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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.)". (Adnkronos)
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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

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://oltrepomantovanonews.it/salute/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.)". (Adnkronos)
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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

Aceti (Salutequità), per liste d'attesa risorse stanziate fino al 2022'

Posted By: redazione web

(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

http://www.padovanews.it/2022/11/05/aceti-salutequita-per-liste-dattesa-risorse-stanziate-fino-al-2022/
http://www.volocom.it/
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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.). (Adnkronos Salute)

http://www.volocom.it/
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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

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.olbianotizie.it/24ore/articolo/644291-aceti_salutequita__per_liste_d_attesa_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/
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ADNKRONOS / Sardinia Post
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.sardiniapost.it/news-adnkronos/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%. "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 / Taranto Buonasera
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.tarantobuonasera.it/adn/aceti-salutequita-per-liste-dattesa-risorse-stanziate-fino-al-2022-2/
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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 / 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

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. Vivere Italia 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 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.vivereavezzano.it/altrigiornali/14/2100298012-2022
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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.)".

Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 05 novembre 2022 6 letture In questo articolo si parla di attualità Questo

articolo è stato pubblicato originariamente qui: https://vivere.me/dAwW L' indirizzo breve è Commenti
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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

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. Vivere Italia 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 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.viveregiulianova.it/altrigiornali/14/2100298012-2022
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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.)".

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/dAwW L' indirizzo breve è Commenti

http://www.volocom.it/


 

venerdì 04 novembre 2022

[ § 3 8 6 6 1 2 7 0 § ]

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

Aceti (Salutequità), 'per liste d' attesa risorse stanziate fino al 2022'

5'di letturaVivere Italia 04/11/2022 - (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
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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.viverepescara.it/altrigiornali/14/2100298012-2022
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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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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

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. Vivere Italia 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 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.viverericcione.it/altrigiornali/14/2100298012-2022
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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.)".

Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 05 novembre 2022 8 letture In questo articolo si parla di attualità Questo

articolo è stato pubblicato originariamente qui: https://vivere.me/dAwW L' indirizzo breve è Commenti

http://www.volocom.it/


 

lunedì 07 novembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 162

[ § 3 8 6 6 1 3 0 4 § ]

ADNKRONOS / (Video) 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): 'Liste attesa, in prossima legge di Bilancio rifinanziare misure ad hoc'

'In Italia la situazione delle liste d'attesa e delle visite dei malati cronici è grave. Nel primo semestre del 2022,
rispetto al 2019, sono saltate

In Italia la situazione delle liste d'attesa e delle visite dei malati cronici è

grave. Nel primo semestre del 2022, rispetto al 2019, sono saltate una visita

specialistica su cinque. Oggi chiediamo al ministro della Salute di rifinanziare

nella prossima legge di bilancio, tutte le misure previste per il contrasto e il

recupero delle liste di attesa. Così il presidente di Salutequità, Tonino Aceti, a

margine della presentazione dell'analisi Cure mancate e Pdta per la cronicità

e delle proposte dell'Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-

Covid. Focus su cronicità tenutasi presso l'hotel Nazionale di Roma.

https://www.adnkronos.com/aceti-salutequita-liste-attesa-in-prossima-legge-di-bilancio-rifinanziare-misure-ad-hoc_6cJkjdr58yAYFMJyGfcIBm
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / ilsole24ore.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

'Liste attesa, in prossima legge di Bilancio rifinanziare misure ad hoc'

04 novembre 2022 'In Italia la situazione delle liste d'attesa e delle visite dei

malati cronici è grave. Nel primo semestre del 2022, rispetto al 2019, sono

saltate una visita specialistica su cinque. Oggi chiediamo al ministro della

Salute di rifinanziare nella prossima legge di bilancio, tutte le misure previste

per il contrasto e il recupero delle liste di attesa'. Così il presidente di

Salutequità, Tonino Aceti, a margine della presentazione dell'analisi 'Cure

mancate e Pdta per la cronicità' e delle proposte dell' 'Osservatorio

permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su cronicità' tenutasi

presso l'hotel Nazionale di Roma.

https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/-liste-attesa-prossima-legge-bilancio-rifinanziare-misure-ad-hoc/AEAZMHEC
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / msn.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): 'Liste attesa, in prossima legge di Bilancio rifinanziare misure ad hoc'

(Adnkronos) - 'In Italia la situazione delle liste d'attesa e delle visite dei malati

cronici è grave. Nel primo semestre del 2022, rispetto al 2019, sono saltate

una visita specialistica su cinque. Oggi chiediamo al ministro della Salute di

rifinanziare nella prossima legge di bilancio, tutte le misure previste per il

contrasto e il recupero delle liste di attesa'. Così il presidente di Salutequità,

Tonino Aceti, a margine della presentazione dell'analisi 'Cure mancate e Pdta

per la cronicità' e delle proposte dell''Osservatorio permanente assistenza

pazienti Non-Covid. Focus su cronicità' tenutasi presso l'hotel Nazionale di

Roma.

https://www.msn.com/it-it/notizie/mondo/aceti-salutequit%C3%A0-%E2%80%9Cliste-attesa-in-prossima-legge-di-bilancio-rifinanziare-misure-ad-hoc%E2%80%9D/vp-AA13JI3J?ocid=a2hs
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

Nieddu (Regione Sardegna): 'Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa'

(Adnkronos) - 'In Regione Sardegna abbiamo già attivato diversi piani di

abbattimento delle liste di attesa, grazie allo stanziamento di 46 milioni di

euro, e contiamo di migliorare il prossimo anno. Mentre, con il piano delle

cronicità siamo in fase avanzata'. Lo ha detto l'Assessore della Sanità e delle

Politiche Sociali della Regione Sardegna, Mario Nieddu, 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' tenutasi presso l'hotel Nazionale di

Roma.

https://almanacco.cnr.it/articolo/6446/nieddu-regione-sardegna-stanziati-46mln-abbattimento-liste-di-attesa
http://www.volocom.it/
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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): "Liste attesa, in prossima legge di Bilancio rifinanziare misure ad hoc"

"In Italia la situazione delle liste d' attesa e delle visite dei malati cronici è

grave. Nel primo semestre del 2022, rispetto al 2019, sono saltate una visita

specialistica su cinque. Oggi chiediamo al ministro della Salute di rifinanziare

nella prossima legge di bilancio, tutte le misure previste per il contrasto e il

recupero delle liste di attesa". Così il presidente di Salutequità, Tonino Aceti,

a margine della presentazione dell' analisi "Cure mancate e Pdta per la

cronicità" e delle proposte dell'"Osservatorio permanente assistenza pazienti

Non-Covid. Focus su cronicità" tenutasi presso l' hotel Nazionale di Roma.

https://laragione.eu/adnkronos/video-adnkronos/aceti-salutequita-liste-attesa-in-prossima-legge-di-bilancio-rifinanziare-misure-ad-hoc/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / ilcentrotirreno.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): 'Liste attesa, in prossima legge di Bilancio rifinanziare misure ad hoc'

Red Adnkronos

(Adnkronos) - 'In Italia la situazione delle liste d'attesa e delle visite dei malati

cronici è grave. Nel primo semestre del 2022, rispetto al 2019, sono saltate

una visita specialistica su cinque. Oggi chiediamo al ministro della Salute di

rifinanziare nella prossima legge di bilancio, tutte le misure previste per il

contrasto e il recupero delle liste di attesa'. Così il presidente di Salutequità,

Tonino Aceti, a margine della presentazione dell'analisi 'Cure mancate e Pdta

per la cronicità' e delle proposte dell''Osservatorio permanente assistenza

pazienti Non-Covid. Focus su cronicità' tenutasi presso l'hotel Nazionale di

Roma.

https://ilcentrotirreno.it/sito/multimedia/342-video-news/97332-aceti-salutequita-liste-attesa-in-prossima-legge-di-bilancio-rifinanziare-misure-ad-hoc.html
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Panathlon Club 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

Aceti (Salutequità): "Liste attesa, in prossima legge di Bilancio rifinanziare misure ad hoc"

(Adnkronos) - "In Italia la situazione delle liste d' attesa e delle visite dei malati

cronici è grave. Nel primo semestre del 2022, rispetto al 2019, sono saltate

una visita specialistica su cinque. Oggi chiediamo al ministro della Salute di

rifinanziare nella prossima legge di bilancio, tutte le misure previste per il

contrasto e il recupero delle liste di attesa". Così il presidente di Salutequità,

Tonino Aceti, a margine della presentazione dell' analisi "Cure mancate e Pdta

per la cronicità" e delle proposte dell'"Osservatorio permanente assistenza

pazienti Non-Covid. Focus su cronicità" tenutasi presso l' hotel Nazionale di

Roma. Sorgente: Adnkronos

https://panathlonclubmilano.it/video-adnkronos/aceti-salutequita-liste-attesa-in-prossima-legge-di-bilancio-rifinanziare-misure-ad-hoc/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 3 0 6 § ]

ADNKRONOS / dailymotion.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): 'Liste attesa, in prossima legge di Bilancio rifinanziare misure ad hoc'

(Adnkronos) - 'In Italia la situazione delle liste d'attesa e delle visite dei malati cronici è grave. Nel primo semestre
del 2022, rispetto al 2019, sono saltate una visita specialistica su cinque. Oggi chiediamo al ministro della Salute di
rifinanziare nella prossima legge di bilancio, tutte le misure previste per il contrasto e il recupero delle liste di attesa'.
Così il presidente di Salutequità, Tonino Aceti, a margine della presentazione dell'analisi 'Cure mancate e Pdta per la
cronicità' e delle proposte dell''Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su cronicità' tenutasi
presso l'hotel Nazionale di Roma.

-

https://www.dailymotion.com/video/x8f7la5
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 3 1 7 § ]

ADNKRONOS / (Video) 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

Salute, Salutequità illustra a Roma le misure per garantire ai cittadini l'accesso alle
prestazioni sanitarie

Recupero e governo delle liste di attesa come priorità per cittadini e Sistema

sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare

con molta attenzione. Questo è quanto emerso nel corso 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, tenutasi presso l'hotel Nazionale di Roma.

http://adnkronos.com/salute-salutequita-illustra-a-roma-le-misure-per-garantire-ai-cittadini-laccesso-alle-prestazioni-sanitarie_12cCJRfHFG7kXwiD2yy0Lq
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 3 1 5 § ]

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

Salute, Salutequità illustra a Roma le misure per garantire ai cittadini l' accesso alle
prestazioni sanitarie

(Adnkronos) - Recupero e governo delle liste di attesa come priorità per

cittadini e Sistema sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni devono

continuare a lavorare con molta attenzione. Questo è quanto emerso nel

corso 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", tenutasi presso l' hotel

Nazionale di Roma.

https://www.ilmessaggero.it/video/adnkronos/salute_salutequita_illustra_a_roma_le_misure_per_garantire_ai_cittadini_l_accesso_alle_prestazioni_sanitarie-7034199.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 3 1 3 § ]

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

Salute, Salutequità illustra a Roma le misure per garantire ai cittadini l' accesso alle
prestazioni sanitarie

(Adnkronos) - Recupero e governo delle liste di attesa come priorità per

cittadini e Sistema sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni devono

continuare a lavorare con molta attenzione. Questo è quanto emerso nel

corso 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", tenutasi presso l' hotel

Nazionale di Roma. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

https://www.ilmattino.it/video/adnkronos/salute_salutequita_illustra_a_roma_le_misure_per_garantire_ai_cittadini_l_accesso_alle_prestazioni_sanitarie-7034199.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 3 1 9 § ]

ADNKRONOS / ilgazzettino.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

Salute, Salutequità illustra a Roma le misure per garantire ai cittadini l'accesso alle
prestazioni sanitarie

di Gianluca Amadori

(Adnkronos) - Recupero e governo delle liste di attesa come priorità per

cittadini e Sistema sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni devono

continuare a lavorare con molta attenzione. Questo è quanto emerso nel

corso 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', tenutasi presso l'hotel

Nazionale di Roma.

http://ilgazzettino.it/video/adnkronos/salute_salutequita_illustra_a_roma_le_misure_per_garantire_ai_cittadini_l_accesso_alle_prestazioni_sanitarie-7034199.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 3 1 0 § ]

ADNKRONOS / leggo.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

Salute, Salutequità illustra a Roma le misure per garantire ai cittadini l' accesso alle
prestazioni sanitarie

(Adnkronos) - Recupero e governo delle liste di attesa come priorità per

cittadini e Sistema sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni devono

continuare a lavorare con molta attenzione. Questo è quanto emerso nel

corso 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", tenutasi presso l' hotel

Nazionale di Roma.

https://www.leggo.it/video/adnkronos/salute_salutequita_illustra_a_roma_le_misure_per_garantire_ai_cittadini_l_accesso_alle_prestazioni_sanitarie-7034199.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 3 1 2 § ]

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

Salute, Salutequità illustra a Roma le misure per garantire ai cittadini l' accesso alle
prestazioni sanitarie

(Adnkronos) - Recupero e governo delle liste di attesa come priorità per

cittadini e Sistema sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni devono

continuare a lavorare con molta attenzione. Questo è quanto emerso nel

corso 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", tenutasi presso l' hotel

Nazionale di Roma.

https://www.corriereadriatico.it/video/adnkronos/salute_salutequita_illustra_a_roma_le_misure_per_garantire_ai_cittadini_l_accesso_alle_prestazioni_sanitarie-7034199.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 3 2 0 § ]

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

Salute, Salutequità illustra a Roma le misure per garantire ai cittadini l'accesso alle
prestazioni sanitarie

di Francesca PASTORE

Hai scelto di non accettare i cookie La pubblicità personalizzata è un modo

per supportare il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirti ogni

giorno informazioni di qualità. Accettando i cookie, ci aiuterai a fornire una

informazione aggiornata ed autorevole. In ogni momento puoi modificare le

tue scelte tramite il link " preferenze cookie " in fondo alla pagina.

http://quotidianodipuglia.it/video/adnkronos/salute_salutequita_illustra_a_roma_le_misure_per_garantire_ai_cittadini_l_accesso_alle_prestazioni_sanitarie-7034199.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 3 1 4 § ]

ADNKRONOS / ilsole24ore.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

Salute, Salutequità illustra a Roma le misure per garantire ai cittadini l' accesso alle
prestazioni sanitarie

05 novembre 2022 Recupero e governo delle liste di attesa come priorità per

cittadini e Sistema sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni devono

continuare a lavorare con molta attenzione. Questo è quanto emerso nel

corso 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', tenutasi presso l' hotel

Nazionale di Roma.

https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/salute-salutequita-illustra-roma-misure-garantire-cittadini-l-accesso-prestazioni-sanitarie/AE9SGXEC
http://www.volocom.it/


 

lunedì 07 novembre 2022

[ § 3 8 6 6 1 3 1 6 § ]

ADNKRONOS / msn.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

Salute, Salutequità illustra a Roma le misure per garantire ai cittadini l'accesso alle
prestazioni sanitarie

(Adnkronos) - Recupero e governo delle liste di attesa come priorità per
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(Adnkronos) - Recupero e governo delle liste di attesa come priorità per

cittadini e Sistema sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni devono

continuare a lavorare con molta attenzione. Questo è quanto emerso nel

corso 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', tenutasi presso l'hotel

Nazionale di Roma.

https://www.msn.com/it-it/notizie/torino/salute-salutequit%C3%A0-illustra-a-roma-le-misure-per-garantire-ai-cittadini-laccesso-alle-prestazioni-sanitarie/vi-AA13MaWo
https://www.msn.com/it-it/notizie/torino/salute-salutequit%C3%A0-illustra-a-roma-le-misure-per-garantire-ai-cittadini-laccesso-alle-prestazioni-sanitarie/vi-AA13MaWo
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 3 1 8 § ]

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

Salute, Salutequità illustra a Roma le misure per garantire ai cittadini l'accesso alle
prestazioni sanitarie

(Adnkronos) - Recupero e governo delle liste di attesa come priorità per

cittadini e Sistema sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni devono

continuare a lavorare con molta attenzione. Questo è quanto emerso nel

corso 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', tenutasi presso l'hotel

Nazionale di Roma.

https://it.sports.yahoo.com/video/salute-salutequit%C3%A0-illustra-roma-le-153420548.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 3 1 1 § ]

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

Salute, Salutequità illustra a Roma le misure per garantire ai cittadini l' accesso alle
prestazioni sanitarie

Recupero e governo delle liste di attesa come priorità per cittadini e Sistema

sanitario nazionale, sulla quale tutte le Regioni devono continuare a lavorare

con molta attenzione. Questo è quanto emerso nel corso 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", tenutasi presso l' hotel Nazionale di Roma.

https://laragione.eu/adnkronos/video-adnkronos/salute-salutequita-illustra-a-roma-le-misure-per-garantire-ai-cittadini-laccesso-alle-prestazioni-sanitarie/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 3 2 8 § ]

ADNKRONOS / (Video) 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

Montanaro (Regione Puglia): 'Con 33 mln grandi risultati su recupero liste di attesa, anche
grazie ai privati'

'La Regione Puglia ha elaborato un piano per il recupero delle liste di attesa che sta dando grandi risultati. Ciò è
stato possibile grazie al

La Regione Puglia ha elaborato un piano per il recupero delle liste di attesa

che sta dando grandi risultati. Ciò è stato possibile grazie al privato

accreditato e ai 33milioni di euro stanziati. Così il Direttore del Dipartimento

Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, 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 tenutasi presso l'hotel Nazionale di Roma. Stiamo

lavorando a nuovi progetti sulle cronicità. Questi saranno contenuti nel piano

operativo che verrà consegnato al ministero della Salute e al Mef, ha

concluso.

https://www.adnkronos.com/ontanaro-regione-puglia-con-33-mln-grandi-risultati-su-recupero-liste-di-attesa-anche-grazie-ai-privati_BpQaYxBY2EqJnnhfvWZJO
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 3 2 5 § ]

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

Montanaro (Regione Puglia): "Con 33 mln grandi risultati su recupero liste di attesa,
anche grazie ai privati"

(Adnkronos) - "La Regione Puglia ha elaborato un piano per il recupero delle

liste di attesa che sta dando grandi risultati. Ciò è stato possibile grazie al

privato accreditato e ai 33milioni di euro stanziati". Così il Direttore del

Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, 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" tenutasi presso l' hotel Nazionale di

Roma. "Stiamo lavorando a nuovi progetti sulle cronicità. Questi saranno

contenuti nel piano operativo che verrà consegnato al ministero della Salute e

al Mef", ha concluso.

https://www.ilmessaggero.it/video/adnkronos/montanaro_regione_puglia_con_33_mln_grandi_risultati_su_recupero_liste_di_attesa_anche_grazie_ai_privati-7032253.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 3 2 4 § ]

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

Montanaro (Regione Puglia): "Con 33 mln grandi risultati su recupero liste di attesa,
anche grazie ai privati"

(Adnkronos) - "La Regione Puglia ha elaborato un piano per il recupero delle

liste di attesa che sta dando grandi risultati. Ciò è stato possibile grazie al

privato accreditato e ai 33milioni di euro stanziati". Così il Direttore del

Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, 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" tenutasi presso l' hotel Nazionale di

Roma. "Stiamo lavorando a nuovi progetti sulle cronicità. Questi saranno

contenuti nel piano operativo che verrà consegnato al ministero della Salute e

al Mef", ha concluso. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

https://www.ilmattino.it/video/adnkronos/montanaro_regione_puglia_con_33_mln_grandi_risultati_su_recupero_liste_di_attesa_anche_grazie_ai_privati-7032253.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 3 2 2 § ]

ADNKRONOS / leggo.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

Montanaro (Regione Puglia): "Con 33 mln grandi risultati su recupero liste di attesa,
anche grazie ai privati"

(Adnkronos) - "La Regione Puglia ha elaborato un piano per il recupero delle

liste di attesa che sta dando grandi risultati. Ciò è stato possibile grazie al

privato accreditato e ai 33milioni di euro stanziati". Così il Direttore del

Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, 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" tenutasi presso l' hotel Nazionale di

Roma. "Stiamo lavorando a nuovi progetti sulle cronicità. Questi saranno

contenuti nel piano operativo che verrà consegnato al ministero della Salute e

al Mef", ha concluso.

https://www.leggo.it/video/adnkronos/montanaro_regione_puglia_con_33_mln_grandi_risultati_su_recupero_liste_di_attesa_anche_grazie_ai_privati-7032253.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 3 2 1 § ]

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

Montanaro (Regione Puglia): "Con 33 mln grandi risultati su recupero liste di attesa,
anche grazie ai privati"

Volume 0% EMBED (Adnkronos) - "La Regione Puglia ha elaborato un piano

per il recupero delle liste di attesa che sta dando grandi risultati. Ciò è stato

possibile grazie al privato accreditato e ai 33milioni di euro stanziati". Così il

Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, 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" tenutasi

presso l' hotel Nazionale di Roma. "Stiamo lavorando a nuovi progetti sulle

cronicità. Questi saranno contenuti nel piano operativo che verrà consegnato

al ministero della Salute e al Mef", ha concluso.

https://www.corriereadriatico.it/video/adnkronos/montanaro_regione_puglia_con_33_mln_grandi_risultati_su_recupero_liste_di_attesa_anche_grazie_ai_privati-7032253.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 3 3 0 § ]

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

Montanaro (Regione Puglia): 'Con 33 mln grandi risultati su recupero liste di attesa, anche
grazie ai privati'

di Francesca PASTORE

Hai scelto di non accettare i cookie La pubblicità personalizzata è un modo

per supportare il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirti ogni

giorno informazioni di qualità. Accettando i cookie, ci aiuterai a fornire una

informazione aggiornata ed autorevole. In ogni momento puoi modificare le

tue scelte tramite il link " preferenze cookie " in fondo alla pagina.

https://www.quotidianodipuglia.it/video/adnkronos/montanaro_regione_puglia_con_33_mln_grandi_risultati_su_recupero_liste_di_attesa_anche_grazie_ai_privati-7032253.html
http://www.volocom.it/


 

lunedì 07 novembre 2022
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[ § 3 8 6 6 1 3 2 9 § ]

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

Montanaro (Regione Puglia): 'Con 33 mln grandi risultati su recupero liste di attesa, anche
grazie ai privati'

Webinfo Adnkronos.Com

Adnkronos (Adnkronos) - "Molti, sia italiani che stranieri, non vogliono

lavorare in chiaro perché percepiscono il reddito di cittadinanza, la Naspi e

l'assegno universale. Fra l'altro nessuno ha mai quantificato quanto 'mal

spende' lo Stato per l'indotto non immediato, ad esempio con Isee basso non

si paga ticket sanitario, borsa di studio per il figlio. Quindi ci sono situazioni

che devono essere prese in carico con la sistemazione del welfare e delle

politiche attive, dividendo però le due cose. Non pu

https://it.style.yahoo.com/montanaro-regione-puglia-con-33-154550327.html
http://www.volocom.it/


 

sabato 05 novembre 2022
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[ § 3 8 6 6 1 3 3 1 § ]

ADNKRONOS / msn.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

Montanaro (Regione Puglia): 'Con 33 mln grandi risultati su recupero liste di attesa, anche
grazie ai privati'

(Adnkronos) - 'La Regione Puglia ha elaborato un piano per il recupero delle

liste di attesa che sta dando grandi risultati. Ciò è stato possibile grazie al

privato accreditato e ai 33milioni di euro stanziati'. Così il Direttore del

Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, 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' tenutasi presso l'hotel Nazionale di

Roma. 'Stiamo lavorando a nuovi progetti sulle cronicità. Questi saranno

contenuti nel piano operativo che verrà consegnato al ministero della Salute e

al Mef', ha concluso.

https://www.msn.com/it-it/notizie/reato/montanaro-regione-puglia-%E2%80%9Ccon-33-mln-grandi-risultati-su-recupero-liste-di-attesa-anche-grazie-ai-privati%E2%80%9D/vi-AA13KhyM
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 3 2 6 § ]

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

Montanaro (Regione Puglia): "Con 33 mln grandi risultati su recupero liste di attesa,
anche grazie ai privati"

(Adnkronos) - "La Regione Puglia ha elaborato un piano per il recupero delle

liste di attesa che sta dando grandi risultati. Ciò è stato possibile grazie al

privato accreditato e ai 33milioni di euro stanziati". Così il Direttore del

Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, 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" tenutasi presso l' hotel Nazionale di

Roma. "Stiamo lavorando a nuovi progetti sulle cronicità. Questi saranno

contenuti nel piano operativo che verrà consegnato al ministero della Salute e

al Mef", ha concluso. 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/multimedia/342-video-news/97331-montanaro-regione-puglia-con-33-mln-grandi-risultati-su-recupero-liste-di-attesa-anche-grazie-ai-privati.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 3 2 3 § ]

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

Montanaro (Regione Puglia): "Con 33 mln grandi risultati su recupero liste di attesa,
anche grazie ai privati"

"La Regione Puglia ha elaborato un piano per il recupero delle liste di attesa

che sta dando grandi risultati. Ciò è stato possibile grazie al privato

accreditato e ai 33milioni di euro stanziati". Così il Direttore del Dipartimento

Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, 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" tenutasi presso l' hotel Nazionale di Roma. "Stiamo

lavorando a nuovi progetti sulle cronicità. Questi saranno contenuti nel piano

operativo che verrà consegnato al ministero della Salute e al Mef", ha

concluso.

https://laragione.eu/adnkronos/video-adnkronos/montanaro-regione-puglia-con-33-mln-grandi-risultati-su-recupero-liste-di-attesa-anche-grazie-ai-privati/
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 3 2 7 § ]

ADNKRONOS / Panathlon Club 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

Montanaro (Regione Puglia): "Con 33 mln grandi risultati su recupero liste di attesa,
anche grazie ai privati"

(Adnkronos) - "La Regione Puglia ha elaborato un piano per il recupero delle

liste di attesa che sta dando grandi risultati. Ciò è stato possibile grazie al

privato accreditato e ai 33milioni di euro stanziati". Così il Direttore del

Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, 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" tenutasi presso l' hotel Nazionale di

Roma. "Stiamo lavorando a nuovi progetti sulle cronicità. Questi saranno

contenuti nel piano operativo che verrà consegnato al ministero della Salute e

al Mef", ha concluso. Sorgente: Adnkronos

https://panathlonclubmilano.it/video-adnkronos/montanaro-regione-puglia-con-33-mln-grandi-risultati-su-recupero-liste-di-attesa-anche-grazie-ai-privati/
http://www.volocom.it/


 

lunedì 07 novembre 2022
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[ § 3 8 6 6 1 3 4 3 § ]

ADNKRONOS / (Video) 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 (Regione Sardegna): 'Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa'

'In Regione Sardegna abbiamo già attivato diversi piani di abbattimento delle liste di attesa, grazie allo stanziamento
di 46 milioni di euro, e

In Regione Sardegna abbiamo già attivato diversi piani di abbattimento delle

liste di attesa, grazie allo stanziamento di 46 milioni di euro, e contiamo di

migliorare il prossimo anno. Mentre, con il piano delle cronicità siamo in fase

avanzata. Lo ha detto l'Assessore della Sanità e delle Politiche Sociali della

Regione Sardegna, Mario Nieddu, 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 tenutasi presso l'hotel Nazionale di Roma.

https://www.adnkronos.com/nieddu-regione-sardegna-stanziati-46mln-per-abbattimento-liste-di-attesa_1HI8haqsfSCMGcMqWa17By
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 3 3 7 § ]

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

Nieddu (Regione Sardegna): "Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa"

(Adnkronos) - "In Regione Sardegna abbiamo già attivato diversi piani di

abbattimento delle liste di attesa, grazie allo stanziamento di 46 milioni di

euro, e contiamo di migliorare il prossimo anno. Mentre, con il piano delle

cronicità siamo in fase avanzata". Lo ha detto l' Assessore della Sanità e

delle Politiche Sociali della Regione Sardegna, Mario Nieddu, 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" tenutasi presso l' hotel Nazionale di

Roma.

https://www.ilmessaggero.it/video/adnkronos/nieddu_regione_sardegna_stanziati_46mln_per_abbattimento_liste_di_attesa-7032252.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 3 3 6 § ]

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

Nieddu (Regione Sardegna): "Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa"

(Adnkronos) - "In Regione Sardegna abbiamo già attivato diversi piani di

abbattimento delle liste di attesa, grazie allo stanziamento di 46 milioni di

euro, e contiamo di migliorare il prossimo anno. Mentre, con il piano delle

cronicità siamo in fase avanzata". Lo ha detto l' Assessore della Sanità e

delle Politiche Sociali della Regione Sardegna, Mario Nieddu, 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" tenutasi presso l' hotel Nazionale di

Roma. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

https://www.ilmattino.it/video/adnkronos/nieddu_regione_sardegna_stanziati_46mln_per_abbattimento_liste_di_attesa-7032252.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 3 4 4 § ]

ADNKRONOS / ilgazzettino.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

Nieddu (Regione Sardegna): Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa

di Redazione web

(Adnkronos) - 'In Regione Sardegna abbiamo già attivato diversi piani di

abbattimento delle liste di attesa, grazie allo stanziamento di 46 milioni di

euro, e contiamo di migliorare il prossimo anno. Mentre, con il piano delle

cronicità siamo in fase avanzata'. Lo ha detto l'Assessore della Sanità e delle

Politiche Sociali della Regione Sardegna, Mario Nieddu, 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' tenutasi presso l'hotel Nazionale di

Roma.

https://www.ilgazzettino.it/video/adnkronos/nieddu_regione_sardegna_stanziati_46mln_per_abbattimento_liste_di_attesa-7032252.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 3 3 3 § ]

ADNKRONOS / leggo.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

Nieddu (Regione Sardegna): "Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa"

(Adnkronos) - "In Regione Sardegna abbiamo già attivato diversi piani di

abbattimento delle liste di attesa, grazie allo stanziamento di 46 milioni di

euro, e contiamo di migliorare il prossimo anno. Mentre, con il piano delle

cronicità siamo in fase avanzata". Lo ha detto l' Assessore della Sanità e

delle Politiche Sociali della Regione Sardegna, Mario Nieddu, 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" tenutasi presso l' hotel Nazionale di

Roma.

https://www.leggo.it/video/adnkronos/nieddu_regione_sardegna_stanziati_46mln_per_abbattimento_liste_di_attesa-7032252.html
http://www.volocom.it/


 

venerdì 04 novembre 2022

[ § 3 8 6 6 1 3 3 2 § ]

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

Nieddu (Regione Sardegna): "Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa"

Volume 0% EMBED (Adnkronos) - "In Regione Sardegna abbiamo già

attivato diversi piani di abbattimento delle liste di attesa, grazie allo

stanziamento di 46 milioni di euro, e contiamo di migliorare il prossimo anno.

Mentre, con il piano delle cronicità siamo in fase avanzata". Lo ha detto l'

Assessore della Sanità e delle Politiche Sociali della Regione Sardegna,

Mario Nieddu, a margine della presentazione dell' analisi "Cure mancate e

Pdta per la cronici tà" real izzata da Salutequità e del le proposte

dell'"Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su

cronicità" tenutasi presso l' hotel Nazionale di Roma.
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https://www.corriereadriatico.it/video/adnkronos/nieddu_regione_sardegna_stanziati_46mln_per_abbattimento_liste_di_attesa-7032252.html
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[ § 3 8 6 6 1 3 3 4 § ]

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

Nieddu (Regione Sardegna): "Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa"

Il prossimo video partirà tra 5 secondi (annulla)

di Stefania DE CESARE

(Adnkronos) - 'In Regione Sardegna abbiamo già attivato diversi piani di

abbattimento delle liste di attesa, grazie allo stanziamento di 46 milioni di

euro, e contiamo di migliorare il prossimo anno. Mentre, con il piano delle

cronicità siamo in fase avanzata'. Lo ha detto l' Assessore della Sanità e delle

Politiche Sociali della Regione Sardegna, Mario Nieddu, 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' tenutasi presso l' hotel Nazionale di

Roma.

https://www.quotidianodipuglia.it/video/adnkronos/nieddu_regione_sardegna_stanziati_46mln_per_abbattimento_liste_di_attesa-7032252.html
http://www.volocom.it/
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[ § 3 8 6 6 1 3 3 8 § ]

ADNKRONOS / ilsole24ore.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

: "Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa"

04 novembre 2022 'In Regione Sardegna abbiamo già attivato diversi piani di

abbattimento delle liste di attesa, grazie allo stanziamento di 46 milioni di

euro, e contiamo di migliorare il prossimo anno. Mentre, con il piano delle

cronicità siamo in fase avanzata'. Lo ha detto l' Assessore della Sanità e delle

Politiche Sociali della Regione Sardegna, Mario Nieddu, 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' tenutasi presso l' hotel Nazionale di

Roma.

https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/-stanziati-46mln-abbattimento-liste-attesa/AELGGIEC
http://www.volocom.it/


 

lunedì 07 novembre 2022
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[ § 3 8 6 6 1 3 4 5 § ]

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

Nieddu (Regione Sardegna): Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa

(Adnkronos) - 'In Regione Sardegna abbiamo già attivato diversi piani di

abbattimento delle liste di attesa, grazie allo stanziamento di 46 milioni di

euro, e contiamo di migliorare il prossimo anno. Mentre, con il piano delle

cronicità siamo in fase avanzata'. Lo ha detto l'Assessore della Sanità e delle

Politiche Sociali della Regione Sardegna, Mario Nieddu, 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' tenutasi presso l'hotel Nazionale di

Roma.

https://it.sports.yahoo.com/video/nieddu-regione-sardegna-stanziati-46mln-154607641.html
http://www.volocom.it/


 

sabato 05 novembre 2022
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[ § 3 8 6 6 1 3 4 1 § ]

ADNKRONOS / msn.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

Nieddu (Regione Sardegna): 'Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa'

(Adnkronos) - 'In Regione Sardegna abbiamo già attivato diversi piani di

abbattimento delle liste di attesa, grazie allo stanziamento di 46 milioni di

euro, e contiamo di migliorare il prossimo anno. Mentre, con il piano delle

cronicità siamo in fase avanzata'. Lo ha detto l'Assessore della Sanità e delle

Politiche Sociali della Regione Sardegna, Mario Nieddu, 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' tenutasi presso l'hotel Nazionale di

Roma.

https://www.msn.com/it-it/notizie/notizie/nieddu-regione-sardegna-%E2%80%9Cstanziati-46mln-per-abbattimento-liste-di-attesa%E2%80%9D/vi-AA13K0Su
http://www.volocom.it/


 

lunedì 11 aprile 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 202

[ § 3 8 6 6 1 3 4 2 § ]

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

Nieddu (Regione Sardegna): 'Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa'

(Adnkronos) - 'In Regione Sardegna abbiamo già attivato diversi piani di

abbattimento delle liste di attesa, grazie allo stanziamento di 46 milioni di

euro, e contiamo di migliorare il prossimo anno. Mentre, con il piano delle

cronicità siamo in fase avanzata'. Lo ha detto l'Assessore della Sanità e delle

Politiche Sociali della Regione Sardegna, Mario Nieddu, 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' tenutasi presso l'hotel Nazionale di

Roma.

https://almanacco.cnr.it/articolo/6446/nieddu-regione-sardegna-stanziati-46mln-abbattimento-liste-di-attesa
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

Nieddu (Regione Sardegna): "Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa"

(Adnkronos) - "In Regione Sardegna abbiamo già attivato diversi piani di

abbattimento delle liste di attesa, grazie allo stanziamento di 46 milioni di

euro, e contiamo di migliorare il prossimo anno. Mentre, con il piano delle

cronicità siamo in fase avanzata". Lo ha detto l' Assessore della Sanità e

delle Politiche Sociali della Regione Sardegna, Mario Nieddu, 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" tenutasi presso l' hotel Nazionale di

Roma. 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/multimedia/342-video-news/97330-nieddu-regione-sardegna-stanziati-46mln-per-abbattimento-liste-di-attesa.html
http://www.volocom.it/
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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

Nieddu (Regione Sardegna): "Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa"

"In Regione Sardegna abbiamo già attivato diversi piani di abbattimento delle

liste di attesa, grazie allo stanziamento di 46 milioni di euro, e contiamo di

migliorare il prossimo anno. Mentre, con il piano delle cronicità siamo in fase

avanzata". Lo ha detto l' Assessore della Sanità e delle Politiche Sociali della

Regione Sardegna, Mario Nieddu, 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" tenutasi presso l' hotel Nazionale di Roma.

https://laragione.eu/adnkronos/video-adnkronos/nieddu-regione-sardegna-stanziati-46mln-per-abbattimento-liste-di-attesa/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Panathlon Club 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

Nieddu (Regione Sardegna): "Stanziati 46mln per abbattimento liste di attesa"

(Adnkronos) - "In Regione Sardegna abbiamo già attivato diversi piani di

abbattimento delle liste di attesa, grazie allo stanziamento di 46 milioni di

euro, e contiamo di migliorare il prossimo anno. Mentre, con il piano delle

cronicità siamo in fase avanzata". Lo ha detto l' Assessore della Sanità e

delle Politiche Sociali della Regione Sardegna, Mario Nieddu, 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" tenutasi presso l' hotel Nazionale di

Roma. Sorgente: Adnkronos

https://panathlonclubmilano.it/video-adnkronos/nieddu-regione-sardegna-stanziati-46mln-per-abbattimento-liste-di-attesa/
http://www.volocom.it/
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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

4 Novembre 2022
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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 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
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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 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).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito
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Salutequità “Rifinanziare misure per il recupero
delle liste di attesa”

04 novembre 2022

OMA (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%).

In evidenza
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“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 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.
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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 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).
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Salutequità “Rifinanziare misure per il recupero
delle liste di attesa”

04 novembre 2022

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.
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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 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
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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 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).
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art

Salutequità “Rifinanziare misure per il recupero delle liste di attesa”

a 
a 
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 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 

Link:  https://corrieredisiena.corr.it/news/italpress/33727791/salutequita-rifinanziare-misure-per-il-recupero-delle-liste-di-attesa-.html
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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 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 
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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). 
UNIONE EUROPEA
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  4 Novembre 2022



Salutequità “Rifinanziare misure per il
recupero delle liste di attesa”

 Redazione 94018  Novembre 4, 2022

 1:00 pm  Nessun commento

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
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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 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 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
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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).
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art

Dall'Italia e Dal Mondo

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

4 Novembre 2022
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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 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
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Articolo Precedente

Migranti, Francia: “Italia rispetterà diritto
internazionale, nessun dubbio”

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 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).
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art

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

Link:  https://www.appenninonotizie.it/notizie/salutequita-rifinanziare-misure-per-il-recupero-delle-liste-di-attesa/
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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 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
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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 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).
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art

Salutequità “Rifinanziare misure per il
recupero delle liste di attesa”
 4 Novembre 2022   Audiopress   piemonte   0

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
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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 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
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Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa.

4. Aggiornare i PDTA indicando dove/per chi/quando/come 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).
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4 Novembre 2022 
di Redazione AZS

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
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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 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
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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 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).

Pubblicato da: Redazione AZS
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art

di Redazione | 04/11/2022    

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

Salutequità “Rifinanziare misure per il recupero
delle liste di attesa”
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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 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 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).
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terapia intensiva reparti covid Ospedale di Cremona 23 dicembre 2021. Fotolive Filippo

Venezia ﴾Cremona – 2021‐12‐27, Fotolive﴿ p.s. la foto e’ utilizzabile nel rispetto del

contesto in cui e’ stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone

rappresentate

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

Gennaio 3, 2022
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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 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﴿,
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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 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﴿.
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04-11-2022 12:49 - CRONACA ITALIANA

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
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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 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

CAGLIARILIVEMAGAZINE.IT 4-NOV-2022
Visitatori unici giornalieri: 197 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 8
07

3

36WEB



starstarstarstarstar

S U C C E S S I V O

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 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).
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Salutequità “Rifinanziare misure per il
recupero delle liste di attesa”

04 novembre 2022

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
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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 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)

In evidenza
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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
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).
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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

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 …
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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 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
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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

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).
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art

   VEN 4 NOV 2022 12:41       

ITALPRESS NEWS

Salutequità “Rifinanziare misure per il recupero
delle liste di attesa”
Di Redazione -  Del 4 Novembre 2022 alle ore 12:31

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

Principale   Italpress news   Salutequità “Rifinanziare misure per il recupero delle liste di attesa”
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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 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
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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 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).
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Salutequità “Rifinanziare misure per il
recupero delle liste di attesa”
da Redazione | Nov 4, 2022 | Italpress, Notizie dall'Italia

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.
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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 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
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Gestisci impostazioni

(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 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).
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Salutequità “Rifinanziare misure per il recupero delle liste di
attesa”
 2 minuti ago   Italpress

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.

Questo web-magazine non rappresenta una testata
giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna
periodicità. Non può pertanto considerarsi un
prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 2001

Link:  https://ennavivi.it/2022/11/04/salutequita-rifinanziare-misure-per-il-recupero-delle-liste-di-attesa/
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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 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 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
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1

Italpress

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
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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 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,
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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 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).
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Home   Salute e Benessere   Salutequità “Rifinanziare misure per il recupero delle liste di attesa” Agenzia di...

Salute e Benessere

Salutequità “Rifinanziare misure
per il recupero delle liste di attesa”
Agenzia di stampa Italpress
Di  Redazione GG  - Novembre 4, 2022

terapia intensiva reparti covid Ospedale di Cremona 23 dicembre 2021. Fotolive Filippo Venezia (Cremona –

2021-12-27, Fotolive) p.s. la foto e’ utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e’ stata scattata, e senza intento

ITALIA NEWS NEWS DAL MONDO POLITICA ECONOMIA SALUTE E BENESSERE TECNOLOGIA

SPETTACOLO E GOSSIP

venerdì, Novembre 4, 2022  Italia News  News dal Mondo  Politica  Economia  Salute e Benessere  Tecnologia  Spettacolo e Gossip 

Link:  https://gamegurus.it/salutequita-rifinanziare-misure-per-il-recupero-delle-liste-di-attesa-agenzia-di-stampa-italpress/

GAMEGURUS.IT 4-NOV-2022
Visitatori unici giornalieri: 1.877 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 8
07

3

56WEB



Articolo precedente

“Mia madre era una prostituta e si drogava”/ “Io subivo abusi e…”

Articolo successivo

Sul Cervino la stagione sciistica si apre con la fibra ottica Agenzia di
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Redazione GG

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…
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Salutequità “Rifinanziare misure
per il recupero delle liste di attesa”
Condividi

 

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
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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 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 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).
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Gazzetta di Parma  »  Italpress

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

04 Novembre 2022,12:43

ROMA (ITALPRESS) - Nonostante il progressivo miglioramento della
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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. È 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 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
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(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 sono consigliate le prestazioni di
telemedicina, supportando i clinici/operatori sanitari nelle valutazioni
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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). sat/com
04-Nov-22 12:28

© Riproduzione riservata
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Salutequità “Rifinanziare misure per il recupero
delle liste di attesa”
04 Novembre 2022

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 i l recupero delle l iste di attesa, l ’attuale capacità del
SSN di garantire ai cittadini l ’accesso alle prestazioni sanitarie è ancora inferiore al periodo pre-pandemico

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
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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 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
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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 sono consigliate le

GDS.IT 4-NOV-2022
Visitatori unici giornalieri: 77.801 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 8
07

3

66WEB



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).

© Riproduzione riservata
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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 […]

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

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
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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 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
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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 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).
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art

Salutequità “Rifinanziare misure per il recupero delle liste di attesa” - Il Dispari Quotidiano

Salutequità “Rifinanziare misure per il recupero delle liste di attesa” 
Casamicciola, Piano di protezione Civile eppur si muove 
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 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 

Link:  https://www.ildispariquotidiano.it/it/salutequita-rifinanziare-misure-per-il-recupero-delle-liste-di-attesa/
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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 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 
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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 –
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