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2° webinar
martedì 21 aprile 2020, 17.30- 18.30

"Emergenza coronavirus e cronicità "

TIPO DI WEBINAR: #TutelaeAgevolazioni #malaticronici
AREA: Salute

Per inquadrare l’appuntamento di oggi

https://www.facebook.com/hashtag/tutelaeagevolazioni%3Fsource=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255b0%255d=68.ARB2OyCvYcr7soXcQ0em_GAqaPcn2MVppUVKvxebPlvcYyK-vp2U1H0josxRHR1arfvCnsc7UGk2VyhO7vRXqMTn5fGwHH4sqAqKQJphKS5J3lFIYkf9DWKOblf0ErXe7T6Wg35ClQrS7EcH4T90-j2qNx-guhlB4ywkwzgYg8rGMe8Dyxk3EuhntiX0KLvwFqdi5MXlWEdJaQaSUDSDEMiQ02Lzf4I6gnLkFBpy4D8iqlGHRr-kYCT6bgTxx1DnRBPwwexPZ2X7eEn4ndvMXZtOVoqek2RYRKimvhZFAm1s5ZrkAjHWmCe2edxI50NxAUWjwZJMHLANF5LluVSlUCJzkg&__tn__=*NK-R


Ne parliamo con…



Definizioni
Paziente cronico

Persona che convive da tempo con 
una o più patologie che richiedono 
un trattamento continuo, patologie 

che non sono destinate a guarire ma 
permettono comunque una buona 

qualità di vita se tenute sotto 
controllo tramite visite ed esami.

Associazioni Pazienti
si intendono le Organizzazioni che 

rappresentano e sostengono i 
bisogni dei pazienti e di chi li 

supporta (caregiver) nell’ambito 
di una specifica patologia o 

aspetto della salute.

Cronico EmergenzaTempo



Emergenza Covid: viaggio attraverso il mondo della cronicità

Partiamo!



Le parole dell’emergenza



La cronicità in Italia

24 Milioni di cronici in Italia

67 miliardi spesa sanitaria

40% della popolazione

12,5 milioni con multi-cronicità

Donne più affette da 
patologie croniche



COVID-19: Cronaca di una emergenza nazionale. Alcune tappe



COVID-19: Il «Cura Italia» e la cronicità

Legge n. 104/1992
I giorni di permesso sono estesi a 18 
totali per marzo e aprile 2020: ai 3 

giorni normalmente fruibili ogni mese, 
si aggiungono ulteriori 12 giorni 
complessivi che potranno essere 

utilizzati liberamente nell'arco dei due 
mesi di marzo e aprile, senza vincoli e 

scadenze rigide.

Art.26
Tutela i lavoratori in possesso di 

attestato di disabilità grave (Legge 
104), quindi maggiormente esposti a 

rischio di contagio da Covid-19, 
stabilendo che il periodo di assenza dal 

lavoro, prescritto dalle "competenti 
autorità sanitarie", è equiparato a 

ricovero ospedaliero fino al 30 aprile.



COVID-19: Provvedimenti 

Linee guida Ministero Salute
Aggiornamento delle linee di indirizzo 
organizzative dei servizi ospedalieri e 

territoriali in corso di emergenza 
COVID-19

Direttiva AIFA
Misure transitorie relative alla proroga 

dei piani terapeutici AIFA in tema di 
contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19

Validità dei piani terapeutici (PT) web-based o cartacei 
già sottoscritti dai medici specialisti e che risultano in 
scadenza nei mesi di marzo e aprile sarà estesa di 90 

giorni a partire dal momento della scadenza.

Estensione della proroga dei piani terapeutici AIFA in 
tema di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19

11
MAR

Essenzialmente presa in carico paziente COVID-19
Tutela e sicurezza del personale sanitario

Percorsi ospedalieri
RSA

Generico riferimento a rafforzamento presa in carico del 
paziente cronico a livello territoriale

Telessistenza per pazienti domestici anche cronici

06
APR



Covid-19: le priorità dei pazienti cronici
Fornitura presidi 

Farmaci

Cure ospedaliere
Cure domiciliari

Visite specialistiche
Controlli periodici

Fornitura presidi 

Reperimento farmaci

Sicurezza personale

Programma di 
riabilitazione

Mancanza/lontananza 
caregiver

Dieta alimentare

Lavoro

Rete sociale
Spostamenti

Corretta informazione



Emergenza Covid-19: Ruolo delle associazioni pazienti

Rappresentanza

Esperienza al 
servizio del sistema

Dai bisogni alle 
proposte/soluzioni

Sentinelle dei 
bisogni



Emergenza Covid-19: Indagine FAIS

L’emergenza ha fatto emergere criticità 
che non possono essere considerati 

secondari rispetto alla salute

Solitudine

Virtuale sì, ma con dei limiti

Gestione dello stress

Disturbi alimentari

Indagine FAIS 2020 effettuata tramite questionario 
telefonico o web su un campione di 130 pazienti croniche



Le proposte: Cittadinanzattiva su assistenza 

Rafforzare l'assistenza socio-sanitaria 
e domiciliare per i malati cronici e 
rari, gli immunodepressi, gli acuti non 
ospedalizzati e le persone disabili non 
autosufficienti attraverso il 
finanziamento di piani straordinari 
triennali da parte delle Regioni

Le risorse deriverebbero da una 
rimodulazione della tassazione sulle 
sigarette elettroniche da “tabacco 
riscaldato” riducendo il beneficio fiscale 
che in questo momento hanno rispetto 
alle normali sigarette. Questo 
permetterebbe di assegnare 300 milioni 
di euro nel 2020, 400 nel 2021 e 500 nel 
2022.



I progetti: FAISXTE - Creare connessioni



I progetti: FAISXTE - Creare connessioni

Entrare in contatto 
con volontari o altre 

persone che vivono o 
hanno vissuto la tua 

condizione. 
La connessione tra 

persone può generare 
grande valore, 

soprattutto in questo 
momento di 

emergenza. Il servizio 
è diretto al persone 

incontinenti e/o 
stomizzate e loro 

caregiver.

Obiettivo
1. La persona 

interessata o anche 
un caregiver contatta 
l’associazione 
attraverso il numero 
verde/mail/social

2. Il volontario 
dell’associazione 
mappa i bisogni della 
persona

3. Inizia la connessione. 
Si mettono in 
contatto le persone 
con esperienze simili

4. Massima attenzione 
a privacy

Come funziona



I progetti: Smart Ostomy Support

Vincitore I°
Premio Forum 

PA Sanità

6 strutture 
ospedaliere 

pilota in Italia

10 partnership 
per 

implementazione



I progetti: Smart Ostomy Support

Un modello di cura innovativo che 
affianca quello tradizionale per offrire 

assistenza da remoto a pazienti 
stomizzati e incontinenti coniugando 

smartworking, gamification e 
connected-care.

Per il personale sanitario:
• Riduce il «fai da te»
• Monitoraggio proattivo
• Work-life-balance

Per il SSN:
• Costi minori (- accessi PS)
• Innovazione HR (smartworking)

Per il paziente
• Qualità della vita 
• Meno spostamenti 
• Assistenza omogenea e continua

• Iniziativa innovativa ad alta valenza 
sociale

• Associazione pazienti al
• Modello di smartworking per 

personale sanitario
• Facilmente trasferibile ad altre 

patologie croniche

VantaggiSpecifiche



Dopo l’emergenza: Occasione o Illusione?

Assistenza territoriale: 
Trasformare l’assistenza 
da Patient-Centered a 
Community-Centered

Semplificazione 
burocrazia: ricetta 
dematerializzata a 

sistema, per esempio

Assistenza ospedaliera: 
Più risorse umane ed 

economiche. Rivedere gli 
spazi e percorsi.

Condivisione Big Data

Favorire implementazione 
Teleassistenza
Telemedicina

Sistema acquisti in 
sanità da rivedere: 
+centralizzazione 

acquisiti 
–centrali committenza 

regionali

Ruolo associazioni 
pazienti più strutturato 
nel sistema. Regia unica 

su informazione e 
comunicazione

Nella lingua cinese la parola “crisi” che ha un duplice significato: “pericolo” e “opportunità”.



Riferimenti per informazioni e approfondimenti

- Progetto FAISXTE – www.faisxte.it

- Malati Oncologici Consigli pratici per contrastare le infezioni da Covid-19
http://www.lilt.it/oldportal/admin_content/upload/20200406_001_a.pdf

- Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica 
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/

- “Cura Italia”: l’emendamento sui lavoratori con disabilità 
http://www.handylex.org/news/2020/04/10/-cura-italia-approvato-l-
emendamento-sui-lavoratori-con-disabilita

- Risorse utili per i pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche 
dell'Intestino https://amiciitalia.eu/categorie/covid-19-risorse-utili-i-
pazienti-affetti-da-malattie-infiammatorie-croniche-dellintestino

- Progetto Smart Ostomy Support http://www.fais.info/smart-ostomy-
support-il-progetto-di-smartworking-al-servizio-delle-persone-
incontinenti-e-stomizzate/

http://www.faisxte.it/
http://www.lilt.it/oldportal/admin_content/upload/20200406_001_a.pdf
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
http://www.handylex.org/news/2020/04/10/-cura-italia-approvato-l-emendamento-sui-lavoratori-con-disabilita
https://amiciitalia.eu/categorie/covid-19-risorse-utili-i-pazienti-affetti-da-malattie-infiammatorie-croniche-dellintestino
http://www.fais.info/smart-ostomy-support-il-progetto-di-smartworking-al-servizio-delle-persone-incontinenti-e-stomizzate/


- Guida di Cittadinanzattiva, sempre aggiornata, 
sull’emergenza Covid-19:
https://cittadinanzattiva.it/approfondimenti/salute/13021-
coronavirus-la-guida-di-cittadinanzattiva.html

- Alla casella di posta elettronica
coronavirus@cittadinanzattiva.it
è possibile inviare richieste di informazioni e segnalazioni

Riferimenti per informazioni e approfondimenti

https://cittadinanzattiva.it/approfondimenti/salute/13021-coronavirus-la-guida-di-cittadinanzattiva.html
http://cittadinanzattiva.it


Se manchi l’appuntamento con un webinar, e/o se desideri consultarlo di 
nuovo, potrai farlo a questo link.

Per restare aggiornato sui prossimi webinar:
www.scuolacivica.it
www.cittadinanzattiva.it
www.facebook.com/cittadinanzattiva/

Per qualunque ulteriore richiesta di informazioni o chiarimenti
puoi scrivere a webinar@cittadinanzattiva.it

Grazie per aver partecipato!

https://www.gotostage.com/channel/15deee08d13e41d3b25ef49281000e86
http://www.scuolacivica.it/
http://www.cittadinanzattiva.it/
https://www.facebook.com/cittadinanzattiva/
http://cittadinanzattiva.it

