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Salute: sanità dopo Covid, protagonisti a confronto a Firenze
Roma, 22 set. - Come è cambiata e come dovrà ancora cambiare la sanità
italiana dopo il Covid-19? È quello di cui si discuterà al Forum del Sistema
Salute 2020, in programma a Firenze in due appuntamenti: l’1 e 2 ottobre e
il 5 novembre. In un inedito ambiente in forma digitale e innovativa, saranno
chiamati a confrontarsi tutti gli attori del sistema sanitario. Per l’occasione
è stata messa a punto una nuova piattaforma hi-tech in cui gli incontri
saranno trasmessi in diretta in diverse “stanze” virtuali, sempre garantendo
l’interazione, lo scambio di idee e spunti. Quanto emergerà dal dibattito sarà
poi condensato in una serie di proposte e position papers per l’innovazione del
sistema, che verranno presentati nella giornata “Reloaded” del 5 novembre.
“Il Forum - spiegano gli organizzatori - sarà la prima grande occasione di
confronto nazionale sul futuro del sistema sanitario italiano dopo l’emergenza
Covid-19. Un evento davvero speciale. Speciale perché si pone l’obiettivo di
contribuire alle giuste scelte di cambiamento in Sanità, evitando sprechi e
dispersioni ma costruendo resilienza. Speciale nella partecipazione, che
avverrà attraverso strumenti digitali su cui abbiamo costruito - in modo
partecipativo - programmi e modalità di fruizione particolarmente innovative, a
tratti rivoluzionarie. Speciale, come speciali sono le reali occasioni di incontro
e di scambio in questa stagione particolare”.
Il programma toccherà tutte le aree del complesso sistema della salute, a
partire dalla governance del Servizio Sanitario Nazionale e dalla necessità
strategica dei network tra Regioni, Paesi e continenti per affrontare le nuove
sfide e dalla necessaria continua evoluzione digitale. L’1 e il 2 ottobre si parlerà
anche di malattie rare, di terapie biologiche, dell’impatto della pandemia
sulla salute mentale, del nuovo procurement e del rapporto con il mondo
farmaceutico.
Protagonisti del dibattito saranno rappresentanti del mondo della politica e
delle istituzioni, medici, ricercatori, docenti universitari, aziende, cittadini.
In programma, il 5 novembre, anche un hackaton: un incontro-contest virtuale
in cui giovani talenti della digitalizzazione e della medicina si sfidano per
“inventare” soluzioni tecnologiche che siano in grado di semplificare la vita alle
persone affette da malattie rare.

forumdellaleopolda.it

9

testata: Askanews
data: 22/09/2020

La sanità dopo il Covid-19, protagonisti a confronto a Firenze
Torna il Forum del Sistema Salute: evento 1-2 ottobre, giornata Reloaded 5 novembre
Roma, 22 set. (askanews) - Come è cambiata e come dovrà ancora cambiare
la sanità italiana dopo il Covid-19? È quello di cui si discuterà al Forum del
Sistema Salute 2020, in programma a Firenze in due appuntamenti: l’1 e 2
ottobre e il 5 novembre.
In un inedito ambiente in forma digitale e innovativa, saranno chiamati a
confrontarsi tutti gli attori del sistema sanitario. Per l’occasione è stata messa
a punto una nuova piattaforma hi-tech in cui gli incontri saranno trasmessi in
diretta in diverse “stanze” virtuali, sempre garantendo l’interazione, lo scambio
di idee e spunti. Quanto emergerà dal dibattito sarà poi condensato in una
serie di proposte e position papers per l’innovazione del sistema, che verranno
presentati nella giornata “Reloaded” del 5 novembre.
“Il Forum - spiegano gli organizzatori - sarà la prima grande occasione di
confronto nazionale sul futuro del sistema sanitario italiano dopo l’emergenza
Covid-19. Un evento davvero speciale. Speciale perché si pone l’obiettivo di
contribuire alle giuste scelte di cambiamento in Sanità, evitando sprechi e
dispersioni ma costruendo resilienza. Speciale nella partecipazione, che
avverrà attraverso strumenti digitali su cui abbiamo costruito - in modo
partecipativo - programmi e modalità di fruizione particolarmente innovative, a
tratti rivoluzionarie. Speciale, come speciali sono le reali occasioni di incontro
e di scambio in questa stagione particolare”.
Il programma toccherà tutte le aree del complesso sistema della salute, a
partire dalla governance del Servizio Sanitario Nazionale e dalla necessità
strategica dei network tra Regioni, Paesi e continenti per affrontare le nuove
sfide e dalla necessaria continua evoluzione digitale. L’1 e il 2 ottobre si parlerà
anche di malattie rare, di terapie biologiche, dell’impatto della pandemia
sulla salute mentale, del nuovo procurement e del rapporto con il mondo
farmaceutico. Protagonisti del dibattito saranno rappresentanti del mondo
della politica e delle istituzioni, medici, ricercatori, docenti universitari, aziende,
cittadini.
In programma, il 5 novembre, anche un hackaton: un incontro-contest virtuale
in cui giovani talenti della digitalizzazione e della medicina si sfidano per
“inventare” soluzioni tecnologiche che siano in grado di semplificare la vita alle
persone affette da malattie rare.
Il Forum è un melting pot di iniziative e laboratori, un ambiente stimolante per
immaginare la sanità del futuro.
Al Forum, del tutto gratuito, è possibile iscriversi fino da ora sul sito
forumdellaleopolda.it.
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La sanità dopo il Covid-19, protagonisti a confronto a Firenze
Roma, 22 set. - Come è cambiata e come dovrà ancora cambiare la sanità
italiana dopo il Covid-19? È quello di cui si discuterà al Forum del Sistema
Salute 2020, in programma a Firenze in due appuntamenti: l’1 e 2 ottobre e il 5
novembre.
In un inedito ambiente in forma digitale e innovativa, saranno chiamati a
confrontarsi tutti gli attori del sistema sanitario. Per l’occasione è stata messa
a punto una nuova piattaforma hi-tech in cui gli incontri saranno trasmessi in
diretta in diverse “stanze” virtuali, sempre garantendo l’interazione, lo scambio
di idee e spunti. Quanto emergerà dal dibattito sarà poi condensato in una
serie di proposte e position papers per l’innovazione del sistema, che verranno
presentati nella giornata “Reloaded” del 5 novembre.
“Il Forum - spiegano gli organizzatori - sarà la prima grande occasione di
confronto nazionale sul futuro del sistema sanitario italiano dopo l’emergenza
Covid-19. Un evento davvero speciale. Speciale perché si pone l’obiettivo di
contribuire alle giuste scelte di cambiamento in Sanità, evitando sprechi e
dispersioni ma costruendo resilienza. Speciale nella partecipazione, che
avverrà attraverso strumenti digitali su cui abbiamo costruito - in modo
partecipativo - programmi e modalità di fruizione particolarmente innovative, a
tratti rivoluzionarie. Speciale, come speciali sono le reali occasioni di incontro
e di scambio in questa stagione particolare”.
Il programma toccherà tutte le aree del complesso sistema della salute, a
partire dalla governance del Servizio Sanitario Nazionale e dalla necessità
strategica dei network tra Regioni, Paesi e continenti per affrontare le nuove
sfide e dalla necessaria continua evoluzione digitale. L’1 e il 2 ottobre si parlerà
anche di malattie rare, di terapie biologiche, dell’impatto della pandemia
sulla salute mentale, del nuovo procurement e del rapporto con il mondo
farmaceutico. Protagonisti del dibattito saranno rappresentanti del mondo
della politica e delle istituzioni, medici, ricercatori, docenti universitari, aziende,
cittadini.
In programma, il 5 novembre, anche un hackaton: un incontro-contest virtuale
in cui giovani talenti della digitalizzazione e della medicina si sfidano per
“inventare” soluzioni tecnologiche che siano in grado di semplificare la vita alle
persone affette da malattie rare.
Il Forum è un melting pot di iniziative e laboratori, un ambiente stimolante per
immaginare la sanità del futuro.
Al Forum, del tutto gratuito, è possibile iscriversi fino da ora sul sito
forumdellaleopolda.it

forumdellaleopolda.it

11

testata: ANSA
data: 22/09/2020

Torna Forum Sistema salute, la sanità dopo il Coronavirus
Due gli appuntamenti: evento 1-2/10, giornata ‘Reloaded’ 5/11
FIRENZE, 22 SET - Come è cambiata e come dovrà ancora cambiare la sanità
italiana dopo il Covid-19? È quello di cui si discuterà al Forum del Sistema
salute 2020, in programma a Firenze in due appuntamenti: l’1 e 2 ottobre e il
5 novembre. In un inedito ambiente in forma digitale e innovativa, spiegano
gli organizzatori, saranno chiamati a confrontarsi tutti gli attori del sistema
sanitario. Per l’occasione è stata messa a punto una nuova piattaforma
hi-tech in cui gli incontri saranno trasmessi in diretta in diverse ‘stanze’
virtuali, sempre garantendo l’interazione, lo scambio di idee e spunti. Quanto
emergerà dal dibattito sarà poi condensato in una serie di proposte e position
papers per l’innovazione del sistema, che verranno presentati nella giornata
‘Reloaded’ del 5 novembre.
“Il Forum - spiegano gli organizzatori - sarà la prima grande occasione di
confronto nazionale sul futuro del sistema sanitario italiano dopo l’emergenza
Covid-19”. Il programma toccherà tutte le aree del Sistema della salute, a
partire dalla governance del Ssn e dalla necessità strategica dei network tra
Regioni, Paesi e continenti per affrontare le nuove sfide e dalla necessaria
continua evoluzione digitale. L’1 e il 2 ottobre si parlerà anche di malattie rare,
di terapie biologiche, dell’impatto della pandemia sulla salute mentale, del
nuovo procurement e del rapporto con il mondo farmaceutico.
Protagonisti del dibattito saranno rappresentanti del mondo della politica e
delle istituzioni, medici, ricercatori, docenti universitari, aziende, cittadini. In
programma, il 5 novembre, anche un hackaton: un incontro-contest virtuale
in cui giovani talenti della digitalizzazione e della medicina si sfidano per
‘inventare’ soluzioni tecnologiche che siano in grado di semplificare la vita alle
persone affette da malattie rare.
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testata: LaPresse
data: 22/09/2020

Coronavirus, protagonisti sanità a confronto a Firenze sul post virus
Roma, 22 set - Come è cambiata e come dovrà ancora cambiare la sanità
italiana dopo il Covid-19? È quello di cui si discuterà al Forum del Sistema
Salute 2020, in programma a Firenze in due appuntamenti: l’1 e 2 ottobre e
il 5 novembre. In un inedito ambiente in forma digitale e innovativa, saranno
chiamati a confrontarsi tutti gli attori del sistema sanitario. Per l’occasione
è stata messa a punto una nuova piattaforma hi-tech in cui gli incontri
saranno trasmessi in diretta in diverse “stanze” virtuali, sempre garantendo
l’interazione, lo scambio di idee e spunti. Quanto emergerà dal dibattito sarà
poi condensato in una serie di proposte e position papers per l’innovazione del
sistema, che verranno presentati nella giornata “Reloaded” del 5 novembre.
“Il Forum - spiegano gli organizzatori - sarà la prima grande occasione di
confronto nazionale sul futuro del sistema sanitario italiano dopo l’emergenza
Covid-19. Un evento davvero speciale. Speciale perché si pone l’obiettivo di
contribuire alle giuste scelte di cambiamento in Sanità, evitando sprechi e
dispersioni ma costruendo resilienza. Speciale nella partecipazione, che
avverrà attraverso strumenti digitali su cui abbiamo costruito - in modo
partecipativo - programmi e modalità di fruizione particolarmente innovative,
a tratti rivoluzionarie. Speciale, come speciali sono le reali occasioni di
incontro e di scambio in questa stagione particolare”. Il programma toccherà
tutte le aree del complesso sistema della salute, a partire dalla governance
del Servizio Sanitario Nazionale e dalla necessità strategica dei network tra
Regioni, Paesi e continenti per affrontare le nuove sfide e dalla necessaria
continua evoluzione digitale.
L’1 e il 2 ottobre si parlerà anche di malattie rare, di terapie biologiche,
dell’impatto della pandemia sulla salute mentale, del nuovo procurement e
del rapporto con il mondo farmaceutico. Protagonisti del dibattito saranno
rappresentanti del mondo della politica e delle istituzioni, medici, ricercatori,
docenti universitari, aziende, cittadini.
“In programma, il 5 novembre, anche un hackaton: un incontro-contest virtuale
in cui giovani talenti della digitalizzazione e della medicina si sfidano per
“inventare” soluzioni tecnologiche che siano in grado di semplificare la vita
alle persone affette da malattie rare. Il Forum è un melting pot di iniziative e
laboratori, un ambiente stimolante per immaginare la sanità del futuro.
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testata: Adnkronos
data: 22/09/2020

Coronavirus: sanità post Covid, a Firenze il Forum Sistema Salute
Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - Come è cambiata e come dovrà ancora
cambiare la sanità italiana dopo il Covid-19? È quello di cui si discuterà al
Forum del Sistema Salute 2020, in programma a Firenze in due appuntamenti:
l’1 e 2 ottobre e il 5 novembre. In un inedito ambiente in forma digitale e
innovativa, saranno chiamati a confrontarsi tutti gli attori del sistema sanitario.
“Per l’occasione è stata messa a punto una nuova piattaforma ‘hi-tech’
in cui gli incontri saranno trasmessi in diretta in diverse ‘stanze’ virtuali,
sempre garantendo l’interazione, lo scambio di idee e spunti - sottolinea gli
organizzatori - Quanto emergerà dal dibattito sarà poi condensato in una serie
di proposte e position papers per l’innovazione del sistema, che verranno
presentati nella giornata ‘Reloaded’ del 5 novembre”.
‘’Il Forum - continuano gli organizzatori - sarà la prima grande occasione di
confronto nazionale sul futuro del sistema sanitario italiano dopo l’emergenza
Covid-19. Un evento davvero speciale. Speciale perché si pone l’obiettivo di
contribuire alle giuste scelte di cambiamento in Sanità, evitando sprechi e
dispersioni ma costruendo resilienza. Speciale nella partecipazione, che
avverrà attraverso strumenti digitali su cui abbiamo costruito - in modo
partecipativo - programmi e modalità di fruizione particolarmente innovative, a
tratti rivoluzionarie. Speciale, come speciali sono le reali occasioni di incontro
e di scambio in questa stagione particolare”.
Il programma toccherà tutte le aree del complesso sistema della salute, a
partire dalla governance del Servizio sanitario nazionale e dalla necessità
strategica dei network tra Regioni, Paesi e continenti per affrontare le nuove
sfide e dalla necessaria continua evoluzione digitale. L’1 e il 2 ottobre si parlerà
anche di malattie rare, di terapie biologiche, dell’impatto della pandemia
sulla salute mentale, del nuovo ‘procurement’ e del rapporto con il mondo
farmaceutico. Protagonisti del dibattito saranno rappresentanti del mondo
della politica e delle istituzioni, medici, ricercatori, docenti universitari, aziende,
cittadini.
In programma, il 5 novembre, anche un hackaton: un incontro-contest virtuale
in cui giovani talenti della digitalizzazione e della medicina si sfidano per
‘inventare’ soluzioni tecnologiche che siano in grado di semplificare la vita alle
persone affette da malattie rare.
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testata: Metro
data: 22/09/2020

La sanità dopo il virus: come dovrà cambiare
Come cambierà la sanità italiana
dopo il Covid-19. È quello di cui si
discuterà al Forum del Sistema Salute
2020, in programma a Firenze in due
appuntamenti: l’1 e 2 ottobre e il 5
novembre. In un inedito ambiente in
forma digitale e innovativa, saranno
chiamati a confrontarsi tutti gli attori
del sistema sanitario. Per l’occasione
è stata messa a punto una nuova
piattaforma hi-tech in cui gli incontri
saranno trasmessi in diretta in diverse “stanze” virtuali, sempre garantendo
l’interazione, lo scambio di idee e spunti. Quanto emergerà dal dibattito sarà
poi condensato in una serie di proposte e position papers per l’innovazione del
sistema, che verranno presentati nella giornata “Reloaded” del 5 novembre.
Emergenza Covid-19. “Il Forum - spiegano gli organizzatori - sarà la prima
grande occasione di confronto nazionale sul futuro del sistema sanitario
italiano dopo l’emergenza Covid-19. Un evento davvero speciale. Speciale
perché si pone l’obiettivo di contribuire alle giuste scelte di cambiamento in
Sanità, evitando sprechi e dispersioni ma costruendo resilienza. Speciale
nella partecipazione, che avverrà attraverso strumenti digitali su cui abbiamo
costruito - in modo partecipativo - programmi e modalità di fruizione
particolarmente innovative, a tratti rivoluzionarie. Speciale, come speciali sono
le reali occasioni di incontro e di scambio in questa stagione particolare”.
Il programma toccherà tutte le aree del complesso sistema della salute, a
partire dalla governance del Servizio Sanitario Nazionale e dalla necessità
strategica dei network tra Regioni, Paesi e continenti per affrontare le nuove
sfide e dalla necessaria continua evoluzione digitale. L’1 e il 2 ottobre si parlerà
anche di malattie rare, di terapie biologiche, dell’impatto della pandemia
sulla salute mentale, del nuovo procurement e del rapporto con il mondo
farmaceutico. Protagonisti del dibattito saranno rappresentanti del mondo
della politica e delle istituzioni, medici, ricercatori, docenti universitari, aziende,
cittadini. In programma, il 5 novembre, anche un hackaton: un incontro-contest
virtuale in cui giovani talenti della digitalizzazione e della medicina si sfidano
per “inventare” soluzioni tecnologiche che siano in grado di semplificare la vita
alle persone affette da malattie rare.

forumdellaleopolda.it

15

testata: Affaritaliani
data: 22/09/2020

Al via il Forum del Sistema Salute 2020
Protagonista la sanità post Covid-19
Come è cambiata e come dovrà ancora cambiare la sanità italiana dopo il
Covid-19? È quello di cui si discuterà al Forum del Sistema Salute 2020, in
programma a Firenze in due appuntamenti: l’1 e 2 ottobre e il 5 novembre. In un
inedito ambiente in forma digitale e innovativa, saranno chiamati a confrontarsi
tutti gli attori del sistema sanitario. Per l’occasione è stata messa a punto
una nuova piattaforma hi-tech in cui gli incontri saranno trasmessi in diretta
in diverse “stanze” virtuali, sempre garantendo l’interazione, lo scambio di
idee e spunti. Quanto emergerà dal dibattito sarà poi condensato in una serie
di proposte e position papers per l’innovazione del sistema, che verranno
presentati nella giornata “Reloaded” del 5 novembre. “Il Forum - spiegano gli
organizzatori - sarà la prima grande occasione di confronto nazionale sul
futuro del sistema sanitario italiano dopo l’emergenza Covid-19. Un evento
davvero speciale. Speciale perché si pone l’obiettivo di contribuire alle giuste
scelte di cambiamento in Sanità, evitando sprechi e dispersioni ma costruendo
resilienza.
Speciale nella partecipazione, che
avverrà attraverso strumenti digitali
su cui abbiamo costruito - in modo
partecipativo - programmi e modalità
di fruizione particolarmente innovative,
a tratti rivoluzionarie. Speciale, come
speciali sono le reali occasioni di
incontro e di scambio in questa stagione
particolare”. Il programma toccherà
tutte le aree del complesso sistema
della salute, a partire dalla governance
del Servizio Sanitario Nazionale e dalla necessità strategica dei network tra
Regioni, Paesi e continenti per affrontare le nuove sfide e dalla necessaria
continua evoluzione digitale. L’1 e il 2 ottobre si parlerà anche di malattie rare,
di terapie biologiche, dell’impatto della pandemia sulla salute mentale, del
nuovo procurement e del rapporto con il mondo farmaceutico.
Protagonisti del dibattito saranno rappresentanti del mondo della politica
e delle istituzioni, medici, ricercatori, docenti universitari, aziende, cittadini.
In programma, il 5 novembre, anche un hackaton: un incontro-contest
virtuale in cui giovani talenti della digitalizzazione e della medicina si sfidano
per “inventare” soluzioni tecnologiche che siano in grado di semplificare
la vita alle persone affette da malattie rare. Il Forum è un melting pot di
iniziative e laboratori, un ambiente stimolante per immaginare la sanità del
futuro. Al Forum, del tutto gratuito, è possibile iscriversi fin da ora sul sito
forumdellaleopolda.it
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testata: Blitz Quotidiano
data: 22/09/2020

La sanità dopo il Covid-19, protagonisti a confronto a Firenze
Come è cambiata e come dovrà ancora cambiare la sanità italiana dopo il
Covid-19? È quello di cui si discuterà al Forum del Sistema Salute 2020, in
programma a Firenze in due appuntamenti: l’1 e 2 ottobre e il 5 novembre. In un
inedito ambiente in forma digitale e innovativa, saranno chiamati a confrontarsi
tutti gli attori del sistema sanitario.Per l’occasione è stata messa a punto una
nuova piattaforma hi-tech in cui gli incontri saranno trasmessi in diretta in
diverse “stanze” virtuali.Il tutto garantendo sempre l’interazione, lo scambio di
idee e spunti.
Quanto emergerà dal dibattito sarà poi condensato in una serie di proposte e
position papers per l’innovazione del sistema, che verranno presentati nella
giornata “Reloaded” del 5 novembre.
UN CONFRONTO SUL FUTURO DEL SISTEMA SANITARIO ITALIANO
“Il Forum – spiegano gli organizzatori – sarà la prima grande occasione di
confronto nazionale sul futuro del sistemasanitario italiano dopo l’emergenza
Covid-19”.“Un evento davvero speciale. Speciale perché si pone l’obiettivo di
contribuire alle giuste scelte di cambiamento in Sanità, evitando sprechi e
dispersioni ma costruendo resilienza”. Si tratta di un evento “speciale nella
partecipazione, che avverrà attraverso strumenti digitali su cui abbiamo
costruito – in modo partecipativo – programmi e modalità di fruizione
particolarmente innovative, a tratti rivoluzionarie”.
“Speciale, come speciali sono le reali occasioni
di incontro e di scambio in questa stagione
particolare”.
Il programma toccherà tutte le aree del complesso
sistema della salute. Si partirà dalla governance
del Servizio Sanitario Nazionale e dalla necessità
strategica dei network tra Regioni, Paesi e continenti
per affrontare le nuove sfide e dalla necessaria
continua evoluzione digitale. L’1 e il 2 ottobre si
parlerà anche di malattie rare, di terapie biologiche,
dell’impatto della pandemia sulla salute mentale. Si parlerà inoltre del nuovo
procurement e del rapporto con il mondo farmaceutico.
Protagonisti del dibattito saranno rappresentanti del mondo della politica e
delle istituzioni, medici, ricercatori, docenti universitari, aziende, cittadini. In
programma, il 5 novembre, anche un hackaton. Si tratta di un incontro-contest
virtuale in cui giovani talenti della digitalizzazione e della medicina si sfidano
per “inventare” soluzioni tecnologiche che siano in grado di semplificare
la vita alle persone affette da malattie rare. Il Forum è un melting pot di
iniziative e laboratori, un ambiente stimolante per immaginare la sanità del
futuro. Al Forum, del tutto gratuito, è possibile iscriversi fino da ora sul sito
forumdellaleopolda.it

forumdellaleopolda.it

17

testata: Gonews
data: 22/09/2020

La sanità dopo il Covid-19, protagonisti a confronto a Firenze
Torna il Forum del Sistema Salute in una veste
innovativa. Tre giorni, due appuntamenti, 30 eventi,
400 relatori e partecipanti ai tavoli di lavori, 5 mila
iscritti online, circa 100 ore eventi-attività. Sono
alcuni dei numeri del Forum del Sistema Salute
2020 che si apre a Firenze il primo e 2 ottobre, con
un secondo appuntamento il 5 novembre. Nei giorni
dell’evento online, sono previste 50 interviste, 27 ore
di diretta giornalistica in studio, 80 giovani che si
sfideranno in un Hackathon online e 7 esperti che
lo gestiscono, 200 MByte di connettività in studio.
Il tema al centro della discussione è come è cambiata e come dovrà ancora
cambiare la sanità italiana dopo il Covid-19. In un inedito ambiente in forma
digitale e innovativa, saranno chiamati a confrontarsi tutti gli attori del sistema
sanitario. Per l’occasione è stata messa a punto una nuova piattaforma
hi-tech in cui gli incontri saranno trasmessi in diretta in diverse ‘stanze’
virtuali, sempre garantendo l’interazione, lo scambio di idee e spunti. Quanto
emergerà dal dibattito sarà poi condensato in una serie di proposte e position
papers per l’innovazione del sistema, che verranno presentati nella giornata
“Reloaded” del 5 novembre.
“Il Forum - spiegano gli organizzatori - sarà la prima grande occasione di
confronto nazionale sul futuro del sistema sanitario italiano dopo l’emergenza
Covid-19. Un evento davvero speciale. Speciale perché si pone l’obiettivo di
contribuire alle giuste scelte di cambiamento in Sanità, evitando sprechi e
dispersioni ma costruendo resilienza. Speciale nella partecipazione, che
avverrà attraverso strumenti digitali su cui abbiamo costruito - in modo
partecipativo - programmi e modalità di fruizione particolarmente innovative, a
tratti rivoluzionarie. Speciale, come speciali sono le reali occasioni di incontro
e di scambio in questa stagione particolare”.
Il programma toccherà tutte le aree del complesso sistema della salute, a
partire dalla governance del Servizio Sanitario Nazionale e dalla necessità
strategica dei network tra Regioni, Paesi e continenti per affrontare le nuove
sfide e dalla necessaria continua evoluzione digitale. L’1 e il 2 ottobre si parlerà
anche di malattie rare, di terapie biologiche, dell’impatto della pandemia
sulla salute mentale, del nuovo procurement e del rapporto con il mondo
farmaceutico. Protagonisti del dibattito saranno rappresentanti del mondo
della politica e delle istituzioni, medici, ricercatori, docenti universitari, aziende,
cittadini. In programma, il 5 novembre, anche un hackaton: un incontro-contest
virtuale in cui giovani talenti della digitalizzazione e della medicina si sfidano
per “inventare” soluzioni tecnologiche che siano in grado di semplificare
la vita alle persone affette da malattie rare. Il Forum è un melting pot di
iniziative e laboratori, un ambiente stimolante per immaginare la sanità del
futuro. Al Forum, del tutto gratuito, è possibile iscriversi fino da ora sul sito
forumdellaleopolda.it
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testata: Yahoo! Notizie
data: 22/09/2020

La sanità dopo il Covid-19, protagonisti a confronto a Firenze
Torna il Forum del Sistema Salute in una veste innovativa. Tre giorni, due
appuntamenti, 30 eventi, 400 relatori e partecipanti ai tavoli di lavori, 5 mila
iscritti online, circa 100 ore eventi-attività. Sono alcuni dei numeri del Forum
del Sistema Salute 2020 che si apre a Firenze il primo e 2 ottobre, con un
secondo appuntamento il 5 novembre. Nei giorni dell’evento online, sono
previste 50 interviste, 27 ore di diretta giornalistica in studio, 80 giovani che si
sfideranno in un Hackathon online e 7 esperti che lo gestiscono, 200 MByte di
connettività in studio. Il tema al centro della discussione è come è cambiata
e come dovrà ancora cambiare la sanità italiana dopo il Covid-19. In un inedito
ambiente in forma digitale e innovativa, saranno chiamati a confrontarsi tutti gli
attori del sistema sanitario. Per l’occasione è stata messa a punto una nuova
piattaforma hi-tech in cui gli incontri saranno trasmessi in diretta in diverse
‘stanze’ virtuali, sempre garantendo l’interazione, lo scambio di idee e spunti.
Quanto emergerà dal dibattito sarà poi condensato in una serie di proposte e
position papers per l’innovazione del sistema, che verranno presentati nella
giornata “Reloaded” del 5 novembre.
“Il Forum - spiegano gli organizzatori - sarà la prima grande occasione di
confronto nazionale sul futuro del sistema sanitario italiano dopo l’emergenza
Covid-19. Un evento davvero speciale. Speciale perché si pone l’obiettivo di
contribuire alle giuste scelte di cambiamento in Sanità, evitando sprechi e
dispersioni ma costruendo resilienza. Speciale nella partecipazione, che
avverrà attraverso strumenti digitali su cui abbiamo costruito - in modo
partecipativo - programmi e modalità di fruizione particolarmente innovative, a
tratti rivoluzionarie. Speciale, come speciali sono le reali occasioni di incontro
e di scambio in questa stagione particolare”.
Il programma toccherà tutte le aree del complesso sistema della salute, a
partire dalla governance del Servizio Sanitario Nazionale e dalla necessità
strategica dei network tra Regioni, Paesi e continenti per affrontare le nuove
sfide e dalla necessaria continua evoluzione digitale. L’1 e il 2 ottobre si parlerà
anche di malattie rare, di terapie biologiche, dell’impatto della pandemia
sulla salute mentale, del nuovo procurement e del rapporto con il mondo
farmaceutico. Protagonisti del dibattito saranno rappresentanti del mondo
della politica e delle istituzioni, medici, ricercatori, docenti universitari, aziende,
cittadini. In programma, il 5 novembre, anche un hackaton: un incontro-contest
virtuale in cui giovani talenti della digitalizzazione e della medicina si sfidano
per “inventare” soluzioni tecnologiche che siano in grado di semplificare
la vita alle persone affette da malattie rare. Il Forum è un melting pot di
iniziative e laboratori, un ambiente stimolante per immaginare la sanità del
futuro. Al Forum, del tutto gratuito, è possibile iscriversi fino da ora sul sito
forumdellaleopolda.it.
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testata: Sanità Informazione
data: 22/09/2020

Forum Sistema Salute a Firenze
Come è cambiata e come dovrà ancora cambiare la sanità italiana dopo il
Covid-19? È quello di cui si discuterà al Forum del Sistema Salute 2020, in
programma a Firenze in due appuntamenti: l’1 e 2 ottobre e il 5 novembre.
In un inedito ambiente in forma digitale e innovativa, saranno chiamati a
confrontarsi tutti gli attori del sistema sanitario. Il Forum – spiegano gli
organizzatori – sarà la prima grande occasione di confronto nazionale sul
futuro del sistema sanitario italiano dopo l’emergenza Covid-19. Il programma
toccherà tutte le aree del complesso sistema della salute, a partire dalla
governance del Servizio sanitario nazionale e dalla necessità strategica dei
network tra Regioni, Paesi e continenti per affrontare le nuove sfide e dalla
necessaria continua evoluzione digitale.
L’1 e il 2 ottobre si parlerà anche di malattie rare, di terapie biologiche,
dell’impatto della pandemia sulla salute mentale, del nuovo ‘procurement’
e del rapporto con il mondo farmaceutico. Protagonisti del dibattito saranno
rappresentanti del mondo della politica e delle istituzioni, medici, ricercatori,
docenti universitari, aziende, cittadini.
In programma, il 5 novembre, anche un hackaton: un incontro-contest virtuale
in cui giovani talenti della digitalizzazione e della medicina si sfidano per
‘inventare’ soluzioni tecnologiche che siano in grado di semplificare la vita alle
persone affette da malattie rare.
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testata: Toscana Oggi
data: 22/09/2020

La sanità dopo il Covid-19, protagonisti a confronto a Firenze
In un inedito ambiente in forma digitale e innovativa,
saranno chiamati a confrontarsi tutti gli attori del sistema
sanitario. Per l’occasione è stata messa a punto una
nuova piattaforma hi-tech in cui gli incontri saranno
trasmessi in diretta in diverse “stanze” virtuali, sempre
garantendo l’interazione, lo scambio di idee e spunti.
Quanto emergerà dal dibattito sarà poi condensato in
una serie di proposte e position papers per l’innovazione
del sistema, che verranno presentati nella giornata
“Reloaded” del 5 novembre.
“Il Forum - spiegano gli organizzatori - sarà la prima grande occasione di
confronto nazionale sul futuro del sistema sanitario italiano dopo l’emergenza
Covid-19. Un evento davvero speciale. Speciale perché si pone l’obiettivo di
contribuire alle giuste scelte di cambiamento in Sanità, evitando sprechi e
dispersioni ma costruendo resilienza. Speciale nella partecipazione, che
avverrà attraverso strumenti digitali su cui abbiamo costruito - in modo
partecipativo - programmi e modalità di fruizione particolarmente innovative, a
tratti rivoluzionarie. Speciale, come speciali sono le reali occasioni di incontro
e di scambio in questa stagione particolare”.
Il programma toccherà tutte le aree del complesso sistema della salute, a
partire dalla governance del Servizio Sanitario Nazionale e dalla necessità
strategica dei network tra Regioni, Paesi e continenti per affrontare le nuove
sfide e dalla necessaria continua evoluzione digitale. L’1 e il 2 ottobre si parlerà
anche di malattie rare, di terapie biologiche, dell’impatto della pandemia
sulla salute mentale, del nuovo procurement e del rapporto con il mondo
farmaceutico. Protagonisti del dibattito saranno rappresentanti del mondo
della politica e delle istituzioni, medici, ricercatori, docenti universitari, aziende,
cittadini.
In programma, il 5 novembre, anche un hackaton: un incontro-contest virtuale
in cui giovani talenti della digitalizzazione e della medicina si sfidano per
“inventare” soluzioni tecnologiche che siano in grado di semplificare la vita alle
persone affette da malattie rare.
Il Forum è un melting pot di iniziative e laboratori, un ambiente stimolante
per immaginare la sanità del futuro. Al Forum, del tutto gratuito, è possibile
iscriversi fino da ora sul sito forumdellaleopolda.it.
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testata: FIrenzeToday
data: 22/09/2020

Forum del Sistema Salute 2020 a Firenze
Come è cambiata e come dovrà ancora cambiare la sanità italiana dopo il
Covid-19? È quello di cui si discuterà al Forum del Sistema Salute 2020, in
programma a Firenze in due appuntamenti: l’1 e 2 ottobre e il 5 novembre.
In un inedito ambiente in forma digitale e innovativa, saranno chiamati a
confrontarsi tutti gli attori del sistema sanitario. Per l’occasione è stata messa
a punto una nuova piattaforma hi-tech in cui gli incontri saranno trasmessi in
diretta in diverse “stanze” virtuali, sempre garantendo l’interazione, lo scambio
di idee e spunti. Quanto emergerà dal dibattito sarà poi condensato in una
serie di proposte e position papers per l’innovazione del sistema, che verranno
presentati nella giornata “Reloaded” del 5 novembre.
“Il Forum - spiegano gli organizzatori - sarà
la prima grande occasione di confronto
nazionale sul futuro del sistema sanitario
italiano dopo l’emergenza Covid-19. Un
evento davvero speciale. Speciale perché
si pone l’obiettivo di contribuire alle giuste
scelte di cambiamento in Sanità, evitando
sprechi e dispersioni ma costruendo
resilienza. Speciale nella partecipazione,
che avverrà attraverso strumenti digitali
su cui abbiamo costruito - in modo partecipativo - programmi e modalità di
fruizione particolarmente innovative, a tratti rivoluzionarie. Speciale, come
speciali sono le reali occasioni di incontro e di scambio in questa stagione
particolare”.
Il programma toccherà tutte le aree del complesso sistema della salute, a
partire dalla governance del Servizio Sanitario Nazionale e dalla necessità
strategica dei network tra Regioni, Paesi e continenti per affrontare le nuove
sfide e dalla necessaria continua evoluzione digitale. L’1 e il 2 ottobre si parlerà
anche di malattie rare, di terapie biologiche, dell’impatto della pandemia
sulla salute mentale, del nuovo procurement e del rapporto con il mondo
farmaceutico. Protagonisti del dibattito saranno rappresentanti del mondo
della politica e delle istituzioni, medici, ricercatori, docenti universitari, aziende,
cittadini.
In programma, il 5 novembre, anche un hackaton: un incontro-contest virtuale
in cui giovani talenti della digitalizzazione e della medicina si sfidano per
“inventare” soluzioni tecnologiche che siano in grado di semplificare la vita alle
persone affette da malattie rare.
Il Forum è un melting pot di iniziative e laboratori, un ambiente stimolante per
immaginare la sanità del futuro.
Al Forum, del tutto gratuito, è possibile iscriversi fino da ora sul sito della
Leopolda.
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La sanità dopo il Covid-19: protagonisti a confronto a Firenze
Tre giorni, due appuntamenti, 30 eventi, 400 relatori e partecipanti ai tavoli di
lavori, 5 mila iscritti online, circa 100 ore eventiattività. Sono alcuni dei numeri
del Forum del Sistema Salute 2020 che si apre a Firenze il primo e 2 ottobre,
con un secondo appuntamento il 5 novembre. Nei giorni dell’evento online,
sono previste 50 interviste, 27 ore di diretta giornalistica in studio, 80 giovani
che si sfideranno in un Hackathon online e 7 esperti che lo gestiscono, 200
MByte di connettività in studio. Il tema al centro della discussione è come è
cambiata e come dovrà ancora cambiare la sanità italiana dopo il Covid-19.
In un inedito ambiente in forma digitale e innovativa, saranno chiamati a
confrontarsi tutti gli attori del sistema sanitario. Per l’occasione è stata messa
a punto una nuova piattaforma hi-tech in cui gli incontri saranno trasmessi in
diretta in diverse ‘stanze’ virtuali, sempre garantendo l’interazione, lo scambio
di idee e spunti. Quanto emergerà dal dibattito sarà poi condensato in una
serie di proposte e position papers per l’innovazione del sistema, che verranno
presentati nella giornata “Reloaded” del 5 novembre.
“Il Forum - spiegano gli organizzatori - sarà la prima grande occasione di
confronto nazionale sul futuro del sistema sanitario italiano dopo l’emergenza
Covid-19. Un evento davvero speciale. Speciale perché si pone l’obiettivo di
contribuire alle giuste scelte di cambiamento in Sanità, evitando sprechi e
dispersioni ma costruendo resilienza. Speciale nella partecipazione, che
avverrà attraverso strumenti digitali su cui abbiamo costruito - in modo
partecipativo - programmi e modalità di fruizione particolarmente innovative, a
tratti rivoluzionarie. Speciale, come speciali sono le reali occasioni di incontro
e di scambio in questa stagione particolare”.
Il programma toccherà tutte le aree del complesso sistema della salute, a
partire dalla governance del Servizio Sanitario Nazionale e dalla necessità
strategica dei network tra Regioni, Paesi e continenti per affrontare le nuove
sfide e dalla necessaria continua evoluzione digitale. L’1 e il 2 ottobre si parlerà
anche di malattie rare, di terapie biologiche, dell’impatto della pandemia
sulla salute mentale, del nuovo procurement e del rapporto con il mondo
farmaceutico. Protagonisti del dibattito saranno rappresentanti del mondo
della politica e delle istituzioni, medici, ricercatori, docenti universitari, aziende,
cittadini. In programma, il 5 novembre, anche un hackaton: un incontro-contest
virtuale in cui giovani talenti della digitalizzazione e della medicina si sfidano
per “inventare” soluzioni tecnologiche che siano in grado di semplificare la vita
alle persone affette da malattie rare. Il Forum è un melting pot di iniziative e
laboratori, un ambiente stimolante per immaginare la sanità del futuro.
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testata: Metro
data: 29/09/2020

Virus e sanità, due giorni di incontri a Firenze
Tre giorni, due appuntamenti, 30 eventi, 400 relatori e partecipanti ai tavoli di
lavori, 5 mila iscritti online, circa 100 ore eventi-attività. Sono alcuni dei numeri
del Forum del Sistema Salute 2020 che si apre a Firenze il 1 e 2 ottobre, con
un secondo appuntamento il 5 novembre. Nei giorni dell’evento online, sono
previste 50 interviste, 27 ore di diretta giornalistica in studio, 80 giovani che si
sfideranno in un Hackathon online e 7 esperti che lo gestiscono, 200 MByte di
connettività in studio.
Il tema al centro della discussione è come è cambiata e come dovrà ancora
cambiare la sanità italiana dopo il Covid-19. In un inedito ambiente in forma
digitale e innovativa, saranno chiamati a confrontarsi tutti gli attori del sistema
sanitario. Per l’occasione è stata messa a punto una nuova piattaforma
hi-tech in cui gli incontri saranno trasmessi in diretta in diverse ‘stanze’
virtuali, sempre garantendo l’interazione, lo scambio di idee e spunti. Quanto
emergerà dal dibattito sarà poi condensato in una serie di proposte e position
papers per l’innovazione del sistema, che verranno presentati nella giornata
“Reloaded” del 5 novembre.
“Il Forum - spiegano gli organizzatori - sarà la prima grande occasione di
confronto nazionale sul futuro del sistema sanitario italiano dopo l’emergenza
Covid-19. Un evento davvero speciale. Speciale perché si pone l’obiettivo di
contribuire alle giuste scelte di cambiamento in Sanità, evitando sprechi e
dispersioni ma costruendo resilienza. Speciale nella partecipazione, che
avverrà attraverso strumenti digitali su cui abbiamo costruito - in modo
partecipativo - programmi e modalità di fruizione particolarmente innovative, a
tratti rivoluzionarie. Speciale, come speciali sono le reali occasioni di incontro
e di scambio in questa stagione particolare”.
Il programma toccherà tutte le aree del complesso sistema della salute, a partire
dalla governance del Servizio Sanitario Nazionale e dalla necessità strategica
dei network tra Regioni, Paesi e continenti per affrontare le nuove sfide e dalla
necessaria continua evoluzione digitale. L’1 e il 2 ottobre si parlerà anche di
malattie rare, di terapie biologiche, dell’impatto della pandemia sulla salute
mentale, del nuovo procurement e del rapporto con il mondo farmaceutico.
Protagonisti del dibattito saranno rappresentanti del mondo della politica e delle
istituzioni, medici, ricercatori, docenti universitari, aziende, cittadini.
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La sanità dopo il Covid-19: protagonisti a confronto a Firenze
Tre giorni, due appuntamenti, 30 eventi, 400 relatori e partecipanti ai tavoli di
lavori, 5 mila iscritti online, circa 100 ore eventi-attività. Sono alcuni dei numeri
del Forum del Sistema Salute 2020 che si apre a Firenze l’1 e il 2 ottobre, con un
secondo appuntamento il 5 novembre.
Nei giorni dell’evento online (forumdellaleopolda.it), sono previste 50 interviste,
27 ore di diretta giornalistica in studio, 80 giovani che si sfideranno in un
Hackathon online e 7 esperti che lo gestiscono, 200 MByte di connettività in
studio.
Il tema al centro della discussione è come è cambiata e come dovrà ancora
cambiare la sanità italiana dopo il Covid-19. In un inedito ambiente in forma
digitale e innovativa, saranno chiamati a confrontarsi tutti gli attori del sistema
sanitario. Per l’occasione è stata messa a punto una nuova piattaforma
hi-tech in cui gli incontri saranno trasmessi in diretta in diverse ‘stanze’
virtuali, sempre garantendo l’interazione, lo scambio di idee e spunti. Quanto
emergerà dal dibattito sarà poi condensato in una serie di proposte e position
papers per l’innovazione del sistema, che verranno presentati nella giornata
“Reloaded” del 5 novembre.
“Il Forum - spiegano gli organizzatori - sarà la prima grande occasione di
confronto nazionale sul futuro del sistema sanitario italiano dopo l’emergenza
Covid-19. Un evento davvero speciale. Speciale perché si pone l’obiettivo di
contribuire alle giuste scelte di cambiamento in Sanità, evitando sprechi e
dispersioni ma costruendo resilienza. Speciale nella partecipazione, che
avverrà attraverso strumenti digitali su cui abbiamo costruito - in modo
partecipativo - programmi e modalità di fruizione particolarmente innovative, a
tratti rivoluzionarie. Speciale, come speciali sono le reali occasioni di incontro
e di scambio in questa stagione particolare”.
Il programma toccherà tutte le aree del complesso sistema della salute, a
partire dalla governance del Servizio Sanitario Nazionale e dalla necessità
strategica dei network tra Regioni, Paesi e continenti per affrontare le nuove
sfide e dalla necessaria continua evoluzione digitale. L’1 e il 2 ottobre si parlerà
anche di malattie rare, di terapie biologiche, dell’impatto della pandemia
sulla salute mentale, del nuovo procurement e del rapporto con il mondo
farmaceutico. Protagonisti del dibattito saranno rappresentanti del mondo
della politica e delle istituzioni, medici, ricercatori, docenti universitari, aziende,
cittadini. In programma, il 5 novembre, anche un hackaton: un incontro-contest
virtuale in cui giovani talenti della digitalizzazione e della medicina si sfidano
per “inventare” soluzioni tecnologiche che siano in grado di semplificare la vita
alle persone affette da malattie rare.
Il Forum è un melting pot di iniziative e laboratori, un ambiente stimolante per
immaginare la sanità del futuro.
Al Forum, del tutto gratuito, è possibile iscriversi sul sito forumdellaleopolda.it.
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data: 01/10/2020

“Lo studio sugli anticorpi apre prospettive di cura”
Lo studio sugli anticorpi neutralizzanti del coronavirus a cui collabora
l’ospedale “Sacco” di Milano può aprire nuove prospettive di cura. Lo ha detto
il professor Massimo Galli, responsabile delle malattie infettive, intervenendo
al Forum Sistema Salute in corso a Firenze. “È uno studio – ha detto - a cui
abbiamo partecipato e dato un contributo importante. Questa degli anticorpi
neutralizzanti è una strategia: avevamo una ricerca di neutralizzanti con
Hiv e si è passato il metodo al coronavirus. È un risultato importante perché
gli anticorpi sono in grado di bloccare l’accesso del virus alle cellule. Se si
riuscisse a produrre in quantità industriale, e le tecnologie ci sono, e usarlo sui
pazienti avrebbero una efficacia maggiore ad esempio del plasma”. Dunque
lo studio offre nuove prospettive di cura? “Credo proprio di sì, ma c’è un lungo
lavoro da fare”.
A proposito della situazione italiana,
Galli ha sottolineato che “in Lombardia
e nel mio ospedale non è così
allarmante come sta iniziando a essere
in altre realtà. L’estate ha rimescolato
le carte, ha visto la diffusione in luoghi
in cui il virus non era stato presente
o era poco presente. Purtroppo, gran
parte dei vantaggi del lockdown
ha rischiato di andare alle ortiche
per un atteggiamento abbastanza
sconsiderato”. Ora, “in tutti gli ospedali di Italia si sta riattivando tutta una
serie di possibilità e programmi eventualmente per far fronte alla situazione.
Però regioni che per mesi non hanno quasi avuto casi stanno cominciando ad
averne e questo implica la necessità di fare grande attenzione nel controllare
i focolai e di tenere salda e rinforzare la medicina territoriale”. Galli ha anche
ripercorso l’origine del virus. “Questo - ha sottolineato - è il terzo coronavirus
gravemente patogeno dal 2003, in precedenza c’erano stati vari altri
coronavirus più “buoni”. Questo è il più tosto, in grado di diffondersi con grande
capacità in modo estremamente efficace. Ragionevolmente ha attecchito
nell’uomo tra ottobre e novembre dello scorso anno, quasi certamente in Cina
ed è quasi certo che un pipistrello insettivoro sia stata la fonte mentre se il
passaggio è avvenuto direttamente o con un veicolo intermedio non è dato
saperlo. La possibilità che derivi da una manipolazione o che sia stato creato
in laboratorio secondo me è una fake news, non ci sono notizie e dati che
possano far pensare questo”.
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Coronavirus: Gimbe, se trend attuale avremo numeri gestibili
FIRENZE, 1 OTT - “Se si dovesse mantenere questa crescita lineare” dei casi
di Coronavirus in Italia “ci troveremo alla vigilia di Natale con un numero di
casi ospedalizzati intorno ai 9-10mila, e un migliaio in terapia intensiva, che è
un numero assolutamente gestibile e per nulla paragonabile ai numeri dello
tsunami di febbraio-marzo”. Lo ha affermato Nino Cartabellotta, presidente
della Fondazione Gimbe precisando poi: “È evidente che questa previsione
molto azzardata può essere ovviamente rialzata da fattori imprevedibili, così
come abbassata da fattori altrettanto imprevedibili. Si basa solo sulla attuale
velocità di crescita e sui giorni che passano, quindi su due variabili note e non
modificabili”. Cartabellotta, parlando a margine del Forum Sistema Salute in
corso a Firenze, ha anche ricordato che dei 50mila casi attuali “il 95% sono
ancora in isolamento domiciliare e quindi asintomatici o oligosintomatici, un
5-6% sono ospedalizzati, e intorno allo 0,5% sono in terapia intensiva”.

Coronavirus: Gimbe, bene tamponi rapidi nelle scuole
FIRENZE, 1 OTT - “I tamponi rapidi che sono stati sdoganati da una circolare
nuova del ministero della Salute possono aiutare”, perché è “un sistema più
veloce che non richiede la processazione in laboratorio”. Lo ha affermato
Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, secondo cui questo
“darebbe un grande vantaggio nelle attività di screening per evitare di
quarantenare intere classi o in attesa di un tampone per tutti, quindi speriamo
che ci sia adeguata fornitura di un tampone rapido per tutte le scuole italiane”.
Cartabellotta, parlando a margine del Forum Sistema Salute in corso a Firenze,
ha spiegato che questi tamponi “ricercano lo stesso antigene che viene
ricercato col tampone tradizionale”, ma “una volta prelevato il tampone nasofaringeo, con le stesse modalità, viene processato direttamente sul posto
senza necessità di inviare il campione a un laboratorio esterno”. Gli altri test,
ha concluso, “come test rapidi non vanno bene”.

Coronavirus: Gimbe, non c’è minore virulenza o mutazione
FIRENZE, 1 OTT - “Non c’è una minore virulenza o una mutazione in senso
benigno” del Coronavirus, bensì “abbiamo imparato a gestire meglio il virus”. Lo
ha affermato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, a margine
del Forum Sistema Salute in corso a Firenze. “C’è semplicemente il fatto - ha
spiegato - che avendo abbattuto la curva epidemiologica stiamo monitorando
quello che è il reale comportamento del virus, senza alcun sovraccarico dei
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testata: Ansa
data: 01/10/2020

servizi sanitari: un sovraccarico che ha determinato un eccesso di mortalità,
come ha documentato l’Istat rispetto a quelle che sono le statistiche annuali e
addirittura quinquennali”. Secondo Cartabellotta “la fotografia, le immagini che
ci siamo fatti di questa gravità del virus spesso la assimiliamo a quel periodo
quando eravamo impreparati e siamo stati colti di sorpresa. Adesso abbiamo
ricominciato a monitorare la risalita della curva e dobbiamo immaginare come
se stessimo monitorando quello che accadeva nell’autunno 2019 quando
verosimilmente la situazione era analoga a quella di ora”.
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Toscana, Cartabellotta (Gimbe): Copertura vaccini antinfluenza del 75%
Firenze, 1 ott. - “La Toscana ha acquisito dosi per coprire il 75% della
popolazione a rischio, non ha una quantità di dosi in più da poter distribuire
alle farmacie. Ma questo poi dipende da quanto le campagne vaccinali per le
popolazioni a rischio saranno tempestive, saranno fatte con chiamata attiva
per cui tutte le dosi che non dovessero essere utilizzate dal singolo cittadino
possono poi essere cedute alle farmacie. Ma se questo non viene fatto in
maniera tempestiva e organizzata, che poi le farmacie ricevano i vaccini a
gennaio può essere inutile”. È quanto dichiara il presidente della Fondazione
Gimbe, Nino Cartabellotta, a margine del Forum Sistema Salute, in corso di
svolgimento a Firenze.

Coronavirus, Cartabellotta (Gimbe): A Natale 10mila in ospedale, cifra
gestibile
Firenze, 1 ott. - Lo scenario “tsunami” Covid-19 di febbraio e marzo scorsi “non
dovremmo più riviverlo, perché la curva dei contagi è monitorata e non ci sono
carenze di dispositivi. È impossibile ipotizzare una seconda ondata come la
prima, ma dobbiamo entrare nell’ottica che dal 3 giugno siamo ripartiti dal
via e stiamo monitorando la risalita della curva. Poi, complice una estate un
po’ troppo allegra, con decisioni che non dovevano essere prese, come la
riapertura delle discoteche, la curva è risalita da 1.400 casi a settimana a
1.400 al giorno, anzi ora la media è 1.700”. È quanto dichiara il presidente della
Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, intervenendo al Forum Sistema Salute,
in corso di svolgimento a Firenze. “Con questo ritmo di crescita lineare e non
esponenziale - sottolinea Cartabellotta - potremmo arrivare a Natale a 9-10
mila ospedalizzati, con mille pazienti in terapia intensiva, una cifra gestibile.
Previsioni per i mesi successivi ora non possiamo farle”.

Cartabellotta: Cambiare norma per somministrare vaccini in farmacia
Firenze, 1 ott. - “Da un punto di vista normativo, a quanto mi risulta, non è
possibile somministrare i vaccini in farmacia. L’auspicio è che si possa avere
una maggiore collaborazione tra tutte le categorie professionali per rimuovere
qualsiasi ostacolo organizzativo. Io sono favorevole, ma bisogna appunto
verificare se questa possibilità sia compatibile con la normativa vigente, che
in questo caso andrebbe quindi modificata”. È quanto dichiara il presidente
della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta - a margine del Forum Sistema
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Salute, in corso di svolgimento a Firenze - rispondendo così a chi gli chiede
di commentare la possibilità di somministrare il vaccino antinfluenzale
direttamente in farmacia.

Cartabellotta (Gimbe): Bene tamponi rapidi per le scuole
Firenze, 1 ott. (LaPresse) - “I tamponi rapidi, che sono stati sdoganati da
una circolare nuova del ministero della Salute, possono aiutare”, perché
rappresentano “un sistema più veloce che non richiede la processazione in
laboratorio”. Lo ha affermato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione
Gimbe, parlando a margine del Forum Sistema Salute in corso a Firenze.
Secondo Cartabellotta, i tamponi rapidi darebbero “un grande vantaggio nelle
attività di screening per evitare di quarantenare intere classi o in attesa di
un tampone per tutti. Quindi, speriamo che ci sia adeguata fornitura di un
tampone rapido per tutte le scuole italiane”.
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Coronavirus: Galli, nuove prospettive con anticorpi
Roma, 1 ott. - Lo studio sugli anticorpi neutralizzanti del coronavirus a cui
collabora l’ospedale “Sacco” di Milano può aprire nuove prospettive di cura.
Lo ha detto il professor Massimo Galli, responsabile delle malattie infettive,
intervenendo al Forum Sistema Salute in corso a Firenze.
“È uno studio - ha detto - a cui abbiamo partecipato e dato un contributo
importante. Questa degli anticorpi neutralizzanti è una strategia: avevamo una
ricerca di neutralizzanti con Hiv e si è passato il metodo al coronavirus. È un
risultato importante perché gli anticorpi sono in grado di bloccare l’accesso
del virus alle cellule. Se si riuscisse a produrre in quantità industriale, e le
tecnologie ci sono, e usarlo sui pazienti avrebbero una efficacia maggiore ad
esempio del plasma”. Dunque lo studio offre nuove prospettive di cura? “Credo
proprio di sì, ma c’è un lungo lavoro da fare”.
A proposito della situazione italiana, Galli ha sottolineato che “in Lombardia e
nel mio ospedale non è così allarmante come sta iniziando a essere in altre
realtà. L’estate ha rimescolato le carte, ha visto la diffusione in luoghi in cui il
virus non era stato presente o era poco presente. Purtroppo, gran parte dei
vantaggi del lockdown ha rischiato di andare alle ortiche per un atteggiamento
abbastanza sconsiderato”. Ora, “in tutti gli ospedali di Italia si sta riattivando
tutta una serie di possibilità e programmi eventualmente per far fronte alla
situazione. Però regioni che per mesi non hanno quasi avuto casi stanno
cominciando ad averne e questo implica la necessità di fare grande attenzione
nel controllare i focolai e di tenere salda e rinforzare la medicina territoriale”.
Galli ha anche ripercorso l’origine del virus. “Questo - ha sottolineato - è il
terzo coronavirus gravemente patogeno dal 2003, in precedenza c’erano stati
vari altri coronavirus più “buoni”. Questo è il più tosto, in grado di diffondersi
con grande capacità in modo estremamente efficace. Ragionevolmente
ha attecchito nell’uomo tra ottobre e novembre dello scorso anno, quasi
certamente in Cina ed è quasi certo che un pipistrello insettivoro sia stata
la fonte mentre se il passaggio è avvenuto direttamente o con un veicolo
intermedio non è dato saperlo. La possibilità che derivi da una manipolazione
o che sia stato creato in laboratorio secondo me è una fake news, non ci sono
notizie e dati che possano far pensare questo”.
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Coronavirus, Galli: nuove prospettive con anticorpi ma lungo lavoro
“In grado di bloccare accesso virus alle cellule”
Roma, 1 ott. - Lo studio sugli anticorpi neutralizzanti del coronavirus a cui
collabora l’ospedale “Sacco” di Milano può aprire nuove prospettive di cura.
Lo ha detto il professor Massimo Galli, responsabile delle malattie infettive,
intervenendo al Forum Sistema Salute in corso a Firenze.
“È uno studio - ha detto - a cui abbiamo partecipato e dato un contributo
importante. Questa degli anticorpi neutralizzanti è una strategia: avevamo una
ricerca di neutralizzanti con Hiv e si è passato il metodo al coronavirus. È un
risultato importante perché gli anticorpi sono in grado di bloccare l’accesso
del virus alle cellule. Se si riuscisse a produrre in quantità industriale, e le
tecnologie ci sono, e usarlo sui pazienti avrebbero una efficacia maggiore ad
esempio del plasma”. Dunque lo studio offre nuove prospettive di cura? “Credo
proprio di sì, ma c’è un lungo lavoro da fare”.
A proposito della situazione italiana, Galli ha sottolineato che “in Lombardia e
nel mio ospedale non è così allarmante come sta iniziando a essere in altre
realtà. L’estate ha rimescolato le carte, ha visto la diffusione in luoghi in cui
il virus non era stato presente o era poco presente. Purtroppo gran parte dei
vantaggi del lockdown ha rischiato di andare alle ortiche per un atteggiamento
abbastanza sconsiderato”. Ora, “in tutti gli ospedali di Italia si sta riattivando
tutta una serie di possibilità e programmi eventualmente per far fronte alla
situazione. Però regioni che per mesi non hanno quasi avuto casi stanno
cominciando ad averne e questo implica la necessità di fare grande attenzione
nel controllare i focolai e di tenere salda e rinforzare la medicina territoriale”.
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Coronavirus, Galli: nuove prospettive con anticorpi ma lungo lavoro
Roma, 1 ott. - Lo studio sugli anticorpi neutralizzanti del coronavirus a cui
collabora l’ospedale “Sacco” di Milano può aprire nuove prospettive di cura.
Lo ha detto il professor Massimo Galli, responsabile delle malattie infettive,
intervenendo al Forum Sistema Salute in corso a Firenze. “È uno studio - ha
detto - a cui abbiamo partecipato e dato un contributo importante. Questa
degli anticorpi neutralizzanti è una strategia: avevamo una ricerca di
neutralizzanti con Hiv e si è passato il metodo al coronavirus. È un risultato
importante perché gli anticorpi sono in grado di bloccare l’accesso del virus
alle cellule. Se si riuscisse a produrre in quantità industriale, e le tecnologie ci
sono, e usarlo sui pazienti avrebbero una efficacia maggiore ad esempio del
plasma”. Dunque lo studio offre nuove prospettive di cura? “Credo proprio di sì,
ma c’è un lungo lavoro da fare”.
A proposito della situazione italiana, Galli ha sottolineato che “in Lombardia e
nel mio ospedale non è così allarmante come sta iniziando a essere in altre
realtà. L’estate ha rimescolato le carte, ha visto la diffusione in luoghi in cui il
virus non era stato presente o era poco presente. Purtroppo, gran parte dei
vantaggi del lockdown ha rischiato di andare alle ortiche per un atteggiamento
abbastanza sconsiderato”. Ora, “in tutti gli ospedali di Italia si sta riattivando
tutta una serie di possibilità e programmi eventualmente per far fronte alla
situazione. Però regioni che per mesi non hanno quasi avuto casi stanno
cominciando ad averne e questo implica la necessità di fare grande attenzione
nel controllare i focolai e di tenere salda e rinforzare la medicina territoriale”.
Galli ha anche ripercorso l’origine del virus. “Questo - ha sottolineato - è il
terzo coronavirus gravemente patogeno dal 2003, in precedenza c’erano stati
vari altri coronavirus più “buoni”. Questo è il più tosto, in grado di diffondersi
con grande capacità in modo estremamente efficace. Ragionevolmente
ha attecchito nell’uomo tra ottobre e novembre dello scorso anno, quasi
certamente in Cina ed è quasi certo che un pipistrello insettivoro sia stata
la fonte mentre se il passaggio è avvenuto direttamente o con un veicolo
intermedio non è dato saperlo. La possibilità che derivi da una manipolazione
o che sia stato creato in laboratorio secondo me è una fake news, non ci sono
notizie e dati che possano far pensare questo”.
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Link alla puntata intera

Link all’intervento del Prof. Cartabellotta
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Link al video
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Link al video
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Link al video
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Come è cambiata e come dovrà ancora cambiare la sanità italiana dopo
il Covid-19? È quello di cui si discute al Forum del Sistema Salute 2020,
in programma a Firenze. Presente Nino Cartabellotta, Presidente della
Fondazione di Gimbe che ha fatto il punto anche sulla scoperta al Sacco di
due anticorpi potenti, annunciata dal virologo Massimo Galli.
Cartabellotta parla anche della carenza dei vaccini antinfluenzali, in Italia e fa
un quadro della Toscana dove la regione ha acquistato dosi per coprire il 75%
della popolazione a rischio.
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Link al video
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Coronavirus, Cartabellotta (Gimbe): “Mille persone in terapia intensiva e
9-10mila ospedalizzati entro Natale, cifre gestibili”
Lo scenario “tsunami” Covid-19 di febbraio e marzo scorsi “non dovremmo più
riviverlo, perché la curva dei contagi è monitorata e non ci sono carenze di
dispositivi. È impossibile ipotizzare una seconda ondata come la prima, ma
dobbiamo entrare nell’ottica che dal 3 giugno siamo ripartiti dal via e stiamo
monitorando la risalita della curva. Poi, complice una estate un po’ troppo
allegra, con decisioni che non dovevano essere prese, come la riapertura
delle discoteche, la curva è risalita da 1.400 casi a settimana a 1.400 al
giorno, anzi ora la media è 1.700“. È quanto ha dichiarato il presidente della
Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, al Forum Sistema Salute, a Firenze. “Con
questo ritmo di crescita lineare e non esponenziale – sottolinea Cartabellotta
– potremmo arrivare a Natale a 9-10 mila ospedalizzati, con mille pazienti in
terapia intensiva, una cifra gestibile. Previsioni per i mesi successivi ora non
possiamo farle”.
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Coronavirus, Cartabellotta (Fondazione Gimbe): “A Natale stima 10mila in
ospedale, cifra gestibile”
Lo scenario “tsunami” Covid-19 di
febbraio e marzo scorsi “non dovremmo
più riviverlo, perché la curva dei contagi
è monitorata e non ci sono carenze
di dispositivi. È impossibile ipotizzare
una seconda ondata come la prima,
ma dobbiamo entrare nell’ottica che
dal 3 giugno siamo ripartiti dal via e
stiamo monitorando la risalita della
curva. Poi, complice una estate un
po’ troppo allegra, con decisioni che
non dovevano essere prese, come la
riapertura delle discoteche, la curva
è risalita da 1.400 casi a settimana a
1.400 al giorno, anzi ora la media è 1.700”. È quanto dichiara il presidente
della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, intervenendo al Forum Sistema
Salute, in corso di svolgimento a Firenze. “Con questo ritmo di crescita lineare
e non esponenziale – sottolinea -, potremmo arrivare a Natale a 9-10 mila
ospedalizzati, con mille pazienti in terapia intensiva, una cifra gestibile.
Previsioni per i mesi successivi ora non possiamo farle”.
Link al video
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A Natale diecimila in ospedale per il Covid
La pandemia di Covid 19 è stata il tema centrale dell’edizione 2020 del
Forum Sistema salute, tre giorni di incontri ed eventi on line promossi nella
consapevolezza che, una volta risolta l’emergenza, il dopo Covid sarà una
sorta di “annozero” per la ricostruzione del Paese e del sistema sanitario
nazionale.
Analizzando l’andamento del contagio in Italia, il presidente della fondazione
indipendente Gimbe Nino Cartabellotta ha spiegato che, in questa fase, si
sta osservando una crescita lineare degli attualmente positivi, passati dai
12mila di fine Luglio ai 50mila dell’ultima settimana. Di questi, circa il 95% è in
isolamento domiciliare mentre il 5% è in ospedale; solo lo 0,5% necessita di
terapia intensiva.
“Lo scenario tsunami Covid-19 di Febbraio e Marzo scorsi non dovremmo
più riviverlo, perché la curva dei contagi è monitorata e non ci sono carenze
di dispositivi - ha dcihiarato Cartabellotta - È impossibile ipotizzare una
seconda ondata come la prima, ma dobbiamo entrare nell’ottica che dal 3
giugno siamo ripartiti dal via e stiamo monitorando la risalita della curva. Poi,
complice una estate un po’ troppo allegra, con decisioni che non dovevano
essere prese, come la riapertura delle discoteche, la curva è risalita da 1.400
casi a settimana a 1.400 al giorno, anzi ora la media è 1.700”.
“Con questo ritmo di crescita lineare e non esponenziale - ha detto ancora
Cartabellotta - in Italia potremmo arrivare a Natale a 9-10mila ospedalizzati,
con mille pazienti in terapia intensiva, una cifra gestibile. Previsioni per i mesi
successivi ora non possiamo farle”.
Per quanto riguarda la Toscana, secondo i dati dell’Agenzia regionale di sanità
nell’ultima settimana i positivi al nuovo coronavirus ricoverati in ospedale
sono in media 116, di cui 23 in terapia intensiva, con un incremento del 3,7%
contro il 6,2 della media nazionale. Dalla seconda metà di agosto in poi le
tre Asl toscane hanno progressivamente aumentato i posti letto Covid che
adesso sono fra i 200 e i 250, quindi più del doppio dell’attuale fabbisogno.
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Virus/2, Galli: ‘Studio su anticorpi apre nuove prospettive di curà
Lo studio sugli anticorpi neutralizzanti del coronavirus a cui collabora
l’ospedale “Sacco” di Milano può aprire nuove prospettive di cura. Lo ha detto
il professor Massimo Galli, responsabile delle malattie infettive, intervenendo
al Forum Sistema Salute in corso a Firenze.
“È uno studio – ha detto – a cui abbiamo partecipato e dato un contributo
importante. Questa degli anticorpi neutralizzanti è una strategia: avevamo una
ricerca di neutralizzanti con Hiv e si è passato il metodo al coronavirus. È un
risultato importante perché gli anticorpi sono in grado di bloccare l’accesso
del virus alle cellule. Se si riuscisse a produrre in quantità industriale, e le
tecnologie ci sono, e usarlo sui pazienti avrebbero una efficacia maggiore ad
esempio del plasma”. Dunque lo studio offre nuove prospettive di cura? “Credo
proprio di sì, ma c’è un lungo lavoro da fare”.
A proposito della situazione italiana, Galli ha
sottolineato che “in Lombardia e nel mio ospedale
non è così allarmante come sta iniziando a essere in
altre realtà. L’estate ha rimescolato le carte, ha visto la
diffusione in luoghi in cui il virus non era stato presente
o era poco presente. Purtroppo, gran parte dei vantaggi
del lockdown ha rischiato di andare alle ortiche per
un atteggiamento abbastanza sconsiderato”. Ora, “in
tutti gli ospedali di Italia si sta riattivando tutta una
serie di possibilità e programmi eventualmente per
far fronte alla situazione. Però regioni che per mesi
non hanno quasi avuto casi stanno cominciando
ad averne e questo implica la necessità di fare grande attenzione nel
controllare i focolai e di tenere salda e rinforzare la medicina territoriale”.
Galli ha anche ripercorso l’origine del virus. “Questo – ha sottolineato – è il
terzo coronavirus gravemente patogeno dal 2003, in precedenza c’erano stati
vari altri coronavirus più “buoni”. Questo è il più tosto, in grado di diffondersi
con grande capacità in modo estremamente efficace. Ragionevolmente
ha attecchito nell’uomo tra ottobre e novembre dello scorso anno, quasi
certamente in Cina ed è quasi certo che un pipistrello insettivoro sia stata
la fonte mentre se il passaggio è avvenuto direttamente o con un veicolo
intermedio non è dato saperlo. La possibilità che derivi da una manipolazione
o che sia stato creato in laboratorio secondo me è una fake news, non ci sono
notizie e dati che possano far pensare questo”.
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Coronavirus, la Fondazione Gimbe:
“Se il trend resta quello attuale, avremo numeri gestibili”
“Se si dovesse mantenere questa crescita lineare” dei casi di Coronavirus in
Italia “ci troveremo alla vigilia di Natale con un numero di casi ospedalizzati
intorno ai 9-10mila, e un migliaio in terapia intensiva, che è un numero
assolutamente gestibile e per nulla paragonabile ai numeri dello tsunami
di febbraio-marzo”. Lo ha affermato Nino Cartabellotta, presidente della
Fondazione Gimbe precisando poi: “È evidente che questa previsione molto
azzardata può essere ovviamente rialzata da fattori imprevedibili, così come
abbassata da fattori altrettanto imprevedibili. Si basa solo sulla attuale
velocità di crescita e sui giorni che passano, quindi su due variabili note e non
modificabili”.
Cartabellotta, parlando a margine del Forum Sistema Salute in corso a
Firenze, ha anche ricordato che dei 50mila casi attuali “il 95% sono ancora in
isolamento domiciliare e quindi asintomatici o oligosintomatici, un 5-6% sono
ospedalizzati, e intorno allo 0,5% sono in terapia intensiva”.
Il buon esito della vaccinazione antinfluenzale di quest’anno “dipende da
quanto le campagne vaccinali per le popolazioni a rischio saranno tempestive
e con chiamata attiva - ha poi aggiunto Cartabellotta - L’importanza
del vaccino anti-influenzale è non solo prevenire le complicanze nelle
popolazioni a rischio, ma anche ridurre l’impatto dell’influenza nella diagnosi
differenziale col Covid che di fatto dà gli stessi sintomi”.
Ad esempio, ha spiegato Cartabellotta, “la
Toscana ha acquisito dosi per coprire il 75%
della popolazione a rischio, non ha una quantità
di dosi in più da distribuire alle farmacie”, per
cui “tutti i vaccini che non dovessero essere
utilizzati per rifiuto da parte del singolo
cittadino a rischio possono poi essere ceduti
alle farmacie: ma se questo non viene fatto in
maniera tempestiva e soprattutto organizzata,
che le farmacie poi ricevano i vaccini a gennaio
rischia di essere assolutamente inutile”. Il
presidente della Fondazione ha poi commentato
la scoperta di una classe di anticorpi efficaci
nel combattere l’infezione da Sars-Cov-2: “È una vittoria della scienza che
ha bisogno di conferme ulteriori su numeri importanti, e con studi rigorosi su
larga scala”.
Secondo Cartabellotta, peraltro, può “verosimilmente” essersi creata una
quota di immunizzati Covid in Italia già dall’autunno 2019, ma “non abbiamo
modo di poterlo dimostrare, sia perché l’indagine siero-epidemiologica del
ministero con l’Istat non è stata completata, su 150mila persone che sono
state identificate poi alla fine il test è stato svolto su poco più di 70mila;
sia perché noi realmente non sappiamo quanto durano, dal punto di vista
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temporale, quelli che sono gli anticorpi che vengono sviluppati”.
“La mia sensazione - ha concluso il presidente della Fondazione Gimbe visto che in alcune regioni che sono state molto colpite, come la Lombardia
e l’Emilia Romagna, la percentuale di crescita in questo periodo si sta
mantenendo più bassa delle regioni del Sud, lascia presumere che forse noi
abbiamo molte più persone che hanno sviluppato gli anticorpi di quelle che
noi conosciamo”.
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Sanità: Forum, si risparmia 1 mld da efficientamento ospedali
Dato emerge da studio energetico su edifici sanitari
FIRENZE, 02 OTT - Dal cosiddetto ‘efficientamento’ energetico degli ospedali
italiani lo Stato potrebbe risparmiare fino a 1 miliardo di euro all’anno secondo
un dato emerso al Forum del Sistema Salute in corso a Firenze. A spiegare il
funzionamento dei contratti di efficienza energetica, riferisce un comunicato,
è stato Stefano Maestrelli, energy manager aziendale, che ha curato la gara
bandita dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, con cui un raggruppamento
di imprese con capogruppo Consorzio Integra ha assunto l’appalto per la
gestione energetica di 11 ospedali e 10 edifici territoriali. “Tutti gli edifici - ha
spiegato Maestrelli - dall’ospedale più a sud, quello di Piombino, a quello
più a nord, a Pontremoli, sono controllati per riscaldamento ed energia
da una control room unica in Versilia, grazie a 80 mila sensori. Il privato fa
l’investimento e viene ripagato in dieci anni di contratto da una quota del
risparmio effettuato. Per le casse pubbliche, in questo caso, le minori spese
sono di circa 3 milioni, pari a cento infermieri in più.
Un’esperienza simile sta partendo anche a Siena, in un grande ospedale
come ‘Le Scotte’, dove un privato investirà 18 milioni”. Un’esperienza come
quella toscana, una delle prime in Italia, se replicata a livello nazionale - viene
sottolineato nella stessa nota - avrebbe un grande impatto sui costi. “Le
spese per riscaldamento ed energia a livello nazionale - spiega Maestrelli
- sono di 7 miliardi all’anno. Il risparmio per il pubblico è del 10-12%, pari a
circa 1 miliardo, con un investimento da parte dei privati di 15 miliardi. Inoltre si
avrebbero minori emissioni, pari al 10% del parco auto attualmente circolante”.
Il tema dell’efficientamento energetico si intreccia anche con la necessità
di ripensare gli ospedali alla luce della pandemia. “Questa non sarà certo
l’ultima emergenza infettiva - ha sottolineato il direttore scientifico del Forum,
Andrea Vannucci - i rischi sono aumentati a causa della globalizzazione, delle
maggiori connessioni, dell’espansione verso aree prima lontane che porta a
contatto con nuovi agenti virali e batteri, dei cambiamenti climatici. Dobbiamo
essere preparati e quindi serve una progettualità, creando percorsi per le
malattie contagiose e ripensando gli edifici, ad esempio andando verso le
camere singole”.
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Forum Sistema Salute: risparmio 1 mld da efficientamento
energetico ospedali
Maestreli: spese per riscaldamento ed energia 7 miliardi all’anno, risparmio 10-12%
Roma, 2 ott. - Dall’efficientamento energetico degli ospedali italiani lo Stato
potrebbe risparmiare fino a un miliardo di euro all’anno. È il dato emerso dal
Forum del Sistema Salute in corso a Firenze. A spiegare il funzionamento dei
contratti di efficienza energetica è stato Stefano Maestrelli, Energy manager
aziendale, che ha curato la gara bandita dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest,
con cui un raggruppamento di imprese con capogruppo il Consorzio Integra
ha assunto l’appalto per la gestione energetica di 11 ospedali e 10 edifici
territoriali.
“Tutti gli edifici - ha spiegato Maestrelli - dall’ospedale più a sud, quello di
Piombino, a quello più a nord, a Pontremoli, sono controllati per riscaldamento
ed energia da una control room unica in Versilia, grazie a 80 mila sensori.
Il privato fa l’investimento e viene ripagato in dieci anni di contratto da
una quota del risparmio effettuato. Per le casse pubbliche, in questo
caso, le minori spese sono di circa 3 milioni, pari a cento infermieri in più.
Un’esperienza simile sta partendo anche a Siena, in un grande ospedale
come ‘Le Scotte’, dove un privato investirà 18 milioni”.
Un’esperienza come quella toscana, una delle prime in Italia, se replicata
a livello nazionale avrebbe un grande impatto sui costi. “Le spese per
riscaldamento ed energia a livello nazionale - spiega Maestrelli - sono di
7 miliardi all’anno. Il risparmio per il pubblico è del 10-12%, pari a circa un
miliardo, con un investimento da parte dei privati di 15 miliardi. Inoltre si
avrebbero minori emissioni, pari al 10% del parco auto attualmente circolante”.
Il tema dell’efficientamento energetico si intreccia anche con la necessità
di ripensare gli ospedali alla luce della pandemia. “Questa non sarà certo
l’ultima emergenza infettiva - ha sottolineato il professor Andrea Vannucci,
direttore scientifico del Forum -. I rischi sono aumentati a causa della
globalizzazione, delle maggiori connessioni, dell’espansione verso aree prima
lontane che porta a contatto con nuovi agenti virali e batteri, dei cambiamenti
climatici. Dobbiamo essere preparati e quindi serve una progettualità,
creando percorsi per le malattie contagiose e ripensando gli edifici, ad
esempio andando verso le camere singole”.
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Forum Sistema Salute: risparmio 1 mld da efficientamento
energetico ospedali
Roma, 2 ott. - Dall’efficientamento energetico degli ospedali italiani lo Stato
potrebbe risparmiare fino a un miliardo di euro all’anno. È il dato emerso dal
Forum del Sistema Salute, in corso di svolgimento a Firenze. A spiegare il
funzionamento dei contratti di efficienza energetica è stato Stefano Maestrelli,
Energy manager aziendale, che ha curato la gara bandita dall’Azienda Usl
Toscana Nord Ovest, con cui un raggruppamento di imprese con capogruppo
il Consorzio Integra ha assunto l’appalto per la gestione energetica di 11
ospedali e 10 edifici territoriali. “Tutti gli edifici - ha spiegato Maestrelli dall’ospedale più a sud, quello di Piombino, a quello più a nord, a Pontremoli,
sono controllati per riscaldamento ed energia da una control room unica in
Versilia, grazie a 80 mila sensori. Il privato fa l’investimento e viene ripagato
in dieci anni di contratto da una quota del risparmio effettuato. Per le casse
pubbliche, in questo caso, le minori spese sono di circa 3 milioni, pari a cento
infermieri in più. Un’esperienza simile sta partendo anche a Siena, in un
grande ospedale come ‘Le Scotte’, dove un privato investirà 18 milioni”.
Un’esperienza come quella toscana, una delle prime in Italia, se replicata
a livello nazionale avrebbe un grande impatto sui costi. “Le spese per
riscaldamento ed energia a livello nazionale - spiega Maestrelli - sono di
7 miliardi all’anno. Il risparmio per il pubblico è del 10-12%, pari a circa un
miliardo, con un investimento da parte dei privati di 15 miliardi. Inoltre si
avrebbero minori emissioni, pari al 10% del parco auto attualmente circolante”.
Il tema dell’efficientamento energetico si intreccia anche con la necessità
di ripensare gli ospedali alla luce della pandemia. “Questa non sarà certo
l’ultima emergenza infettiva - ha sottolineato il professor Andrea Vannucci,
direttore scientifico del Forum -. I rischi sono aumentati a causa della
globalizzazione, delle maggiori connessioni, dell’espansione verso aree prima
lontane che porta a contatto con nuovi agenti virali e batteri, dei cambiamenti
climatici. Dobbiamo essere preparati e quindi serve una progettualità,
creando percorsi per le malattie contagiose e ripensando gli edifici, ad
esempio andando verso le camere singole”.
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Forum Sistema Salute: risparmio 1 miliardo da efficientamento
energetico ospedali
Dall’efficientamento energetico degli ospedali italiani lo Stato potrebbe
risparmiare fino a un miliardo di euro all’anno. È il dato emerso dal Forum del
Sistema Salute, in corso di svolgimento a Firenze.
A spiegare il funzionamento dei contratti di efficienza energetica è stato
Stefano Maestrelli, Energy manager aziendale, che ha curato la gara bandita
dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, con cui un raggruppamento di imprese
con capogruppo il Consorzio Integra ha assunto l’appalto per la gestione
energetica di 11 ospedali e 10 edifici territoriali. “Tutti gli edifici – ha spiegato
Maestrelli – dall’ospedale più a sud, quello di Piombino, a quello più a nord,
a Pontremoli, sono controllati per riscaldamento ed energia da una control
room unica in Versilia, grazie
a 80 mila sensori. Il privato fa
l’investimento e viene ripagato
in dieci anni di contratto da una
quota del risparmio effettuato.
Per le casse pubbliche, in questo
caso, le minori spese sono di
circa 3 milioni, pari a cento
infermieri in più. Un’esperienza
simile sta partendo anche a
Siena, in un grande ospedale
come ‘Le Scotte’, dove un privato
investirà 18 milioni“.
Un’esperienza come quella toscana, una delle prime in Italia, se replicata
a livello nazionale avrebbe un grande impatto sui costi. “Le spese per
riscaldamento ed energia a livello nazionale – spiega Maestrelli – sono di
7 miliardi all’anno. Il risparmio per il pubblico è del 10-12%, pari a circa un
miliardo, con un investimento da parte dei privati di 15 miliardi. Inoltre si
avrebbero minori emissioni, pari al 10% del parco auto attualmente circolante“.
Il tema dell’efficientamento energetico si intreccia anche con la necessità
di ripensare gli ospedali alla luce della pandemia. “Questa non sarà certo
l’ultima emergenza infettiva – ha sottolineato il professor Andrea Vannucci,
direttore scientifico del Forum -. I rischi sono aumentati a causa della
globalizzazione, delle maggiori connessioni, dell’espansione verso aree prima
lontane che porta a contatto con nuovi agenti virali e batteri, dei cambiamenti
climatici. Dobbiamo essere preparati e quindi serve una progettualità,
creando percorsi per le malattie contagiose e ripensando gli edifici, ad
esempio andando verso le camere singole“.
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testata: Energia Oltre
data: 03/10/2020

Forum Sistema Salute: risparmio di 1 mld da efficientamento
energetico ospedali
Dall’efficientamento energetico degli ospedali italiani lo Stato potrebbe
risparmiare fino a un miliardo di euro all’anno. È il dato emerso dal Forum del
Sistema Salute, in corso di svolgimento a Firenze.
MAESTRELLI HA SPIEGATO I CONTRATTI DI EFFICIENZA ENERGETICA IN TOSCANA
A spiegare il funzionamento dei contratti di efficienza energetica è stato
Stefano Maestrelli, Energy manager aziendale, che ha curato la gara bandita
dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, con cui un raggruppamento di imprese
con capogruppo il Consorzio Integra ha assunto l’appalto per la gestione
energetica di 11 ospedali e 10 edifici territoriali. “Tutti gli edifici – ha spiegato
Maestrelli – dall’ospedale più a sud, quello di Piombino, a quello più a nord,
a Pontremoli, sono controllati per riscaldamento ed energia da una control
room unica in Versilia, grazie a 80 mila sensori. Il privato fa l’investimento e
viene ripagato in dieci anni di contratto da una
quota del risparmio effettuato. Per le casse
pubbliche, in questo caso, le minori spese sono
di circa 3 milioni, pari a cento infermieri in più.
Un’esperienza simile sta partendo anche a Siena,
in un grande ospedale come ‘Le Scotte’, dove un
privato investirà 18 milioni”.
Un’esperienza come quella toscana, una delle
prime in Italia, se replicata a livello nazionale
avrebbe un grande impatto sui costi. “Le spese
per riscaldamento ed energia a livello nazionale
– spiega Maestrelli – sono di 7 miliardi all’anno. Il risparmio per il pubblico è
del 10-12%, pari a circa un miliardo, con un investimento da parte dei privati
di 15 miliardi. Inoltre si avrebbero minori emissioni, pari al 10% del parco auto
attualmente circolante”.
VANNUCCI: SERVE UNA PROGETTUALITÀ, CREANDO PERCORSI PER LE MALATTIE
CONTAGIOSE E RIPENSANDO GLI EDIFICI
Il tema dell’efficientamento energetico si intreccia anche con la necessità di
ripensare gli ospedali alla luce della pandemia. “Questa non sarà certo l’ultima
emergenza infettiva – ha sottolineato il professor Andrea Vannucci, direttore
scientifico del Forum -. I rischi sono aumentati a causa della globalizzazione,
delle maggiori connessioni, dell’espansione verso aree prima lontane che
porta a contatto con nuovi agenti virali e batteri, dei cambiamenti climatici.
Dobbiamo essere preparati e quindi serve una progettualità, creando percorsi
per le malattie contagiose e ripensando gli edifici, ad esempio andando verso
le camere singole”.
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testata: Impakter
data: 04/10/2020

Un miliardo per gli ospedali solo con il taglio degli sprechi di energia
Un risparmio di un miliardo di euro in un solo
anno. Mettendo insieme vari pilastri dello sviluppo
sostenibile: la riduzione degli sprechi di energia,
con ricadute positive sull’ambiente e quindi sul
clima, e il miglioramento del sistema sanitario. Per gli
ospedali italiani si apre così una nuova frontiera, una
sfida non più rinviabile: quella dell’efficientamento
energetico. Una “rivoluzione” che favorirebbe una
cospicua riduzione dei costi, dando modo di investire
quelle risorse su altri capitoli di spesa. Cominciando
dall’assunzione di medici e infermieri.
Le spese per riscaldamento ed energia a livello
nazionale sono infatti di 7 miliardi all’anno. “Il risparmio per il pubblico è del
10-12%, pari a circa un miliardo, con un investimento da parte dei privati di
15 miliardi. Inoltre si avrebbero minori emissioni, pari al 10% del parco auto
attualmente circolante”, spiega Stefano Maestrelli, Energy manager aziendale,
che ha curato la gara bandita dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, con cui un
raggruppamento di imprese con capogruppo il Consorzio Integra ha assunto
l’appalto per la gestione energetica di 11 ospedali e 10 edifici territoriali.
L’ESEMPIO DALLA TOSCANA
Ma come può funzionare il meccanismo? Una risposta arriva dal Forum del
Sistema Salute, attraverso un modello già presente in Toscana. Insomma, a
portata di mano. “Tutti gli edifici dall’ospedale più a sud, quello di Piombino, a
quello più a nord, a Pontremoli, sono controllati per riscaldamento ed energia
da una control room unica in Versilia, grazie a 80 mila sensori”, racconta
Maestrelli. Ecco che quindi “il privato fa l’investimento e viene ripagato in dieci
anni di contratto da una quota del risparmio effettuato”, prosegue il manager.
Dunque si verifica un beneficio per tutti gli attori in campo: “Le minori spese
sono di circa 3 milioni, pari a cento infermieri in più. Un’esperienza simile sta
partendo anche a Siena, in un grande ospedale come ‘Le Scotte’, dove un
privato investirà 18 milioni”.
L’impegno per efficientamento energetico incontra anche con la necessità
di ripensare gli ospedali alla luce della pandemia di Covid-19. “Questa non
sarà certo l’ultima emergenza infettiva”, afferma Andrea Vannucci, direttore
scientifico del Forum. “I rischi – aggiunge Vannucci – sono aumentati a causa
della globalizzazione, delle maggiori connessioni, dell’espansione verso
aree prima lontane che porta a contatto con nuovi agenti virali e batteri,
dei cambiamenti climatici. Dobbiamo essere preparati e quindi serve una
progettualità, creando percorsi per le malattie contagiose e ripensando gli
edifici, ad esempio andando verso le camere singole”.
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testata: Askanews
data: 06/10/2020

Sfida tra talenti per le malattie rare, contest Forum Sistema Salute
Una sfida tra giovani innovatori, startupper e designer, per inventare e mettere
a punto nuove soluzioni per facilitare la vita dei pazienti che sono affetti da
una malattia rara. È il “Rare disease hackathon”, la competizione promossa
da Takeda e giunta alla quarta edizione, che si svolge nell’ambito del Forum
sistema salute organizzato da Koncept.
L’hackathon è stato lanciato giovedì primo ottobre da Luca Telese, nel giorno
di apertura del Forum, in un panel a cui sono intervenuti Guido De Barros,
presidente del Forum delle Associazioni toscane Malattie Rare, Ornella
Fouillouze, referente sanità del Club per le Tecnologie dell’Informazione,
Mirko Tattarini, ISIA Firenze, e Davide Bottalico, Digital Healthcare & Innovation
Director Takeda. Dopo la due giorni del Forum, che il 2 ottobre ha ospitato
un evento divulgativo sulle malattie rare, introdotto da Domenica Taruscio,
direttore del Centro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore della
Sanità, la competizione entra adesso nel vivo. La novità di questa edizione
digitale è che le squadre avranno un arco di tempo di un mese per entrare nel
mondo delle malattie rare, comprenderne le difficoltà e appassionarsi ad una
delle 7 sfide: l’hackathon si svolgerà infatti il 4 e 5 novembre 2020. Durante
questo periodo i team iscritti riceveranno spunti ed elementi conoscitivi e di
riflessione, per poi immergersi nelle singole sfide il 27 ottobre in un webinar
preparatorio.
Sette gli ambiti di sfida per i partecipanti: anticipare
la diagnosi; assistenza più vicina: accesso alla
cura; il caregiver: quali bisogni. Competenze e
tecnologie a supporto; scuola in epoca Covid-19:
dall’aula alla DaD e integrata; le associazioni
pazienti: la connessione durante il Covid-19; le
malattie rare: conoscere e riconoscere; il paziente
esperto: un ruolo sempre più centrale. Le squadre
potranno decidere di lavorare in autonomia già
a webinar concluso, ciascuna all’interno di una
team room attraverso la quale dialogare con
esperti e facilitatori. Ai gruppi sarà richiesta una
presentazione della propria proposta: ogni team
potrà descrivere la propria idea affinandola il
più possibile, anche dal punto di vista tecnico e di sviluppo, a seconda
delle competenze interne. Non sarà comunque necessario arrivare alla
realizzazione di una App o di un prodotto digitale.
C’è tempo fino al 23 ottobre per iscriversi, la premiazione si terrà nel
pomeriggio del 5 novembre e in palio ci sono 5 mila euro. Info, bando,
regolamento, sfide e iscrizioni: https://www.klive.it/hackathon
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testata: Il Denaro
data: 06/10/2020

Contest Forum Sistema Salute: sfida tra talenti per le malattie rare
Una sfida tra giovani innovatori, startupper e designer, per inventare e mettere
a punto nuove soluzioni per facilitare la vita dei pazienti che sono affetti da
una malattia rara. È il “Rare disease hackathon”, la competizione promossa
da Takeda e giunta alla quarta edizione, che si svolge nell’ambito del Forum
sistema salute organizzato da Koncept.
L’hackathon è stato lanciato giovedì primo ottobre da Luca Telese, nel giorno
di apertura del Forum, in un panel a cui sono intervenuti Guido De Barros,
presidente del Forum delle Associazioni toscane Malattie Rare, Ornella
Fouillouze, referente sanità del Club per le Tecnologie dell’Informazione,
Mirko Tattarini, ISIA Firenze, e Davide Bottalico, Digital Healthcare & Innovation
Director Takeda. Dopo la due giorni del Forum, che il 2 ottobre ha ospitato
un evento divulgativo sulle malattie rare, introdotto da Domenica Taruscio,
direttore del Centro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore della
Sanità, la competizione entra adesso nel vivo. La novità di questa edizione
digitale è che le squadre avranno un arco di tempo di un mese per entrare nel
mondo delle malattie rare, comprenderne le difficoltà e appassionarsi ad una
delle 7 sfide: l’hackathon si svolgerà infatti il 4 e 5 novembre 2020. Durante
questo periodo i team iscritti riceveranno spunti ed elementi conoscitivi e di
riflessione, per poi immergersi nelle singole sfide il 27 ottobre in un webinar
preparatorio.
Sette gli ambiti di sfida per i
partecipanti: anticipare la diagnosi;
assistenza più vicina: accesso alla
cura; il caregiver: quali bisogni.
Competenze e tecnologie a supporto;
scuola in epoca Covid-19: dall’aula
alla DaD e integrata; le associazioni
pazienti: la connessione durante il
Covid-19; le malattie rare: conoscere
e riconoscere; il paziente esperto:
un ruolo sempre più centrale. Le
squadre potranno decidere di
lavorare in autonomia già a webinar
concluso, ciascuna all’interno di una team room attraverso la quale dialogare
con esperti e facilitatori. Ai gruppi sarà richiesta una presentazione della
propria proposta: ogni team potrà descrivere la propria idea affinandola
il più possibile, anche dal punto di vista tecnico e di sviluppo, a seconda
delle competenze interne. Non sarà comunque necessario arrivare alla
realizzazione di una App o di un prodotto digitale.
C’è tempo fino al 23 ottobre per iscriversi, la premiazione si terrà nel
pomeriggio del 5 novembre e in palio ci sono 5 mila euro. Info, bando,
regolamento, sfide e iscrizioni: https://www.klive.it/hackathon
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testata: Italiaonline
data: 06/10/2020

A Firenze sfida tra talenti per le malattie rare: contest nell’ambito del
Forum Sistema Salute
Una sfida tra giovani innovatori, startupper e designer, per inventare e mettere
a punto nuove soluzioni per facilitare la vita dei pazienti che sono affetti da
una malattia rara. È il “Rare disease hackathon”, la competizione promossa
da Takeda e giunta alla quarta edizione, che si svolge nell’ambito del Forum
sistema salute organizzato da Koncept.
L’hackathon è stato lanciato giovedì primo ottobre da Luca Telese, nel giorno
di apertura del Forum, in un panel a cui sono intervenuti Guido De Barros,
presidente del Forum delle Associazioni toscane Malattie Rare, Ornella
Fouillouze, referente sanità del Club per le Tecnologie dell’Informazione,
Mirko Tattarini, ISIA Firenze, e Davide Bottalico, Digital Healthcare & Innovation
Director Takeda. Dopo la due giorni del Forum, che il 2 ottobre ha ospitato
un evento divulgativo sulle malattie rare, introdotto da Domenica Taruscio,
direttore del Centro nazionale malattie rare dell’Istituto Superiore della
Sanità, la competizione entra adesso nel vivo. La novità di questa edizione
digitale è che le squadre avranno un arco di tempo di un mese per entrare nel
mondo delle malattie rare, comprenderne le difficoltà e appassionarsi ad una
delle 7 sfide: l’hackathon si svolgerà infatti il 4 e 5 novembre 2020. Durante
questo periodo i team iscritti riceveranno spunti ed elementi conoscitivi e di
riflessione, per poi immergersi nelle singole sfide il 27 ottobre in un webinar
preparatorio.
Sette gli ambiti di sfida per i partecipanti: anticipare la diagnosi; assistenza
più vicina: accesso alla cura; il caregiver: quali bisogni. Competenze e
tecnologie a supporto; scuola in epoca Covid-19: dall’aula alla DaD e
integrata; le associazioni pazienti: la connessione durante il Covid-19; le
malattie rare: conoscere e riconoscere; il paziente esperto: un ruolo sempre
più centrale. Le squadre potranno decidere di lavorare in autonomia già a
webinar concluso, ciascuna all’interno di una team room attraverso la quale
dialogare con esperti e facilitatori. Ai gruppi sarà richiesta una presentazione
della propria proposta: ogni team potrà descrivere la propria idea affinandola
il più possibile, anche dal punto di vista tecnico e di sviluppo, a seconda
delle competenze interne. Non sarà comunque necessario arrivare alla
realizzazione di una App o di un prodotto digitale.
C’è tempo fino al 23 ottobre per iscriversi, la premiazione si terrà nel
pomeriggio del 5 novembre e in palio ci sono 5 mila euro. Info, bando,
regolamento, sfide e iscrizioni: https://www.klive.it/hackathon
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testata: Rai IsoRadio
data: 12/10/2020

Intervista al professor Andrea Vannucci
Andata in onda lunedì 12 ottobre a “Si Riparte”
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testata: Il Cittadino Online
data: 15/10/2020

Hackathon: una sfida tra talenti per le malattie rare
FIRENZE. Una sfida tra giovani innovatori, startupper e designer, per inventare
e mettere a punto nuove soluzioni per facilitare la vita dei pazienti che sono
affetti da una malattia rara. È il “Rare disease hackathon”, la competizione
promossa da Takeda e giunta alla quarta edizione, che si svolge nell’ambito
del Forum sistema salute organizzato da Koncept.
L’hackathon è stato lanciato giovedì primo ottobre da Luca Telese, nel giorno
di apertura del Forum, in un panel a cui sono intervenuti Guido De Barros,
presidente del Forum delle Associazioni toscane Malattie Rare, Ornella
Fouillouze, referente sanità del Club per le Tecnologie dell’Informazione,
Mirko Tattarini, ISIA Firenze, e Davide Bottalico, Digital Healthcare & Innovation
Director Takeda.
Dopo la due giorni del Forum, che il 2 ottobre ha ospitato
un evento divulgativo sulle malattie rare, introdotto da
Domenica Taruscio, direttore del Centro nazionale malattie
rare dell’Istituto Superiore della Sanità, la competizione
entra adesso nel vivo.
La novità di questa edizione digitale è che le squadre
avranno quasi un mese per entrare nel mondo delle
malattie rare, comprenderne le difficoltà e appassionarsi
ad una delle 7 sfide: l’hackathon si svolgerà infatti il 4 e
5 novembre 2020. Durante questo periodo i team iscritti
riceveranno spunti ed elementi conoscitivi e di riflessione,
per poi immergersi nelle singole sfide il 27 ottobre in
un webinar preparatorio. Sette gli ambiti di sfida per i
partecipanti: anticipare la diagnosi; assistenza più vicina:
accesso alla cura; il caregiver: quali bisogni. Competenze
e tecnologie a supporto; scuola in epoca Covid-19:
dall’aula alla DaD e integrata; le associazioni pazienti:
la connessione durante il Covid-19; le malattie rare:
conoscere e riconoscere; il paziente esperto: un ruolo
sempre più centrale.
Le squadre potranno decidere di lavorare in autonomia già
a webinar concluso, ciascuna all’interno di una team room attraverso la quale
dialogare con esperti e facilitatori.
Ai gruppi sarà richiesta una presentazione della propria proposta: ogni team
potrà descrivere la propria idea affinandola il più possibile, anche dal punto
di vista tecnico e di sviluppo, a seconda delle competenze interne. Non sarà
comunque necessario arrivare alla realizzazione di una App o di un prodotto
digitale.
C’è tempo fino al 23 ottobre per iscriversi, la premiazione si terrà nel
pomeriggio del 5 novembre e in palio ci sono 5 mila euro.
Info, bando, regolamento, sfide e iscrizioni: https://www.klive.it/hackathon
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testata: Askanews
data: 23/10/2020

"Rare Disease Hackathon", il 27 ottobre webinar e chiusura iscrizioni
Roma, 23 ott. (askanews) – Si avvicina il momento della sfida ad alta tecnologia
per mettere a punto soluzioni per migliorare la vita dei pazienti affetti da
malattie rare. Il 27 ottobre scadono infatti le iscrizioni per poter partecipare
al contest “Rare Disease Hackathon”. Proprio martedì prossimo, alle 18,
ben 7 associazioni di pazienti di malattie rare racconteranno altrettante
sfide lanciate per la IV edizione del Rare Disease Hackathon. Quest’anno
la competizione promossa da Takeda si svolgerà in modalità digitale
con una regia centrale che permetterà di guidare e monitorare tutte le
squadre impegnate all’interno di stanze virtuali. Nel webinar del 27 ottobre
i partecipanti riceveranno le informazioni sulle modalità di svolgimento
dell’hackathon a distanza e sulle sfide e
potranno chiedere ulteriori chiarimenti
ai rappresentanti delle associazioni
pazienti.Grazie a queste informazioni e agli
spunti offerti nei due eventi di lancio del
1° e del 2 ottobre, i concorrenti potranno
cominciare a lavorare alla loro idea e
prepararsi per il contest che si svolgerà,
sempre in modalità digitale su [klive.it]
klive.it mercoledì 4 e giovedì 5 novembre
2020. Esperti e facilitatori avranno accesso
ad ogni team room e supporteranno le
squadre nello sviluppo del loro progetto.
L’idea è di mettere la tecnologia a servizio
dei malati rari, ma alle squadre non è
richiesta la progettazione di una app o altra
soluzione digitale, bensì l’ideazione (meglio
se ben dettagliata) e la presentazione di
una proposta progettuale. Il termine di
consegna delle presentazioni è previsto per le ore 13.00 del 5 novembre: a
seguire illustrazione delle idee ai giurati, valutazione e premiazione. In palio
per l’idea vincente 5.000 euro! Le iscrizioni chiudono martedì 27 ottobre. La
registrazione è individuale anche se si può indicare l’appartenenza ad un
team; i singoli andranno a formare o completare altre squadre, nell’intento
di stimolare il più possibile la contaminazione tra profili, esperienze e
competenze diverse. Partecipare al Rare Disease Hackathon, infatti, è
un’esperienza di empowerment per chi vi partecipa: per il tema delicato che
tocca persone reali, in tutta la loro fragilità, e per l’opportunità di entrare in
empatia con queste persone (garantita dalla presenza delle associazioni
pazienti), arricchiti del punto di vista e dell’approccio di compagni di squadra
con mentalità e preparazione diverse. Non vi è dunque solo lo spirito di
squadra, ma tanta passione, apertura e umanità. L’invito è rivolto a tutti coloro
che vogliano contribuire ad aiutare la comunità dei malati rari: sebbene
sia consigliata la presenza di almeno uno sviluppatore, un designer o un
esperto in business, riteniamo che ogni profilo possa portare un valore
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aggiunto nel confronto e nella ideazione di una soluzione innovativa ad una
delle sfide lanciate. Link per vedere gli eventi di lancio: Rare Disease digital
Hack enterprise – operazioni di lancio 1 ottobre: https://www.youtube.com/
watch?v=SfwEAxsRYywRare Disease Hack – le malattie rare 2 ottobre: https://
www.youtube.com/watch?v=35_7mJfnu_YLink per effettuare l’iscrizione:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmvJjKIBSqWa2Iv9riyB3xDU
UER817YDuJl82-lQujZzOWNA/viewformIl Forum Sistema Salute è realizzato
grazie al sostegno di Takeda, Novartis, Servier, Celgene Bristol-Myers Squibb,
Janssen, Lundbeck, Merck, Daiichi-Sankyo in Alliance con Astrazeneca,
Schneider, Roche.
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testata: Askanews
data: 23/10/2020

Covid, come sarà l'ospedale del futuro anti-pandemia
Roma, 23 ott. (askanews) - Un ospedale in grado di "trasformarsi" e di essere
in grado di continuare a garantire la normale operatività, anche in caso di una
pandemia, come quella da Covid-19. E' il nuovo "ospedale del futuro" proposto
da Hospital Consulting in partnership con CSPE e THEO. Il progetto è stato
depositato all'Ente europeo marchi e design e anche il marchio "Ospedale del
futuro" è stato registrato.
"Si tratta - spiega l'architetto Giulio Felli di CSPE - di una struttura pensata per
la modernità, che può essere modificata in base alle esigenze del momento
in breve tempo e senza che venga sospesa l'operatività". L'ospedale, secondo
il progetto, è in grado di continuare a funzionare normalmente in caso di
pandemia, fino alla quota del 51% di posti letto occupati da pazienti infetti.
Questo progetto sarà al centro di un confronto nell'ambito del Forum Sistema
Salute, che si svolgerà a Firenze e online il prossimo 5 novembre, dopo le
prime due giornate dell'1 e 2 ottobre scorsi. Nel panel dedicato agli "ospedali
intelligenti" si confronteranno Francesco Ripa di Meana, presidente di Fiaso
- Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, direttori sanitari,
rappresentanti delle Regioni, hospital designer.
"Bisogna saper conciliare fino a quanto possibile le attività consuete con i
momenti critici, perché abbiamo visto come in questa pandemia abbiamo
dovuto sacrificare molte cure ordinarie e non ce lo possiamo permettere
per più di un paio di mesi", spiega il professor Andrea Vannucci, direttore
scientifico del Forum. "Occorre - precisa - intervenire con un approccio di
rete, specializzando alcuni ospedali per determinate funzioni e tenendoli
così liberi dall'emergenza. E poi occorre progettare ospedali che possano
cambiare in funzione della domanda, con velocità e semplicità di allestimento,
e di disporre prontamente di differenti tecnologie, mezzi e strumenti. Infine
occorre una formazione che consenta di avere personale sanitario in grado
di fare cose anche al di fuori delle pratiche quotidiane: infermieri e medici
devono avere anche competenze da tirare fuori in un momento di emergenza
che possono non essere quelle della propria specializzazione e del proprio
ruolo abituale".
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testata: Toscana Oggi
data: 23/10/2020

Come sarà l'ospedale del futuro anti-pandemia, il progetto al Forum
sistema salute di Firenze
Un ospedale in grado di "trasformarsi" e di essere in grado di continuare a
garantire la normale operatività, anche in caso di una pandemia, come quella
da Covid-19. E' il nuovo "ospedale del futuro" proposto da Hospital Consulting
in partnership con CSPE e THEO. Il progetto è stato depositato all'Ente europeo
marchi e design e anche il marchio "Ospedale del futuro" è stato registrato.
"Si tratta - spiega l'architetto Giulio Felli di CSPE- di una struttura pensata per
la modernità, che può essere modificata in base alle esigenze del momento
in breve tempo e senza che venga sospesa l'operatività". L'ospedale, secondo
il progetto, è in grado di continuare a funzionare normalmente in caso di
pandemia, fino alla quota del 51% di posti letto occupati da pazienti infetti.
Questo progetto sarà al centro di un confronto nell'ambito del Forum Sistema
Salute, che si svolgerà a Firenze e online il prossimo 5 novembre, dopo le
prime due giornate dell'1 e 2 ottobre scorsi. Nel panel dedicato agli "ospedali
intelligenti" si confronteranno Francesco Ripa di Meana, presidente di Fiaso
- Federazione Italiana Aziende Sanitarie e
Ospedaliere, direttori sanitari, rappresentanti
delle Regioni, hospital designer.
"Bisogna saper conciliare fino a quanto
possibile le attività consuete con i momenti
critici, perché abbiamo visto come in questa
pandemia abbiamo dovuto sacrificare
molte cure ordinarie e non ce lo possiamo
permettere per più di un paio di mesi",
spiega il professor Andrea Vannucci,
direttore scientifico del Forum. "Occorre precisa - intervenire con un approccio di
rete, specializzando alcuni ospedali per
determinate funzioni e tenendoli così liberi dall'emergenza. E poi occorre
progettare ospedali che possano cambiare in funzione della domanda, con
velocità e semplicità di allestimento, e di disporre prontamente di differenti
tecnologie, mezzi e strumenti. Infine occorre una formazione che consenta di
avere personale sanitario in grado di fare cose anche al di fuori delle pratiche
quotidiane: infermieri e medici devono avere anche competenze da tirare fuori
in un momento di emergenza che possono non essere quelle della propria
specializzazione e del proprio ruolo abituale".
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testata: Metro
data: 23/10/2020

Gli ospedali del futuro si trasformano per la pandemia
Un ospedale in grado di "trasformarsi" e di essere in grado di continuare a
garantire la normale operatività, anche in caso di una pandemia, come quella
da Covid-19. E' il nuovo "ospedale del futuro" proposto da Hospital Consulting
in partnership con CSPE e THEO. Il progetto è stato depositato all'Ente europeo
marchi e design e anche il marchio "Ospedale del futuro" è stato registrato.
"Si tratta - spiega l'architetto Giulio Felli di CSPE- di una struttura pensata per
la modernità, che può essere modificata in base alle esigenze del momento
in breve tempo e senza che venga sospesa l'operatività". L'ospedale, secondo
il progetto, è in grado di continuare a funzionare normalmente in caso di
pandemia, fino alla quota del 51% di posti letto occupati da pazienti infetti.
Questo progetto sarà al centro di un confronto nell'ambito del Forum Sistema
Salute, che si svolgerà a Firenze e online il prossimo 5 novembre, dopo le
prime due giornate dell'1 e 2 ottobre scorsi. Nel panel dedicato agli "ospedali
intelligenti" si confronteranno Francesco Ripa di Meana, presidente di Fiaso
- Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, direttori sanitari,
rappresentanti delle Regioni, hospital designer.
"Bisogna saper conciliare fino a quanto possibile le attività consuete con i
momenti critici, perché abbiamo visto come in questa pandemia abbiamo
dovuto sacrificare molte cure ordinarie e non ce lo possiamo permettere
per più di un paio di mesi", spiega il professor Andrea Vannucci, direttore
scientifico del Forum. "Occorre - precisa - intervenire con un approccio di rete,
specializzando alcuni ospedali per determinate funzioni e tenendoli così liberi
dall'emergenza. E poi occorre progettare ospedali che possano cambiare in
funzione della domanda, con velocità e semplicità di allestimento, e di disporre
prontamente di differenti tecnologie, mezzi e strumenti. Infine occorre una
formazione che consenta di avere personale sanitario in grado di fare cose
anche al di fuori delle pratiche quotidiane: infermieri e medici devono avere
anche competenze da tirare fuori in un momento di emergenza che possono
non essere quelle della propria specializzazione e del proprio ruolo abituale".
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testata: Firenze Today
data: 23/10/2020

Coronavirus: ecco come sarà l'ospedale anti-pandemia del futuro
Un ospedale in grado di "trasformarsi" e di essere in grado di continuare a
garantire la normale operatività, anche in caso di una pandemia, come quella
da Covid-19. E' il nuovo "ospedale del futuro" proposto da Hospital Consulting
in partnership con CSPE e THEO. Il progetto è stato depositato all'Ente europeo
marchi e design e anche il marchio "Ospedale del futuro" è stato registrato.
"Si tratta - spiega l'architetto Giulio Felli di CSPE- di una struttura pensata per
la modernità, che può essere modificata in base alle esigenze del momento
in breve tempo e senza che venga sospesa l'operatività". L'ospedale, secondo
il progetto, è in grado di continuare a funzionare normalmente in caso di
pandemia, fino alla quota del 51% di posti letto occupati da pazienti infetti.
Questo progetto sarà al centro di un confronto nell'ambito del Forum Sistema
Salute, che si svolgerà a Firenze e online il prossimo 5 novembre, dopo le
prime due giornate dell'1 e 2 ottobre scorsi. Nel panel dedicato agli "ospedali
intelligenti" si confronteranno Francesco Ripa di Meana, presidente di Fiaso
- Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, direttori sanitari,
rappresentanti delle Regioni, hospital designer.
"Bisogna saper conciliare fino a quanto possibile le attività consuete con i
momenti critici, perché abbiamo visto come in questa pandemia abbiamo
dovuto sacrificare molte cure ordinarie e non ce lo possiamo permettere
per più di un paio di mesi", spiega il professor Andrea Vannucci, direttore
scientifico del Forum. "Occorre - precisa - intervenire con un approccio di rete,
specializzando alcuni ospedali per determinate funzioni e tenendoli così liberi
dall'emergenza. E poi occorre progettare ospedali che possano cambiare in
funzione della domanda, con velocità e semplicità di allestimento, e di disporre
prontamente di differenti tecnologie, mezzi e strumenti. Infine occorre una
formazione che consenta di avere personale sanitario in grado di fare cose
anche al di fuori delle pratiche quotidiane: infermieri e medici devono avere
anche competenze da tirare fuori in un momento di emergenza che possono
non essere quelle della propria specializzazione e del proprio ruolo abituale".
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testata: Gonews
data: 23/10/2020

Come sarà l'ospedale del futuro anti-pandemia: il progetto al Forum
Sistema Salute
Un ospedale in grado di "trasformarsi" e di essere in grado di continuare a
garantire la normale operatività, anche in caso di una pandemia, come quella
da Covid-19. E' il nuovo "ospedale del futuro" proposto da Hospital Consulting
in partnership con CSPE e THEO. Il progetto è stato depositato all'Ente europeo
marchi e design e anche il marchio "Ospedale del futuro" è stato registrato. "Si
tratta - spiega l'architetto Giulio Felli di CSPE- di una struttura pensata per la
modernità, che può essere modificata in base alle esigenze del momento in
breve tempo e senza che venga sospesa l'operatività". L'ospedale, secondo
il progetto, è in grado di continuare a funzionare normalmente in caso di
pandemia, fino alla quota del 51% di posti letto occupati da pazienti infetti.
Questo progetto sarà al centro di un confronto nell'ambito del Forum Sistema
Salute, che si svolgerà a Firenze e online il prossimo 5 novembre, dopo le
prime due giornate dell'1 e 2 ottobre scorsi. Nel panel dedicato agli "ospedali
intelligenti" si confronteranno Francesco Ripa di Meana, presidente di Fiaso
- Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, direttori sanitari,
rappresentanti delle Regioni, hospital designer. "Bisogna saper conciliare
fino a quanto possibile le attività consuete con i momenti critici, perché
abbiamo visto come in questa pandemia abbiamo dovuto sacrificare molte
cure ordinarie e non ce lo possiamo permettere per più di un paio di mesi",
spiega il professor Andrea Vannucci, direttore scientifico del Forum. "Occorre precisa - intervenire con un approccio di rete, specializzando alcuni ospedali
per determinate funzioni e tenendoli così liberi dall'emergenza. E poi occorre
progettare ospedali che possano cambiare in funzione della domanda, con
velocità e semplicità di allestimento, e di disporre prontamente di differenti
tecnologie, mezzi e strumenti. Infine occorre una formazione che consenta
di avere personale sanitario in grado di fare cose anche al di fuori delle
pratiche quotidiane: infermieri e medici devono avere anche competenze da
tirare fuori in un momento di emergenza che possono non essere quelle della
propria specializzazione e del proprio ruolo abituale". Il Forum Sistema Salute
è realizzato grazie al sostegno di Takeda, Novartis, Servier, Celgene BristolMyers Squibb, Janssen, Lundbeck, Merck, Daiichi-Sankyo in Alliance con
Astrazeneca, Schneider, Roche.
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testata: Yahoo! Notizie
data: 23/10/2020

Covid, come sarà l'ospedale del futuro anti-pandemia
Un ospedale in grado di "trasformarsi" e di essere in grado di continuare a
garantire la normale operatività, anche in caso di una pandemia, come quella
da Covid-19. E' il nuovo "ospedale del futuro" proposto da Hospital Consulting
in partnership con CSPE e THEO. Il progetto è stato depositato all'Ente europeo
marchi e design e anche il marchio "Ospedale del futuro" è stato registrato.
"Si tratta - spiega l'architetto Giulio Felli di CSPE - di una struttura pensata per
la modernità, che può essere modificata in base alle esigenze del momento
in breve tempo e senza che venga sospesa l'operatività". L'ospedale, secondo
il progetto, è in grado di continuare a funzionare normalmente in caso di
pandemia, fino alla quota del 51% di posti letto occupati da pazienti infetti.
Questo progetto sarà al centro di un confronto nell'ambito del Forum Sistema
Salute, che si svolgerà a Firenze e online il prossimo 5 novembre, dopo le
prime due giornate dell'1 e 2 ottobre scorsi. Nel panel dedicato agli "ospedali
intelligenti" si confronteranno Francesco Ripa di Meana, presidente di Fiaso
- Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, direttori sanitari,
rappresentanti delle Regioni, hospital designer.
"Bisogna saper conciliare fino a quanto possibile le attività consuete con i
momenti critici, perché abbiamo visto come in questa pandemia abbiamo
dovuto sacrificare molte cure ordinarie e non ce lo possiamo permettere
per più di un paio di mesi", spiega il professor Andrea Vannucci, direttore
scientifico del Forum. "Occorre - precisa - intervenire con un approccio di rete,
specializzando alcuni ospedali per determinate funzioni e tenendoli così liberi
dall'emergenza. E poi occorre progettare ospedali che possano cambiare in
funzione della domanda, con velocità e semplicità di allestimento, e di disporre
prontamente di differenti tecnologie, mezzi e strumenti. Infine occorre una
formazione che consenta di avere personale sanitario in grado di fare cose
anche al di fuori delle pratiche quotidiane: infermieri e medici devono avere
anche competenze da tirare fuori in un momento di emergenza che possono
non essere quelle della propria specializzazione e del proprio ruolo abituale".
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testata: Radio Moka — Caffè-Scienza
data: 24/10/2020

Intervista a Tessa Ercoli
Andata in onda sabato 24 ottobre a “Radio Moka”
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testata: Cusano TV
data: 03/11/2020

Una mela al giorno: Gli ospedali del futuro

Andrea Lupoli intervista il Prof. Andrea Vannucci, Direttore Scientifico Forum
Sistema Salute, su come saranno gli ospedali del futuro alla luce del periodo
storico che stiamo vivendo e di come la pandemia cambierà il sistema
sanitario.
Link al video
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testata: Quotidiano di Sicilia
data: 04/11/2020

Covid e malattie rare. Uniamo: “Serve un piano d'emergenza”
ROMA – “Ora più che mai, con l’emergenza legata alla nuova ondata di contagi
da Covid-19, occorre non dimenticare i malati rari, uomini e donne che
hanno bisogno di assistenza e che necessitano di un piano di emergenza
per continuare i loro controlli, le loro terapie, in condizioni di sicurezza ma
soprattutto di continuità”. È quanto sottolinea Annalisa Scopinaro, presidente
di Uniamo – Federazione italiana malattie rare, in vista della tappa finale degli
Stati Generali delle malattie rare, in programma domani, dalle ore 10 alle ore
12.30, durante il Forum Sistema Salute 2020 “Reloaded” (diretta su piattaforma
www.klive.it).
Un appuntamento molto atteso, alla luce anche degli autorevoli partecipanti
ai tavoli interistituzionali – avviati a settembre, si concluderanno con la
presentazione finale di domani – alla presenza, tra gli altri, del viceministro
alla Salute, Pierpaolo Sileri, delle parlamentari Paola Binetti (presidente
Intergruppo per le Malattie Rare), Fabiola Bologna, Lisa Noja ed Elena Carnevali
(Commissione Affari sociali), di Giovanni Leonardi (direttore generale Ricerca
e Innovazione, ministero della Salute) e Andrea Urbani (direttore generale
programmazione sanitaria, ministero della Salute).
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testata: Televideo Rai
data: 05/11/2020

Risparmio fino a 1 miliardo da efficientamento energetico ospedali
Dall'efficientamento energetico degli ospedali italiani lo Stato potrebbe
risparmiare fino a un miliardo di euro all'anno. È il dato emerso dal Forum del
Sistema Salute, svoltosi a Firenze.
A spiegare il funzionamento dei contratti di efficienza energetica è stato
Stefano Maestrelli, Energy manager aziendale, che ha curato la gara bandita
dall'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, con cui un raggruppamento di imprese
con capogruppo il Consorzio Integra ha assunto l'appalto per la gestione
energetica di 11 ospedali e 10 edifici territoriali.
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testata: Corriere della Sera
data: 05/11/2020

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid
Ore 10.11 - Galli: «Spero Dpcm non sia tardivo, risultati in tre settimane»
Il nuovo Dpcm «spero che non sia un provvedimento tardivo e che non sia
preludio a qualcosa di più deciso e ancora più marcato». Così il professor
Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale
Sacco di Milano, al Forum Sistema Salute in corso a Firenze. «Non sono
contrario, in linea di principio, al fatto che ci possa essere una differenziazione
tra le Regioni, può avere un senso», ha aggiunto l’infettivologo. «Dovremmo
vedere dei risultati tangibili entro 2-3 settimane, non subito, perché non
cancelliamo con un provvedimento le infezioni in corso: è una scommessa a
tre settimane. Se in queste tre settimane vediamo una iniziale riduzione del
fenomeno, forse non ci siamo giocati il Natale».
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testata: Il Giorno
data: 05/11/2020

Nuovo Dpcm, Galli: "Spero non sia tardivo, abbiamo già visto un errore
colossale"
Venerdì 6 novembre entrerà in vigore il nuovo Dpcm, presentato mercoledì
sera dal premier Giuseppe Conte. "Spero che non sia un provvedimento tardivo
e che non sia preludio a qualcosa di più deciso e ancora più marcato", ha
detto il professor Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive
dell'ospedale 'Luigi Sacco' di Milano, intervenendo al Forum Sistema Salute in
corso a Firenze. "Non sono contrario, in linea di principio, al fatto che ci possa
essere una differenziazione tra le regioni, può avere un senso", ha aggiunto
l'infettivologo. Secondo Galli, "dovremmo vedere dei risultati tangibili entro 2-3
settimane, li vedremo non subito ma dopo un consistente numero di giorni
perché quello che stiamo sopportando ora è già in cammino, non cancelliamo
con un provvedimento le infezioni in corso: è una scommessa a tre settimane".
L'esperto ha poi sottolineato: "Se in queste tre settimane vediamo un iniziale
riduzione del fenomeno, forse non ci siamo giocati il Natale". Ma, in qualsiasi
caso, "il Natale ce lo siamo giocati comunque, rispetto a quello a cui eravamo
abituati". Niente quindi grandi tavolate tra parenti o scambi di doni tra amici
con baci e abbracci, per quest'anno. Galli ha ammonito, sostenendo che
serve un cambio di mentalità: "Abbiamo già visto un errore colossale: abbiamo
fatto un grande sacrificio, c'è stato un massacro economico, poi c'è stata la
fine del lockdown e la riapertura. 'Dobbiamo convivere con il virus' dicevano
i tecnici, ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Convivere con il
virus non significa fare quello che si faceva prima quando non c'era, vuol dire
rispettare un insieme di regole anche molto fastidiose. E' il caso di fare una
programmazione e introiettarla da subito".
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testata: La Nazione
data: 05/11/2020

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid
"L'evoluzione del contagio è abbastanza forte, i dati di stamani dicono che in
Toscana ci sono stati 2.300 nuovi casi. C'è stato un balzo in avanti rispetto a
ieri, il contagio sta girando e non dobbiamo sederci sugli allori della fascia
gialla, anzi dobbiamo tenere ancora più alta l'attenzione. Mi auguro che le
misuredecise dal governo possano piegare la curva". Lo afferma l'assessore
regionale alla Sanità, Simone Bezzini, intervenendo al forum Sistema Salute di
Firenze.
Con l'esecutivo, aggiunge, in merito al nuovo Dpcm c'è stato "un dialogo
costruttivo, a volte ci sono anche punti di vista diversi ma ritengo sia stato
importante arrivare a una decisione. Credo che l'individuazione delle fasce sia
un elemnto di responsabilizzazione delle istituzioni ma anche delle comunità
di cittadini.
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testata: Sky Sport
data: 05/11/2020

Galli: "Bene divisioni in zone, spero non sia provvedimento tardivo"
Il direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano,
Massimo Galli sul nuovo Dpcm: "Spero non sia un provvedimento tardivo e
non sia il preludio a qualcosa di più deciso e marcato. Non sono contrario
alla differenziazione t ra regione e regione, considerando la caratteristica
della situazione epidemiologica delle diverse aree del Paese. Quindi, può
andare bene così. Purtroppo, però, i risultati non li vedremo subito ma dopo un
consistente numero di giorni".
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testata: Rainews24
data: 05/11/2020

Forum Sistema Salute. Dpcm: "Scommessa a tre settimane"
Al Forum in corso a Firenze sul nuovo Dpcm sono intervenuti Massimo Galli dell'ospedale
Luigi Sacco di Milano e l'economista Carlo Cottarelli
Il nuovo Dpcm "spero che non sia un provvedimento tardivo e che non sia
preludio a qualcosa di più deciso e ancora più marcato". Lo ha detto Massimo
Galli, responsabile del reparto di malattie infettive dell'ospedale Luigi
Sacco di Milano, intervenendo al Forum Sistema Salute in corso a Firenze.
"Non sono contrario, in linea di principio, al fatto che ci possa essere una
differenziazione tra le regioni, può avere un senso", ha aggiunto l'infettivologo.
Secondo Galli, spiega una nota, "dovremmo vedere dei risultati tangibili entro
due-tre settimane, li vedremo non subito ma dopo un consistente numero
di giorni, perché quello che stiamo sopportando ora è già in cammino, non
cancelliamo con un provvedimento le infezioni in corso: è una scommessa
a tre settimane. Se in queste tre settimane vediamo un iniziale riduzione del
fenomeno, forse non ci siamo giocati il Natale". L'infettivologo ha poi aggiunto:
"Abbiamo già visto un errore colossale: abbiamo fatto un grande sacrificio,
c'è stato un massacro economico, poi c'è stata la fine del lockdown e la
riapertura. 'Dobbiamo convivere con il virus' dicevano i tecnici, ma non c'è
peggior sordo di chi non vuol sentire. Convivere con il virus non significa fare
quello che si faceva prima quando non c'era, vuol dire rispettare un insieme
di regole anche molto fastidiose. E' il caso di fare una programmazione e
introiettarla da subito.
Sul nuovo Dpcm è intervenuto anche l'economista Carlo Cottarelli. "Purtroppo
questi provvedimenti a questo punto erano necessari ma arrivano dal punto
di vista economico nel momento sbagliato perche' l'economia italiana, dopo il
lockdown, stava ripartendo". E' un fatto positivo pero', secondo l'economista, la
differenziazione su base territoriale. "Io - spiega - credo che sia stato giusto
fare le chiusure parziali mentre il lockdown totale forse e' stato esagerato.
A marzo-aprile si e' fatto tutto uguale per tutti, ma e' stato come fare i tagli
lineari, che si fanno per non entrare nelle discussioni e spiegare perche' per
te si' e te no. Il criterio di usare dei parametri mi pare sia inevitabile". Quella
delle amministrazioni regionali, come la Lombardia, che recriminano contro
la decisione del governo, per Cottarelli, "e' una reazione naturale, ma non e'
buona e si dovrebbe evitare".
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testata: Open
data: 05/11/2020

Galli: «Il Natale? Comunque ce lo siamo giocato: non sarà più come
prima. Spero che il Dpcm non sia tardivo»
Per il primario del Sacco di Milano bisognerà aspettare le prossime tre
settimane per vedere gli effetti delle ultime restrizioni. Ma l’attenzione deve
restare sul futuro, perché si eviti la terza ondata
Le nuova stretta imposta con l’ultimo Dpcm a
partire della quattro regioni in zona rossa potrebbe
non bastare per tornare a una graduale normalità
nella vita sociale. E non sarebbe stato comunque
possibile, secondo il primario dell’ospedale Sacco
di Milano, Massimo Galli, perché ormai la pandemia
di Coronavirus ci impone di rivedere tutte le
nostre abitudini. E non fa eccezione il Natale,
che inevitabilmente quest’anno sarà diverso per
tutti. Serviranno circa tre settimane per vedere
una possibile riduzione dei contagi: «Forse non
ci siamo giocato il Natale – dice Galli al Forum
Sistema Salute – Ma in ogni caso il Natale ce lo siamo giocati comunque,
rispetto a quello a cui eravamo abituati».
Per le feste di dicembre si dovrà rinunciare alle grandi tavolate in famiglia
e allo scambio dei regali come si è sempre fatto, cercando di imparare a
convivere con il virus: «Che non significa ricominciare a fare quello che si
faceva prima – ribadisce Galli – ma mantenere una serie di restrizioni, anche
molto fastidiose, che rimarranno. Altrimenti, ci si ritrova punto e da capo, come
abbiamo visto nella pratica». Il timore di Galli è che le ultime restrizioni volute
dal governo possano essere tardivi, ma l’attenzione soprattutto deve essere
concentrata a una prossima possibile ondata: «Una volta bloccata questa
ondata, dobbiamo fare in modo che non arrivi la terza. E per farlo bisogna
rispettare le regole».
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testata: Fanpage
data: 05/11/2020

I cani per stanare il Coronavirus: in Italia (forse) già entro un mese
È il progetto, annunciato al Forum Sistema Salute di Firenze, su cui sta lavorando
l’organizzazione Onlus MDDI (Medical Detection Dogs Italy). “L’olfatto dei cani è
incredibile e oggi già li usiamo per scoprire le malattie metaboliche e i tumori” spiega
il direttore tecnico Aldo La Spina, che fa capire come i tempi per la realizzazione
potrebbero essere molto brevi.
L’Italia potrebbe preso avere a disposizione cani addestrati per “fiutare” il
coronavirus. È il progetto, annunciato al Forum Sistema Salute di Firenze, su
cui sta lavorando l’organizzazione Onlus MDDI (Medical Detection Dogs Italy).
“L’olfatto dei cani è incredibile e oggi già li usiamo per scoprire le malattie
metaboliche e i tumori, con una percentuale di successo del 95-97%. Per far
questo lavoriamo su campioni biologici, ma non abbiamo esperienza su come
maneggiare il virus attivo. In Germania, ad Hannover, stanno lavorando con il
virus inattivo e noi stiamo studiando come fare", spiega il direttore tecnico di
Mddi, Aldo La Spina.
ENTRO UN MESE
I tempi per arrivare ad avere cani addestrati per il riconoscimento dei casi
di infezione da Covid-19 potrebbero essere anche molto brevi. "Ad Hannover
hanno addestrato i cani in 5-6 settimane, non è detto che anche noi non
possiamo avere i canti pronti nel giro di un mese”, ha ipotizzato. La Spina
rassicura anche sul modo in cui vengono trattati gli animali. "La loro tutela è
una priorità. I nostri sono cani da divano: i proprietari li portano in laboratorio,
fanno il loro lavoro, si divertono perché vengono compensati con coccole
e bocconcini o con un gioco, e dopo 20 minuti, mezz'ora, tornano a casa.
Facciamo grande attenzione al loro benessere", conclude.
CANI PER TROVARE IL CORONAVIRUS. ESPERIMENTO IN FINLANDIA
In realtà l'utilizzo di cani per individuare l'eventuale positività delle persone al
Coronavirus non è nuovo. Il progetto è stata portato avanti in via sperimentale
dall'università di Helsinki già negli scorsi mesi. Ai cani è stato fatto annusare
un campione di sudore e, in caso di esito positivo, il passeggero viene portato
in un'altra area dello scalo per essere sottoposto a tampone gratuitamente,
per confermare o meno l'indicazione del cane. Il progetto dell'ateneo
finlandese ha coinvolto, al momento, 16 cani, quattro dei quali hanno iniziato a
lavorare sul campo presso l'aeroporto della capitale della Finlandia.
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Covid, MDDI: possibile entro un mese cani addestrati a "fiutare" virus
Roma, 5 nov. (askanews) - Entro un mese l'Italia potrebbe avere a disposizione
cani addestrati per "fiutare" il coronavirus. È il progetto, annunciato al Forum
Sistema Salute di Firenze, su cui sta lavorando l'organizzazione Onlus MDDI
(Medical Detection Dogs Italy). "L'olfatto dei cani è incredibile e oggi già li
usiamo per scoprire le malattie metaboliche e i tumori, con una percentuale
di successo del 95-97%. Per far questo lavoriamo su campioni biologici, ma
non abbiamo esperienza su come maneggiare il virus attivo. In Germania, ad
Hannover, stanno lavorando con il virus inattivo e noi stiamo studiando come
fare", spiega il direttore tecnico di Mddi, Aldo La Spina. I tempi per arrivare ad
avere cani addestrati per il riconoscimento dei casi di infezione da Covid-19
potrebbero essere anche molto brevi. "Ad Hannover hanno addestrato i cani
in 5-6 settimane, non è detto che anche noi non possiamo avere i canti pronti
nel giro di un mese", ha ipotizzato. La Spina rassicura anche sul modo in cui
vengono trattati gli animali. "La loro tutela è una priorità. I nostri sono cani da
divano: i proprietari li portano in laboratorio, fanno il loro lavoro, si divertono
perché vengono compensati con coccole e bocconcini o con un gioco, e
dopo 20 minuti, mezz'ora, tornano a casa. Facciamo grande attenzione al loro
benessere", conclude.
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Covid, entro un mese Italia potrebbe avere cani addestrati a 'fiutare' virus
Entro un mese l'Italia potrebbe avere a disposizione cani addestrati per
"fiutare" il coronavirus. E' il progetto, annunciato al Forum Sistema Salute di
Firenze, su cui sta lavorando l'organizzazione Onlus Mddi (Medical Detection
Dogs Italy).
"L'olfatto dei cani è incredibile - spiega il direttore tecnico di Mddi, Aldo La
Spina - e oggi già li usiamo per scoprire le malattie metaboliche e i tumori,
con una percentuale di successo del 95-97%. Per far questo lavoriamo su
campioni biologici, ma non abbiamo esperienza su come maneggiare il virus
attivo".
"In Germania, ad Hannover - prosegue -, stanno lavorando con il virus
inattivo e noi stiamo studiando come fare". I tempi per arrivare ad avere cani
addestrati per il riconoscimento dei casi di infezione da Covid-19 potrebbero
essere anche molto brevi.
"Ad Hannover hanno addestrato i cani in 5-6 settimane, non è detto che anche
noi non possiamo avere i canti pronti nel giro di un mese", ha ipotizzato La
Spina che rassicura anche sul modo in cui vengono trattati gli animali.
"La loro tutela è una priorità - dice -. I nostri sono cani da divano: i proprietari
li portano in laboratorio, fanno il loro lavoro, si divertono perchè vengono
compensati con coccole e bocconcini o con un gioco, e dopo 20 minuti,
mezz'ora, tornano a casa. Facciamo grande attenzione al loro benessere",
conclude.
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Covid, MDDI: possibile entro un mese cani addestrati a “fiutare” virus
La Spina: “Il loro olfatto è incredibile, oggi già li usiamo per scoprire le malattie
metaboliche e i tumori, con una percentuale di successo del 95-97%”
Covid, MDDI: possibile entro un mese cani addestrati a “fiutare” virus
„Dopo l'avvio della sperimentazione in Finlandia, anche l'Italia potrebbe
mettere in campo i cani per fiutare il coronavirus. Infatti già entro un mese si
potrebbero avere a disposizione cani addestrati per “fiutare” il Covid-19. È il
progetto, annunciato al Forum Sistema Salute di Firenze, su cui sta lavorando
l’organizzazione Onlus MDDI (Medical Detection Dogs Italy).“
“L’olfatto dei cani è incredibile e oggi già li usiamo per scoprire le malattie
metaboliche e i tumori, con una percentuale di successo del 95-97%. Per far
questo lavoriamo su campioni biologici, ma non abbiamo esperienza su come
maneggiare il virus attivo. In Germania, ad Hannover, stanno lavorando con
il virus inattivo e noi stiamo studiando come fare", spiega il direttore tecnico
di Mddi, Aldo La Spina. I tempi per arrivare ad avere cani addestrati per il
riconoscimento dei casi di infezione da Covid-19 potrebbero essere anche
molto brevi. "Ad Hannover hanno addestrato i cani in 5-6 settimane, non è
detto che anche noi non possiamo avere i canti pronti nel giro di un mese”, ha
ipotizzato.
La Spina rassicura anche sul modo in cui vengono trattati gli animali. "La loro
tutela è una priorità. I nostri sono cani da divano: i proprietari li portano in
laboratorio, fanno il loro lavoro, si divertono perché vengono compensati con
coccole e bocconcini o con un gioco, e dopo 20 minuti, mezz'ora, tornano a
casa. Facciamo grande attenzione al loro benessere", conclude.“
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Ecco i cani per stanare il Coronavirus!
In Italia forse già entro un mese
Dopo le malattie metaboliche e i tumori, il fiuto dei cani viene in aiuto per
scovare il coronavirus. «Entro un mese l’Italia potrebbe avere a disposizione
i cani addestrati per 'fiutare' Sars-CoV-2». È il progetto, su cui sta lavorando
l’organizzazione Onlus Mddi (Medical Detection Dogs Italy), annunciato oggi al
Forum Sistema Salute di Firenze.
«L’olfatto dei cani è incredibile e oggi già li usiamo per scoprire le malattie
metaboliche e i tumori, con una percentuale di successo del 95-97%. Per
far questo lavoriamo su campioni biologici, ma non abbiamo esperienza su
come maneggiare il virus attivo. In Germania, ad Hannover, stanno lavorando
con il virus inattivo e noi stiamo studiando come fare - spiega ad ADNKronos
il direttore tecnico di Mddi, Aldo La Spina - I tempi per arrivare ad avere cani
addestrati per il riconoscimento dei casi di infezione da Covid-19 potrebbero
essere anche molto brevi. Ad Hannover - ha ipotizzato La Spina - hanno
addestrato i cani in 5-6 settimane, non è detto che anche noi non possiamo
avere i canti pronti nel giro di un mese».
La Spina rassicura anche sul modo in cui vengono trattati gli animali. «La loro
tutela è una priorità. I nostri sono cani 'da divano': i proprietari li portano in
laboratorio, fanno il loro lavoro, si divertono perché vengono compensati con
coccole e bocconcini o con un gioco, e dopo 20 minuti, mezz'ora, tornano a
casa. Facciamo grande attenzione al loro benessere», conclude.
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Cani annusa Covid-19: presto arriveranno anche in Italia per fiutare la
malattia
Li stanno sperimentando da mesi in altri paesi, ora entro un mese pare
arriveranno anche in Italia i cani capaci di “fiutare” il coronavirus. Dopo la
Germania, che ha avviato un progetto nato dalla collaborazione tra esercito
e università veterinaria di Hannover, e il Regno Unito, anche qui da noi
potrebbero giungere i nostri amici a quattro zampe istruiti a scovare la SarsCoV-2.
Si tratta del progetto, su cui sta lavorando l’organizzazione Onlus Mddi
(Medical Detection Dogs Italy), annunciato oggi al Forum Sistema Salute di
Firenze.
Non è una novità che alcuni cani specificatamente addestrati siano in grado
di rintracciare determinate malattie. Questi sono capaci di rilevare la presenza
di esplosivi o droghe, ma anche di annusare vari tumori o l’imminente
ipoglicemia dei diabetici.
Ora si cerca di utilizzare la stessa tecnica anche per “scovare” la presenza
di Covid-19. Ad avviare una sperimentazione in merito era stato per primo il
Regno Unito.
“L’olfatto dei cani è incredibile e oggi già li usiamo per scoprire le malattie
metaboliche e i tumori, con una percentuale di successo del 95-97% – spiega
il direttore tecnico di Mddi, Aldo La Spina. Per far questo lavoriamo su campioni
biologici, ma non abbiamo esperienza su come maneggiare il virus attivo.
Ad Hannover stanno attualmente lavorando con il virus inattivo e ora gli
studiosi italiani stanno valutando come fare. I tempi per arrivare ad avere cani
addestrati per il riconoscimento dei casi di infezione da Covid-19 potrebbero
essere anche molto brevi, azzardano i nostri ricercatori.
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Forum del sistema salute, Cottarelli su Dpcm: «Provvedimenti necessari,
ma l’economia stava ripartendo»
L’Europa metterà a disposizione dell’Italia i fondi del MES per rafforzare e
riorganizzare la sanità, per renderla più resiliente alle crisi e orientata al
futuro. Altre risorse potranno fluire dal Recovery Fund o da raccolte mirate
dello Stato da destinare alla sanità. Si delinea, dunque, una stagione di
investimenti e di cambiamenti in sanità con conseguenze sulle filiere e
sull’indotto, sulle imprese, sul lavoro e, infine, sul PIL nazionale. Al Forum del
Sistema Salute 2020 in corso a Firenze, in una forma digitale e innovativa, si
continua a parlare dell’impatto del Covid-19 sulla sanità italiana.
Nell’incontro virtuale in programma questa mattina, il giornalista Luca Telese
ha dibattuto con Carlo Cottarelli (direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici
Italiani dell’Università Cattolica di Milano) e Marco Elefanti (Direttore Generale
della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma) le scelte di investimento
possibili in ambito sanitario.
«DEBITO ITALIANO SOSTENIBILE SE CRESCITA AL 2%»
L’Italia dovrebbe crescere del 2% circa per evitare il rischio di un debito
pubblico insostenibile: «Se l’economia italiana avrà una crescita del 2% – che
non è facile, il debito sarà sostenibile, altrimenti nel medio periodo i rischi ci
sono» ha spiegato Cottarelli. «Stiamo prendendo a prestito dalle istituzioni
europee, dalla Bce e dalla Commissione europea e questo comporta rischi
politici» ha aggiunto, sottolineando la necessità di lavorare per stimolare la
ripresa: «Superata la pandemia la crescita potrà essere anche del 6%, ma
guardando al di là del 2021 dobbiamo attuare le riforme per essere in grado,
nei prossimi anni, di arrivare a una crescita del 2%».
DPCM, COTTARELLI: «PROVVEDIMENTI NECESSARI, NEL MOMENTO SBAGLIATO»
In riferimento al nuovo Dpcm che suddivide l’Italia in tre zone gialle, arancioni
e rosse in base all’andamento epidemiologico delle singole regioni,
Cottarelli parla di «provvedimenti necessari ma che arrivano dal punto di
vista economico nel momento sbagliato, perché l’economia italiana, dopo
il lockdown, stava ripartendo». Cottarelli concorda sulla differenziazione su
base territoriale: «Credo che sia stato giusto fare le chiusure parziali mentre
il lockdown totale forse, è stato esagerato. E sulle proteste dei presidenti delle
regioni “zone rosse”, che contestano le decisioni del governo, ha dichiarato:
«Reazione naturale, ma non è buona e si dovrebbe evitare».
ELEFANTI (GEMELLI): «TANTI OPERATORI SANITARI CONTAGIATI ALL’ESTERNO»
La situazione sanitaria italiana desta apprensione per vari motivi: la
pressione sugli ospedali è sempre più forte, c’è l’allarme posti letto e,
soprattutto, preoccupa la carenza di medici, soprattutto pneumologi,
anestesisti e infermieri. A fare il punto sulla situazione del Lazio è il direttore
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della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma Marco Elefanti: «Ho vissuto
l’emergenza all’interno dell’ospedale – ha spiegato – all’inizio il contesto
romano non era paragonabile a quello del nord, il quadro era decisamente
più sotto controllo. La situazione non esprimeva criticità – ha continuato – ci
siamo mossi rapidamente sotto la guida
di un assessorato regionale proattivo e in
breve abbiamo riconvertito il Columbus in
ospedale Covid per evitare di intaccare il
Gemelli». A settembre, però, lo scenario è
cambiato rapidamente: «Oggi il Colombus
è pieno con 250 posti letto e ne stiamo
destinando altri 200 ai pazienti Covid – ha
precisato, soffermandosi su un problema
nuovo ma centrale -: mentre a marzo non
avevamo casi positivi tra gli operatori,
oggi abbiamo una situazione terribile; tra
amministrativi e professionisti sanitari,
sono moltissimi a portare il virus da cluster
familiari all’interno dell’ospedale».
Elefanti garantisce che nel Lazio c’è stata una crescita progressiva di posti
letto messi a disposizione e che è stata attivata una rete di alberghi ricollocati
a “emergenza Covid” con un’assistenza infermieristica di base per i pazienti
clinicamente guariti ma ancora non negativi al tampone o in convalescenza o
che hanno problemi a fare la quarantena al proprio domicilio.
LA CARENZA DI PERSONALE
«Il problema, adesso, non sono tanto le terapie intensive quanto reperire
il personale – ha aggiunto il direttore generale – noi come policlinico
universitario possiamo attingere alle scuole di specializzazione. In piena
emergenza – ha specificato – abbiamo contrattualizzato 70 specializzandi al
4 e 5 anno tra pneumologi infettivologi e medici interni. Stiamo valutando se
prenderne altri». La possibilità di assumere medici specializzandi che ancora
non avevano terminato il percorso universitario, ha fatto la differenza nei mesi
più duri dell’epidemia: «Una norma ragionevole, noi ai giovani proponiamo un
contratto libero professionale poi un tempo determinato che si trasforma in
un indeterminato». Quanto guadagna, allora, uno specializzando entrato in
trincea? «Hanno già una borsa di studio sui 1300-1400 euro, contrattualizzati
guadagnano 2300-2400 euro. Per sei mesi sono diventati medici e infermieri
specialisti, una risorsa nei periodi di massima intensità» ha concluso.
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Cottarelli: crescita Pil al 2% o rischi per sostenibilità debito Italia.
E l’Ue snocciola le sue stime monstre
L’Italia dovrebbe crescere del 2% circa per sventare il rischio di un debito
pubblico insostenibile. Lo ha detto Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio
sui Conti Pubblici Italiani, intervenendo al Forum Sistema Salute, in corso di
svolgimento a Firenze:
“Se portiamo l’economia italiana a una crescita del 2%, che non è facile, il
debito sarà sostenibile, altrimenti nel medio periodo i rischi ci sono. Non
stiamo prendendo a prestito molto dai mercati ma prendiamo dalle istituzioni
europee, dalla Bce e dalla Commissione europea e questo comporta rischi
politici”, ha aggiunto, sottolineando la necessità di lavorare per stimolare la
ripresa:
“Superata la pandemia la crescita potrà essere anche del 6%, ma guardando
al di là del 2021 dobbiamo fare le riforme per essere in grado, nei prossimi
anni, di fare una crescita del 2%”. Dal canto suo, il commissario Ue agli Affari
economici e monetari Paolo Gentiloni ha rassicurato sulla sostenibilità del
debito italiano:
“Credo che non ci sia oggi alcuna preoccupazione sulla sostenibilità” del
debito dell’Italia, “c’è la necessità, nel medio periodo, di mettere il debito in un
percorso sostenibilità e credo che questa preoccupazione sia pienamente
condivisa dal governo italiano”, ha detto, rispondendo a una domanda nel
corso della conferenza stampa relativa alle ultime previsioni economiche
della Commissione.
L’attenti al debito pubblico italiano da parte di Cottarelli, ex Commissario
alla Spending Review e anche ex FMI, è arrivato nelle stesse ore in cui la
Commissione europea ha snocciolato il proprio outlook sui paesi Ue. Per
l’Italia, Bruxelles prevede un boom del rapporto debito-Pil, nel 2020, a causa
delle conseguenze economiche della pandemia da coronavirus COVID-19. La
previsione è di un debito che schizza al 159,6% del Pil, quest’anno, rispetto
al 134,7% del 2019. Il ratio debito-Pil non è atteso neanche rallentare in modo
significativo negli anni a seguire: l’Ue stima infatti un lieve ribasso al 159,5%
nel 2021 e al 159% nel 2022.
Il rapporto deficit-Pil dell’Italia è atteso al 10,8%, nel 2020, per poi rallentare al
7,8% e al 6% nel 2021 e nel 2022, valori percentuali ancora importanti. Pessime
sono, d’altronde, le stime sul Pil dell’Italia, atteso cadere del 9,9% quest’anno,
comunque in miglioramento rispetto all’outlook del tonfo dell’11,2% contenuto
nelle previsioni di luglio. Le stime relative al 2021 sono state tuttavia tagliate
a +4,1%, mentre per il 2022 la Commissione prevede una espansione pari a
+2,8%. In ogni caso, il ritorno ai livelli pre-pandemia non avverrà entro il 2022.
L’Ue stima anche un vero e proprio crollo dell’occupazione, con un tonfo
-10,3% quest’anno a causa degli effetti nefasti della pandemia, seguito da
recuperi parziali nei prossimi due anni, pari a +6,1% nel 2021 e a +2,4% nel
2022. Il tasso di disoccupazione è atteso scendere invece dal 10% del 2019
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al 9,9% nel 2020 (ma il dato non tiene conto degli inattivi), per poi rimbalzare
all’11,6% nel 2021, e riscendere all’11,1% nel 2022 (rispetto alla media della
disoccupazione dell’area euro, che nel 2022 sarà pari all’8,9%).
Cottarelli si è espresso anche sul nuovo Dpcm, che ieri sera il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte ha presentato in conferenza stampa: “Purtroppo
questi provvedimenti a questo punto erano necessari ma arrivano dal punto
di vista economico nel momento sbagliato perché l’economia italiana, dopo il
lockdown, stava ripartendo”. E’ un fatto positivo però, secondo l’economista, la
differenziazione su base territoriale.
“Io – ha spiegato – credo che sia stato giusto fare le chiusure parziali mentre
il lockdown totale forse è stato esagerato. A marzo-aprile si è fatto tutto
uguale per tutti, ma è stato come fare i tagli lineari, che si fanno per non
entrare nelle discussioni e spiegare perché per te sì e te no. Il criterio di usare
dei parametri mi pare sia inevitabile”. Quella delle amministrazioni regionali,
come la Lombardia, che recriminano contro la decisione del governo, per
Cottarelli, “è una reazione naturale, ma non è buona e si dovrebbe evitare”.
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Dpcm: la ricetta di mr. Cottarelli
Misure necessarie ma saranno un secondo shock.
O la crescita nei prossimi anni va al 2% o ci saranno rischi
(WSC) ROMA – “Questi provvedimenti purtroppo erano necessari, ma dal punto di
vista economico arrivano nel momento sbagliato, perché l’economia italiana, dopo le
chiusure molto pesanti di marzo e aprile, aveva avuto un ribalzo forte nel terzo trimestre”.
L’auspicio è che “durino il meno possibile perché poi due shock così vicini cominciano
ad avere un effetto pesante sulla fiducia delle famiglie e delle imprese”.
Il direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di
Milano Carlo Cottarelli, intervistato durante il Forum Sistema Salute, commenta così
le nuove chiusure in arrivo.
Le restrizioni introdotte da domani, ha sottolineato l’economista, “sono meno forti
di quelle di marzo e aprile. In conseguenza di quelle chiusure il nostro reddito è
sceso del 9-10%, pari a 160-170 miliardi. Se la stima di queste nuove chiusure fosse
limitata a qualche decina di miliardi, sarà comunque di quello che abbiamo visto
nei mesi passati”. Certo è che arrivano nel momento in cui l’economia iniziava di
nuovo a tirare il fiato.
“Per il Pil – ha precisato Cottarelli – non eravamo tornati a livello inizio anno,
eravamo infatti ancora sotto il 4%, ma la ripresa c’era stata. Ad esempio, nel settore
manifatturiero ad agosto i livelli di produzione erano tornati a livello dell’anno
precedente e così i consumi delle famiglie. C’era stato un rimbalzo che sarebbe
continuato, ma si sapeva ci sarebbe stato questo rischio della seconda ondata e
purtroppo la seconda ondata c’è stata”.
CRESCITA 2% O RISCHI PER SOSTENIBILITÀ DEBITO
“Se portiamo l’economia italiana a una crescita del 2%, che non è facile, il debito sarà
sostenibile, altrimenti nel medio periodo i rischi ci sono”, ha continuato Cottarelli. “Non
stiamo prendendo a prestito molto dai mercati ma prendiamo dalle istituzioni europee,
dalla Bce e dalla Commissione europea e questo comporta rischi politici”, ha aggiunto,
sottolineando la necessità di lavorare per stimolare la ripresa. “Superata la pandemia
la crescita potrà essere anche del 6%, ma guardando al di là del 2021 dobbiamo fare le
riforme per essere in grado, nei prossimi anni, di fare una crescita del 2%”.
Per quanto riguarda il nuovo Dpcm, Cottarelli ritiene che “purtroppo questi provvedimenti
a questo punto erano necessari ma arrivano dal punto di vista economico nel momento
sbagliato perché l’economia italiana, dopo il lockdown, stava ripartendo”. E’ un fatto
positivo però, secondo l’economista, la differenziazione su base territoriale.
“Io – spiega – credo che sia stato giusto fare le chiusure parziali mentre il lockdown
totale forse è stato esagerato. A marzo-aprile si è fatto tutto uguale per tutti, ma è stato
come fare i tagli lineari, che si fanno per non entrare nelle discussioni e spiegare perché
per te sì e te no. Il criterio di usare dei parametri mi pare sia inevitabile”. Quella delle
amministrazioni regionali, come la Lombardia, che recriminano contro la decisione del
governo, per Cottarelli, “è una reazione naturale, ma non è buona e si dovrebbe evitare”.
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Galli, spero che l'ultimo Dpcm non sia tardivo
Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale
Luigi Sacco di Milano, intervenendo al Forum Sistema Salute in corso a Firenze,
ha detto di sperare “spero “che non sia un provvedimento tardivo e che non
sia preludio a qualcosa di più deciso e ancora più marcato”.
“Non sono contrario, in linea di principio, al fatto che ci possa essere una
differenziazione tra le regioni, può avere un senso”, ha aggiunto l’infettivologo.
Secondo Galli, spiega una nota, “dovremmo vedere dei risultati tangibili entro
due-tre settimane, li vedremo non subito ma dopo un consistente numero
di giorni, perché quello che stiamo sopportando ora è già in cammino, non
cancelliamo con un provvedimento le infezioni in corso: è una scommessa
a tre settimane. Se in queste tre settimane vediamo un iniziale riduzione del
fenomeno, forse non ci siamo giocati il Natale”.
L’infettivologo ha poi aggiunto: “Abbiamo già visto un errore colossale:
abbiamo fatto un grande sacrificio, c’è stato un massacro economico, poi c’è
stata la fine del lockdown e la riapertura. ‘Dobbiamo convivere con il virus’
dicevano i tecnici, ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Convivere
con il virus non significa fare quello che si faceva prima quando non c’era,
vuol dire rispettare un insieme di regole anche molto fastidiose. È il caso di
fare una programmazione e introiettarla da subito”.
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Per Galli il Natale ormai "ce lo siamo già giocato, non sarà più come prima"
“Il Natale ce lo siamo giocati comunque, rispetto a quello a cui eravamo
abituati”. A parlare così guardando al futuro è Massimo Galli, direttore
del Dipartimento di Malattie Infettive dell'ospedale Luigi Sacco di Milano,
commentando le misure previste dall'ultimo Dpcm. Misure che saranno in
vigore da domani 6 novembre e, per Galli, non ne vedremo gli effetti prima di
tre settimane.
Intervistato in occasione del Forum Sistema Salute di Firenze, Galli ha detto di
sperare che questo ultimo (in ordine di tempo) provvedimento “non sia tardivo
e che non sia preludio a qualcosa di più ancora e ancora più marcato”.
COME SARÀ IL PROSSIMO NATALE SECONDO GALLI
“Se in queste tre settimane vedremo una iniziale riduzione del fenomeno,
forse non ci siamo giocati il Natale”, ha aggiunto Galli. Un Natale che però,
giocoforza, sembra destinato ad essere altro rispetto alla tradizione perché,
come detto da Galli, "ce lo siamo giocati comunque, rispetto a quello a cui
eravamo abituati”.
Quindi niente grandi tavolate con il parentado, baci e abbracci non gli amici al
momento dello scambio dei doni, feste varie. L’imperativo, secondo Galli, è non
ripetere gli stessi sbagli, invocando un deciso cambio di mentalità.
"UNA SCOMMESSA A TRE SETTIMANE"
"Abbiamo già visto un errore colossale: abbiamo fatto un grande sacrificio,
c'è stato un massacro economico, poi c'è stata la fine del lockdown e la
riapertura. 'Dobbiamo convivere con il virus' dicevano i tecnici, ma non c'è
peggior sordo di chi non vuol sentire. Convivere con il virus - ha rimarcato Galli
- non significa fare quello che si faceva prima, vuol dire rispettare un insieme
di regole anche molto fastidiose. È il caso di fare una programmazione e
introiettarla da subito".
"Non sono contrario, in linea di principio, al fatto che ci possa essere una
differenziazione tra le regioni, può avere un senso", ha aggiunto l'infettivologo
parlando della divisione dell'Italia in zone con relative limitazioni. Secondo
Galli, "dovremmo vedere dei risultati tangibili entro 2-3 settimane, ci vuole
un consistente numero di giorni, non cancelliamo con un provvedimento le
infezioni in corso: è una scommessa a tre settimane"
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Covid, Galli: "Il Natale? Ce lo siamo giocato: non sarà più come prima"
“In ogni caso il Natale ce lo siamo giocati comunque, rispetto a quello a cui
eravamo abituati”: il primario del reparto Malattie infettive dell’ospedale Sacco
di Milano, Massimo Galli, non ha alcun dubbio sugli effetti che l’ultimo Dpcm
e in generale l’impennata di casi da Covid-19 avrà sul modo di intendere le
festività degli italiani. Da domani, infatti, quattro Regioni (Calabria, Lombardia,
Piemonte e Valle d’Aosta) saranno zona rossa, quindi sperimenteranno una
nuova forma di lockdown – seppur più soft rispetto a marzo – mentre altre
due, Liguria e Sicilia, diventeranno zona arancione. Anche in questo caso
ci saranno dure restrizioni alla vita quotidiana. Nella speranza del premier
Giuseppe Conte, gli italiani dovranno sopportare queste misure adesso per
essere più tranquilli a Natale.
Ma in ogni caso, le feste di quest’anno non potranno mai essere come quelle
a cui siamo abituati. Gli italiani dovranno infatti rinunciare alle grandi tavolate
in famiglia e in generale continuare a convivere con il Coronavirus mettendo
in atto tutti quegli accorgimenti utili a non rischiare il contagio. “Convivere con
il virus – ha continuato Galli, presente stamattina al Forum sistema salute –
non significa ricominciare a fare quello che si faceva prima, ma mantenere
una serie di restrizioni, anche molto fastidiose, che rimarranno. Altrimenti, ci
si ritrova punto e da capo, come abbiamo visto nella pratica”. Considerando
che perché le misure imposte in ogni Dpcm abbiano effetto sulla curva
epidemiologica servono circa due-tre settimane, secondo il primario del
Sacco di Milano le ultime restrizioni potrebbero essere tardive. E soprattutto
servirà evitare una nuova, temibile ondata: “Una volta bloccata questa ondata,
dobbiamo fare in modo che non arrivi la terza. E per farlo bisogna rispettare le
regole”, ha concluso Galli.
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Coronavirus, Bezzini: "2.300 casi, giusto il Dpcm"
"L'evoluzione del contagio è abbastanza forte, i dati di stamani dicono che in
Toscana ci sono stati 2.300 nuovi casi. C'è stato un balzo in avanti rispetto a
ieri. Il contagio sta girando e non dobbiamo sederci sugli allori della fascia
gialla anzi dobbiamo tenere ancora più alta l'attenzione. Mi auguro che le
misure decise dal governo possano piegare la curva". Lo ha detto Simone
Bezzini, assessore al Diritto alla salute della Regione Toscana, intervenendo
al Forum Sistema Salute di Firenze. Con l'esecutivo, ha aggiunto, c'è stato "un
dialogo costruttivo, a volte ci sono anche punti di vista diversi ma ritengo sia
stato importante arrivare a una decisione. Credo che l'individuazione delle
fasce sia un elemento di responsabilizzazione delle istituzioni ma anche delle
comunità di cittadini. Le istituzioni devono fare al massimo la propria parte ma
anche i cittadini devono fare un salto nella capacità di rispettare le regole per
cercare di interrompere le catene del contagio. La decisione del governo mi
sembra un passo avanti nella giusta direzione".
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Covid, in Toscana 2.273 nuovi casi e 25 morti
"L'evoluzione del contagio è abbastanza forte, i dati di stamani dicono che in
Toscana ci sono stati 2.300 nuovi casi. C'è stato un balzo in avanti rispetto a
ieri. Il contagio sta girando e non dobbiamo sederci sugli allori della fascia
gialla anzi dobbiamo tenere ancora più alta l'attenzione. Mi auguro che le
misure decise dal governo possano piegare la curva". Lo ha detto Simone
Bezzini, assessore al Diritto alla salute della Regione Toscana, intervenendo
al Forum Sistema Salute di Firenze. Con l'esecutivo, ha aggiunto, c'è stato "un
dialogo costruttivo, a volte ci sono anche punti di vista diversi ma ritengo sia
stato importante arrivare a una decisione. Credo che l'individuazione delle
fasce sia un elemento di responsabilizzazione delle istituzioni ma anche delle
comunità di cittadini. Le istituzioni devono fare al massimo la propria parte ma
anche i cittadini devono fare un salto nella capacità di rispettare le regole per
cercare di interrompere le catene del contagio. La decisione del governo mi
sembra un passo avanti nella giusta direzione".
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Covid19 in Toscana, contagi in aumento, 25 morti e oltre 70 ricoveri
"L'evoluzione del contagio è abbastanza forte, i dati di stamani dicono che in
Toscana ci sono stati 2.300 nuovi casi. C'è stato un balzo in avanti rispetto a
ieri. Il contagio sta girando e non dobbiamo sederci sugli allori della fascia
gialla anzi dobbiamo tenere ancora più alta l'attenzione. Mi auguro che le
misure decise dal governo possano piegare la curva". Lo ha detto Simone
Bezzini, assessore al Diritto alla salute della Regione Toscana, intervenendo
al Forum Sistema Salute di Firenze. Con l'esecutivo, ha aggiunto, c'è stato "un
dialogo costruttivo, a volte ci sono anche punti di vista diversi ma ritengo sia
stato importante arrivare a una decisione. Credo che l'individuazione delle
fasce sia un elemento di responsabilizzazione delle istituzioni ma anche delle
comunità di cittadini. Le istituzioni devono fare al massimo la propria parte ma
anche i cittadini devono fare un salto nella capacità di rispettare le regole per
cercare di interrompere le catene del contagio. La decisione del governo mi
sembra un passo avanti nella giusta direzione".
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Crisanti: “Vaccino covid per tutti solo a fine 2021”
“È stato giusto investire molte risorse nel vaccino e mi auguro che arrivi il
prima possibile ma questo investirà in massa il pubblico alla fine dell’anno
prossimo e quindi dobbiamo avere una alternativa per evitare che si manifesti
una terza ondata e una quarta ondata”. Lo ha sottolineato Andrea Crisanti,
docente di microbiologia all’università di Padova e direttore del Laboratorio di
microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova, intervenendo al
Forum Sistema Salute di Firenze.
“La nostra polizza di assicurazione per evitare che si manifesti la terza ondata
– ha aggiunto – è creare un sistema di sorveglianza: una volta terminate
queste nuove misure restrittive dobbiamo avere un sistema che tenga bassi
i contagi altrimenti si innesca una spirale. Il sistema deve avere tre pilastri:
capacità di fare test molecolari; strumenti informatici, e l’app Immuni giocherà
un ruolo importante; creare la logistica per portare i test dove c’è bisogno”.
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Crisanti: "Vaccino covid per tutti solo a fine 2021
"È stato giusto investire molte risorse nel vaccino e mi auguro che arrivi il
prima possibile ma questo investirà in massa il pubblico alla fine dell'anno
prossimo e quindi dobbiamo avere una alternativa per evitare che si manifesti
una terza ondata e una quarta ondata". Lo ha sottolineato Andrea Crisanti,
docente di microbiologia all'università di Padova e direttore del Laboratorio di
microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova, intervenendo al
Forum Sistema Salute di Firenze.
"La nostra polizza di assicurazione per evitare che si manifesti la terza ondata
- ha aggiunto - è creare un sistema di sorveglianza: una volta terminate queste
nuove misure restrittive dobbiamo avere un sistema che tenga bassi i contagi
altrimenti si innesca una spirale. Il sistema deve avere tre pilastri: capacità di
fare test molecolari; strumenti informatici, e l'app Immuni giocherà un ruolo
importante; creare la logistica per portare i test dove c'è bisogno".
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Coronavirus, Crisanti: «Il vaccino arriverà solo a fine 2021»
"È stato giusto investire molte risorse nel vaccino e mi auguro che arrivi il
prima possibile ma questo investirà in massa il pubblico alla fine dell'anno
prossimo e quindi dobbiamo avere una alternativa per evitare che si manifesti
una terza ondata e una quarta ondata". Lo ha sottolineato Andrea Crisanti,
docente di microbiologia all'università di Padova e direttore del Laboratorio di
microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova, intervenendo al
Forum Sistema Salute di Firenze.
VACCINO COVID PER TUTTI SOLO A FINE 2021
"La nostra polizza di assicurazione per evitare che si manifesti la terza ondata
- ha aggiunto - è creare un sistema di sorveglianza: una volta terminate queste
nuove misure restrittive dobbiamo avere un sistema che tenga bassi i contagi
altrimenti si innesca una spirale. Il sistema deve avere tre pilastri: capacità di
fare test molecolari; strumenti informatici, e l'app Immuni giocherà un ruolo
importante; creare la logistica per portare i test dove c'è bisogno".
CRISANTI: "TRE ARMI PER EVITARE TERZA ONDATA"
"Possiamo abbassare la trasmissione virale con il lockdown, con vari tipi
di lockdown e diversi tipi di restrizioni, oppure possiamo usare in maniera
intelligente i test rapidi. Ma queste due soluzioni lasceranno sempre una
trasmissione residua, che può di nuovo reinnescare il contagio. Allora, come
evitare la terza ondata di Covid-19?
ECCO COME FARE
C'è solo un modo: creare nel nostro Paese un sistema di sorveglianza che
integri tre elementi. Il primo dei quali è la capacità di fare un numero sufficiente
di tamponi, non a tappeto ma mirati, per bloccare la trasmissione e saturare lo
spazio di interazione di ogni singolo individuo", cioè andando a testare tutte le
persone con cui un positivo ha interagito negli ultimi giorni: parenti, familiari,
colleghi. E' il punto di partenza per Andrea Crisanti, docente di microbiologia
all'università di Padova.
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Crisanti: "Vaccino covid per tutti solo a fine 2021
"E' stato giusto investire molte risorse nel vaccino e mi auguro che arrivi il
prima possibile ma questo investirà in massa il pubblico alla fine dell'anno
prossimo e quindi dobbiamo avere una alternativa per evitare che si manifesti
una terza ondata e una quarta ondata". Lo ha sottolineato Andrea Crisanti,
docente di microbiologia all'università di Padova e direttore del Laboratorio di
microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova, intervenendo al
Forum Sistema Salute di Firenze.
"La nostra polizza di assicurazione per evitare che si manifesti la terza ondata
- ha aggiunto - è creare un sistema di sorveglianza: una volta terminate queste
nuove misure restrittive dobbiamo avere un sistema che tenga bassi i contagi
altrimenti si innesca una spirale. Il sistema deve avere tre pilastri: capacità di
fare test molecolari; strumenti informatici, e l'app Immuni giocherà un ruolo
importante; creare la logistica per portare i test dove c'è bisogno".
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Salute, il progetto T-Chest vince il Rare disease hackathon
È il progetto “T-CHEST”, del team ARCHINMEDI, a vincere la IV edizione del
Rare Disease Hackathon, per la prima volta in modalità digitale, che si è svolto
nell’ambito del Forum Sistema Salute 2020 di Firenze.
Il contest ha visto al lavoro 33 squadre, con oltre 200 iscritti, con l’obiettivo
di mettere a punto innovazioni tecnologiche in grado di facilitare la vita dei
pazienti affetti da malattie rare.T-CHEST è un innovativo dispositivo medico
di diagnostica a domicilio e di monitoraggio, sicuro, non invasivo, per pazienti
affetti da patologie polmonari. Secondo classificato il team ARIADNE con
il progetto “NEMU, un’applicazione per malattie neuromuscolari”; terzo
classificato il team JERICO.
Dopo il webinar introduttivo del 27 marzo, i partecipanti hanno lavorato per
prepararsi alla competizione di ieri e oggi; hanno avuto poi questa mattinata
per perfezionare la presentazione da inviare alla giuria, che ha scelto tra otto
finalisti.Ai lavori questa mattina sono intervenuti Guido De Barros, presidente
del Forum associazione malattie rare della Toscana e il professor Luca Toschi,
direttore del Master in Comunicazione medico scientifica e dei servizi sanitari.
“Abbiamo scelto la parola sfida – ha detto Toschi – che è un po’ come dire
‘scegli il nemico e combattilo!’, che è un messaggio forte se pensiamo alla
malattia senza nemico. Ma c’è un’altra dimensione importante della sfida:
quella della fiducia: ci organizziamo in questo attacco perchè abbiamo fiducia
nelle nostre capacità e pensiamo di potercela fare! In questo hackathon si
pensa alla concretezza e si chiedono APP e soluzioni digitali che non rendano
più solitaria la malattia, ma anzi chiediamo una tecnologia che sappia favorire
la comunicazione e non faccia più sentire soli malati e caregiver”.
L’Hackathon si è svolto grazie al sostegno di Takeda. “Takeda – spiega Rita
Cataldo, Ad di Takeda Italia – è da sempre molto impegnata nella ricerca per
continuare a migliorare qualità ed efficacia dei farmaci, in linea con le alte
responsabilità sociali di una azienda pharma global. Nelle malattie rare Takeda
è protagonista con più di 40 prodotti per 13 diverse patologie. L’impegno
nella lotta alle malattie rare, a fianco di pazienti che non hanno terapie a
disposizione, è uno dei più importanti impegni dell’Azienda, che lavora con
grandi investimenti: la pipeline è composta per il 50% da molecole per cui verrà
richiesta la designazione di farmaco orfano”. Oggi, sottolinea, “le malattie rare
individuate sono più di 7.000, molte non hanno ancora un nome e spesso le
diagnosi arrivano in ritardo. Non esiste un servizio unico che funzioni per tutte
queste malattie, che necessitano di progetti e servizi mirati per i pazienti. Una
delle priorità di Takeda Italia è quella di portare nel nostro Paese più progetti
di ricerca e sviluppo legati alle patologie rare. L’obiettivo e la scelta della
modalità Hackathon per le malattie rare nasce proprio dal presupposto che
più idee circolano, più soluzioni possono nascere”. Non solo: “Un altro aspetto
molto importante del Rare Disease Hackathon è legato alla sensibilizzazione
dei giovani sulle malattie rare, per portare questa tematica in un ambito diverso
da quello prettamente farmaceutico/sanitario, ovvero quello universitario”.
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Salute, il progetto T-Chest vince il Rare Disease Hackathon
È il progetto “T-CHEST”, del team ARCHINMEDI, a vincere la IV edizione del
Rare Disease Hackathon, per la prima volta in modalità digitale, che si è svolto
nell’ambito del Forum Sistema Salute 2020 di Firenze.
Il contest ha visto al lavoro 33 squadre, con oltre 200 iscritti, con l’obiettivo
di mettere a punto innovazioni tecnologiche in grado di facilitare la vita dei
pazienti affetti da malattie rare.T-CHEST è un innovativo dispositivo medico
di diagnostica a domicilio e di monitoraggio, sicuro, non invasivo, per pazienti
affetti da patologie polmonari. Secondo classificato il team ARIADNE con
il progetto “NEMU, un’applicazione per malattie neuromuscolari”; terzo
classificato il team JERICO.
Dopo il webinar introduttivo del 27 marzo, i partecipanti hanno lavorato per
prepararsi alla competizione di ieri e oggi; hanno avuto poi questa mattinata
per perfezionare la presentazione da inviare alla giuria, che ha scelto tra otto
finalisti.Ai lavori questa mattina sono intervenuti Guido De Barros, presidente
del Forum associazione malattie rare della Toscana e il professor Luca Toschi,
direttore del Master in Comunicazione medico scientifica e dei servizi sanitari.
“Abbiamo scelto la parola sfida – ha detto Toschi – che è un po’ come dire
‘scegli il nemico e combattilo!’, che è un messaggio forte se pensiamo alla
malattia senza nemico. Ma c’è un’altra dimensione importante della sfida:
quella della fiducia: ci organizziamo in questo attacco perchè abbiamo fiducia
nelle nostre capacità e pensiamo di potercela fare! In questo hackathon si
pensa alla concretezza e si chiedono APP e soluzioni digitali che non rendano
più solitaria la malattia, ma anzi chiediamo una tecnologia che sappia favorire
la comunicazione e non faccia più sentire soli malati e caregiver”.
L’Hackathon si è svolto grazie al sostegno di Takeda. “Takeda – spiega Rita
Cataldo, Ad di Takeda Italia – è da sempre molto impegnata nella ricerca per
continuare a migliorare qualità ed efficacia dei farmaci, in linea con le alte
responsabilità sociali di una azienda pharma global. Nelle malattie rare Takeda
è protagonista con più di 40 prodotti per 13 diverse patologie. L’impegno
nella lotta alle malattie rare, a fianco di pazienti che non hanno terapie a
disposizione, è uno dei più importanti impegni dell’Azienda, che lavora con
grandi investimenti: la pipeline è composta per il 50% da molecole per cui verrà
richiesta la designazione di farmaco orfano”. Oggi, sottolinea, “le malattie rare
individuate sono più di 7.000, molte non hanno ancora un nome e spesso le
diagnosi arrivano in ritardo. Non esiste un servizio unico che funzioni per tutte
queste malattie, che necessitano di progetti e servizi mirati per i pazienti. Una
delle priorità di Takeda Italia è quella di portare nel nostro Paese più progetti
di ricerca e sviluppo legati alle patologie rare. L’obiettivo e la scelta della
modalità Hackathon per le malattie rare nasce proprio dal presupposto che
più idee circolano, più soluzioni possono nascere”. Non solo: “Un altro aspetto
molto importante del Rare Disease Hackathon è legato alla sensibilizzazione
dei giovani sulle malattie rare, per portare questa tematica in un ambito diverso
da quello prettamente farmaceutico/sanitario, ovvero quello universitario”.
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Salute, il progetto T-Chest vince il Rare Disease Hackathon
È il progetto “T-CHEST”, del team ARCHINMEDI, a vincere la IV edizione del
Rare Disease Hackathon, per la prima volta in modalità digitale, che si è svolto
nell’ambito del Forum Sistema Salute 2020 di Firenze.
Il contest ha visto al lavoro 33 squadre, con oltre 200 iscritti, con l’obiettivo
di mettere a punto innovazioni tecnologiche in grado di facilitare la vita dei
pazienti affetti da malattie rare.T-CHEST è un innovativo dispositivo medico
di diagnostica a domicilio e di monitoraggio, sicuro, non invasivo, per pazienti
affetti da patologie polmonari. Secondo classificato il team ARIADNE con
il progetto “NEMU, un’applicazione per malattie neuromuscolari”; terzo
classificato il team JERICO.
Dopo il webinar introduttivo del 27 marzo, i partecipanti hanno lavorato per
prepararsi alla competizione di ieri e oggi; hanno avuto poi questa mattinata
per perfezionare la presentazione da inviare alla giuria, che ha scelto tra otto
finalisti.Ai lavori questa mattina sono intervenuti Guido De Barros, presidente
del Forum associazione malattie rare della Toscana e il professor Luca Toschi,
direttore del Master in Comunicazione medico scientifica e dei servizi sanitari.
“Abbiamo scelto la parola sfida – ha detto Toschi – che è un po’ come dire
‘scegli il nemico e combattilo!’, che è un messaggio forte se pensiamo alla
malattia senza nemico. Ma c’è un’altra dimensione importante della sfida:
quella della fiducia: ci organizziamo in questo attacco perchè abbiamo fiducia
nelle nostre capacità e pensiamo di potercela fare! In questo hackathon si
pensa alla concretezza e si chiedono APP e soluzioni digitali che non rendano
più solitaria la malattia, ma anzi chiediamo una tecnologia che sappia favorire
la comunicazione e non faccia più sentire soli malati e caregiver”.
L’Hackathon si è svolto grazie al sostegno di Takeda. “Takeda – spiega Rita
Cataldo, Ad di Takeda Italia – è da sempre molto impegnata nella ricerca per
continuare a migliorare qualità ed efficacia dei farmaci, in linea con le alte
responsabilità sociali di una azienda pharma global. Nelle malattie rare Takeda
è protagonista con più di 40 prodotti per 13 diverse patologie. L’impegno
nella lotta alle malattie rare, a fianco di pazienti che non hanno terapie a
disposizione, è uno dei più importanti impegni dell’Azienda, che lavora con
grandi investimenti: la pipeline è composta per il 50% da molecole per cui verrà
richiesta la designazione di farmaco orfano”. Oggi, sottolinea, “le malattie rare
individuate sono più di 7.000, molte non hanno ancora un nome e spesso le
diagnosi arrivano in ritardo. Non esiste un servizio unico che funzioni per tutte
queste malattie, che necessitano di progetti e servizi mirati per i pazienti. Una
delle priorità di Takeda Italia è quella di portare nel nostro Paese più progetti
di ricerca e sviluppo legati alle patologie rare. L’obiettivo e la scelta della
modalità Hackathon per le malattie rare nasce proprio dal presupposto che
più idee circolano, più soluzioni possono nascere”. Non solo: “Un altro aspetto
molto importante del Rare Disease Hackathon è legato alla sensibilizzazione
dei giovani sulle malattie rare, per portare questa tematica in un ambito diverso
da quello prettamente farmaceutico/sanitario, ovvero quello universitario”.
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Nuove misure, Galli "Spero che non sia tardi"
Il nuovo Dpcm "spero che non sia un provvedimento tardivo e che non
sia preludio a qualcosa di più deciso e ancora più marcato". Lo ha detto
il professor Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive
dell'ospedale “Luigi Sacco” di Milano, intervenendo al Forum Sistema Salute in
corso a Firenze. "Non sono contrario, in linea di principio, al fatto che ci possa
essere una differenziazione tra le regioni, può avere un senso", ha aggiunto
l’infettivologo.
Secondo Galli, "dovremmo vedere dei risultati tangibili entro 2-3 settimane, li
vedremo non subito ma dopo un consistente numero di giorni perché quello
che stiamo sopportando ora è già in cammino, non cancelliamo con un
provvedimento le infezioni in corso: è una scommessa a tre settimane. Se in
queste tre settimane vediamo un iniziale riduzione del fenomeno, forse non ci
siamo giocati il Natale".
Però, ha ammonito, serve un cambio di mentalità: "Abbiamo già visto un
errore colossale: abbiamo fatto un grande sacrificio, c'è stato un massacro
economico, poi c'è stata la fine del lockdown e la riapertura. 'Dobbiamo
convivere con il virus' dicevano i tecnici, ma non c'è peggior sordo di chi non
vuol sentire. Convivere con il virus non significa fare quello che si faceva
prima quando non c'era, vuol dire rispettare un insieme di regole anche molto
fastidiose. E' il caso di fare una programmazione e introiettarla da subito".

104

forumdellaleopolda.it

testata: La Notifica
data: 05/11/2020

Ue, Cottarelli: crescita al 2% o rischi per sostenibilità debito Italia
“Se portiamo l’economia italiana a una crescita del 2%, che non è facile, il
debito sarà sostenibile, altrimenti nel medio periodo i rischi ci sono“. Lo ha
detto Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani,
intervenendo al Forum Sistema Salute, in corso di svolgimento a Firenze.
“Non stiamo prendendo a prestito molto dai mercati ma prendiamo dalle
istituzioni europee, dalla Bce e dalla Commissione europea e questo comporta
rischi politici“, ha aggiunto, sottolineando la necessità di lavorare per stimolare
la ripresa: “Superata la pandemia la crescita potrà essere anche del 6%, ma
guardando al di là del 2021 dobbiamo fare le riforme per essere in grado, nei
prossimi anni, di fare una crescita del 2%“.
Per quanto riguarda il nuovo Dpcm, Cottarelli ritiene che “purtroppo questi
provvedimenti a questo punto erano necessari ma arrivano dal punto di
vista economico nel momento sbagliato perché l’economia italiana, dopo il
lockdown, stava ripartendo“. E’ un fatto positivo però, secondo l’economista, la
differenziazione su base territoriale. “Io – spiega – credo che sia stato giusto
fare le chiusure parziali mentre il lockdown totale forse è stato esagerato.
A marzo-aprile si è fatto tutto uguale per tutti, ma è stato come fare i tagli
lineari, che si fanno per non entrare nelle discussioni e spiegare perché per
te sì e te no. Il criterio di usare dei parametri mi pare sia inevitabile“. Quella
delle amministrazioni regionali, come la Lombardia, che recriminano contro la
decisione del governo, per Cottarelli, “è una reazione naturale, ma non è buona
e si dovrebbe evitare“.
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testata: Toscana Oggi
data: 05/11/2020

Coronavirus, Galli (infettivologo): spero che Dpcm non sia tardivo,
servono risultati in tre settimane
"Non sono contrario, in linea di principio, al fatto che ci possa essere una
differenziazione tra le regioni, può avere un senso", ha aggiunto l’infettivologo.
Secondo Galli, "dovremmo vedere dei risultati tangibili entro 2-3 settimane, li
vedremo non subito ma dopo un consistente numero di giorni perché quello
che stiamo sopportando ora è già in cammino, non cancelliamo con un
provvedimento le infezioni in corso: è una scommessa a tre settimane. Se in
queste tre settimane vediamo un iniziale riduzione del fenomeno, forse non ci
siamo giocati il Natale".
Però, ha ammonito, serve un cambio di mentalità: "Abbiamo già visto un
errore colossale: abbiamo fatto un grande sacrificio, c'è stato un massacro
economico, poi c'è stata la fine del lockdown e la riapertura. 'Dobbiamo
convivere con il virus' dicevano i tecnici, ma non c'è peggior sordo di chi non
vuol sentire. Convivere con il virus non significa fare quello che si faceva
prima quando non c'era, vuol dire rispettare un insieme di regole anche molto
fastidiose. E' il caso di fare una programmazione e introiettarla da subito".
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testata: Dire
data: 05/11/2020

COVID. MDDI: POSSIBILE ENTRO UN MESE CANI ADDESTRATI A 'FIUTARE' VIRUS
PROGETTO PRESENTATO AL FORUM SISTEMA SALUTE DA MEDICAL DETECTION DOGS ITALY
(DIRE) Roma, 5 nov. - Entro un mese l'Italia potrebbe avere a disposizione cani
addestrati per 'fiutare' il coronavirus. È ilprogetto, annunciato al Forum Sistema
Salute di Firenze, su cui sta lavorando l'organizzazione Onlus MDDI (Medical
Detection Dogs Italy).
"L'olfatto dei cani e' incredibile e oggi gia' li usiamo per scoprire le malattie
metaboliche e i tumori, con una percentuale di successo del 95-97%. Per far
questo lavoriamo su campioni biologici, ma non abbiamo esperienza su come
maneggiare il virus attivo. In Germania, ad Hannover, stanno lavorando con
il virus inattivo e noi stiamo studiando come fare", spiega il direttore tecnico
di Mddi, Aldo La Spina. I tempi per arrivare ad avere cani addestrati per il
riconoscimento dei casi di infezione da Covid-19 potrebbero essere anche
molto brevi. "Ad Hannover hanno addestrato i cani in 5-6 settimane, non e'
detto che anche noi non possiamo avere i canti pronti nel giro di un mese", ha
ipotizzato.
La Spina rassicura anche sul modo in cui vengono trattati gli animali. "La loro
tutela e' una priorita'. I nostri sono cani da divano: i proprietari li portano in
laboratorio, fanno il loro lavoro, si divertono perche' vengono compensati con
coccole e bocconcini o con un gioco, e dopo 20 minuti, mezz'ora, tornano a
casa. Facciamo grande attenzione al loro benessere", conclude.
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testata: Adnkronos
data: 05/11/2020

CORONAVIRUS: MDDI, 'POSSIBILE ENTRO UN MESECANI ADDESTRATI A
FIUTARE VIRUS'
Il loro olfatto oggi è usato per scoprire le malattie metaboliche
Firenze, 5 nov. - (Adnkronos) - Entro un mese l'Italia potrebbe avere a
disposizione cani addestrati per 'fiutare' il coronavirus. È il progetto, annunciato
al Forum Sistema Salute di Firenze, su cui sta lavorando l'organizzazione Onlus
Mddi (Medical Detection Dogs Italy). ''L'olfatto dei cani è incredibile e oggi già
li usiamo per scoprire le malattie metaboliche e i tumori, con una percentuale
di successo del 95-97%. Per far questo lavoriamo su campioni biologici, ma
non abbiamo esperienza su come maneggiare il virus attivo. In Germania, ad
Hannover, stanno lavorando con il virus inattivo e noi stiamo studiando come
fare", spiega il direttore tecnico di Mddi, Aldo La Spina. I tempi per arrivare ad
avere cani addestrati per il riconoscimento dei casi di infezione da Covid-19
potrebbero essere anche molto brevi. "Ad Hannover hanno addestrato i cani
in 5-6 settimane, non è detto che anche noi non possiamo avere i canti pronti
nel giro di un mese'', ha ipotizzato. La Spina rassicura anche sul modo in cui
vengono trattati gli animali. "La loro tutela è una priorità. I nostri sono cani da
divano: i proprietari li portano in laboratorio, fanno il loro lavoro, si divertono
perché vengono compensati con coccole e bocconcini o con un gioco, e
dopo 20 minuti, mezz'ora, tornano a casa. Facciamo grande attenzione al loro
benessere", conclude La Spina.
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testata: Askanews
data: 05/11/2020

Covid, MDDI: possibile entro un mese cani addestrati a “fiutare” virus
Progetto presentato al Forum Sistema Salute dalla Medical Detection Dogs Italy
Roma, 5 nov. (askanews) – Entro un mese l’Italia potrebbe avere a disposizione
cani addestrati per “fiutare” il coronavirus. È il progetto, annunciato al Forum
Sistema Salute di Firenze, su cui sta lavorando l’organizzazione Onlus MDDI
(Medical Detection Dogs Italy).
“L’olfatto dei cani è incredibile e oggi già li usiamo per scoprire le malattie
metaboliche e i tumori, con una percentuale di successo del 95-97%. Per far
questo lavoriamo su campioni biologici, ma non abbiamo esperienza su come
maneggiare il virus attivo. In Germania, ad Hannover, stanno lavorando con
il virus inattivo e noi stiamo studiando come fare”, spiega il direttore tecnico
di Mddi, Aldo La Spina. I tempi per arrivare ad avere cani addestrati per il
riconoscimento dei casi di infezione da Covid-19 potrebbero essere anche
molto brevi. “Ad Hannover hanno addestrato i cani in 5-6 settimane, non è
detto che anche noi non possiamo avere i canti pronti nel giro di un mese”, ha
ipotizzato.
La Spina rassicura anche sul modo in cui vengono trattati gli animali. “La loro
tutela è una priorità. I nostri sono cani da divano: i proprietari li portano in
laboratorio, fanno il loro lavoro, si divertono perché vengono compensati con
coccole e bocconcini o con un gioco, e dopo 20 minuti, mezz’ora, tornano a
casa. Facciamo grande attenzione al loro benessere”, conclude.
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testata: Italpress
data: 05/11/2020

CORONAVIRUS: LA SPINA "CANI ADDESTRATI PER FIUTARE COVID"
FIRENZE (ITALPRESS) - Entro un mese l'Italia potrebbe avere a disposizione
cani addestrati per "fiutare" il coronavirus. E' il progetto, annunciato al Forum
Sistema Salute di Firenze, su cui sta lavorando l'organizzazione Onlus Mddi
(Medical Detection Dogs Italy). "L'olfatto dei cani e' incredibile e oggi gia' li
usiamo per scoprire le malattie metaboliche e i tumori, con una percentuale di
successo del 95-97% - spiega il direttore tecnico di Mddi, Aldo La Spina - Per
far questo lavoriamo su campioni biologici, ma non abbiamo esperienza su
come maneggiare il virus attivo. In Germania, ad Hannover, stanno lavorando
con il virus inattivo e noi stiamo studiando come fare". I tempi per arrivare ad
avere cani addestrati per il riconoscimento dei casi di infezione da Covid-19
potrebbero essere anche molto brevi. "Ad Hannover hanno addestrato i cani in
5-6 settimane, non e' detto che anche noi non possiamo avere i canti pronti nel
giro di un mese", ha ipotizzato il direttore tecnico di Mddi.
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testata: LaPresse
data: 05/11/2020

Coronavirus, Mddi: Possibile entro un mese cani addestrati a fiutare virus
(LaPresse) - Entro un mese l'Italia potrebbe avere a disposizione cani
addestrati per "fiutare" il coronavirus. È il progetto, annunciato al Forum
Sistema Salute di Firenze, su cui sta lavorando l'organizzazione Onlus Mddi
(Medical detection dogs Italy)."L'olfatto dei cani è incredibile e oggi già li
usiamo per scoprire le malattie metaboliche e i tumori, con una percentuale
di successo del 95-97%. Per far questo lavoriamo su campioni biologici, ma
non abbiamo esperienza su come maneggiare il virus attivo. In Germania, ad
Hannover, stanno lavorando con il virus inattivo e noi stiamo studiando come
fare", spiega il direttore tecnico di Mddi, Aldo La Spina.I tempi per arrivare ad
avere cani addestrati per il riconoscimento dei casi di infezione da Covid-19
potrebbero essere anche molto brevi. "Ad Hannover hanno addestrato i cani
in 5-6 settimane, non è detto che anche noi non possiamo avere i canti pronti
nel giro di un mese", ha ipotizzato.La Spina rassicura anche sul modo in cui
vengono trattati gli animali. "La loro tutela è una priorità. I nostri sono cani da
divano: i proprietari li portano in laboratorio, fanno il loro lavoro, si divertono
perché vengono compensati con coccole e bocconcini o con un gioco, e
dopo 20 minuti, mezz'ora, tornano a casa. Facciamo grande attenzione al loro
benessere", conclude.
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testata: Askanews
data: 05/11/2020

Covid, Galli: spero Dpcm non sia tardivo, risultati in tre settimane
Roma, 5 nov. (askanews) - Il nuovo Dpcm "spero che non sia un provvedimento
tardivo e che non sia preludio a qualcosa di più deciso e ancora più marcato".
Lo ha detto il professor Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie
infettive dell'ospedale "Luigi Sacco" di Milano, intervenendo al Forum Sistema
Salute in corso a Firenze. "Non sono contrario, in linea di principio, al fatto che
ci possa essere una differenziazione tra le regioni, può avere un senso", ha
aggiunto l'infettivologo.
Secondo Galli, "dovremmo vedere dei risultati tangibili entro 2-3 settimane, li
vedremo non subito ma dopo un consistente numero di giorni perché quello
che stiamo sopportando ora è già in cammino, non cancelliamo con un
provvedimento le infezioni in corso: è una scommessa a tre settimane. Se in
queste tre settimane vediamo un iniziale riduzione del fenomeno, forse non ci
siamo giocati il Natale".
Però, ha ammonito, serve un cambio di mentalità: "Abbiamo già visto un
errore colossale: abbiamo fatto un grande sacrificio, c'è stato un massacro
economico, poi c'è stata la fine del lockdown e la riapertura. 'Dobbiamo
convivere con il virus' dicevano i tecnici, ma non c'è peggior sordo di chi non
vuol sentire. Convivere con il virus non significa fare quello che si faceva
prima quando non c'era, vuol dire rispettare un insieme di regole anche molto
fastidiose. E' il caso di fare una programmazione e introiettarla da subito".
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testata: AGI
data: 05/11/2020

Covid:Galli,spero Dpcm non sia tardivo, risultati in 3 settimane
(AGI) - Firenze, 5 nov. - Il nuovo Dpcm "spero che non sia un provvedimento
tardivo e che non sia preludio a qualcosa di piu' deciso e ancora piu' marcato".
Lo ha detto il professor Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie
infettive dell'ospedale "Luigi Sacco" di Milano, intervenendo al Forum Sistema
Salute in corso a Firenze. "Non sono contrario, in linea di principio, al fatto che
ci possa essere una differenziazione tra le regioni, puo' avere un senso", ha
aggiunto l'infettivologo. Secondo Galli, "dovremmo vedere dei risultati tangibili
entro 2-3 settimane, li vedremo non subito ma dopo un consistente numero
di giorni perche' quello che stiamo sopportando ora e' gia' in cammino, non
cancelliamo con un provvedimento le infezioni in corso: e' una scommessa
a tre settimane. Se in queste tre settimane vediamo un iniziale riduzione del
fenomeno, forse non ci siamo giocati il Natale".
Pero', ha ammonito, serve un cambio di mentalita': "Abbiamo gia visto un
errore colossale: abbiamo fatto un grande sacrificio, c'e' stato un massacro
economico, poi c'e' stata la fine del lockdown e la riapertura. 'Dobbiamo
convivere con il virus' dicevano i tecnici, ma non c'e' peggior sordo di chi non
vuol sentire. Convivere con il virus non significa fare quello che si faceva
prima quando non c'era, vuol dire rispettare un insieme di regole anche molto
fastidiose. E' il caso di fare una programmazione e introiettarla da subito".
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testata: Adnkronos
data: 05/11/2020

CORONAVIRUS: GALLI, 'SPERO DPCM NON SIA TARDIVO, RISULTATI IN TRE
SETTIMANE'
"Poi non ripetere errore colossale dell'estate"
Firenze, 5 nov. - (Adnkronos) - Il nuovo Dpcm "spero che non sia un
provvedimento tardivo e che non sia preludio a qualcosa di più deciso e
ancora più marcato". Lo ha detto il professor Massimo Galli, responsabile del
reparto di malattie infettive dell'ospedale 'Luigi Sacco' di Milano, intervenendo
al Forum Sistema Salute in corso a Firenze.
"Non sono contrario, in linea di principio, al fatto che ci possa essere una
differenziazione tra le regioni, può avere un senso", ha aggiunto l'infettivologo.
Secondo Galli, "dovremmo vedere dei risultati tangibili entro 2-3 settimane, li
vedremo non subito ma dopo un consistente numero di giorni perché quello
che stiamo sopportando ora è già in cammino, non cancelliamo con un
provvedimento le infezioni in corso: è una scommessa a tre settimane. Se in
queste tre settimane vediamo un iniziale riduzione del fenomeno, forse non ci
siamo giocati il Natale".
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testata: LaPresse
data: 05/11/2020

Dpcm, Galli: Spero non sia tardivo, risultati in 3 settimane
Firenze, 5 nov. (LaPresse) - Il nuovo Dpcm "spero che non sia un provvedimento
tardivo e che non sia preludio a qualcosa di più deciso e ancora più marcato".
Lo ha detto il professor Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie
infettive dell'ospedale Sacco di Milano, intervenendo al Forum Sistema Salute
in corso a Firenze. "Non sono contrario, in linea di principio, al fatto che ci
possa essere una differenziazione tra le regioni, può avere un senso", ha
aggiunto l'infettivologo. Secondo Galli, "dovremmo vedere dei risultati tangibili
entro 2-3 settimane, li vedremo non subito ma dopo un consistente numero
di giorni perché quello che stiamo sopportando ora è già in cammino, non
cancelliamo con un provvedimento le infezioni in corso: è una scommessa
a tre settimane. Se in queste tre settimane vediamo un iniziale riduzione del
fenomeno, forse non ci siamo giocati il Natale".
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testata: AGI
data: 05/11/2020

Covid: Galli, "Virus reiterabile, scrigno di Pandora strapieno"
(AGI) - Roma, 5 nov. - "Questo virus e' un buon candidato per far capire al mondo
intero che questo tipo di eventualita' e' probabile e potenzialmente reiterabile
perche' lo scrigno di Pandora e' strapieno e ci sono veramente molti altri virus
in grado di svolgere lo stesso cammino". Lo ha detto il professor Massimo Galli,
responsabile del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano,
intervenendo al Forum Sistema Salute in corso a Firenze parlando dell'ipotesi
che in futuro possa arrivare una nuova 'malattia X'.
"Teniamo inoltre, in considerazione negli ultimi 100-150 anni e' avvenuto un
fenomeno senza precedenti nella storia dell'umanita': si e' passati da meno di 1
miliardo di uomini a piu' di 7 miliardi di persone presenti su questo pianeta - ha
aggiunto - che insieme alla globalizzazione ai fini epidemiologici e' un evento di
impatto epocale. Non si puo' piu' non prestare attenzione a questo genere di rischi".
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testata: Ansa
data: 05/11/2020

Dpcm: Galli,spero non sia tardivo,risultati in 2-3 settimane
'Non contrario a differenziazione tra regioni'
(ANSA) - FIRENZE, 05 NOV - Il nuovo Dpcm "spero che non sia un provvedimento
tardivo e che non sia preludio a qualcosa di più deciso e ancora più marcato".
Lo ha detto Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive
dell'ospedale Luigi Sacco di Milano, intervenendo al Forum Sistema Salute in
corso a Firenze. "Non sono contrario, in linea di principio, al fatto che ci possa
essere una differenziazione tra le regioni, può avere un senso", ha aggiunto
l'infettivologo.
Secondo Galli, spiega una nota, "dovremmo vedere dei risultati tangibili entro
due-tre settimane, li vedremo non subito ma dopo un consistente numero
di giorni, perché quello che stiamo sopportando ora è già in cammino, non
cancelliamo con un provvedimento le infezioni in corso: è una scommessa
a tre settimane. Se in queste tre settimane vediamo un iniziale riduzione del
fenomeno, forse non ci siamo giocati il Natale".
L'infettivologo ha poi aggiunto: "Abbiamo già visto un errore colossale: abbiamo
fatto un grande sacrificio, c'è stato un massacro economico, poi c'è stata la
fine del lockdown e la riapertura. 'Dobbiamo convivere con il virus' dicevano
i tecnici, ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Convivere con il
virus non significa fare quello che si faceva prima quando non c'era, vuol dire
rispettare un insieme di regole anche molto fastidiose. E' il caso di fare una
programmazione e introiettarla da subito"
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testata: Ansa
data: 05/11/2020

Dpcm: Galli,il Natale 'tradizionale' ce lo siamo già giocato
3 settimane per capire come sarà, ma comunque serviranno regole
(ANSA) - ROMA, 05 NOV - I risultati delle misure che verranno introdotte da
domani "li vedremo tra circa 3 settimane. Se nell'arco di queste settimane
avremo una iniziale riduzione del fenomeno, forse non ci siamo giocati il
Natale". Ma, in qualsiasi caso, "il Natale ce lo siamo giocati comunque, rispetto
a quello a cui eravamo abituati". Lo ha spiegato massimo Galli, direttore del
Dipartimento di Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, intervistato in
occasione del Forum Sistema Salute, commentando le nuove misure previste
dall'ultimo dpcm.
Niente quindi grandi tavolate tra parenti o scambi di doni tra amici con baci
e abbracci, per quest'anno. "Convivere col virus, infatti, - ha proseguito - non
significa ricominciare a fare quello che si faceva prima, ma mantenere una
serie di restrizioni, anche molto fastidiose, che rimarranno. Altrimenti ci si
ritrova punto e da capo, come abbiamo visto nella pratica. Non possiamo fare
continue aperture e chiusure e nel mezzo muoiono un sacco di persone". Ciò
significa, ha concluso Galli, che "una volta bloccata questa ondata dobbiamo
fare in modo che non arrivi la terza. E per farlo bisogna rispettare delle regole",
dall'utilizzo della mascherina al mantenimento della distanza fisica tra persone
non conviventi.
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testata: Dire
data: 05/11/2020

COVID. GALLI: SPERO DPCM NON SIA TARDIVO, RISULTATI IN TRE SETTIMANE
'POI NON RIPETERE ERRORE COLOSSALE DELL'ESTATE'
(DIRE) Roma, 5 nov. - Il nuovo Dpcm "spero che non sia un provvedimento
tardivo e che non sia preludio a qualcosa di piu' deciso e ancora piu' marcato".
Lo ha detto il professor Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie
infettive dell'ospedale 'Luigi Sacco' di Milano, intervenendo al Forum Sistema
Salute in corso a Firenze.
"Non sono contrario, in linea di principio, al fatto che ci possa essere una
differenziazione tra le regioni, puo' avere un senso", ha aggiunto l'infettivologo.
Secondo Galli, "dovremmo vedere dei risultati tangibili entro 2-3 settimane, li
vedremo non subito ma dopo un consistente numero di giorni perche' quello
che stiamo sopportando ora e' gia' in cammino, non cancelliamo con un
provvedimento le infezioni in corso: e' una scommessa a tre settimane. Se in
queste tre settimane vediamo un'iniziale riduzione del fenomeno, forse non ci
siamo giocati il Natale".
Pero', ha ammonito, serve un cambio di mentalita': "Abbiamo gia' visto un
errore colossale: abbiamo fatto un grande sacrificio, c'e' stato un massacro
economico, poi c'e' stata la fine del lockdown e la riapertura. 'Dobbiamo
convivere con il virus' dicevano i tecnici, ma non c'e' peggior sordo di chi non
vuol sentire. Convivere con il virus non significa fare quello che si faceva
prima quando non c'era, vuol dire rispettare un insieme di regole anche molto
fastidiose. E' il caso di fare una programmazione e introiettarla da subito".
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testata: Ansa
data: 05/11/2020

Dpcm: Galli, bene divisione a zone, spero misure non tardive
Igienizzare superfici? 99,9% infezioni avvengono per via aerea
(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "Spero non sia un provvedimento tardivo e non
sia il preludio a qualcosa di più deciso e marcato. Non sono contrario alla
differenziazione tra regione e regione, considerando la caratteristica della
situazione epidemiologica delle diverse aree del Paese. Quindi, può andare
bene così. Purtroppo, però, i risultati non li vedremo subito ma dopo un
consistente numero di giorni". Il direttore del Dipartimento di Malattie Infettive
dell'Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ha commentato così le nuove
misure che verranno introdotte da domani in Italia, durante il suo intervento al
Forum Sistema Salute, che si tiene quest'anno in modalità digitale.
Rispetto invece all'utilizzo di precauzioni come il frequente utilizzo di
igienizzanti, l'esperto puntualizza: "il 99,9% delle infezioni avvengono per via
aerea. E' certamente, in generale, importante la pulizia di superfici e oggetti",
ma "quel conta ancora di più è il ricambio di aria negli ambienti". Perché "se
si è in presenza di un infetto, anche parlando ad alta voce il virus si può
trasmettere", e questo vale "ancora di più cantando in coro".
Infine, rispetto alla pandemia e alla sua rapida diffusione ha spiegato:
"negli ultimi 150 anni passati da meno un miliardo a oltre 7 miliardi di uomini
sul pianeta, e questo è andato di pari passo con la globalizzazione e la
velocizzazione dei mezzi di trasporto. Tutto ciò - ha concluso Galli - ai fini
epidemiologici è un evento di impatto epocale che non ha precedenti nella
storia dell'uomo. E non si potrà più, in futuro, non tenerne conto".
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CORONAVIRUS: GALLI (SACCO), 'SPERO DPCM NON SIA TARDIVO'
'Differenziazione tra Regione ha un senso, dovremmo vedere dei risultati tangibili entro
2-3 settimane'
Roma, 5 nov. (Adnkronos Salute) - Il nuovo Dpcm "spero che non sia tardivo
e che non sia preludio a qualcosa di più deciso e ancora più marcato". Lo
ha affermato Massimo Galli, responsabile del reparto di Malattie infettive
dell'ospedale Sacco di Milano, intervenendo al Forum Sistema salute in
corso a Firenze. "Non sono contrario, in linea di principio, al fatto che ci possa
essere una differenziazione tra le regioni, può avere un senso", ha aggiunto
l'infettivologo.
Secondo Galli, "dovremmo vedere dei risultati tangibili entro 2-3 settimane, ci
vuole un consistente numero di giorni, non cancelliamo con un provvedimento
le infezioni in corso: è una scommessa a tre settimane - prosegue - Se in
queste tre settimane vediamo un iniziale riduzione del fenomeno, forse non
ci siamo giocati il Natale". Però, ha ammonito, serve un cambio di mentalità:
"Abbiamo già visto un errore colossale: abbiamo fatto un grande sacrificio, c'è
stato un massacro economico, poi c'è stata la fine del lockdown e la riapertura.
'Dobbiamo convivere con il virus' dicevano i tecnici, ma non c'è peggior sordo
di chi non vuol sentire. Convivere con il virus - rimarca Galli - non significa fare
quello che si faceva prima, vuol dire rispettare un insieme di regole anche
molto fastidiose. E' il caso di fare una programmazione e introiettarla da subito".
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DPCM, GALLI: SPERO NON TARDIVO, RISULTATI IN TRE SETTIMANE
(9Colonne) Roma, 5 nov - Il nuovo Dpcm "spero che non sia un provvedimento
tardivo e che non sia preludio a qualcosa di più deciso e ancora più marcato".
Lo ha detto il professor Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie
infettive dell'ospedale "Luigi Sacco" di Milano, intervenendo al Forum Sistema
Salute in corso da Firenze in versione digital. "Non sono contrario, in linea di
principio, al fatto che ci possa essere una differenziazione tra le regioni, può
avere un senso", ha aggiunto l'infettivologo. Secondo Galli "dovremmo vedere
dei risultati tangibili entro 2-3 settimane, li vedremo non subito ma dopo un
consistente numero di giorni perché quello che stiamo sopportando ora è già
in cammino, non cancelliamo con un provvedimento le infezioni in corso: è una
scommessa a tre settimane. Se in queste tre settimane vediamo un iniziale
riduzione del fenomeno, forse non ci siamo giocati il Natale". Però, ha ammonito,
serve un cambio di mentalità: "Abbiamo già visto un errore colossale: abbiamo
fatto un grande sacrificio, c'è stato un massacro economico, poi c'è stata la
fine del lockdown e la riapertura. 'Dobbiamo convivere con il virus' dicevano
i tecnici, ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Convivere con il
virus non significa fare quello che si faceva prima quando non c'era, vuol dire
rispettare un insieme di regole anche molto fastidiose. E' il caso di fare una
programmazione e introiettarla da subito"
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CORONAVIRUS: GALLI "SPERO DPCM NO PRELUDIO A QUALCOSA DI PIÙ
MARCATO"
FIRENZE (ITALPRESS) - Il nuovo Dpcm "spero che non sia un provvedimento
tardivo e che non sia preludio a qualcosa di piu' deciso e ancora piu' marcato".
Lo ha detto Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive
dell'ospedale "Luigi Sacco" di Milano, intervenendo al Forum Sistema Salute in
corso a Firenze. "Non sono contrario, in linea di principio, al fatto che ci possa
essere una differenziazione tra le regioni, puo' avere un senso", ha aggiunto
l'infettivologo. Secondo Galli "dovremmo vedere dei risultati tangibili entro 2-3
settimane, li vedremo non subito ma dopo un consistente numero di giorni
perche' quello che stiamo sopportando ora e' gia' in cammino, non cancelliamo
con un provvedimento le infezioni in corso: e' una scommessa a tre settimane.
Se in queste tre settimane vediamo un iniziale riduzione del fenomeno, forse
non ci siamo giocati il Natale".
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Dpcm: Cottarelli, misure necessarie ma saranno secondo shock
Arrivano mentre l'economia vedeva ribalzo che sarebbe continuato
(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "Questi provvedimenti purtroppo erano necessari,
ma dal punto di vista economico arrivano nel momento sbagliato, perché
l'economia italiana, dopo le chiusure molto pesanti di marzo e aprile,
aveva avuto un ribalzo forte nel terzo trimestre". L'auspicio è che "durino
il meno possibile perché poi due shock così vicini cominciano ad avere
un effetto pesante sulla fiducia delle famiglie e delle imprese". Il direttore
dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica di Milano
Carlo Cottarelli, intervistato durante il Forum Sistema Salute, commenta così le
nuove chiusure in arrivo da domani.
Le restrizioni introdotte da domani, ha sottolineato l'economista, "sono meno
forti di quelle di marzo e aprile. In conseguenza di quelle chiusure il nostro
reddito è sceso del 9-10%, pari a 160-170 miliardi. Se la stima di queste nuove
chiusure fosse limitata a qualche decina di miliardi, sarà comunque di quello
che abbiamo visto nei mesi passati". Certo è che arrivano nel momento in cui
l'economia iniziava di nuovo a tirare il fiato. "Per il Pil - ha precisato Cottarelli non eravamo tornati a livello inizio anno, eravamo infatti ancora sotto il 4%, ma
la ripresa c'era stata. Ad esempio, nel settore manifatturiero ad agosto i livelli
di produzione erano tornati a livello dell'anno precedente e così i consumi
delle famiglie. C'era stato un rimbalzo che sarebbe continuato, ma si sapeva
ci sarebbe stato questo rischio della seconda ondata e purtroppo la seconda
ondata c'è stata".
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Dpcm: Cottarelli, giusto fare chiusure diverse fra regioni
Misure uguali per tutti equivalgono all'errore dei tagli lineari
(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "Trovo giusto fare chiusure diverse tra regione e
regione, perché il problema delle chiusure di marzo e aprile fu che, anche a
causa dell'urgenza del problema, venne fatto ovunque uguale", ma imponendo
a tutti le stesse misure "si pone lo stesso problema dei tagli lineari". Così
Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani presso
l'Università Cattolica di Milano, durante il Forum Sistema Salute, ha commentato
le polemiche che stanno accompagnando la scelta di imporre restrizioni ad
alcune regioni piuttosto che ad altre.
I tagli lineari, ha precisato rispondendo alle domande di Luca Telese, "li fai
indipendentemente dalle condizioni, per non spiegare perché a uno ìi e a un
altro no. Ma il rischio di questo è fare le cose male". Ben vengano quindi, per
Cottarelli, misure differenziate a seconda della situazione epidemiologica.
"Da economista - ha aggiunto - non posso entrare nel merito dei criteri
utilizzati, ma la scelta di usare dei parametri è giusta", anche se poi "in Italia,
inevitabilmente se si fanno cose diverse, ci sarà sempre qualcuno dirà perché
io si e l'altro no. Anche se purtroppo è una reazione che si dovrebbe evitare".
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UE. COTTARELLI: CRESCITA AL 2% O RISCHI PER SOSTENIBILITÀ DEBITO ITALIA
DPCM NECESSARIO MA NEL MOMENTO SBAGLIATO PER L'ECONOMIA
(DIRE) Roma, 5 nov. - "Se portiamo l'economia italiana a una crescita del 2%,
che non e' facile, il debito sara' sostenibile, altrimenti nel medio periodo i
rischi ci sono". Lo ha detto Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti
Pubblici Italiani, intervenendo al Forum Sistema Salute, in corso di svolgimento
a Firenze.
"Non stiamo prendendo a prestito molto dai mercati ma prendiamo dalle
istituzioni europee, dalla Bce e dalla Commissione europea e questo comporta
rischi politici", ha aggiunto, sottolineando la necessita' di lavorare per stimolare
la ripresa: "Superata la pandemia la crescita potra' essere anche del 6%, ma
guardando al di la' del 2021 dobbiamo fare le riforme per essere in grado, nei
prossimi anni, di fare una crescita del 2%".
Per quanto riguarda il nuovo Dpcm, Cottarelli ritiene che "purtroppo questi
provvedimenti a questo punto erano necessari ma arrivano dal punto di
vista economico nel momento sbagliato perche' l'economia italiana, dopo il
lockdown, stava ripartendo". E' un fatto positivo pero', secondo l'economista, la
differenziazione su base territoriale.
"Io- spiega- credo che sia stato giusto fare le chiusure parziali mentre il
lockdown totale forse e' stato esagerato. A marzo-aprile si e' fatto tutto uguale
per tutti, ma e' stato come fare i tagli lineari, che si fanno per non entrare
nelle discussioni e spiegare perche' per te si' e te no. Il criterio di usare dei
parametri mi pare sia inevitabile". Quella delle amministrazioni regionali, come
la Lombardia, che recriminano contro la decisione del governo, per Cottarelli,
"e' una reazione naturale, ma non e' buona e si dovrebbe evitare".
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Ue, Cottarelli: crescita 2% o rischi per sostenibilità debito Italia
Covid, dpcm necessario ma nel momento sbagliato per l'economia
Roma, 5 nov. (askanews) - "Se portiamo l'economia italiana a una crescita del
2%, che non è facile, il debito sarà sostenibile, altrimenti nel medio periodo i
rischi ci sono". Lo ha detto Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti
Pubblici Italiani, intervenendo al Forum Sistema Salute, in corso di svolgimento
a Firenze.
"Non stiamo prendendo a prestito molto dai mercati ma prendiamo dalle
istituzioni europee, dalla Bce e dalla Commissione europea e questo comporta
rischi politici", ha aggiunto, sottolineando la necessità di lavorare per stimolare
la ripresa: "Superata la pandemia la crescita potrà essere anche del 6%, ma
guardando al di là del 2021 dobbiamo fare le riforme per essere in grado, nei
prossimi anni, di fare una crescita del 2%".
Per quanto riguarda il nuovo Dpcm, Cottarelli ritiene che "purtroppo questi
provvedimenti a questo punto erano necessari ma arrivano dal punto di
vista economico nel momento sbagliato perché l'economia italiana, dopo il
lockdown, stava ripartendo".
E' un fatto positivo però, secondo l'economista, la differenziazione su base
territoriale. "Io - spiega - credo che sia stato giusto fare le chiusure parziali
mentre il lockdown totale forse è stato esagerato. A marzo-aprile si è fatto
tutto uguale per tutti, ma è stato come fare i tagli lineari, che si fanno per non
entrare nelle discussioni e spiegare perché per te sì e te no. Il criterio di usare
dei parametri mi pare sia inevitabile". Quella delle amministrazioni regionali,
come la Lombardia, che recriminano contro la decisione del governo, per
Cottarelli, "è una reazione naturale, ma non è buona e si dovrebbe evitare".
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Covid: Cottarelli, dpcm necessario ma nel momento sbagliato
(AGI) - Firenze, 5 nov. - "Se portiamo l'economia italiana a una crescita del
2%, che non e' facile, il debito sara' sostenibile, altrimenti nel medio periodo i
rischi ci sono". Lo ha detto Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti
Pubblici Italiani, intervenendo al Forum Sistema Salute, in corso di svolgimento
a Firenze. "Non stiamo prendendo a prestito molto dai mercati ma prendiamo
dalle istituzioni europee, dalla Bce e dalla Commissione europea e questo
comporta rischi politici", ha aggiunto, sottolineando la necessita' di lavorare
per stimolare la ripresa: "Superata la pandemia la crescita potra' essere anche
del 6%, ma guardando al di la' del 2021 dobbiamo fare le riforme per essere in
grado, nei prossimi anni, di fare una crescita del 2%".
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Ue, Coattarelli: Crescita a 2% o rischio per sostenibilità debito Italia
Firenze, 5 nov. (LaPresse) - "Se portiamo l'economia italiana a una crescita del
2%, che non è facile, il debito sarà sostenibile, altrimenti nel medio periodo i
rischi ci sono". Lo ha detto Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti
Pubblici Italiani, intervenendo al Forum Sistema Salute, in corso di svolgimento
a Firenze. "Non stiamo prendendo a prestito molto dai mercati ma prendiamo
dalle istituzioni europee, dalla Bce e dalla Commissione europea e questo
comporta rischi politici", ha aggiunto, sottolineando la necessità di lavorare
per stimolare la ripresa: "Superata la pandemia la crescita potrà essere anche
del 6%, ma guardando al di là del 2021 dobbiamo fare le riforme per essere in
grado, nei prossimi anni, di fare una crescita del 2%".
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PIL: COTTARELLI, 'CRESCITA AL 2% O RISCHI PER SOSTENIBILITÀ DEBITO ITALIA'
"Dpcm Covid necessario ma nel momento sbagliato per l'economia"
Firenze, 5 nov. - (Adnkronos) - "Se portiamo l'economia italiana a una crescita
del 2%, che non è facile, il debito sarà sostenibile, altrimenti nel medio periodo
i rischi ci sono". Lo ha detto Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti
Pubblici Italiani, intervenendo al Forum Sistema Salute, in corso di svolgimento
a Firenze.
"Non stiamo prendendo a prestito molto dai mercati ma prendiamo dalle
istituzioni europee, dalla Bce e dalla Commissione europea e questo comporta
rischi politici", ha aggiunto, sottolineando la necessità di lavorare per stimolare
la ripresa: "Superata la pandemia la crescita potrà essere anche del 6%, ma
guardando al di là del 2021 dobbiamo fare le riforme per essere in grado, nei
prossimi anni, di fare una crescita del 2%".
Per quanto riguarda il nuovo Dpcm, Cottarelli ritiene che "purtroppo questi
provvedimenti a questo punto erano necessari ma arrivano dal punto di
vista economico nel momento sbagliato perché l'economia italiana, dopo il
lockdown, stava ripartendo". E' un fatto positivo però, secondo l'economista, la
differenziazione su base territoriale.
"Io - spiega - credo che sia stato giusto fare le chiusure parziali mentre il
lockdown totale forse è stato esagerato. A marzo-aprile si è fatto tutto uguale
per tutti, ma è stato come fare i tagli lineari, che si fanno per non entrare
nelle discussioni e spiegare perché per te sì e te no. Il criterio di usare dei
parametri mi pare sia inevitabile". Quella delle amministrazioni regionali, come
la Lombardia, che recriminano contro la decisione del governo, per Cottarelli, "è
una reazione naturale, ma non è buona e si dovrebbe evitare".
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Crisanti, vaccino a metà 2021, nel frattempo evitare spirale
Serve 'polizza assicurativa' per evitare che i casi si rialzino
(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "Penso sia stato giusto investire tante risorse
nel vaccino e mi auguro che arrivi il prima possibile, ma raggiungerà la
popolazione a metà o fine dell'anno prossimo, se tutto va bene" e nel frattempo
bisogna mettere in sicurezza la popolazione e per farlo serve "un sistema
di sorveglianza che permetta, una volta che i casi saranno diminuiti grazie
alle misure restrittive che saranno introdotte da domani, di tenerli bassi.
Altrimenti entriamo in una spirale". Così Andrea Crisanti, professore ordinario di
microbiologia all'Università di Padova e Direttore del Dipartimento di medicina
molecolare, intervenuto a Forum Sistema Salute.
"Dobbiamo creare un'alternativa, creare una polizza assicurativa, per evitare
una terza e una quarta ondata, perché, per quanto sia remota, esiste sempre
la possibilità che lo sviluppo di un vaccino trovi un intoppo". Questo sarà
possibile, ha aggiunto Crisanti, progettando un sistema "basato sulla capacità
di fare test rapidi molecolari, e non quelli antigenici perché danno troppi falsi
negativi; l'utilizzo di strumenti informatici, come la app Immuni, che siano in
grado di rintracciare i cluster e anche prevedere dove potrebbero essere e,
infine, creare la logistica per portare i test dove ce ne è bisogno sul territorio".

forumdellaleopolda.it

131

testata: Adnkronos
data: 05/11/2020

CORONAVIRUS: CRISANTI, 'VACCINI PER TUTTI SOLO A FINE 2021'
'Nostra polizza di assicurazione per terza ondata è creare un sistema di sorveglianza'
Roma, 5 nov. (Adnkronos Salute) - "E' stato giusto investire molte risorse nel
vaccino e mi auguro che arrivi il prima possibile ma questo investirà in massa il
pubblico alla fine dell'anno prossimo e quindi dobbiamo avere una alternativa
per evitare che si manifesti una terza ondata e una quarta ondata". Lo ha
sottolineato Andrea Crisanti, docente di microbiologia all'università di Padova e
direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera di
Padova, intervenendo al Forum Sistema Salute di Firenze.
"La nostra polizza di assicurazione per evitare che si manifesti la terza ondata
- ha aggiunto - è creare un sistema di sorveglianza: una volta terminate queste
nuove misure restrittive dobbiamo avere un sistema che tenga bassi i contagi
altrimenti si innesca una spirale. Il sistema deve avere tre pilastri: capacità di
fare test molecolari; strumenti informatici, e l'app Immuni giocherà un ruolo
importante; creare la logistica per portare i test dove c'è bisogno".
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Covid, UNIAMO: garantire continuità assistenziale a malati rari
Conclusi Stati generali delle malattie rare a Forum Sistema Salute 2020 "Reloaded"
Roma, 5 nov. (askanews) - Si è tenuta questa mattina la tappa finale degli
Stati Generali delle Malattie Rare, una tavola rotonda organizzata da UNIAMO,
nell'ambito del Forum Sistema Salute 2020 "Reloaded". L'iniziativa arriva a
conclusione di diversi tavoli di lavoro sulla diagnosi precoce e sulle terapie
avanzate, sulla ricerca e ottimizzazione delle risorse, sulla formazione e cura
e sull'assistenza al paziente per discutere il documento incentrato su cura e
assistenza delle persone con malattia rara.
Un evento che è stato possibile grazie alla professionalità del Comitato
Scientifico e dei rappresentanti dei Pazienti e all'intervento di Istituzioni come
il Ministero della Salute e l'Agenzia Italiana del Farmaco, e che ha visto anche
una forte partecipazione del mondo politico con la senatrice Paola Binetti
(Presidente Intergruppo parlamentare delle malattie rare) e le deputate
Fabiola Bologna, Elena Carnevali e Lisa Noja (XII Commissione Affari sociali
della Camera).
"La tappa finale degli Stati Generali delle malattie rare è la spinta per un
ulteriore lavoro sinergico fra gli interlocutori istituzionali e la Federazione
UNIAMO, nell'ottica di risolvere i nodi di sistema e migliorare sempre di più
l'assistenza per le persone con malattia rara", puntualizza Annalisa Scopinaro,
presidente di UNIAMO. "In questo periodo di pandemia bisogna pensare come
garantire la continuità assistenziale a tutte le persone con malattia rara ma
anche a oncologici e cronici; sarebbe inoltre opportuno che nei vari decreti
fossero previste misure a sostegno della disabilità e dei caregiver", aggiunge.
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Malati rari, ora misure per disabili e caregiver nei decreti
Bologna, testo unico in aula alla Camera il 16 novembre
(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "In questo periodo di pandemia bisogna pensare
come garantire la continuità assistenziale a tutte le persone con malattia
rara" e "sarebbe inoltre opportuno che nei vari decreti fossero previste misure
a sostegno della disabilità e dei caregiver". A chiederlo è stata Annalisa
Scopinaro, presidente dell'associazione Uniamo, in occasione della tappa
finale degli Stati Generali delle Malattie Rare, nell'ambito del Forum Sistema
Salute 2020.
L'iniziativa arriva a conclusione di diversi tavoli di lavoro sulla diagnosi precoce
e sulle terapie avanzate, sulla ricerca e ottimizzazione delle risorse, sulla
formazione e cura e sull'assistenza al paziente per discutere il documento
incentrato su cura e assistenza delle persone con malattia rara.
"Chiediamo il piano nazionale delle malattie rare finanziato, perché abbiamo
bisogno di uno strumento che vada in mano a tutti gli stakeholder, a
cominciare dagli assessori regionali, le associazioni e l'aggiornamento
annuale dei Lea", ha chiesto la senatrice Paola Binetti, presidente Intergruppo
parlamentare delle malattie rare. Il Testo unico sulle malattie rare, ha spiegato
la deputata Fabiola Bologna (Gruppo Misto), "dovrebbe arrivare in aula il 16
novembre, è previsto un aggiornamento costante delle malattie rare, secondo
l'elenco europeo, in modo che al paziente vengano riconosciuti tutti i benefici
previsti e il sostegno adeguato, insieme a una disponibilità immediata dei
farmaci". La necessità, ha osservato Elena Carnevali (Pd), è ormai sempre
più quella di "percorsi terapeutici personalizzati". Le persone con malattia
rara, ha concluso Lisa Noja (Pd), "sono anche quelle che stanno subendo
maggiormente l'impatto del Covid e il Covid non può essere la causa di un
ritardo negli interventi, soprattutto quando parliamo di bambini per cui una
diagnosi e una presa in carico tempestiva è indispensabile".

134

forumdellaleopolda.it

testata: Dire
data: 05/11/2020

SALUTE. IL PROGETTO T-CHEST VINCE IL RARE DISEASE HACKATHON
(DIRE) Roma, 5 nov. - È il progetto "T-CHEST", del team ARCHINMEDI, a vincere
la IV edizione del Rare Disease HACKATHON, per la prima volta in modalita'
digitale, che si e' svolto nell'ambito del Forum Sistema Salute 2020 di Firenze.
Il contest ha visto al lavoro 33 squadre, con oltre 200 iscritti, con l'obiettivo
di mettere a punto innovazioni tecnologiche in grado di facilitare la vita
dei pazienti affetti da malattie rare. T-CHEST e' un innovativo dispositivo
medico di diagnostica a domicilio e di monitoraggio, sicuro, non invasivo,
per pazienti affetti da patologie polmonari. Secondo classificato il team
ARIADNE con il progetto "NEMU, un'applicazione per malattie neuromuscolari";
terzo classificato il team JERICO. Dopo il webinar introduttivo del 27 marzo, i
partecipanti hanno lavorato per prepararsi alla competizione di ieri e oggi;
hanno avuto poi questa mattinata per perfezionare la presentazione da
inviare alla giuria, che ha scelto tra otto finalisti. Ai lavori questa mattina sono
intervenuti Guido De Barros, presidente del Forum associazione malattie rare
della Toscana e il professor Luca Toschi, direttore del Master in Comunicazione
medico scientifica e dei servizi sanitari. "Abbiamo scelto la parola sfida - ha
detto Toschi - che e' un po' come dire 'scegli il nemico e combattilo!', che e'
un messaggio forte se pensiamo alla malattia senza nemico. Ma c'e' un'altra
dimensione importante della sfida: quella della fiducia: ci organizziamo in
questo attacco perche' abbiamo fiducia nelle nostre capacita' e pensiamo di
potercela fare! In questo HACKATHON si pensa alla concretezza e si chiedono
APP e soluzioni digitali che non rendano piu' solitaria la malattia, ma anzi
chiediamo una tecnologia che sappia favorire la comunicazione e non faccia
piu' sentire soli malati e caregiver". L'HACKATHON si e' svolto grazie al sostegno
di Takeda. "Takeda - spiega Rita Cataldo, Ad di Takeda Italia - e' da sempre
molto impegnata nella ricerca per continuare a migliorare qualita' ed efficacia
dei farmaci, in linea con le alte responsabilita' sociali di una azienda pharma
global. Nelle malattie rare Takeda e' protagonista con piu' di 40 prodotti per 13
diverse patologie. L'impegno nella lotta alle malattie rare, a fianco di pazienti
che non hanno terapie a disposizione, e' uno dei piu' importanti impegni
dell'Azienda, che lavora con grandi investimenti: la pipeline e' composta per
il 50% da molecole per cui verra' richiesta la designazione di farmaco orfano".
Oggi, sottolinea, "le malattie rare individuate sono piu' di 7.000, molte non
hanno ancora un nome e spesso le diagnosi arrivano in ritardo. Non esiste
un servizio unico che funzioni per tutte queste malattie, che necessitano
di progetti e servizi mirati per i pazienti. Una delle priorita' di Takeda Italia e'
quella di portare nel nostro Paese piu' progetti di ricerca e sviluppo legati alle
patologie rare. L'obiettivo e la scelta della modalita' HACKATHON per le malattie
rare nasce proprio dal presupposto che piu' idee circolano, piu' soluzioni
possono nascere". Non solo: "Un altro aspetto molto importante del Rare
Disease HACKATHON e' legato alla sensibilizzazione dei giovani sulle malattie
rare, per portare questa tematica in un ambito diverso da quello prettamente
farmaceutico/sanitario, ovvero quello universitario".
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SALUTE: IL PROGETTO T-CHEST VINCE IL RARE DISEASE HACKATHON
Il contest si è svolto nell'ambito del Forum Sistema Salute 2020 di Firenze
Firenze, 5 nov. - (Adnkronos) - È il progetto "T-Chest", del team Archinmedi, a
vincere la IV edizione del Rare Disease HACKATHON, per la prima volta in modalità
digitale, che si è svolto nell'ambito del Forum Sistema Salute 2020 di Firenze.
Il contest ha visto al lavoro 33 squadre, con oltre 200 iscritti, con l'obiettivo
di mettere a punto innovazioni tecnologiche in grado di facilitare la vita dei
pazienti affetti da malattie rare. "T-Chest" è un innovativo dispositivo medico di
diagnostica a domicilio e di monitoraggio, sicuro, non invasivo, per pazienti affetti
da patologie polmonari. Secondo classificato il team Ariadne con il progetto
''Nemu, un'applicazione per malattie neuromuscolari''; terzo classificato il team
Jerico. Dopo il webinar introduttivo del 27 marzo, i partecipanti hanno lavorato per
prepararsi alla competizione di ieri e oggi; hanno avuto poi questa mattinata per
perfezionare la presentazione da inviare alla giuria, che ha scelto tra otto finalisti.
Ai lavori questa mattina sono intervenuti Guido De Barros, presidente del Forum
associazione malattie rare della Toscana e il professor Luca Toschi, direttore
del Master in Comunicazione medico scientifica e dei servizi sanitari. "Abbiamo
scelto la parola sfida - ha detto Toschi - che è un po' come dire 'scegli il nemico
e combattilo!', che è un messaggio forte se pensiamo alla malattia senza
nemico. Ma c'è un'altra dimensione importante della sfida: quella della fiducia:
ci organizziamo in questo attacco perchè abbiamo fiducia nelle nostre capacità
e pensiamo di potercela fare! In questo HACKATHON si pensa alla concretezza e
si chiedono APP e soluzioni digitali che non rendano più solitaria la malattia, ma
anzi chiediamo una tecnologia che sappia favorire la comunicazione e non faccia
più sentire soli malati e caregiver". L'HACKATHON si è svolto grazie al sostegno
di Takeda. "Takeda - spiega Rita Cataldo, Ad di Takeda Italia - è da sempre molto
impegnata nella ricerca per continuare a migliorare qualità ed efficacia dei
farmaci, in linea con le alte responsabilità sociali di una azienda pharma global.
Nelle malattie rare Takeda è protagonista con più di 40 prodotti per 13 diverse
patologie. L'impegno nella lotta alle malattie rare, a fianco di pazienti che non
hanno terapie a disposizione, è uno dei più importanti impegni dell'Azienda, che
lavora con grandi investimenti: la pipeline è composta per il 50% da molecole
per cui verrà richiesta la designazione di farmaco orfano". Oggi, sottolinea, "le
malattie rare individuate sono più di 7.000, molte non hanno ancora un nome e
spesso le diagnosi arrivano in ritardo. Non esiste un servizio unico che funzioni
per tutte queste malattie, che necessitano di progetti e servizi mirati per i
pazienti. Una delle priorità di Takeda Italia è quella di portare nel nostro Paese più
progetti di ricerca e sviluppo legati alle patologie rare. L'obiettivo e la scelta della
modalità HACKATHON per le malattie rare nasce proprio dal presupposto che
più idee circolano, più soluzioni possono nascere". Non solo: "Un altro aspetto
molto importante del Rare Disease HACKATHON è legato alla sensibilizzazione dei
giovani sulle malattie rare, per portare questa tematica in un ambito diverso da
quello prettamente farmaceutico/sanitario, ovvero quello universitario".
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MALATTIE RARE, HACKATHON A FORUM SISTEMA SALUTE
Roma, 5 nov - Sono 34 le stanze virtuali aperte al Forum Sistema Salute, in
corso online su www.klive.it, tante quante sono le squadre che concorrono
alla quarta edizione del Rare Disease HACKATHON: la maratona di idee e
di soluzioni digitali a supporto della comunità dei malati rari. Gli oltre 200
iscritti sono al lavoro insieme a facilitatori, tutor ed esperti che entreranno
nelle team rooms per consigliare e supportare i partecipanti. Oggi - dopo
un'introduzione a cura di Luca Toschi del Center for Generative Communication
dell'Università di Firenze e di Guido De Barros, presidente del Forum delle
Associazioni toscane Malattie Rare, guidati dal giornalista Luca Telese - i team
dovranno confezionare un power point sintetico ed una video registrazione di
5 minuti con illustrazione della propria proposta. I sei giurati esamineranno
le 34 proposte con momenti di valutazione individuale alternati a momenti di
discussione; alle 17 è previsto un collegamento in diretta dallo studio con gli 8
finalisti che potranno raccontare la loro idea e rispondere alle domande della
giuria. Alle 18.30 la cerimonia di premiazione de primo team classificato, che
riceverà 5mila euro.
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Covid, UNIAMO: garantire continuità assistenziale a malati rari
Si è tenuta questa mattina la tappa finale degli Stati Generali delle Malattie
Rare, una tavola rotonda organizzata da UNIAMO, nell’ambito del Forum
Sistema Salute 2020 “Reloaded”. L’iniziativa arriva a conclusione di diversi
tavoli di lavoro sulla diagnosi precoce e sulle terapie avanzate, sulla ricerca
e ottimizzazione delle risorse, sulla formazione e cura e sull’assistenza al
paziente per discutere il documento incentrato su cura e assistenza delle
persone con malattia rara.
Un evento che è stato possibile grazie alla professionalità del Comitato
Scientifico e dei rappresentanti dei Pazienti e all’intervento di Istituzioni come
il Ministero della Salute e l’Agenzia Italiana del Farmaco, e che ha visto anche
una forte partecipazione del mondo politico con la senatrice Paola Binetti
(Presidente Intergruppo parlamentare delle malattie rare) e le deputate Fabiola
Bologna, Elena Carnevali e Lisa Noja (XII Commissione Affari sociali della
Camera).
“La tappa finale degli Stati Generali delle malattie rare è la spinta per un
ulteriore lavoro sinergico fra gli interlocutori istituzionali e la Federazione
UNIAMO, nell’ottica di risolvere i nodi di sistema e migliorare sempre di più
l’assistenza per le persone con malattia rara”, puntualizza Annalisa Scopinaro,
presidente di UNIAMO. “In questo periodo di pandemia bisogna pensare come
garantire la continuità assistenziale a tutte le persone con malattia rara ma
anche a oncologici e cronici; sarebbe inoltre opportuno che nei vari decreti
fossero previste misure a sostegno della disabilità e dei caregiver”, aggiunge.
Tra i principali punti emersi dagli Stati Generali: l’ampliamento dello SNE e
l’introduzione di biomarker per favorire una diagnosi tempestiva e di qualità
e la conseguente presa in carico del paziente; favorire il coinvolgimento dei
pazienti nell’ambito della ricerca; una adeguata formazione del personale
sanitario, terapie e assistenza domiciliare, indicatori specifici nel sistema di
garanzia e monitoraggio SSN, sviluppo di modelli organizzativi di integrazione
socio-sanitaria, ruolo della collaborazione fra pubblico e privato.
La senatrice Binetti, nel corso del suo intervento, ha concentrato l’impegno
su due punti principali: “Chiediamo il piano nazionale delle malattie rare
finanziato, perché abbiamo bisogno di uno strumento che vada in mano a tutti
gli stakeholder, a cominciare dagli assessori regionali, i coordinatori dei centri
ERN, le associazioni e l’aggiornamento annuale dei Lea”.
Per la deputata Bologna, “nel Testo unico sulle malattie rare, che è stato
completato e dovrebbe arrivare in aula il 16 novembre, è previsto un
aggiornamento costante delle malattie rare, secondo l’elenco europeo, in
modo che al paziente vengano riconosciuti tutti i benefici previsti e il sostegno
adeguato, insieme a una disponibilità immediata dei farmaci e di tutti i presidi
personalizzati messi a disposizione nei livelli essenziali di assistenza ”.
“Abbiamo sempre di più la necessità per i pazienti con malattia rara di
personalizzazione e non solo dei PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali). Abbiamo bisogno sempre di più – sottolinea Carnevali – che si
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trasformino quei buoni modelli che grazie ad UNIAMO vengono valorizzati in
operazioni di sistema”.
Noja si concentra innanzitutto sullo Screening Neonatale Esteso: “Non
abbiamo più tempo. Ci sono alcune patologie per cui esiste un protocollo
collaudato per lo screening, ma ci sono anche patologie per cui rispetto allo
screening esiste un trattamento che cambia l’esito della vita del bambino.
Credo sia intollerabile che con un quadro normativo definito, con l’aumento
dei fondi per lo screening, l’estensione dello SNE passi in secondo piano a
causa del Covid. Le persone con malattia rara sono anche quelle che stanno
subendo maggiormente l’impatto del Covid e il Covid non può essere la causa
di un ritardo negli interventi, soprattutto quando parliamo di bambini per cui
una diagnosi e una presa in carico tempestiva è indispensabile”.
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Rare Disease Hackathon 2020, promosso da Takeda Italia: vince T-Chest
Rita Cataldo, General Manager Takeda Italia: "Questa iniziativa stimola il SSN a
confrontarsi con nuove modalità di servizio”
Si è conclusa ieri sera la quarta edizione del Rare Disease Hackathon,
iniziativa promossa da Takeda, che mira a diffondere l’innovazione tecnologica
applicata alle malattie rare, aumentare la consapevolezza verso di esse
nell’opinione pubblica e proporre nuove soluzioni per i pazienti. Il progetto
T-Chest del team Archinmedi si è aggiudicato il primo premio assegnato da
una giuria composta da esperti in IT, Malattie Rare ed Economia Sanitaria, che
hanno valutato il numero record di 33 progetti presentati, elaborati da oltre
200 tra sviluppatori ed esperti del digitale
T-Chest è un nuovo dispositivo medico di diagnostica a distanza e di
monitoraggio non invasivo per pazienti affetti da patologie polmonari. Al team
Archinmedi va il premio di 5.000 € e il plauso per aver ideato una soluzione
di monitoraggio non invasivo per il paziente, che consente una significativa
riduzione di spostamenti verso le strutture sanitarie, evitando quindi che la
persona si esponga a rischi e contestualmente liberando tempo e risorse delle
strutture ospedaliere.
Rita Cataldo, General Manager Takeda Italia, commenta: “Questo Hackathon
mette a sistema una pluralità di benefici: coinvolge i giovani e li sensibilizza
sul tema delle malattie rare, incentiva la ricerca di soluzioni nuove ai molti
problemi di gestione legati a queste patologie, tiene accesi i riflettori su queste
tematiche ampliando all’università il proprio raggio di comunicazione. Ed infine
stimola il Sistema Sanitario Nazionale a confrontarsi con nuove modalità di
servizio”.
L’edizione 2020 si è svolta interamente in modalità digitale e si è distinta
per la qualità dei progetti che hanno centrato in pieno l’obiettivo di proporre
innovazioni tecnologiche in grado di facilitare la vita di pazienti affetti da
malattie rare e dei loro caregiver. Tra gli otto finalisti, la giuria ha premiato come
secondo classificato il team ARIADNE, con il progetto NEMU, un’applicazione
per malattie neuromuscolari, e il team JERICO, terzo sul podio.
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Covid, Galli: “Gli effetti del Dpcm li vedremo entro 20 giorni”
Oggi, 6 Novembre 2020, entrano in vigore le norme stabilite dal nuovo Dpcm,
firmato dal premier Giuseppe Conte. Il decreto prevede delle misure nazionali
e delle misure regionali, a seconda delle aree di rischio in cui sono state
inserite le diverse Regioni.
Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive dell’ospedale
Sacco di Milano, ha voluto commentare il Dpcm.
GALLI SUL COVID
“Spero che non sia un provvedimento tardivo e che non sia preludio a
qualcosa di più deciso e ancora più marcato” ha spiegato Massimo Galli,
commentando il nuovo Dpcm. Il professore ha spiegato che gli effetti di
questo provvedimento si vedranno entro venti giorni, sperando che non sia
troppo tardi per applicare queste regole.
Galli è intervenuto al Forum Sistema Salute in corso a Firenze, spiegando
quella che è al sua opinione sulle nuove decisioni del Governo. “Non
sono contrario, in linea di principio, al fatto che ci possa essere una
differenziazione tra le regioni, può avere un senso” ha spiegato il professore.
“Dovremmo vedere dei risultati tangibili entro 2-3 settimane, li vedremo non
subito ma dopo un consistente numero di giorni perché quello che stiamo
sopportando ora è già in cammino, non cancelliamo con un provvedimento le
infezioni in corso: è una scommessa a tre settimane.
Se in queste tre settimane vediamo un iniziale riduzione del fenomeno, forse
non ci siamo giocati il Natale” ha aggiunto il medico, che più di una volta ha
sottolineato l’importanza di rispettare le regole per riuscire a trascorrere un
Natale più sereno, che potrebbe essere a rischio.
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