al di sopra del 50% Friuli

Venezia
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Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte (54,32%), Umbria (53,98%), Emilia Romagna

(51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e Basilicata (22,46%). Anche l' aderenza al trattamento

farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito variazioni nel periodo pandemico. Il livello di alta aderenza

è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse patologie croniche: risulta più alta nelle persone con ipertensione,

scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il 50%) e si riduce progressivamente tra le persone con asma e Bpco

(alta aderenza per meno di una persona su 4) e quelle con diabete (alta aderenza per meno di un paziente con

diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai farmaci per

scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti over 45 - si legge nel report - e nel 2021 le distanze con i livelli del

2019 ancora non sono state recuperate; si è passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti è

presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne (20,8% rispetto al 14,8% di basso-aderenti uomini). Nel 2021 è

stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al 2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando all'

aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con Bpco e asma, è molto basso il numero di persone con alta

aderenza (24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il 2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano

dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si assiste a un peggioramento tra il 2020 e il 2021,

passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una revisione sistematica, il tasso di aderenza alla

terapia entro l' anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi compresa tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente

rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità - insiste Aceti - Per questo chiediamo che la

prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all' attuazione e all' aggiornamento del Piano

nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli organizzativi e

investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando le patologie ricomprese (es. sclerosi multipla,

psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell' adulto, etc.)". © RIPRODUZIONE RISERVATA
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ADNKRONOS / Lol News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

(Adnkronos) - "Il recupero e il governo delle liste di attesa rappresentano una

priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni

[] (Adnkronos) - "Il recupero e il governo delle liste di attesa rappresentano

una priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale, sulla quale tutte le

Regioni devono continuare a lavorare con molta attenzione. Infatti, sono

diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora raggiunto gli obiettivi

programmati di recupero. Inoltre, le risorse stanziate a questo fine si

riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun stanziamento

specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio chiediamo che siano

rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa da parte delle Regioni.

Le r isorse dovranno essere f inal izzate al l '  obiett ivo specif ico e,

differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo contestualmente alla

certificazione del raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati tra

Stato e Regioni". Così Tonino Aceti, presidente di Salutequità, intervenendo

oggi a Roma alla presentazione dell' analisi 'Cure mancate e Pdta per la

cronicità' realizzata da Salutequità, e delle proposte dell"Osservatorio

permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su cronicità'. L' occasione è un incontro a porte chiuse con i

rappresentanti delle Regioni e i principali stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di

Ucb, Bristol Myers Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della

gestione di Covid-19 da parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero

delle liste di attesa - emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso

alle prestazioni sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali.

Nel primo semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo

stesso periodo del 2019, con punte di oltre una prima visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in

Valle d' Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria,

Abruzzo e Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa

una visita di controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa

Bolzano (-36,67%) e Valle d' Aosta (-38,05%).

https://www.lolnews.it/adnkronos/salute/sanita/2022/11/04/aceti-salutequita-per-liste-dattesa-risorse-stanziate-fino-al-2022/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Pagine Mediche
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - "Il recupero e il governo delle liste di

attesa rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario Roma, 4

nov. (Adnkronos Salute) - "Il recupero e il governo delle liste di attesa

rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale, sulla

quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta attenzione.

Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora raggiunto gli

obiettivi programmati di recupero. Inoltre, le risorse stanziate a questo fine si

riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun stanziamento

specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio chiediamo che siano

rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa da parte delle Regioni.

Le r isorse dovranno essere f inal izzate al l '  obiett ivo specif ico e,

differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo contestualmente alla

certificazione del raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati tra

Stato e Regioni". Così Tonino Aceti, presidente di Salutequità, intervenendo

oggi a Roma alla presentazione dell' analisi 'Cure mancate e Pdta per la

cronicità'realizzata da Salutequità, e delle proposte dell''Osservatorio

permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su cronicità'. L' occasione è un incontro a porte chiuse con i

rappresentanti delle Regioni e i principali stakeholder del Ssn, organizzato grazie al contributo non condizionato di

Ucb, Bristol Myers Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene. Nonostante il progressivo miglioramento della

gestione di Covid-19 da parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero

delle liste di attesa - emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso

alle prestazioni sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali.

Nel primo semestre 2022 sono saltate in media a livello nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo

stesso periodo del 2019, con punte di oltre una prima visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in

Valle d' Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su 4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria,

Abruzzo e Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa

una visita di controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al 2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa

Bolzano (-36,67%) e Valle d' Aosta (-38,05%). La pandemia ha penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico

terapeutici assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l' aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie

per un buon controllo della malattia e della qualità di vita. Per quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell'

occhio per le persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito

è stata di circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in Piemonte. Guardando alla percentuale di

https://www.paginemediche.it/news-ed-eventi/aceti-salutequita-per-liste-d-attesa-risorse-stanziate-fino-al-2022
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pazienti che nel 2020 ha eseguito visite pneumologiche post-ricovero per riacutizzazione di Bpco, a fronte di un

valore mediano nazionale pari al 46,72%, si pongono al di sopra del 50% Friuli Venezia Giulia (56,97%), Lombardia

(55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte (54,32%), Umbria (53,98%), Emilia Romagna (51,94%). Le percentuali più

basse si riscontrano in Molise (0) e Basilicata (22,46%). Anche l' aderenza al trattamento farmacologico per le

persone affette da cronicità ha subito variazioni nel periodo pandemico. Il livello di alta aderenza è molto differenziato

tra pazienti affetti da diverse patologie croniche: risulta più alta nelle persone con ipertensione, scompenso cardiaco

(hanno alta aderenza oltre il 50%) e si riduce progressivamente tra le persone con asma e Bpco (alta aderenza per

meno di una persona su 4) e quelle con diabete (alta aderenza per meno di un paziente con diabete su 3). Non è

tutto. La pandemia ha incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai farmaci per scompenso cardiaco e

ipertensione negli adulti over 45 - si legge nel report - e nel 2021 le distanze con i livelli del 2019 ancora non sono

state recuperate; si è passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti è presente specialmente al Sud

19,3% e tra le donne (20,8% rispetto al 14,8% di basso-aderenti uomini). Nel 2021 è stato recuperato lo 0,1% di

basso-aderenti rispetto al 2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando all' aderenza alle terapie

farmacologiche nelle persone con Bpco e asma, è molto basso il numero di persone con alta aderenza (24,2%),

mentre c' è stato un miglioramento tra il 2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano dal 49,9% del 2019

al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si assiste a un peggioramento tra il 2020 e il 2021, passando dal 46,8% al

47,5%. Problematico, secondo i dati di una revisione sistematica, il tasso di aderenza alla terapia entro l' anno di

trattamento nelle persone affette da psoriasi compresa tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente rilanciare una strategia

per la corretta presa in carico delle cronicità - insiste Aceti - Per questo chiediamo che la prossima legge di Bilancio

preveda un finanziamento finalizzato all' attuazione e all' aggiornamento del Piano nazionale della cronicità alla luce

delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli organizzativi e investimenti/riforme Pnrr (es. sanità

digitale, Dm 77) anche integrando le patologie ricomprese (es. sclerosi multipla, psoriasi, cefalea cronica, Osas,

poliposi nasale, asma anche nell' adulto, etc.)".
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ADNKRONOS / raggix.eu
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), per liste d'attesa risorse stanziate fino al 2022'

(Adnkronos) Il recupero e il governo delle liste di attesa rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario
nazionale, sulla quale tutte le Regioni devono []

(Adnkronos) Il recupero e il governo delle liste di attesa rappresentano una

priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni

devono continuare a lavorare con molta attenzione. Infatti, sono diverse le

Regioni che ad oggi non hanno ancora raggiunto gli obiettivi programmati di

recupero. Inoltre, le risorse stanziate a questo fine si riferiscono al 2022,

mentre per il prossimo anno non vi è alcun stanziamento specifico. Per

questo nella prossima legge di Bilancio chiediamo che siano rifinanziate le

misure per il recupero delle liste di attesa da parte delle Regioni. Le risorse

dovranno essere finalizzate all'obiettivo specifico e, differentemente da

quanto previsto oggi, erogate solo contestualmente alla certificazione del

raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati tra Stato e Regioni.

Così Tonino Aceti, presidente di Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla

presentazione dell'analisi Cure mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da

Salutequità, e delle proposte dellOsservatorio permanente assistenza pazienti

Non-Covid. Focus su cronicità'.

https://www.raggix.eu/snr/aceti-salutequita-per-liste-dattesa-risorse-stanziate-fino-al-2022/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Sbircia la Notizia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

(Adnkronos) - "Il recupero e il governo delle liste di attesa rappresentano una

priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni

devono continuare a lavorare con molta attenzione. Infatti, sono diverse le

Regioni che ad oggi non hanno ancora raggiunto gli obiettivi programmati di

recupero. Inoltre, le risorse stanziate a questo fine si riferiscono al 2022,

mentre per il prossimo anno non vi è alcun stanziamento specifico. Per

questo nella prossima legge di Bilancio chiediamo che siano rifinanziate le

misure per il recupero delle liste di attesa da parte delle Regioni. Le risorse

dovranno essere finalizzate all' obiettivo specifico e, differentemente da

quanto previsto oggi, erogate solo contestualmente alla certificazione del

raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati tra Stato e Regioni".

Così Tonino Aceti, presidente di Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla

presentazione dell' analisi 'Cure mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da

Salutequità, e delle proposte dell"Osservatorio permanente assistenza

pazienti Non-Covid. Focus su cronicità'. L' occasione è un incontro a porte

chiuse con i rappresentanti delle Regioni e i principali stakeholder del Ssn,

organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene.

Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a

oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa - emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale

capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-

pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo semestre 2022 sono saltate in media a livello

nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso periodo del 2019, con punte di oltre una prima

visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d' Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su

4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati

cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al

2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%) e Valle d' Aosta (-38,05%). La pandemia ha

penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l'

aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon controllo della malattia e della qualità di vita. Per

quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la

riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito è stata di circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in

Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha eseguito visite pneumologiche post-ricovero per

riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari al 46,72%, si pongono al di sopra del 50% Friuli

Venezia

https://www.sbircialanotizia.it/aceti-salutequita-per-liste-dattesa-risorse-stanziate-fino-al-2022/
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Giulia (56,97%), Lombardia (55,82%), Puglia (55,52%), Piemonte (54,32%), Umbria (53,98%), Emilia Romagna

(51,94%). Le percentuali più basse si riscontrano in Molise (0) e Basilicata (22,46%). Anche l' aderenza al trattamento

farmacologico per le persone affette da cronicità ha subito variazioni nel periodo pandemico. Il livello di alta aderenza

è molto differenziato tra pazienti affetti da diverse patologie croniche: risulta più alta nelle persone con ipertensione,

scompenso cardiaco (hanno alta aderenza oltre il 50%) e si riduce progressivamente tra le persone con asma e Bpco

(alta aderenza per meno di una persona su 4) e quelle con diabete (alta aderenza per meno di un paziente con

diabete su 3). Non è tutto. La pandemia ha incrementato il numero di persone con bassa aderenza ai farmaci per

scompenso cardiaco e ipertensione negli adulti over 45 - si legge nel report - e nel 2021 le distanze con i livelli del
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2019 ancora non sono state recuperate; si è passati dal 17,7 al 18% nel 2021. Il numero dei basso-aderenti è

presente specialmente al Sud 19,3% e tra le donne (20,8% rispetto al 14,8% di basso-aderenti uomini). Nel 2021 è

stato recuperato lo 0,1% di basso-aderenti rispetto al 2020 (dove la perdita era stata dello 0,4%). Guardando all'

aderenza alle terapie farmacologiche nelle persone con Bpco e asma, è molto basso il numero di persone con alta

aderenza (24,2%), mentre c' è stato un miglioramento tra il 2019 e il 2021 sulle persone basso-aderenti che passano

dal 49,9% del 2019 al 43,5% nel 2021. Al Sud solamente si assiste a un peggioramento tra il 2020 e il 2021,

passando dal 46,8% al 47,5%. Problematico, secondo i dati di una revisione sistematica, il tasso di aderenza alla

terapia entro l' anno di trattamento nelle persone affette da psoriasi compresa tra il 21,6% e il 66,6%. "Ora è urgente

rilanciare una strategia per la corretta presa in carico delle cronicità - insiste Aceti - Per questo chiediamo che la

prossima legge di Bilancio preveda un finanziamento finalizzato all' attuazione e all' aggiornamento del Piano

nazionale della cronicità alla luce delle novità intercorse in termini di politiche del personale, modelli organizzativi e

investimenti/riforme Pnrr (es. sanità digitale, Dm 77) anche integrando le patologie ricomprese (es. sclerosi multipla,

psoriasi, cefalea cronica, Osas, poliposi nasale, asma anche nell' adulto, etc.)". Cerchi altro? Nessun problema!
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ADNKRONOS / tfnews.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), 'per liste d'attesa risorse stanziate fino al 2022'

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) Il recupero e il governo delle liste di attesa

rappresentano una priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale, sulla

quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare con molta attenzione.

Infatti, sono diverse le Regioni che ad oggi non hanno ancora raggiunto gli

obiettivi programmati di recupero. Inoltre, le risorse stanziate a questo fine si

riferiscono al 2022, mentre per il prossimo anno non vi è alcun stanziamento

specifico. Per questo nella prossima legge di Bilancio chiediamo che siano

rifinanziate le misure per il recupero delle liste di attesa da parte delle Regioni.

Le r isorse dovranno essere f inal izzate al l 'obiet t ivo speci f ico e,

differentemente da quanto previsto oggi, erogate solo contestualmente alla

certificazione del raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati tra

Stato e Regioni. Così Tonino Aceti, presidente di Salutequità, intervenendo

oggi a Roma alla presentazione dell'analisi Cure mancate e Pdta per la

cronicità' realizzata da Salutequità, e delle proposte dellOsservatorio

permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su cronicità'.

https://tfnews.it/adnkronos/aceti-salutequita-per-liste-dattesa-risorse-stanziate-fino-al-2022/
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ADNKRONOS / tristemondo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), 'per liste d'attesa risorse stanziate fino al 2022'

Passa alla modalità notturna Passa alla modalità giorno

https://tristemondo.it/aceti-salutequita-per-liste-dattesa-risorse-stanziate-fino-al-2022/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Mantova Uno
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

(Adnkronos) - "Il recupero e il governo delle liste di attesa rappresentano una

priorità per cittadini e Servizio sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni

devono continuare a lavorare con molta attenzione. Infatti, sono diverse le

Regioni che ad oggi non hanno ancora raggiunto gli obiettivi programmati di

recupero. Inoltre, le risorse stanziate a questo fine si riferiscono al 2022,

mentre per il prossimo anno non vi è alcun stanziamento specifico. Per

questo nella prossima legge di Bilancio chiediamo che siano rifinanziate le

misure per il recupero delle liste di attesa da parte delle Regioni. Le risorse

dovranno essere finalizzate all' obiettivo specifico e, differentemente da

quanto previsto oggi, erogate solo contestualmente alla certificazione del

raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati tra Stato e Regioni".

Così Tonino Aceti, presidente di Salutequità, intervenendo oggi a Roma alla

presentazione dell' analisi 'Cure mancate e Pdta per la cronicità' realizzata da

Salutequità, e delle proposte dell"Osservatorio permanente assistenza

pazienti Non-Covid. Focus su cronicità'. L' occasione è un incontro a porte

chiuse con i rappresentanti delle Regioni e i principali stakeholder del Ssn,

organizzato grazie al contributo non condizionato di Ucb, Bristol Myers Squibb, Gruppo Menarini, Sanofi e Beigene.

Nonostante il progressivo miglioramento della gestione di Covid-19 da parte del Ssn e lo stazionamento dal 2020 a

oggi di circa 1 miliardo di euro per il recupero delle liste di attesa - emerge dall' analisi di Salutequità - l' attuale

capacità del Ssn di garantire ai cittadini l' accesso alle prestazioni sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-

pandemico (2019) e con inaccettabili differenze regionali. Nel primo semestre 2022 sono saltate in media a livello

nazionale circa una prima visita specialistica su 5 rispetto allo stesso periodo del 2019, con punte di oltre una prima

visita su due nella Pa di Bolzano (-55,2%); circa una su 3 in Valle d' Aosta, Sardegna, Calabria e Molise; circa una su

4 in Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo e Sicilia. A rimetterci sono anche le cure per i malati

cronici, che hanno visto saltare a livello nazionale circa una visita di controllo su 5 e fino a oltre una su 3 rispetto al

2019 in Molise (-36,78%), Sardegna (-36,38%), Pa Bolzano (-36,67%) e Valle d' Aosta (-38,05%). La pandemia ha

penalizzato anche il rispetto dei Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta), soprattutto per ciò che riguarda l'

aderenza alle terapie e alle prestazioni necessarie per un buon controllo della malattia e della qualità di vita. Per

quanto riguarda ad esempio il controllo annuale dell' occhio per le persone con diabete, tra il 2017 e il 2020 la

riduzione della percentuale di pazienti che l' hanno eseguito è stata di circa il 50%, con punte fino a oltre il 68% in

Piemonte. Guardando alla percentuale di pazienti che nel 2020 ha eseguito visite pneumologiche post-ricovero per

riacutizzazione di Bpco, a fronte di un valore mediano nazionale pari al 46,72%, si pongono al di sopra del 50% Friuli

Venezia

https://mantovauno.it/salute/aceti-salutequita-per-liste-dattesa-risorse-stanziate-fino-al-2022/
http://www.volocom.it/
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