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GESTIONE DEL PAZIENTE GERIATRICO COMPLESSO, PROSPETTIVE DI RIASSETTO 
DEI SERVIZI TERRITORIALI E APPROPRIATEZZA DELLE CURE: 

Se ne discuterà nel corso del convegno “La medicina geriatrica del futuro”  
promosso dal Consorzio San Raffaele 

Appuntamento il prossimo 23 ottobre alle 8.30 presso l’Hotel Sheraton Nicolaus di Bari 

  
BARI, 20 OTTOBRE – Un convegno per esplorare i nuovi orizzonti dell’Assistenza e della Geriatria. Un’occasione di dibattito tra 
istituzioni per rispondere alle nuove sfide della Sanità regionale e affrontare adeguatamente le problematiche ad essa associate. 
Sono alcuni degli obiettivi de “La medicina geriatrica del futuro”, il convegno di respiro nazionale organizzato dal Consorzio 
San Raffaele, che avrà luogo il 23 ottobre prossimo a Bari presso l’Hotel Sheraton Nicolaus a partire dalle ore 8.30.  

Scopo dell’incontro è quello di alimentare un confronto su temi di stringente attualità quali la riorganizzazione dei servizi 
territoriali d’assistenza e l’appropriatezza delle cure, alla luce soprattutto delle più recenti evoluzioni socio-demografiche oltre 
che politiche. 

Con una spesa farmaceutica che si attesta come la più alta d’Italia e un buco che sfiora i 100 milioni di euro, quello della Puglia 
è tra i Sistemi Sanitari Regionali più problematici dell’intero Paese. A lanciare l’allarme, il neoeletto Presidente in persona, 
Michele Emiliano, a cui avviso si rende sempre più urgente un riassetto delle regole nella gestione sanitaria. Oltre che per 
“l'utilizzo di farmaci ad alto costo per il contrasto all'epatite C”, secondo Emiliano, lo sforamento dei limiti sarebbe infatti  
anche legato proprio al problema dell’appropriatezza delle cure.  

La rete di servizi, cure e assistenza ai malati del Tacco d’Italia sarebbe di fatti per sua stessa natura a rischio ‘fisiologico’ di 
sforamento di bilancio.  

«Come Consorzio San Raffaele, siamo assolutamente consapevoli del bisogno e dell’urgenza di un ripensamento del modo di 
intendere ed interpretare la Sanità territoriale - ha dichiarato Alberto Bertolini, Direttore Generale del Consorzio San Raffaele – 
Raccogliamo pertanto con estremo entusiasmo l’invito di Emiliano ad una “consultazione tra organismi delle professioni 
sanitarie”. Questo convegno potrebbe essere il primo passo».  

L’incontro cercherà di declinare quindi nel migliore dei modi il trinomio Sanità/Geriatria/Complessità poiché, visto il sempre 
maggior invecchiamento della popolazione, parlare di prospettive in Sanità significa inevitabilmente parlare di geriatria e 
gerontologia. A ribadirlo anche il prof. Luigi Mario Addante, Coordinatore Scientifico del Consorzio: «Con questo evento 
intendiamo riflettere a fondo sulle prospettive future della ricerca geriatrica, in particolare sull'innovazione tecnologica rivolta 
al miglioramento della qualità di vita degli anziani e sulle risposte politiche e sanitarie alla domanda sempre più frequente di 
istituzionalizzare in RSA di anziani fragili e complessi». 

Occasione regina per discutere di questi e molti altri temi correlati sarà la Tavola Rotonda “Update politico-sanitario in Puglia 

dell’integrazione ospedale-territorio e dei setting assistenziali per l’ anziano  non autosufficiente  complesso” che si terrà a partire dalle ore 9.30 e a 

cui parteciperanno relatori di prestigio nazionale. 

Nel corso del convegno, patrocinato dall'OMCeO Bari (l'Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bari) e valido per la formazione 
ECM saranno poi affrontati anche temi di carattere prettamente clinico-scientifico quali: l’impatto scientifico e sanitario delle 
malattie croniche, la gestione in RSA del paziente complesso, le prospettive in ausilio del deterioramento cognitivo e delle 
disabilità. 

Proprio con specifico riguardo alla riabilitazione dei pazienti disabili, nel corso del convegno saranno illustrati i risultati della 
ricerca del San Raffaele di Roma al servizio della persona disabile attraverso l’utilizzo di EKSO, l’innovativo Esoscheletro Bionico, 
recentemente adottato dal San Raffaele. 

In allegato locandina e invito dell’evento. 
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Se ne discuterà nel corso del convegno “La medicina geriatrica del futuro” promosso
dal Consorzio San Raffaele

Un convegno per esplorare i nuovi orizzonti dell’Assistenza e della Geriatria. Un’occasione di dibattito tra istituzioni per
rispondere alle nuove sfide della Sanità regionale e affrontare adeguatamente le problematiche ad essa associate.
Sono alcuni degli obiettivi de “La medicina geriatrica del futuro”, il convegno di respiro nazionale organizzato dal Consorzio
San Raffaele, che avrà luogo il 23 ottobre prossimo a Bari presso l’Hotel Sheraton Nicolaus a partire dalle ore 8.30.
Scopo dell’incontro è quello di alimentare un confronto su temi di stringente attualità quali la riorganizzazione dei servizi
territoriali d’assistenza e l’appropriatezza delle cure, alla luce soprattutto delle più recenti evoluzioni socio-demografiche oltre
che politiche. Con una spesa farmaceutica che si attesta come la più alta d’Italia e un buco che sfiora i 100 milioni di euro,
quello della Puglia è tra i Sistemi Sanitari Regionali più problematici dell’intero Paese.
A lanciare l’allarme, il neoeletto Presidente in persona, Michele Emiliano, a cui avviso si rende sempre più urgente un
riassetto delle regole nella gestione sanitaria. Oltre che per “l'utilizzo di farmaci ad alto costo per il contrasto all'epatite C”,
secondo Emiliano, lo sforamento dei limiti sarebbe infatti anche legato proprio al problema dell’appropriatezza delle cure.
La rete di servizi, cure e assistenza ai malati del Tacco d’Italia sarebbe di fatti per sua stessa natura a rischio ‘fisiologico’ di
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sforamento di bilancio.
«Come Consorzio San Raffaele, siamo assolutamente consapevoli del bisogno e dell’urgenza di un ripensamento del modo
di intendere ed interpretare la Sanità territoriale - ha dichiarato Alberto Bertolini, Direttore Generale del Consorzio San
Raffaele – Raccogliamo pertanto con estremo entusiasmo l’invito di Emiliano ad una “consultazione tra organismi delle
professioni sanitarie”. Questo convegno potrebbe essere il primo passo».
L’incontro cercherà di declinare quindi nel migliore dei modi il trinomio Sanità/Geriatria/Complessità poiché, visto il sempre
maggior invecchiamento della popolazione, parlare di prospettive in Sanità significa inevitabilmente parlare di geriatria e
gerontologia.
A ribadirlo anche il prof. Luigi Mario Addante, Coordinatore Scientifico del Consorzio: «Con questo evento intendiamo
riflettere a fondo sulle prospettive future della ricerca geriatrica, in particolare sull'innovazione tecnologica rivolta al
miglioramento della qualità di vita degli anziani e sulle risposte politiche e sanitarie alla domanda sempre più frequente di
istituzionalizzare in RSA di anziani fragili e complessi».
Occasione regina per discutere di questi e molti altri temi correlati sarà la Tavola Rotonda “Update politico-sanitario in Puglia
dell’integrazione ospedale-territorio e dei setting assistenziali per l’anziano non autosufficiente complesso” che si terrà a
partire dalle ore 9.30 e a cui parteciperanno relatori di prestigio nazionale. Nel corso del convegno, patrocinato dall'OMCeO
Bari (l'Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bari) e valido per la formazione ECM saranno poi affrontati anche temi di
carattere prettamente clinico-scientifico quali: l’impatto scientifico e sanitario delle malattie croniche, la gestione in RSA del
paziente complesso, le prospettive in ausilio del deterioramento cognitivo e delle disabilità.
Proprio con specifico riguardo alla riabilitazione dei pazienti disabili, nel corso del convegno saranno illustrati i risultati della
ricerca del San Raffaele di Roma al servizio della persona disabile attraverso l’utilizzo di EKSO, l’innovativo Esoscheletro
Bionico, recentemente adottato dal San Raffaele.
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Convegno 
a Bari per esplorare 
i nuovi orizzonti 
dell 'Assistenza 
e della Geriatria 

Un convegno per esplorare i 
nuovi orizzonti dell'Assistenza e 
della Geriatria. Un'occasione di di
battito tra istituzioni per risponde
re alle nuo\'c sfide della Sanità re
gionule e affronture adeguatamen
te le problematiehe ad essa asso
ciate. Sono llIeuni degli ohietti\~ de 
"La rnediciull ~riat riea delluturo", 
il convegno di respiro nuziollule or
gunizwto dal Consor zio San Raffae
le, che avnllllogo venerdì I)rossimo 
a Buri presso l'Hotel SiH:rllton N"ico
lana a partire dalle ore 8.30. Scopo 
dell'incontro è ,[ucl lo di n1imcllta
re un L'<Jufronio su temi di stringen
te attuali tà qunli la riorganizzazio
ne dci senizi ierritoriali d'assisien
za e l'approprialezzu delle cure, 
al la luce soprat tutto delle più recen
ti evoluzioni socio-dcmograficbe ol
tre che politiche. 

Con una spesa furmuoouticu 
cile si attesta come la più alta d'ita
lia e un huco che sfiora i 100 milioni 
di euro, Iluello della Puglia il tra i Si
stemi Sani tari Regionali più proble
maliei dell'intero PaetIC, A lanciare 
l'altarme, il ncoetetto Presidente in 
persona, Michete Emiliano, a cui ay
viso si rende sempre più urgente un 
riustICtto delle regole nella gest ione 
sanitaria. Ottre che per "l'utilizzo di 
fanuaci ad allo I-'()sto per il contra
sto all'epatite CH, secondo Emilia
no, lo srorurnenio dei Ihlli ii sareb
be infutti anche legato proprio al 
problema detl'appropriatezza deUe 
cure. «Come Consorzio San Raffa
ele, sialllo assolutalUente oonsupe
\'Oli del hisogno e dell'urgenza di un 
ripensulUento dci mOllo di iutende
re cd interpretare ta Sanità territo
riule - ha dichillrato Atberto Ilerloli
ni, Direttore Generale del Cousorzio 
San Raffaele - Rueoob>liarno pertan
to con estremo entusiasmo J'illvito 
di Emiliano ad una "consultazione 
tra organismi dctle professioni sa
niturie~. Questo convegno potrehbc 
essere il primo passo». 

---.-
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ULTIME

NOTIZIERiassetto dei servizi sanitari in Puglia e nuovi
orizzonti della Geriatria: convegno a Bari

Puglia, ok al Ddl che riconosce la funzione
socioeducativa degli oratori

Maltempo Puglia, danni all’agricoltura. Emiliano:
“Avviata procedura per stato calamità”

Puglia, troppe opere iniziate e mai finite: provincia
di Foggia maglia nera

Pd Puglia, anche a Vico del Gargano la
Conferenza delle Donne Democratiche

Riassetto dei servizi
sanitari in Puglia e
nuovi orizzonti della
Geriatria: convegno a
Bari
 ott 20, 2015   Redazione   Salute   0

Il convegno “La medicina geriatrica del
futuro”, promosso dal Consorzio San
Raffaele, è in programma per il prossimo 23
ottobre alle 8.30 presso l’Hotel Sheraton
Nicolaus di Bari.

BARI, 20 OTTOBRE – Un convegno per
esplorare i nuovi orizzonti dell’Assistenza e
della Geriatria. Un’occasione di dibattito tra
istituzioni per rispondere alle nuove sfide
della Sanità regionale e affrontare
adeguatamente le problematiche ad essa
associate. Sono alcuni degli obiettivi de “La
medicina geriatrica del futuro”, il convegno
di respiro nazionale organizzato dal
Consorzio San Raffaele, che avrà luogo il
23 ottobre prossimo a Bari presso l’Hotel
Sheraton Nicolaus a partire dalle ore 8.30.

Scopo dell’incontro è quello di alimentare
un confronto su temi di stringente attualità
quali la riorganizzazione dei servizi territoriali
d’assistenza e l’appropriatezza delle cure,
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alla luce soprattutto delle più recenti
evoluzioni socio-demografiche oltre che
politiche.

Con una spesa farmaceutica che si
attesta come la più alta d’Italia e un buco
che sfiora i 100 milioni di euro, quello della
Puglia è tra i Sistemi Sanitari Regionali più
problematici dell’intero Paese. A lanciare
l’allarme, il neoeletto Presidente in persona,
Michele Emiliano, a cui avviso si rende
sempre più urgente un riassetto delle regole
nella gestione sanitaria. Oltre che per
“l’utilizzo di farmaci ad alto costo per il
contrasto all’epatite C”, secondo Emiliano, lo
sforamento dei limiti sarebbe infatti anche
legato proprio al problema
dell’appropriatezza delle cure. La rete di
servizi, cure e assistenza ai malati del Tacco
d’Italia sarebbe di fatti per sua stessa natura
a rischio ‘fisiologico’ di sforamento di
bilancio.

«Come Consorzio San Raffaele,

siamo assolutamente consapevoli

del bisogno e dell’urgenza di un

ripensamento del modo di

intendere ed interpretare la Sanità

territoriale – ha dichiarato Alberto

Bertolini, Direttore Generale del

Consorzio San Raffaele –

Raccogliamo pertanto con

estremo entusiasmo l’invito di

Emiliano ad una “consultazione tra

organismi delle professioni

sanitarie”. Questo convegno

potrebbe essere il primo passo».

L’incontro cercherà di declinare quindi
nel migliore dei modi il trinomio
Sanità/Geriatria/Complessità poiché,
visto il sempre maggior invecchiamento
della popolazione, parlare di prospettive in
Sanità significa inevitabilmente parlare di
geriatria e gerontologia. A ribadirlo anche il
prof. Luigi Mario Addante, Coordinatore
Scientifico del Consorzio:

«Con questo evento intendiamo

riflettere a fondo sulle prospettive

future della ricerca geriatrica, in

particolare sull’innovazione

tecnologica rivolta al

miglioramento della qualità di vita

degli anziani e sulle risposte

politiche e sanitarie alla domanda 6
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tweet

Nome 

Email 

sempre più frequente di

istituzionalizzare in RSA di anziani

fragili e complessi».

Occasione regina per discutere di
questi e molti altri temi correlati sarà la
Tavola Rotonda “Update politico-sanitario
in Puglia dell’integrazione ospedale-territorio
e dei setting assistenziali per l’ anziano non
autosufficiente complesso” che si terrà a
partire dalle ore 9.30 e a cui parteciperanno
relatori di prestigio nazionale.

Nel corso del convegno, patrocinato
dall’OMCeO Bari (l’Ordine Medici Chirurghi
e Odontoiatri di Bari) e valido per la
formazione ECM saranno poi affrontati
anche temi di carattere prettamente clinico-
scientifico quali: l’impatto scientifico e
sanitario delle malattie croniche, la gestione
in RSA del paziente complesso, le
prospettive in ausilio del deterioramento
cognitivo e delle disabilità.

Proprio con specifico riguardo alla
riabilitazione dei pazienti disabili, nel
corso del convegno saranno illustrati i
risultati della ricerca del San Raffaele di
Roma al servizio della persona disabile
attraverso l’utilizzo di EKSO, l’innovativo
Esoscheletro Bionico, recentemente
adottato dal San Raffaele.

 

COMUNICATO STAMPA

Redazione
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Puglia, ok al Ddl che riconosce la funzione
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“Update politico-sanitario in Puglia dell’integrazione ospedale-territorio”, una tavola
rotonda per confrontarsi sui nuovi orizzonti dell’Assistenza e della Geriatria

Convegno nazionale “La medicina geriatrica del futuro”: appuntamento alle ore 8.30 presso l’Hotel Sheraton Nicolaus di
Bari
Malattie croniche, gestione del paziente geriatrico, prospettive di riassetto dei servizi territoriali e appropriatezza delle cure.
Saranno i temi principali su cui sarà incentrata la tavola rotonda che avrà luogo nel corso del convegno di domani 23 ottobre
“La medicina geriatrica del futuro” presso l’Hotel Sheraton Nicolaus di Bari.

Un incontro, organizzato dal Consorzio San Raffaele, che oltre ad esplorare i nuovi orizzonti dell’Assistenza e della Geriatria
alla luce delle più recenti evoluzioni socio-demografiche del tavoliere d’Italia, intende alimentare un confronto costruttivo tra
istituzioni e organismi delle professioni sanitarie. A tal fine la tavola rotonda “Update politico-sanitario in Puglia
dell’integrazione ospedale-territorio e dei setting assistenziali per l’anziano non autosufficiente complesso”
rappresenterà l’occasione regina per farlo.

Con una popolazione sempre più anziana e quindi sempre più bisognosa di cure e assistenza, la regione Puglia, in linea con
tutte le altre regioni d’Italia e d’Europa, sta conoscendo una vera e propria “rivoluzione demografica” che impone un
ripensamento dell'organizzazione dei servizi di welfare e assistenziali. Principale causa a livello mondiale di "burden and
mortality" (mortalità e onere economico) e quindi indiscussa priorità socio-economica, le malattie croniche rappresentano il
maggiore problema di salute a livello globale, con un'incidenza in continuo aumento che le rende un problema non più
esclusivo degli stati a reddito elevato.

Al dibattito, moderato da Tiziana Balsamo, Direttore Comunicazione e Capo Ufficio Stampa San Raffaele e dal Prof. Luigi
Mario Addante, Direttore Sanitario Consorzio San Raffaele, in programma per le ore 9.30, parteciperanno i consiglieri
regionali della Puglia Giuseppe Romano e Ignazio Zullo, Ettore Attolini, Direttore dell’Area di Programmazione e Assistenza
Ospedaliera A.Re.S. della Regione Puglia, il Prof. Piero Barbanti, Primario Neurologo dell’IRCCS San Raffaele Pisana di
Roma, Angela Di Tolve, Direttore del Distretto Ba 09, Nicola Calabrese, Responsabile Ufficio Aziendale Cure Primarie ASL BA,
Francesco Torres, Dirigente Medico Geriatra DSS BA 12, Caterina Valeria Pesce, Responsabile Unità Operativa Complessa
della ASL BARI Pazienti Fragili e Complessi.
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SEMPRE PIU’ ANZIANI E
LE SFIDE DELLA PUGLIA NELLLA GESTIONE DEGLI ANZIANI 

Convegno “La medicina Geriatrica del 
un confronto a più voci per non farsi trovare

 
BARI, 23 OTTOBRE – Sulle pagine delle Agende del Welfare regionale pesano come macigni i temi 
dell’invecchiamento della popolazione e dei crescenti bisogni di Salute ad essi associati. A fare il punto sulla 
situazione e istituire un dibattito 
geriatrica del futuro”, incontro organizzato dal Consorzio San Raffaele e patrocinato dall'OMCeO Bari (l'Ordine 
Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bari), che ha mostrato lo spaccato di u
più anziana, sempre più cronica e quindi sempre più bisognosa di risposte di cure e assistenze. 
  
Un'importante occasione di confronto tra istituzioni e operatori delle professioni sanitarie alle prese con 
nuove sfide imposte nella gestione e nell'assistenza dei malati cronici. Numerose le personalità presenti, folta 
la platea dei professionisti della Salute che hanno preso parte all'incontro, segno di un bisogno di confronto e 
dialogo su un tema che si annuncia sempre p
 
Riordino delle procedure di presa in carico del paziente e restyling delle RSA. È anzitutto questo ciò di cui ha 
bisogno il Servizio Sanitario Regionale. Ne è convinto Giuseppe Romano, Presidente della Commissione Sanità 
della Regione Puglia che recentemente, insieme al capogruppo del Pd alla Regione Puglia, Michele 
Mazzarano, si è reso protagonista di una proposta di legge che tende a superare la divisione tra RSA, RSSA e 
RSAA. “In Puglia esistono troppe tipologie di presa in carico del p
rotonda - Occorre fare un restyling che abbia come focus le difficoltà del sistema: dall'ospedale alla post
acuzie, dalla riabilitazione alla domiciliazione e alla dimissione difficile. La patologia del pazien
un problema sempre più sociale, per questo occorre semplificare la presa in carico". RSA di cui Romano ha 
riconosciuto il ruolo fondamentale, sottolineando come nel percorso della patologia dell'anziano, “nel 
momento della post-acuzie a volte 
  
Peso economico e complessità gestionali dell’assistenza geriatrica. Sono sfide che ogni giorno è chiamato ad 
affrontare Ettore Attolini, Direttore dell’Area di Programmazione e Assistenza Ospeda
ruolo, il suo, che si fa ancora più delicato all’interno di una Regione come la Puglia, che con una spesa 
farmaceutica che si attesta come la più alta d’Italia e un buco che sfiora i 100 milioni di euro, presenta uno 
tra i Sistemi Sanitari Regionali più problematici dell’intero Paese. Per avere un’idea dello stato dell’arte, 
basti come dato il seguente: “In base ai nostri calcoli 
percentile della popolazione regionale consuma il 20%
chiudono ospedali, si blocca il turnover per piani di rientro e ci sono continui tagli alla Sanità 
non è affatto semplice, soprattutto alla luce della costante invecchiamento della pop
 
Ignazio Zullo, consigliere regionale pugliese, 
da Attolini, ha sostenuto invece che n
servizi sanitari, “bisogna superare questa visione dicotomica poiché c’è un unico bene comune, che è quello 
del cittadino”. La salute degli anziani fragili va preservata attraverso la cost
servizi integrata. “Non soltanto ospedali, quindi ma tutto l’insieme di ambulatori, RSA, strutture per la 
lungodegenze e predisposizione di servizi domiciliari”. 

Visioni e approcci diversi quelli del dibattito di oggi. Un con
consapevolezza che ignorare o sottovalutare la pressione del dato dell’invecchiamento demografico è un 
errore che non si può commettere. 

 

PIU’ ANZIANI E SEMPRE PIU’ FRAGILI: 
LE SFIDE DELLA PUGLIA NELLLA GESTIONE DEGLI ANZIANI 

Convegno “La medicina Geriatrica del futuro
a più voci per non farsi trovare impreparati

Sulle pagine delle Agende del Welfare regionale pesano come macigni i temi 
dell’invecchiamento della popolazione e dei crescenti bisogni di Salute ad essi associati. A fare il punto sulla 

 sul tema, ci ha pensato stamattina il Convegno Nazionale “La medicina 
geriatrica del futuro”, incontro organizzato dal Consorzio San Raffaele e patrocinato dall'OMCeO Bari (l'Ordine 
Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bari), che ha mostrato lo spaccato di una regione, quella pugliese, sempre 
più anziana, sempre più cronica e quindi sempre più bisognosa di risposte di cure e assistenze. 

Un'importante occasione di confronto tra istituzioni e operatori delle professioni sanitarie alle prese con 
mposte nella gestione e nell'assistenza dei malati cronici. Numerose le personalità presenti, folta 

la platea dei professionisti della Salute che hanno preso parte all'incontro, segno di un bisogno di confronto e 
dialogo su un tema che si annuncia sempre più prioritario. 

 
Riordino delle procedure di presa in carico del paziente e restyling delle RSA. È anzitutto questo ciò di cui ha 
bisogno il Servizio Sanitario Regionale. Ne è convinto Giuseppe Romano, Presidente della Commissione Sanità 

lia che recentemente, insieme al capogruppo del Pd alla Regione Puglia, Michele 
Mazzarano, si è reso protagonista di una proposta di legge che tende a superare la divisione tra RSA, RSSA e 
RSAA. “In Puglia esistono troppe tipologie di presa in carico del paziente – ha dichiarato nel corso della tavola 

Occorre fare un restyling che abbia come focus le difficoltà del sistema: dall'ospedale alla post
acuzie, dalla riabilitazione alla domiciliazione e alla dimissione difficile. La patologia del pazien
un problema sempre più sociale, per questo occorre semplificare la presa in carico". RSA di cui Romano ha 
riconosciuto il ruolo fondamentale, sottolineando come nel percorso della patologia dell'anziano, “nel 

acuzie a volte sia funzionale una RSA invece del reparto di lungodegenza”.

Peso economico e complessità gestionali dell’assistenza geriatrica. Sono sfide che ogni giorno è chiamato ad 
affrontare Ettore Attolini, Direttore dell’Area di Programmazione e Assistenza Ospeda
ruolo, il suo, che si fa ancora più delicato all’interno di una Regione come la Puglia, che con una spesa 
farmaceutica che si attesta come la più alta d’Italia e un buco che sfiora i 100 milioni di euro, presenta uno 

itari Regionali più problematici dell’intero Paese. Per avere un’idea dello stato dell’arte, 
basti come dato il seguente: “In base ai nostri calcoli - ha spiegato Attolini - abbiamo stimato che l’ultimo 
percentile della popolazione regionale consuma il 20% della spesa sanitaria”. “Lavorare in un quadro in cui 
chiudono ospedali, si blocca il turnover per piani di rientro e ci sono continui tagli alla Sanità 
non è affatto semplice, soprattutto alla luce della costante invecchiamento della pop

Ignazio Zullo, consigliere regionale pugliese, ricusando la differenziazione “sanità pubblica/privata”
da Attolini, ha sostenuto invece che nell’approcciarsi al tema dell’assistenza e della programmazione dei 
servizi sanitari, “bisogna superare questa visione dicotomica poiché c’è un unico bene comune, che è quello 
del cittadino”. La salute degli anziani fragili va preservata attraverso la costruzione di un rete di cure e 
servizi integrata. “Non soltanto ospedali, quindi ma tutto l’insieme di ambulatori, RSA, strutture per la 
lungodegenze e predisposizione di servizi domiciliari”.  

 
Visioni e approcci diversi quelli del dibattito di oggi. Un confronto animato però dalla trasversale e condivisa 
consapevolezza che ignorare o sottovalutare la pressione del dato dell’invecchiamento demografico è un 

 

PIU’ FRAGILI:  
LE SFIDE DELLA PUGLIA NELLLA GESTIONE DEGLI ANZIANI  

futuro”:  
impreparati 

Sulle pagine delle Agende del Welfare regionale pesano come macigni i temi 
dell’invecchiamento della popolazione e dei crescenti bisogni di Salute ad essi associati. A fare il punto sulla 

sul tema, ci ha pensato stamattina il Convegno Nazionale “La medicina 
geriatrica del futuro”, incontro organizzato dal Consorzio San Raffaele e patrocinato dall'OMCeO Bari (l'Ordine 

na regione, quella pugliese, sempre 
più anziana, sempre più cronica e quindi sempre più bisognosa di risposte di cure e assistenze.  

Un'importante occasione di confronto tra istituzioni e operatori delle professioni sanitarie alle prese con 
mposte nella gestione e nell'assistenza dei malati cronici. Numerose le personalità presenti, folta 

la platea dei professionisti della Salute che hanno preso parte all'incontro, segno di un bisogno di confronto e 

Riordino delle procedure di presa in carico del paziente e restyling delle RSA. È anzitutto questo ciò di cui ha 
bisogno il Servizio Sanitario Regionale. Ne è convinto Giuseppe Romano, Presidente della Commissione Sanità 

lia che recentemente, insieme al capogruppo del Pd alla Regione Puglia, Michele 
Mazzarano, si è reso protagonista di una proposta di legge che tende a superare la divisione tra RSA, RSSA e 

ha dichiarato nel corso della tavola 
Occorre fare un restyling che abbia come focus le difficoltà del sistema: dall'ospedale alla post-

acuzie, dalla riabilitazione alla domiciliazione e alla dimissione difficile. La patologia del paziente anziano è 
un problema sempre più sociale, per questo occorre semplificare la presa in carico". RSA di cui Romano ha 
riconosciuto il ruolo fondamentale, sottolineando come nel percorso della patologia dell'anziano, “nel 

sia funzionale una RSA invece del reparto di lungodegenza”. 

Peso economico e complessità gestionali dell’assistenza geriatrica. Sono sfide che ogni giorno è chiamato ad 
affrontare Ettore Attolini, Direttore dell’Area di Programmazione e Assistenza Ospedaliera dell’A.re.S. Un 
ruolo, il suo, che si fa ancora più delicato all’interno di una Regione come la Puglia, che con una spesa 
farmaceutica che si attesta come la più alta d’Italia e un buco che sfiora i 100 milioni di euro, presenta uno 

itari Regionali più problematici dell’intero Paese. Per avere un’idea dello stato dell’arte, 
abbiamo stimato che l’ultimo 

della spesa sanitaria”. “Lavorare in un quadro in cui 
chiudono ospedali, si blocca il turnover per piani di rientro e ci sono continui tagli alla Sanità – ha precisato – 
non è affatto semplice, soprattutto alla luce della costante invecchiamento della popolazione pugliese”.  

“sanità pubblica/privata” adottata 
ell’approcciarsi al tema dell’assistenza e della programmazione dei 

servizi sanitari, “bisogna superare questa visione dicotomica poiché c’è un unico bene comune, che è quello 
ruzione di un rete di cure e 

servizi integrata. “Non soltanto ospedali, quindi ma tutto l’insieme di ambulatori, RSA, strutture per la 

fronto animato però dalla trasversale e condivisa 
consapevolezza che ignorare o sottovalutare la pressione del dato dell’invecchiamento demografico è un 

venerdì 23 ottobre 2015
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Convegno del S.Raffaele 

Le sfide della Puglia 
nella gestione 
degli anziani malati 

••• «Sempre più 1Inzianl cscmpre più fragi
li: le s lìde della llu)!lla ncll .. gestione degli an
zianI»: è illilolo dE'I Convegno Nazionale «La 
medicina geri,ll rka dd futum .. organizzato 
venerdì 21 oUobrc d al CUlisurl-iu San Haffadc 
c patrocinato dall 'OMCcO Ilari (l 'Ordine Mc
dici O lirurghi c Oclolllolalrl di Bari), ch e ha 
mostmto lo spaccato di lilla regione. quella 
pugltL"'C, sempre pill anziana c bisognosa di 
cure c assls:tCII1.c. Oo::asio[}c di confronto tra 
istilu.don i cd opcl1llorl alle prese con le nuove 
dcllagcstionc cd assistenza dci malati cronici. 

Hkmlino dI'Ile proc(.'(lurc di presa in carico 
del paziente e rcstyling {Icllc HSA. È anzitutto 
{Iueslo dò di cui ha bisogno Il SclVizio Sanita
rio Hcgionalc. A dirlu Giuseppe Homano, prc
sidentc della Cornmiss iol1c Sanltà della Hegio. 
Ile Puglia che di H!<:cnte, insieme a Michele 
Miazarano, capogruppo Pd in Ilegione, ha 
presentato una proposlll d i legge tesi. a supe
rare la divisione 1m ItSA, ItSSA e IlSM ... In 

Puglia esistono lIoppe tipologle di presa in ca 
rico dci paziente» h .. dctlo, .. occorre fa re un 
r~lylingche .. bbii. come focus le difficohà del 
siste ma: dall'ospedale alla posl-acuzic, di.lla 
riabilitazione alla domiciliazlone e .. Ila dimis· 
sione difficile. Lapatologia dci pa1Jcnte an7Ja 
no è un proble m .. sempre l'iii sociale, perciò 
serve .semplifICare,.. nSA di cui Itomano ha 
riconosciu to il ruolo,spiCb'andocome nel per
corso della patologia dcU'anziano, OIlicl mo
mento de lla post-acuzie a l/ohesl1l funzlo llale 
la nsft inl/{:cc dci rcpano {li lungod('g(' 117~1 *, 

Peso economico e complessilà gest ionali 
dell'as .. dstel17..11 geriatrica sono sfide che ogni 
giorno a ffronti. Enore Auolini, direuore dcii' A
reil di Programmazione eAssiSlenZ'1 Ospeda 
liera dcll 'AreS. Un ruolo, il sUll,che si fa anco
ra piìl delicato ill ulla Ilegione come la Puglia, 
che ha la S(X..~ rannact,'UtiCiI più alta d ' Ital ia e 
un buco che sfiora i 100 milion i d i cu ro, 1..'<1 è 
uno tm iSb:temi Sanitari più problematk l d' l
tali. •.• [n baw ai nostri calcoli,. h il de no, .. l' ulti
mo pcrcelltile della pllpolilzlonc consuma il 
20% della SllCS<1 s<tnitilria. Lavorare in un qua
d ro in cui chludo llo ospedali, si blocca il lur
nOl/er c ci SUllO continui tagli ,.11,. Smlità non è 
facil e, sl}(.'Cic col continuo Invecchiamento 
della popola7Jone pugljc~,.. 

Il consigliere regionale Ignazio Zullo ricu 
sando la diIJerell7Jazio lle .. sanità pubblicai 
privnta ,. d i AlloJiI\~ ha sostenuto invece chc 
sul tema ddl'a ...... iSlenza e dclla progrIl mma-
7.lonc {le i servizi S<U1itari, serve sUI>cmrc que
sta vi$kmc. La salute degli an7jani fmgili Vii 

p reservata attraverso la costruzione di un rete 
di cure e servizi intcgratn. ~Noll solo ospc{lali, 
ma tUllO l'insieme di ambulalor~ nSA, stnJt lu
re pe r Iii lungodcgcllZc c servizi domiciliari». 

---
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Puglia sempre più anziana e bisognosa di cure, la ricetta del colosso San Raffaele:
“Rilanciare RSA”
23 ottobre 2015 ·

Sulle pagine delle Agende del Welfare regionale pesano come macigni i temi dell’invecchiamento della popolazione e dei crescenti bisogni di salute

ad essi associati. A fare il punto sulla situazione e istituire un dibattito sul tema, ci ha pensato stamattina il Convegno Nazionale “La medicina

geriatrica del futuro”, incontro organizzato dal Consorzio San Raffaele e patrocinato dall'OMCeO Bari (l'Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di

Bari), che ha mostrato lo spaccato di una regione, quella pugliese, sempre più anziana, sempre più cronica e quindi sempre più bisognosa di

risposte di cure e assistenze.

Un'importante occasione di confronto tra istituzioni e operatori delle professioni sanitarie alle prese con nuove sfide imposte nella gestione e

nell'assistenza dei malati cronici. Numerose le personalità presenti, folta la platea dei professionisti della salute che hanno preso parte all'incontro,

segno di un bisogno di confronto e dialogo su un tema che si annuncia sempre più prioritario.

Facebook Twitter Google+ RSS l'Immediato Youtube

lunedì 26 ottobre 2015
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Riordino delle procedure di presa in carico del paziente e restyling delle RSA. È anzitutto questo ciò di cui ha bisogno il Servizio Sanitario

Regionale. Ne è convinto Giuseppe Romano, presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia che recentemente, insieme al

capogruppo del Pd alla Regione Puglia, Michele Mazzarano, si è reso protagonista di una proposta di legge che tende a superare la divisione tra

RSA, RSSA e RSAA. “In Puglia esistono troppe tipologie di presa in carico del paziente – ha dichiarato nel corso della tavola rotonda - Occorre

fare un restyling che abbia come focus le difficoltà del sistema: dall'ospedale alla post-acuzie, dalla riabilitazione alla domiciliazione e alla dimissione

difficile. La patologia del paziente anziano è un problema sempre più sociale, per questo occorre semplificare la presa in carico". RSA di cui

Romano ha riconosciuto il ruolo fondamentale, sottolineando come nel percorso della patologia dell'anziano, “nel momento della post-acuzie a

volte sia funzionale una RSA invece del reparto di lungodegenza”.

Peso economico e complessità gestionali dell’assistenza geriatrica. Sono

sfide che ogni giorno è chiamato ad affrontare Ettore Attolini, direttore

dell’Area di Programmazione e Assistenza Ospedaliera dell’A.re.S. Un ruolo,

il suo, che si fa ancora più delicato all’interno di una Regione come la

Puglia, che con una spesa farmaceutica che si attesta come la più alta

d’Italia e un buco che sfiora i 100 milioni di euro, presenta uno tra i Sistemi

Sanitari Regionali più problematici dell’intero Paese. Per avere un’idea dello

stato dell’arte, basti come dato il seguente: “In base ai nostri calcoli - ha

spiegato Attolini - abbiamo stimato che l’ultimo percentile della popolazione

regionale consuma il 20% della spesa sanitaria”. “Lavorare in un quadro in

cui chiudono ospedali, si blocca il turnover per piani di rientro e ci sono

continui tagli alla Sanità – ha precisato – non è affatto semplice,

soprattutto alla luce della costante invecchiamento della popolazione

pugliese”.

Ignazio Zullo, consigliere regionale pugliese, ricusando la differenziazione “sanità pubblica-privata” adottata da Attolini, ha sostenuto invece che

nell’approcciarsi al tema dell’assistenza e della programmazione dei servizi sanitari, “bisogna superare questa visione dicotomica poiché c’è un

unico bene comune, che è quello del cittadino”. La salute degli anziani fragili va preservata attraverso la costruzione di un rete di cure e servizi

integrata. “Non soltanto ospedali, quindi ma tutto l’insieme di ambulatori, RSA, strutture per la lungodegenze e predisposizione di servizi

domiciliari”. Visioni e approcci diversi quelli del dibattito di oggi. Un confronto animato però dalla trasversale e condivisa consapevolezza che

ignorare o sottovalutare la pressione del dato dell’invecchiamento demografico è un errore che non si può commettere.
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San Raffaele: sempre più anziani e sempre più fragili, le nuove sfide della Puglia

BARI – Sulle pagine delle Agende del Welfare regionale pesano come macigni i temi dell’invecchiamento della popolazione e dei
crescenti bisogni di Salute ad essi associati. A fare il punto sulla situazione e istituire un dibattito sul tema, ci ha pensato stamattina il
Convegno Nazionale “La medicina geriatrica del futuro”, incontro organizzato dal Consorzio San Raffaele e patrocinato dall'OMCeO
Bari (l'Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bari), che ha mostrato lo spaccato di una regione, quella pugliese, sempre più
anziana, sempre più cronica e quindi sempre più bisognosa di risposte di cure e assistenze.

Un'importante occasione di confronto tra istituzioni e operatori delle professioni sanitarie alle prese con nuove sfide imposte nella
gestione e nell'assistenza dei malati cronici. Numerose le personalità presenti, folta la platea dei professionisti della Salute che
hanno preso parte all'incontro, segno di un bisogno di confronto e dialogo su un tema che si annuncia sempre più prioritario.

Riordino delle procedure di presa in carico del paziente e restyling delle RSA. È anzitutto questo ciò di cui ha bisogno il Servizio

Sanitario Regionale. Ne è convinto Giuseppe Romano, Presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia che
recentemente, insieme al capogruppo del Pd alla Regione Puglia, Michele Mazzarano, si è reso protagonista di una proposta di
legge che tende a superare la divisione tra RSA, RSSA e RSAA. “In Puglia esistono troppe tipologie di presa in carico del paziente
– ha dichiarato nel corso della tavola rotonda - Occorre fare un restyling che abbia come focus le difficoltà del sistema: dall'ospedale
alla post-acuzie, dalla riabilitazione alla domiciliazione e alla dimissione difficile. La patologia del paziente anziano è un problema
sempre più sociale, per questo occorre semplificare la presa in carico". RSA di cui Romano ha riconosciuto il ruolo fondamentale,
sottolineando come nel percorso della patologia dell'anziano, “nel momento della post-acuzie a volte sia funzionale una RSA invece
del reparto di lungodegenza”.

Peso economico e complessità gestionali dell’assistenza geriatrica. Sono sfide che ogni giorno è chiamato ad affrontare Ettore
Attolini, Direttore dell’Area di Programmazione e Assistenza Ospedaliera dell’A.re.S. Un ruolo, il suo, che si fa ancora più delicato
all’interno di una Regione come la Puglia, che con una spesa farmaceutica che si attesta come la più alta d’Italia e un buco che
sfiora i 100 milioni di euro, presenta uno tra i Sistemi Sanitari Regionali più problematici dell’intero Paese. Per avere un’idea dello
stato dell’arte, basti come dato il seguente: “In base ai nostri calcoli - ha spiegato Attolini - abbiamo stimato che l’ultimo percentile
della popolazione regionale consuma il 20% della spesa sanitaria”. “Lavorare in un quadro in cui chiudono ospedali, si blocca il
turnover per piani di rientro e ci sono continui tagli alla Sanità – ha precisato – non è affatto semplice, soprattutto alla luce della
costante invecchiamento della popolazione pugliese”.

lunedì 26 ottobre 2015
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Ignazio Zullo, consigliere regionale pugliese, ricusando la differenziazione “sanità pubblica/privata” adottata da Attolini, ha sostenuto
invece che nell’approcciarsi al tema dell’assistenza e della programmazione dei servizi sanitari, “bisogna superare questa visione
dicotomica poiché c’è un unico bene comune, che è quello del cittadino”. La salute degli anziani fragili va preservata attraverso la
costruzione di un rete di cure e servizi integrata. “Non soltanto ospedali, quindi ma tutto l’insieme di ambulatori, RSA, strutture per la
lungodegenze e predisposizione di servizi domiciliari”.

Visioni e approcci diversi quelli del dibattito di oggi. Un confronto animato però dalla trasversale e condivisa consapevolezza che
ignorare o sottovalutare la pressione del dato dell’invecchiamento demografico è un errore che non si può commettere.
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