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“Riforma della cronicità” lombarda: Coinvolti 2.570 medici di medicina generale e 2.800 farmacie 

territoriali 

11/05/2018 in News   

Foto 3 

 

«Stiamo mettendo concretamente in atto una vera e propria rivoluzione culturale che come tutti i 

cambiamenti provoca delle resistenze. Il nostro obiettivo è preservare il sistema universalistico che a causa 

di continui tagli e scarsi investimenti da parte del Governo nazionale in sanità rischia di essere compromesso. 

La nostra riforma non può certo risolvere questi problemi, ma attraverso un miglior utilizzo delle risorse e 

una riorganizzazione della presa in carico dei pazienti cronici, che assorbono il 70% di queste ultime, 

cerchiamo di contenere i danni. Abbiamo scritto delle delibere e messo in piedi una sperimentazione, che 

come tale, ha margini di miglioramento. Le abbiamo scritte per valorizzare la figura del medico di medicina 

generale che per noi resta la figura fondamentale per la presa in carico del paziente cronico, per questo 

contiamo che un numero sempre maggiore di loro decida di aderire. Siamo qui per ascoltare e collaborare 

con chiunque apporti contributi perché non stiamo percorrendo un sentiero poco battuto, ne stiamo 

tracciando uno completamente nuovo. Siamo sicuri che solo una Regione visionaria come la Lombardia possa 

compiere questa impresa e mettere in piedi un modello da emulare e replicare in tutta Italia». È quanto ha 

detto Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia nel suo intervento al convegno svoltosi ieri 

e organizzato da Motore Sanità, dal titolo ‘Modello lombardo 4.0 – dal territorio agli ospedali’. “La riforma 

mira a creare” hanno evidenziato gli esperti nel corso dei lavori “una stretta collaborazione tra territorio e 

ospedali, quindi tra medici di medicina generale e specialisti, per una presa in carico complessiva di chi soffre 

di malattie croniche. Il 48% dei medici di medicina generale lombardi, 2.570, sono coinvolti in questo 

http://www.panoramasanita.it/2018/05/11/riforma-della-cronicita-lombarda-coinvolti-2-570-medici-di-medicina-generale-e-2-800-farmacie-territoriali/
http://www.panoramasanita.it/2018/05/11/riforma-della-cronicita-lombarda-coinvolti-2-570-medici-di-medicina-generale-e-2-800-farmacie-territoriali/


progetto, così come le 2.800 farmacie territoriali private, pubbliche e anche quelle di nuova apertura. Il 

collante di questa integrazione sarà la tecnologia, che grazie alla telemedicina, al telemonitoraggio e al 

fascicolo sanitario elettronico, avrà un ruolo primario in questo processo di cambiamento. Il progetto 

prevede che i pazienti affetti da una o più patologie croniche vengano presi in carico da un “gestore”, il 

proprio medico di famiglia. I pazienti cronici hanno ricevuto, a partire da gennaio di quest’anno, una lettera 

nella quale si chiedeva loro di scegliere appunto un gestore indirizzandoli verso il proprio medico di famiglia 

laddove questo aveva aderito a questo progetto. I medici di famiglia si sono uniti in cooperative di servizio 

che si sono dotate di un centro operativo, il “centro servizi”. Il medico di famiglia è colui che stila il Pai (Piano 

assistenziale individuale) ed è il responsabile clinico. Il piano di cura del paziente, che contiene prestazioni di 

tipo specialistico e/o diagnostico nonché la terapia e la pianificazione delle vaccinazioni consigliate, viene 

costruito sui bisogni del paziente e deve essere disponibile sul fascicolo sanitario elettronico attraverso il 

sistema informatico. Il case manager, personale sanitario non medico individuato dal gestore, prende in 

carico da un punto di vista gestionale il piano di cura stilato dal medico di famiglia del paziente cronico e fa 

in modo che il paziente attui il suo piano di cura facendo engagmente enpowerment del paziente cronico. Gli 

erogatori pubblici e privati che hanno stipulato un contratto con il gestore devono rendere disponibili degli 

spazi di prenotazione per poter inserire le prestazioni presenti nel Pai. A fronte di tutto questo, viene 

corrisposta una tariffa di presa in carico che deve essere remunerata per l’anno. In questo momento i medici 

di medicina generale stanno arruolando i pazienti (ad oggi sono stati arruolati oltre 100mila pazienti nella 

presa in carico, la maggior parte dei quali dai medici di medicina generale) che hanno ricevuto la lettera, gli 

stanno facendo il piano di cura che stanno pubblicando sul fascicolo sanitario”. «Tuttavia il progetto deve 

risolvere alcuni punti rispetto all’attuazione di quanto è già stato predisposto nelle delibere attuative – spiega 

Gabriella Levato, segretario regionale Fimmg Lombardia -. I primi riguardano gli applicativi informatici della 

presa in carico mi riferisco per esempio alla nuova normativa sulla privacy a cui bisogna adeguarsi o alle 

specifiche di integrazione con il Siss. Circa la nuova legge sulla privacy che verrà attuata a partire dal 25 

maggio, ci troviamo di fronte al fatto che dobbiamo riformulare o, comunque, mettere dei dati ulteriori nel 

consenso informato che avevamo già predisposto. L’altra criticità riguarda le agende degli erogatori che in 

questo momento non ci vengono messe a disposizione, con il risultato che non riusciamo a prenotare gli 

esami come da piano individuale. Il progetto di presa in carico nasce anche con lo scopo di integrare 

realmente i diversi attori coinvolti nel processo di cura e la disponibilità delle agende degli erogatori e un 

“sine qua non”, sono sicura che Regione si adopererà affinché si possa entrare nel pieno del progetto quanto 

prima». Telemedicina, test autodiagnostici, Cup e promozione di campagne di screening sono alcuni dei 

servizi che le farmacie lombarde metteranno a disposizione dei pazienti cronici. «Le farmacie, in questo 

periodo, hanno presentato molte proposte alla luce delle delibere di Regione Lombardia che danno alle 

farmacie il ruolo di micro-erogatori e il compito di monitorare l’aderenza alla terapia del paziente cronico – 

spiega Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia -. Aumentare il livello dell’aderenza alla terapia, 

significa aumentare le possibilità di guarigione e di diminuire ricoveri impropri. Mentre la riforma prendeva 

corpo, abbiamo contattato i medici di medicina generale e i gestori accreditati da Regione Lombardia proprio 

per presentare le numerose attività che la farmacia può offrire in termini di servizi aggiuntivi al cittadino e di 

presenza sul territorio. Abbiamo, infatti, firmato dei protocolli di collaborazione sia con le Ats sia con alcuni 

gestori, con l’obiettivo di fornire servizi. La grande forza della farmacia è la sua presenza capillare sul 

territorio. La rete delle farmacie non ha eguali nel sistema sanitario per capillarità e disponibilità, poiché le 

farmacie sono aperte con orari molto estesi. Avere un servizio disponibile attraverso le farmacie vuol dire 

dare la possibilità al malato cronico di non allontanarsi troppo da casa o dal posto di lavoro per effettuare i 

controlli legati alla sua patologia, vuol dire aumentare la compliance del paziente, una componente 

fondamentale per incentivarlo a curarsi appropriatamente». 
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LOMBARDIA Giovedì 10 maggio 2018 - 19:13 

Riforma cronicità: in Lombardia medici e farmacie in prima linea 

Per la presa in carico del paziente 

 

Milano, 10 mag. (askanews) – La riforma lombarda della cronicità si appresta a passare alla seconda fase 

applicativa: la presa in carico del paziente cronico, il focus del convegno in programma oggi e organizzato da 

Motore Sanità, dal titolo ‘Modello lombardo 4.0 – dal territorio agli ospedali’. Obiettivo della ristrutturazione 

in corso è di “migliorare la qualità della vita del paziente cronico (in Regione Lombardia ci sono 3,3 milioni di 

pazienti cronici) rendendo più appropriate e sostenibili per l’intero sistema sanitario nazionale le sue cure – 

come dichiara Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia, presente al convegno di oggi – , 

l’età media avanza e grazie all’innovazione tecnologica le malattie si cronicizzano. Tutto questo comporta un 

forte aumento di bisogni sanitari, che, nel nostro attuale sistema ‘ospedalocentrico’, trovano risposta quasi 

esclusivamente, appunto, negli ospedali. I bisogni dei pazienti cronici potrebbero invece essere affrontati e 

gestiti in maniera diversa, con costi notevolmente inferiori”. «Stiamo mettendo concretamente in atto una 

vera e propria rivoluzione culturale che come tutti i cambiamenti provoca delle resistenze – prosegue 

l’assessore Gallera -. Il nostro obiettivo è preservare il sistema universalistico che a causa di continui tagli e 

scarsi investimenti da parte del Governo nazionale in sanità rischia di essere compromesso. La nostra riforma 

non può certo risolvere questi problemi, ma attraverso un miglior utilizzo delle risorse e una riorganizzazione 

della presa in carico dei pazienti cronici, che assorbono il 70% di queste ultime, cerchiamo di contenere i 

danni. Abbiamo scritto delle delibere e messo in piedi una sperimentazione, che come tale, ha margini di 

miglioramento”. La riforma mira a creare una stretta collaborazione tra territorio e ospedali, quindi tra medici 

di medicina generale e specialisti, per una presa in carico complessiva di chi soffre di malattie croniche.  

http://www.askanews.it/cronaca/2018/05/10/riforma-cronicit%C3%A0-in-lombardia-medici-e-farmacie-in-prima-linea-pn_20180510_00280/
http://www.askanews.it/cronaca/2018/05/10/riforma-cronicit%C3%A0-in-lombardia-medici-e-farmacie-in-prima-linea-pn_20180510_00280/


Il 48% dei medici di medicina generale lombardi, 2.570, sono coinvolti in questo progetto, così come le 2.800 

farmacie territoriali private, pubbliche e anche quelle di nuova apertura. Il collante di questa integrazione 

sarà la tecnologia, che grazie alla telemedicina, al telemonitoraggio e al fascicolo sanitario elettronico, avrà 

un ruolo primario in questo processo di cambiamento. 
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MOTORE SANITÀ 

 

Riforma della cronicità lombarda:  

"Siamo pronti per la seconda fase" 

Coinvolti 2.500 medici di medicina generale e 2.800 farmacie territoriali: il punto al convegno 'Modello 

lombardo 4.0 - dal territorio agli ospedali' organizzato da Motore Sanità a Milano 

10 Maggio 2018 

 

Riforma della cronicità lombarda:"Siamo pronti per la seconda fase" 

 

La riforma lombarda della cronicità si appresta a passare alla seconda fase applicativa: la presa in carico del 

paziente cronico, il focus del convegno in programma oggi organizzato da Motore Sanità dal titolo ‘Modello 

lombardo 4.0 - dal territorio agli ospedali’. Obiettivo della ristrutturazione in corso è di “migliorare la qualità 

della vita del paziente cronico rendendo più appropriate e sostenibili per l’intero sistema sanitario nazionale 

le sue cure – come dichiara Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia, presente al convegno 

di oggi – l’età media avanza e grazie all’innovazione tecnologica le malattie si cronicizzano. Tutto questo 

comporta un forte aumento di bisogni sanitari, che, nel nostro attuale sistema ‘ospedalocentrico’, trovano 

risposta quasi esclusivamente, appunto, negli ospedali. I bisogni dei pazienti cronici potrebbero invece essere 

affrontati e gestiti in maniera diversa, con costi notevolmente inferiori”.  

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13337805/riforma-della-cronicita-lombarda-siamo-pronti-per-la-seconda-fase.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13337805/riforma-della-cronicita-lombarda-siamo-pronti-per-la-seconda-fase.html


«Stiamo mettendo concretamente in atto una vera e propria rivoluzione culturale con tutte le criticità che 

porta un processo del genere – prosegue l’assessore Gallera - ma speriamo che, una volta affinato, il nostro 

modello possa essere messo a disposizione anche a livello nazionale». La riforma mira a creare una stretta 

collaborazione tra territorio e ospedali, quindi tra medici di medicina generale e specialisti, per una presa in 

carico complessiva di chi soffre di malattie croniche. Il 48 per cento dei medici di medicina generale lombardi, 

circa 2.500, sono coinvolti in questo progetto, così come le 2.800 farmacie territoriali private, pubbliche e 

anche quelle di nuova apertura. Il collante di questa integrazione sarà la tecnologia, che grazie alla 

telemedicina, al telemonitoraggio e al fascicolo sanitario elettronico, avrà un ruolo primario in questo 

processo di cambiamento. 

 

 

Il progetto prevede che i pazienti affetti da una o più patologie croniche vengano presi in carico da un 

'gestore', il proprio medico di famiglia. I pazienti cronici hanno ricevuto, a partire da gennaio di quest’anno, 

una lettera nella quale si chiedeva loro di scegliere appunto un gestore indirizzandoli verso il proprio medico 

di famiglia laddove questo aveva aderito a questo progetto. I medici di famiglia si sono uniti in cooperative 

di servizio che si sono dotate di un centro operativo, il 'centro servizi'. Il medico di famiglia è colui che stila il 

Pai (Piano assistenziale individuale) ed è il responsabile clinico. Il piano di cura del paziente, che contiene 

prestazioni di tipo specialistico e/o diagnostico nonché la terapia e la pianificazione delle vaccinazioni 

consigliate, viene costruito sui bisogni del paziente e deve essere disponibile sul fascicolo sanitario 

elettronico attraverso il sistema informatico. Il case manager, personale sanitario non medico individuato dal 

gestore, prende in carico da un punto di vista gestionale il piano di cura stilato dal medico di famiglia del 

paziente cronico e fa in modo che il paziente attui il suo piano di cura facendo engagment e enpowerment 

del paziente cronico. Gli erogatori pubblici e privati che hanno stipulato un contratto con il gestore devono 

rendere disponibili degli spazi di prenotazione per poter inserire le prestazioni presenti nel Pai. A fronte di 

tutto questo, viene corrisposta una tariffa di presa in carico che deve essere remunerata per l’anno. 

 

In questo momento i medici di medicina generale stanno arruolando i pazienti che hanno ricevuto la lettera, 

gli stanno facendo il piano di cura che stanno pubblicando sul fascicolo sanitario. «Tuttavia il progetto deve 

risolvere alcuni punti rispetto all’attuazione di quanto è già stato predisposto nelle delibere attuative – spiega 

Gabriella Levato, segretario regionale Fimmg Lombardia - I primi riguardano gli applicativi informatici della 

presa in carico mi riferisco per esempio alla nuova normativa sulla privacy a cui bisogna adeguarsi o alle 

specifiche di integrazione con il Siss. Circa la nuova legge sulla privacy che verrà attuata a partire dal 25 

maggio, ci troviamo di fronte al fatto che dobbiamo riformulare o, comunque, mettere dei dati ulteriori nel 

consenso informato che avevamo già predisposto. L’altra criticità riguarda le agende degli erogatori che in 

questo momento non ci vengono messe a disposizione, con il risultato che non riusciamo a prenotare gli 

esami come da piano individuale. Il progetto di presa in carico nasce anche con lo scopo di integrare 

realmente i diversi attori coinvolti nel processo di cura e la disponibilità delle agende degli erogatori e un 

'sine qua non', sono sicura che Regione si adopererà affinché si possa entrare nel pieno del progetto quanto 

prima». 

 

 

 

 



Telemedicina, test autodiagnostici, Cup e promozione di campagne di screening sono alcuni dei servizi che le 

farmacie lombarde metteranno a disposizione dei pazienti cronici.«Le farmacie, in questo periodo, hanno 

presentato molte proposte alla luce delle delibere di Regione Lombardia che danno alle farmacie il ruolo di 

micro-erogatori e il compito di monitorare l’aderenza alla terapia del paziente cronico – spiega Annarosa 

Racca, presidente di Federfarma Lombardia - Aumentare il livello dell’aderenza alla terapia, significa 

aumentare le possibilità di guarigione e di diminuire ricoveri impropri. Mentre la riforma prendeva corpo, 

abbiamo contattato i medici di medicina generale e i gestori accreditati da Regione Lombardia proprio per 

presentare le numerose attività che la farmacia può offrire in termini di servizi aggiuntivi al cittadino e di 

presenza sul territorio. Abbiamo, infatti, firmato dei protocolli di collaborazione sia con le Ats sia con alcuni 

gestori, con l’obiettivo di fornire servizi. La grande forza della farmacia è la sua presenza capillare sul 

territorio. La rete delle farmacie non ha eguali nel sistema sanitario per capillarità e disponibilità, poiché le 

farmacie sono aperte con orari molto estesi. Avere un servizio disponibile attraverso le farmacie vuol dire 

dare la possibilità al malato cronico di non allontanarsi troppo da casa o dal posto di lavoro per effettuare i 

controlli legati alla sua patologia, vuol dire aumentare la compliance del paziente, una componente 

fondamentale per incentivarlo a curarsi appropriatamente». (LILIANA CARBONE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LiberoSalute 

 



Lispa.it 

http://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/chi-siamo/news/dettaglio-news/news/2018/modello-

lombardo-4-0-convegno/modello-lombardo-4-0-convegno 

 

 

News 

10 maggio 2018 

Modello lombardo 4.0, la tecnologia al servizio della sanità 

Convegno modello lombardo 4.0 

 

Questa mattina, presso la sala auditorium di Lombardia Informatica, si è tenuto il convegno "Modello 

lombardo 4.0, dal territorio agli ospedali", promosso e organizzato da Motore Sanità. Dall'incontro dedicato 

alla riforma sanitaria, con un focus particolare sulla presa in carico dei pazienti cronici, è emersa la necessità 

di "creare una rete ultra veloce per la sanità lombarda" affinché possa diventare un modello di riferimento 

per tutto il sistema nazionale. 

 

«Noi ci rendiamo disponibili a fare da collettore con Regione per rispondere a tutte queste necessità» - spiega 

Giorgio Caielli, presidente di Lombardia Informatica - «certamente un forte investimento in tecnologia, per 

quanto riguarda la telemedicina e la gestione remota del paziente cronico, potrebbero dare maggiore 

efficienza al sistema e un consistente abbassamento dei costi». 
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L’obiettivo della riforma - come ha precisato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera - è quello di 

migliorare la qualità della vita del paziente cronico attraverso la creazione di un piano assistenziale 

individuale che si discosti da una logica ospedalocentrica e che sappia offrire al cittadino risposte rapide ed 

efficaci, con un conseguente abbattimento dei costi. 
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News 

10 maggio 2018 

Modello Lombardo 4.0, dal territorio agli ospedali 

Modello lombardo 4.0 dettaglio 

 

Giovedì 10 maggio, presso l'Auditorium Palazzo Sistema di via Taramelli 26, si terrà un convegno sul tema 

della presa in carico del paziente cronico. 

La riforma lombarda della cronicità si appresta ormai a passare alla seconda fase applicativa. 

 

I vari attori del sistema si mettono in rete per una assistenza realmente integrata, tra territorio ed ospedale, 

che vede l’apporto sia degli ospedali pubblici che degli ospedali privati accreditati. 

 

Il collante della filiera risiede nell'informatizzazione, che si avvale oltre che del fascicolo sanitario lombardo, 

dei centri servizi nati per supportare l’attività assistenziale degli enti gestori. 

 

 

http://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/chi-siamo/news/dettaglio-news/news/2018/modello-lombardo-4-0/modello-lombardo-4-0
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Interverranno all'incontro anche il Presidente di Lombardia Informatica, Giorgio Caielli, e il Direttore 

Generale, Roberto Soj. 

 

Luogo:Auditorium Palazzo Sistema - Via T. Taramelli, 26 - Milano 

Allegati 

Programma convegno 

file pdf - 554 KB 
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CONVEGNO “MODELLO LOMBARDO 4.0 – DAL TERRITORIO AGLI OSPEDALI” 

motore 

Il 10 maggio 2018, a Milano, presso Lombardia Informatica ci sarà il convegno organizzato da Motore e Sanità  

“MODELLO LOMBARDO 4.0 – DAL TERRITORIO AGLI OSPEDALI“, con il patrocinio di Fondazione The Bridge e 

con la partecipazione di Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge. 

 

  

 

Clicca QUI per vedere il programma 
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agli-ospedali-milano-10-maggio-2018 

 

 

News 

Motore Sanità - MODELLO LOMBARDO 4.0 - DAL TERRITORIO AGLI OSPEDALI - Milano 10 maggio 2018 

Data: Venerdì, 27 Aprile, 2018 

Segnaliamo il Convegno: "MODELLO LOMBARDO 4.0 - DAL TERRITORIO AGLI OSPEDALI", in programma il 10 

maggio 2018, a Milano, presso Lombardia Informatica, con il patrocinio della FIMMG Lombardia e con la 

partecipazione di Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG e Responsabile Area Comunicazione e di 

Gabriella Levato, Segretario Generale Regionale FIMMG Lombardia 

 

Di seguito troverete inoltre il link dedicato all'evento:  

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/modello-lombardo-4-0-dal-territorio-agli-ospedali/ 
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Convegno “Modello Lombardo 4.0 – Dal Territorio Agli Ospedali”: intensifichiamo il dialogo tra territorio 

ed ospedali 
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Riforma cronicità lombarda, Racca: “Attivazione dossier farmaceutico una priorità” 

11/05/2018 09:09:29 

"La riforma lombarda della cronicità dovrebbe spostare molto di più l'attenzione sul territorio che è composto 

da medici e farmacie". Lo ha detto Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, ieri a Milano 

durante il convegno "Modello Lombardo 4.0: dal territorio agli ospedali". Le farmacie chiedono di attivare il 

Dossier farmaceutico per sapere quali farmaci il paziente assume, non solo quelli mutuabili ma anche quelli 

senza prescrizione medica come gli otc e gli integratori. L'attivazione del Dossier farmaceutico 

comporterebbe notevole beneficio per il Sistema sanitario regionale soprattutto per i pazienti cronici. “Anche 

in assenza di precise norme nazionali – ha aggiunto Racca - Regione Lombardia potrebbe sperimentare il 

Dossier farmaceutico, rispettando la normativa privacy dei pazienti ma creando uno strumento per offrire 

loro maggiori servizi e un valido ausilio ai gestori sull'aderenza alla terapia". Racca ha puntualizzato che 

un'altra richiesta che avanza Federfarma è la possibilità di "stampare nella farmacia dove il paziente 

abitualmente si reca il promemoria della ricetta dematerializzata". 
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Facebook – Emanuele Monti  

https://www.facebook.com/montiemanuele/posts/1245039388964267 

 

 

Emanuele Monti 

4 h ·  

Prime uscite pubbliche da Presidente di Commissione . Con L'Assessore Gallera a Milano ad un importante 

convegno sul futuro del modello lombardo e poi a Vedano Olona in un'eccellenza tra le case di riposo che ha 

sviluppato un progetto speciale di cura per gli anziani che da anni sto seguendo in prima persona . 
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Emanuele Monti 

4 h · Instagram ·  

Il futuro del modello Lombardo nella Sanità passa dal digitale 
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Riforma della cronicità lombarda: “Siamo pronti per la seconda fase“ 

11 maggio 20180 

 

La riforma lombarda della cronicità si appresta a passare alla seconda fase applicativa: la presa in carico del 

paziente cronico, il focus del convegno in programma oggi organizzato da Motore Sanità dal titolo Modello 

lombardo 4.0 – dal territorio agli ospedali. Obiettivo della ristrutturazione in corso è di migliorare la qualità 

della vita del paziente cronico rendendo più appropriate e sostenibili per lintero sistema sanitario nazionale 

le sue cure come dichiara Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia, presente al convegno di 

oggi letà media avanza e grazie allinnovazione tecnologica le malattie si cronicizzano. Tutto questo comporta 

un forte aumento di bisogni sanitari, che, nel nostro attuale sistema ospedalocentrico, trovano risposta quasi 

esclusivamente, appunto, negli ospedali. I bisogni dei pazienti cronici potrebbero invece essere affrontati e 

gestiti in maniera diversa, con costi notevolmente inferiori. «Stiamo mettendo concretamente in atto una 

vera e propria rivoluzione culturale con tutte le criticità che porta un processo del genere prosegue lassessore 

Gallera – ma speriamo che, una volta affinato, il nostro modello possa essere messo a disposizione anche a 

livello nazionale». La riforma mira a creare una stretta collaborazione tra territorio e ospedali, quindi tra 

medici di medicina generale e specialisti, per una presa in carico complessiva di chi soffre di malattie croniche. 

Il 48 per cento dei medici di medicina generale lombardi, circa 2.500, sono coinvolti in questo progetto, così 

come le 2.800 farmacie territoriali private, pubbliche e anche quelle di nuova apertura. Il collante di questa 

integrazione sarà la tecnologia, che grazie alla telemedicina, al telemonitoraggio e al fascicolo sanitario 

elettronico, avrà un ruolo primario in questo processo di cambiamento. 

 

http://notizieoggi.com/2018/05/11/riforma-della-cronicita-lombardasiamo-pronti-per-la-seconda-fase-4/


Il progetto prevede che i pazienti affetti da una o più patologie croniche vengano presi in carico da un 

‘gestore’, il proprio medico di famiglia. I pazienti cronici hanno ricevuto, a partire da gennaio di questanno, 

una lettera nella quale si chiedeva loro di scegliere appunto un gestore indirizzandoli verso il proprio medico 

di famiglia laddove questo aveva aderito a questo progetto. I medici di famiglia si sono uniti in cooperative 

di servizio che si sono dotate di un centro operativo, il ‘centro servizi’. Il medico di famiglia è colui che stila il 

Pai (Piano assistenziale individuale) ed è il responsabile clinico. Il piano di cura del paziente, che contiene 

prestazioni di tipo specialistico e/o diagnostico nonché la terapia e la pianificazione delle vaccinazioni 

consigliate, viene costruito sui bisogni del paziente e deve essere disponibile sul fascicolo sanitario 

elettronico attraverso il sistema informatico. Il case manager, personale sanitario non medico individuato dal 

gestore, prende in carico da un punto di vista gestionale il piano di cura stilato dal medico di famiglia del 

paziente cronico e fa in modo che il paziente attui il suo piano di cura facendo engagment e enpowerment 

del paziente cronico. Gli erogatori pubblici e privati che hanno stipulato un contratto con il gestore devono 

rendere disponibili degli spazi di prenotazione per poter inserire le prestazioni presenti nel Pai. A fronte di 

tutto questo, viene corrisposta una tariffa di presa in carico che deve essere remunerata per lanno. 

 

In questo momento i medici di medicina generale stanno arruolando i pazienti che hanno ricevuto la lettera, 

gli stanno facendo il piano di cura che stanno pubblicando sul fascicolo sanitario. «Tuttavia il progetto deve 

risolvere alcuni punti rispetto allattuazione di quanto è già stato predisposto nelle delibere attuative spiega 

Gabriella Levato, segretario regionale Fimmg Lombardia – I primi riguardano gli applicativi informatici della 

presa in carico mi riferisco per esempio alla nuova normativa sulla privacy a cui bisogna adeguarsi o alle 

specifiche di integrazione con il Siss. Circa la nuova legge sulla privacy che verrà attuata a partire dal 25 

maggio, ci troviamo di fronte al fatto che dobbiamo riformulare o, comunque, mettere dei dati ulteriori nel 

consenso informato che avevamo già predisposto. Laltra criticità riguarda le agende degli erogatori che in 

questo momento non ci vengono messe a disposizione, con il risultato che non riusciamo a prenotare gli 

esami come da piano individuale. Il progetto di presa in carico nasce anche con lo scopo di integrare 

realmente i diversi attori coinvolti nel processo di cura e la disponibilità delle agende degli erogatori e un 

‘sine qua non’, sono sicura che Regione si adopererà affinché si possa entrare nel pieno del progetto quanto 

prima». 

 

Telemedicina, test autodiagnostici, Cup e promozione di campagne di screening sono alcuni dei servizi che le 

farmacie lombarde metteranno a disposizione dei pazienti cronici.«Le farmacie, in questo periodo, hanno 

presentato molte proposte alla luce delle delibere di Regione Lombardia che danno alle farmacie il ruolo di 

micro-erogatori e il compito di monitorare laderenza alla terapia del paziente cronico spiega Annarosa Racca, 

presidente di Federfarma Lombardia – Aumentare il livello delladerenza alla terapia, significa aumentare le 

possibilità di guarigione e di diminuire ricoveri impropri. Mentre la riforma prendeva corpo, abbiamo 

contattato i medici di medicina generale e i gestori accreditati da Regione Lombardia proprio per presentare 

le numerose attività che la farmacia può offrire in termini di servizi aggiuntivi al cittadino e di presenza sul 

territorio. Abbiamo, infatti, firmato dei protocolli di collaborazione sia con le Ats sia con alcuni gestori, con 

lobiettivo di fornire servizi. La grande forza della farmacia è la sua presenza capillare sul territorio. La rete 

delle farmacie non ha eguali nel sistema sanitario per capillarità e disponibilità, poiché le farmacie sono 

aperte con orari molto estesi. Avere un servizio disponibile attraverso le farmacie vuol dire dare la possibilità 

al malato cronico di non allontanarsi troppo da casa o dal posto di lavoro per effettuare i controlli legati alla 

sua patologia, vuol dire aumentare la compliance del paziente, una componente fondamentale per 

incentivarlo a curarsi appropriatamente». (LILIANA CARBONE) 

 

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ] 
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DALLA LOMBARDIA 

Cronicità, Racca: farmacia asset cruciale per gestori e pazienti 

11 maggio 2018 

 

Nel Piano regionale lombardo della cronicità le farmacie del territorio trovano uno spazio cruciale, perché 

soltanto loro possono assicurare l’erogazione di servizi di prossimità che assicurano l’aderenza alle terapie e 

sgravano le strutture ospedaliere delle attività meno complesse. E’ una delle risultanze che emergono dal 

convegno organizzato ieri a Milano da Motore Sanità per fare il punto sulla cosiddetta Presa in carico, la 

riforma sanitaria regionale che ha ridisegnato l’assistenza al paziente cronico. Partito a gennaio, il nuovo 

modello sta procedendo con il passo misurato che impongono tutte le innovazioni di sistema: 100mila i 

pazienti arruolati fino a questo momento, 2.570 i medici di famiglia che – organizzati in cooperativa – hanno 

aderito al sistema in qualità di gestore, colui cioè che deve accompagnare passo dopo passo il cronico nei 

suoi percorsi di cura. 

 

Non mancano le criticità, come ha riferito nel suo intervento Gabriella Levato, segretario di Fimmg Lombardia 

(la Federazione dei medici di mg): «Le nuove norme sulla privacy, in vigore dal 25 maggio, ci imporranno 

integrazioni al consenso informato rilasciato dagli assistiti. Poi c’è il problema delle prenotazioni Cup di visite 

ed esami: molti erogatori ancora non ci hanno messo a disposizione le loro agende, dunque non riusciamo a 

prenotare gli esami previsti dai Piani di assistenza individuali (Pai)». In ogni caso, ha detto Davide Lauri, 

presidente della Cooperativa Milano Centro, «la riforma offre diverse opportunità per un rinnovamento e 

una riqualificazione professionale della medicina generale». 

http://www.fpress.it/dalla-lombardia/presa-in-carico-della-cronicita-racca-la-farmacia-asset-fondamentale-per-gestori-e-pazienti/
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Anche la farmacia può ritagliarsi nella Presa in carico uno spazio di primo piano: come ha spiegato nella sua 

relazione Luigi Zocchi, segretario di Federfarma Lombardia, sono molti i servizi che le farmacie possono 

erogare al paziente cronico nell’ambito del Pai e per conto dei gestori. «Si va dal monitoraggio dell’aderenza 

terapeutica alle analisi di prima istanza, dai programmi di screening alla telemedicina, dalla diagnostica di 

base – come monitoraggio della pressione, spirometria e saturazione dell’ossigeno – alla stampa in farmacia 

del promemoria». Ovviamente, le attenzioni sono rivolte innanzitutto sull’aderenza terapeutica: «Garantire 

la compliance sarà una delle principali preoccupazioni del sistema e dei gestori» ha ricordato Zocchi «e per 

garantirla le farmacie lombarde sono pronte a mettere sul campo servizi innovativi come la ripartizione dei 

farmaci dispensati in pilloliere settimanali, per agevolare l’assunzione da parte dei malati in multiterapia». 

«Il farmacista» ha ribadito nel suo intervento Giuseppe Fornasa, segretario del Comitato rurale lombardo 

«può essere un collaboratore prezioso nell’ambito del Pai. In particolar modo il farmacista rurale, che rimane 

ormai l’unica figura a presidiare veramente i piccoli paesi». A conferma, Fornasa ha proposto alla platea il 

contratto-tipo con cui Federfarma Lombardia sta negoziando acconrdi e convenzioni davanti a diverse 

Aziende sanitarie e ospedaliere. 

 

Perché le farmacie possano fare la loro parte nell’ambito della Presa in carico, tuttavia, occorre assicurare la 

circolazione dei dati. «Abbiamo bisogno che nel Fascicolo sanitario elettronico venga aperto il Dossier 

farmaceutico, per permettere al farmacista di registrare e monitorare i consumi» ha ricordato la presidente 

di Federfarma regionale, Annarosa Racca «e la Regione può farlo in via sperimentale anche se le norme 

nazionali ancora mancano». Il passaggio, ha avvertito, è ineludibile, perché «le farmacie vogliono monitorare 

l’aderenza terapeutica per tutti i gestori, non solo per alcuni» 

 

Anche la stampa in farmacia del promemoria può essere un servizio di forte interesse per gestori e pazienti. 

«Molte cooperative dei medici ce l’hanno già chiesto» ha detto Racca «il servizio eviterebbe agli assistiti il 

fastidio di recarsi dal medico o in ospedale per ripetere la ricetta, lasciando il malato libero di scegliere la 

farmacia cui rivolgersi». In ogni caso, ha concluso la presidente di Federfarma Lombardia «le farmacie sono 

pronte a fornire la massima collaborazione nell’ambito della Presa in carico. Siamo convinti che il nostro 

contributo a gestori e pazienti sia decisivo per il buon funzionamento del sistema, non a caso abbiamo già 

firmato diversi protocolli di collaborazione sia con le Ats (le Asl lombarde, ndr) sia con alcuni gestori, con 

l’obiettivo di fornire servizi e informazioni. Passare dalla farmacia vuol dire permettere al malato cronico di 

effettuare i controlli legati alla sua patologia senza allontanarsi troppo da casa o dal posto di lavoro». 

 

In molti, tra i relatori del convegno, hanno confermato le considerazioni della presidente Racca. «Molte delle 

attività che facciamo in ospedale» ha detto Stefano Carugo, direttore di Cardiologia dell’Asst (la nuova sigla 

delle Aziende ospedaliere lombarde) Santi Pietro e Paolo «possono essere tranquillamente delegate alle 

farmacie». Forte interesse per l’aderenza terapeutica in farmacia e il pilloliere da Carlo Borghetti, 

vicepresidente del Consiglio regionale lombardo: «Per i pazienti che assumono ogni giorno anche dieci 

farmaci» ha detto nel suo intervento «è un servizio di straordinaria utilità». 

 

«Stiamo mettendo concretamente in atto una vera e propria rivoluzione culturale» ha detto l’assessore 

regionale al welfare, Giulio Gallera, nell’intervento che ha chiuso il convegno «e come tutti i cambiamenti 

provoca delle resistenze. Il nostro obiettivo è preservare il sistema universalistico che a causa di continui tagli 

rischia di essere compromesso. La nostra riforma non può certo risolvere questi problemi, ma attraverso un 

miglior utilizzo delle risorse e una riorganizzazione della presa in carico dei pazienti cronici, che assorbono il 



70% della spesa, cerchiamo di contenere i danni. Abbiamo messo in piedi una sperimentazione, che come 

tale ha margini di miglioramento. Siamo qui per ascoltare e collaborare con chiunque apporti contributi 

perché non stiamo percorrendo un sentiero poco battuto, ne stiamo tracciando uno completamente nuovo. 

Siamo sicuri che solo una Regione visionaria come la Lombardia possa compiere questa impresa e mettere in 

piedi un modello da emulare e replicare in tutta Italia». 
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Modello lombardo 4.0: il miglioramento della sanità passa per l’innovazione tecnologica 

di Antonino Caffo ,  11 maggio 2018 

 

Motore Sanità e Lombardia Informatica delineano le strategie che guidano la riforma sanitaria, con l’obiettivo 

di seguire meglio il paziente cronico 

 

 

La riforma della sanità, non solo in Lombardia passa per l’innovazione. Soprattutto nel merito del paziente 

cronico, mettere in campo una rete di qualità è quanto mai necessario e determinante per migliorare i 

percorsi di cura e assistenza. Il convegno Modello lombardo 4.0, ospitato presso la sede di Lombardia 

Informatica, si è posto proprio l’obiettivo di tracciare le linee guida di un’integrazione territoriale funzionale. 

Del resto se tutti i principali ambiti della vita quotidiana sono oramai in un certo senso connessi non si capisce 

perché non debbano esserlo alcune pratiche che riguardano prettamente il flusso di informazioni e servizi 

sanitari. 

 

Non vogliamo dire che oggi non vi siano centri e strutture che forniscono soluzioni che vanno incontro 

all’utente digitale ma si sente sicuramente la mancanza di uno standard condiviso, che miri a realizzare un 

contesto di riferimento più in linea con le attuali esigenze. Ed è questo il mantra che da sempre guida 

l’operato di Lombardia Informatica, non solo nel settore della salute. Lo ha spiegato bene Giorgio Caielli, 

http://www.datamanager.it/2018/05/modello-lombardo-4-0-il-miglioramento-della-sanita-passa-per-linnovazione-tecnologica/
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presidente dell’azienda: “Oggi chiunque ha uno smartphone. Da una porta di accesso del genere passano 

centinaia di informazioni che impattano sul modo di accedere ai contenuti, di fruire di certi servizi e, in 

generale, di lavorare. La mobilità e lo smart working appartengono a tutti, operatori e utenti, che hanno 

necessità diverse, in grado di essere soddisfatte con pochi click”. 

 

Prosegue Caielli: “Per tale motivo Lombardia Informatica lavora con partner d’eccezione per avvicinare le 

piattaforme digitali alle persone. In particolare con la Regione Lombardia abbiamo creato quei fascicoli 

informatizzati (circa 6 milioni) che attualmente coprono una storicità di 20 anni per un totale di 10 milioni di 

cittadini interessati. Non si tratta solo di creare modelli in bit più semplici da controllare e trasparenti ma 

consentire a tutto ciò che gravita intorno al sistema sanità di compiere un passo importante verso il futuro. 

Ad esempio, grazie alla digitalizzazione si possono creare modelli di analisi più avanzati, che aumentano il 

valore della ricerca e dunque della cura”. 

 

 

Il tema dell’incontro Modello lombardo 4.0 è il paziente cronico. “Affrontiamo i loro bisogni secondo due 

strategie, una centrale e una territoriale – afferma Giorgio Caielli – partendo da un connettore che fa da hub 

semplifichiamo l’accesso dei soggetti preposti alle informazioni di cui hanno più urgenza, così da ottimizzare 

e mettere a sistema le risorse a disposizione; ovviamente tutto nel rispetto delle normative europee sulla 

protezione dei dati, la cui adozione è dietro l’angolo. Ciò che preme sottolineare è che le scelte strategiche 

che promuoviamo vanno oltre il contesto sanitario. Perseguiamo best practices che migliorino tanti aspetti 

della quotidianità. Per giungere tale scopo serve però un’infrastruttura di base che spesso oggi è assente. 

Vada dunque per le applicazioni e le piattaforme innovative ma bisogna investire nello sviluppo delle reti, 

senza le quali il contorno rischia di essere inutile”. 

 

Al di là degli interventi focalizzati sugli aspetti burocratici della riforma sanitaria, da Dario Beretta, presidente 

di AIOP Lombardia a Davide Lauri, presidente della Cooperativa Medici Milano Centro, Stefano Carugo 

dell’Unità coronarica ASST Santi Paolo e Carlo e Luigi Zocchi, presidente di Federfarma Varese, risulta chiaro 

il ruolo assunto dalla tecnologia nella cura del paziente. “L’età media avanza e grazie all’innovazione 

tecnologica le malattie si cronicizzano – ammette Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia 

– aumentano i bisogni sanitari e le richiese. Queste potrebbero essere affrontate e gestite in maniera diversa, 

con costi notevolmente inferiori. Purtroppo in Italia da alcuni anni si è deciso di contenere la spesa pubblica 

sulla sanità, investendo di meno. Non si può sempre dire che c’è il problema delle liste d’attesa se non 

arrivano i fondi necessari per ampliare strutture e specialisti. La sola legge 23 non può risolvere i problemi 

ma mira a creare collaborazione tra territorio e ospedali grazie alla tecnologia e al fascicolo sanitario 

elettronico, creando, al contempo, un network assistenziale che va oltre la logica del servizio offerto solo 

dentro le mura ospedaliere”. 

 

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su Modello lombardo 4.0: il miglioramento della sanità passa per 

l’innovazione tecnologica lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti: 
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‘Riforma della cronicità’ lombarda. I medici di medicina generale e le farmacie in prima fila per la presa in 

carico del paziente, 10 maggio 2018 

BY PAOLO FERRARIO ON 11 MAGGIO 2018 • ( LASCIA UN COMMENTO ) 

 

Coinvolti 2.570 medici di medicina generale e 2.800 farmacie territoriali: in rete peruna assistenza realmente 

integrata, tra territorio e ospedale 

Ad oggi sono stati arruolati oltre 100mila pazienti nella presa in carico, la maggior parte dei quali dai medici 

di medicina generale  

La tecnologia ha un ruolo primario grazie alla telemedicina, al telemonitoraggio e al fascicolo sanitario 

elettronico  

Milano, 10 maggio. La riforma lombarda della cronicità si appresta a passare alla seconda fase applicativa: la 

presa in carico del paziente cronico, il focus del convegno in programma oggi e organizzato da Motore Sanità, 

dal titolo ‘Modello lombardo 4.0 – dal territorio agli ospedali’. Obiettivo della ristrutturazione in corso è di 

“migliorare la qualità della vita del paziente cronico (in Regione Lombardia ci sono 3,3 milioni di pazienti 

cronici) rendendo più appropriate e sostenibili per l’intero sistema sanitario nazionale le sue cure – come 

dichiara Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia, presente al convegno di oggi – , l’età 

media avanza e grazie all’innovazione tecnologica le malattie si cronicizzano. Tutto questo comporta un forte 

aumento di bisogni sanitari, che, nel nostro attuale sistema ‘ospedalocentrico’, trovano risposta quasi 

esclusivamente, appunto, negli ospedali. I bisogni dei pazienti cronici potrebbero invece essere affrontati e 

gestiti in maniera diversa, con costi notevolmente inferiori”. «Stiamo mettendo concretamente in atto una 

vera e propria rivoluzione culturale che come tutti i cambiamenti provoca delle resistenze – prosegue 

https://mappeser.com/2018/05/11/riforma-della-cronicita-lombarda-i-medici-di-medicina-generale-e-le-farmacie-in-prima-fila-per-la-presa-in-carico-del-paziente-10-maggio-2018/
https://mappeser.com/2018/05/11/riforma-della-cronicita-lombarda-i-medici-di-medicina-generale-e-le-farmacie-in-prima-fila-per-la-presa-in-carico-del-paziente-10-maggio-2018/


l’assessore Gallera -. Il nostro obiettivo è preservare il sistema universalistico che a causa di continui tagli e 

scarsi investimenti da parte del Governo nazionale in sanità rischia di essere compromesso. La nostra riforma 

non può certo risolvere questi problemi, ma attraverso un miglior utilizzo delle risorse e una riorganizzazione 

della presa in carico dei pazienti cronici, che assorbono il 70% di queste ultime, cerchiamo di contenere i 

danni. Abbiamo scritto delle delibere e messo in piedi una sperimentazione, che come tale, ha margini di 

miglioramento. Le abbiamo scritte per valorizzare la figura del medico di medicina generale che per noi resta 

la figura fondamentale per la presa in carico del paziente cronico, per questo contiamo che un numero 

sempre maggiore di loro decida di aderire. Siamo qui per ascoltare e collaborare con chiunque apporti 

contributi perché non stiamo percorrendo un sentiero poco battuto, ne stiamo tracciando uno 

completamente nuovo. Siamo sicuri che solo una Regione visionaria come la Lombardia possa compiere 

questa impresa e mettere in piedi un modello da emulare e replicare in tutta Italia». 

 

La riforma mira a creare una stretta collaborazione tra territorio e ospedali, quindi tra medici di medicina 

generale e specialisti, per una presa in carico complessiva di chi soffre di malattie croniche. Il 48% dei medici 

di medicina generale lombardi, 2.570, sono coinvolti in questo progetto, così come le 2.800 farmacie 

territoriali private, pubbliche e anche quelle di nuova apertura. Il collante di questa integrazione sarà la 

tecnologia, che grazie alla telemedicina, al telemonitoraggio e al fascicolo sanitario elettronico, avrà un ruolo 

primario in questo processo di cambiamento. 

 

Il progetto prevede che i pazienti affetti da una o più patologie croniche vengano presi in carico da un 

“gestore”, il proprio medico di famiglia. I pazienti cronici hanno ricevuto, a partire da gennaio di quest’anno, 

una lettera nella quale si chiedeva loro di scegliere appunto un gestore indirizzandoli verso il proprio medico 

di famiglia laddove questo aveva aderito a questo progetto. I medici di famiglia si sono uniti in cooperative 

di servizio che si sono dotate di un centro operativo, il “centro servizi”. Il medico di famiglia è colui che stila 

il Pai (Piano assistenziale individuale) ed è il responsabile clinico. Il piano di cura del paziente, che contiene 

prestazioni di tipo specialistico e/o diagnostico nonché la terapia e la pianificazione delle vaccinazioni 

consigliate, viene costruito sui bisogni del paziente e deve essere disponibile sul fascicolo sanitario 

elettronico attraverso il sistema informatico. Il case manager, personale sanitario non medico individuato dal 

gestore, prende in carico da un punto di vista gestionale il piano di cura stilato dal medico di famiglia del 

paziente cronico e fa in modo che il paziente attui il suo piano di cura facendo engagmente enpowerment 

del paziente cronico. Gli erogatori pubblici e privati che hanno stipulato un contratto con il gestore devono 

rendere disponibili degli spazi di prenotazione per poter inserire le prestazioni presenti nel Pai. A fronte di 

tutto questo, viene corrisposta una tariffa di presa in carico che deve essere remunerata per l’anno. 

 

In questo momento i medici di medicina generale stanno arruolando i pazienti (ad oggi sono stati arruolati 

oltre 100mila pazienti nella presa in carico, la maggior parte dei quali dai medici di medicina generale) che 

hanno ricevuto la lettera, gli stanno facendo il piano di cura che stanno pubblicando sul fascicolo sanitario. 

«Tuttavia il progetto deve risolvere alcuni punti rispetto all’attuazione di quanto è già stato predisposto nelle 

delibere attuative – spiega Gabriella Levato, segretario regionale Fimmg Lombardia -. I primi riguardano gli 

applicativi informatici della presa in carico mi riferisco per esempio alla nuova normativa sulla privacy a cui 

bisogna adeguarsi o alle specifiche di integrazione con il Siss. Circa la nuova legge sulla privacy che verrà 

attuata a partire dal 25 maggio, ci troviamo di fronte al fatto che dobbiamo riformulare o, comunque, mettere 

dei dati ulteriori nel consenso informato che avevamo già predisposto. L’altra criticità riguarda le agende 

degli erogatori che in questo momento non ci vengono messe a disposizione, con il risultato che non 

riusciamo a prenotare gli esami come da piano individuale. Il progetto di presa in carico nasce anche con lo 

scopo di integrare realmente i diversi attori coinvolti nel processo di cura e la disponibilità delle agende degli 



erogatori e un “sine qua non”, sono sicura che Regione si adopererà affinché si possa entrare nel pieno del 

progetto quanto prima». 

 

Telemedicina, test autodiagnostici, Cup e promozione di campagne di screening sono alcuni dei servizi che le 

farmacie lombarde metteranno a disposizione dei pazienti cronici.«Le farmacie, in questo periodo, hanno 

presentato molte proposte alla luce delle delibere di Regione Lombardia che danno alle farmacie il ruolo di 

micro-erogatori e il compito di monitorare l’aderenza alla terapia del paziente cronico – spiega Annarosa 

Racca, presidente di Federfarma Lombardia -. Aumentare il livello dell’aderenza alla terapia, significa 

aumentare le possibilità di guarigione e di diminuire ricoveri impropri. Mentre la riforma prendeva corpo, 

abbiamo contattato i medici di medicina generale e i gestori accreditati da Regione Lombardia proprio per 

presentare le numerose attività che la farmacia può offrire in termini di servizi aggiuntivi al cittadino e di 

presenza sul territorio. Abbiamo, infatti, firmato dei protocolli di collaborazione sia con le Ats sia con alcuni 

gestori, con l’obiettivo di fornire servizi. La grande forza della farmacia è la sua presenza capillare sul 

territorio. La rete delle farmacie non ha eguali nel sistema sanitario per capillarità e disponibilità, poiché le 

farmacie sono aperte con orari molto estesi. Avere un servizio disponibile attraverso le farmacie vuol dire 

dare la possibilità al malato cronico di non allontanarsi troppo da casa o dal posto di lavoro per effettuare i 

controlli legati alla sua patologia, vuol dire aumentare la compliance del paziente, una componente 

fondamentale per incentivarlo a curarsi appropriatamente». 

 

In allegato il comunicato stampa, il programma e alcune foto dell’evento. 

 

COMUNICATO STAMPA – MILANO – Modello lombardo 4.0 dal territorio agli ospedali – 10 MAGGIO 2018 
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Decolla gestione cronicità in Lombardia. Farmacisti: attivare dossier farmaceutico 

TAGS: DOSSIER FARMACEUTICO, ANNAROSA RACCA, FEDERFARMA LOMBARDIA, GESTORI CRONICITÀ 

 

Decolla gestione cronicità in Lombardia. Farmacisti: attivare dossier farmaceutico Farmacia deve essere 

protagonista nella riforma lombarda e nel piano cronicità della Regione, come Federfarma non ci 

contentiamo di essere interlocutori di un gestore o in un progetto di erogazione di prestazioni al paziente 

cronico, vogliamo essere interlocutori di tutti i gestori. E chiediamo l'attivazione del dossier farmaceutico nel 

fascicolo sanitario elettronico.  

 

Annarosa Racca presidente di Federfarma Lombardia lancia la sua proposta alla Regione alla presentazione 

del Modello lombardo di presa in carico delle cronicità a Motore sanità. Un modello che sta decollando nelle 

mani delle cooperative dei medici di famiglia. A loro si è rivolta la maggior parte dei pazienti da inizio anno, 

cioè da quando ha avuto la comunicazione della regione di essere entrata nel progetto cronicità; anche se 

solo poco più del 20% dei pazienti ha portato la richiesta al suo medico di famiglia, 99.900 arruolamenti sui 

103 mila avvenuti nei primi quattro mesi del 2018, come ha spiegato la segretaria Fimmg Lombardia Gabriella 

Levato sono frutto di patti di cura con il medico di famiglia e non con gestori di matrice ospedaliera pubblica 

http://www.farmacista33.it/decolla-gestione-cronicita-in-lombardia-farmacisti-attivare-dossier-farmaceutico/politica-e-sanita/news--44089.html
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o privata. Ma in tutto questo le farmacie devono avere un ruolo. «Le farmacie - ha spiegato Racca - chiedono 

di attivare il Dossier farmaceutico per sapere quali farmaci il paziente assume, non solo quelli mutuabili ma 

anche quelli senza obbligo di prescrizione medica, gli otc e gli integratori».  

 

Racca ha ricordato per inciso che la Regione Lombardia è l'unica ad aver recepito e rielaborato la normativa 

nazionale sulla farmacia dei servizi del 2009-2010 secondo cui la farmacia può erogare autoanalisi, 

prestazioni di prevenzione e screening. «L'attivazione del Dossier farmaceutico comporterebbe notevole 

beneficio per il Sistema sanitario regionale soprattutto per i pazienti cronici. Anche in assenza di precise 

norme nazionali, Regione Lombardia potrebbe sperimentare il Dossier, rispettando la normativa privacy dei 

pazienti ma creando uno strumento per offrire loro maggiori servizi e un valido ausilio ai gestori sull'aderenza 

alla terapia». Racca aggiunge un'altra richiesta: «Ci stiamo confrontando come Federfarma con le coop sulla 

possibilità di stampare il promemoria per il paziente nelle farmacie di riferimento affinché i pazienti cronici 

non debbano recarsi fisicamente dal medico». Il concetto è che non appena arriva l'alert al paziente inserito 

nel patto di cura sul rinnovo della ricetta, la prescrizione è già rintracciabile dal farmacista sul sistema 

informatico e il farmacista può erogare il medicinale e stampare il promemoria al paziente, evitando un 

viaggio in più. «Il promemoria cartaceo - ha puntualizzato Racca - rimarrà per applicare la fustella esterna alla 

ricetta ma fra poco i produttori dovrebbero sostituire questo "bollino" asportabile con un codice stampato 

che si leggerà elettronicamente e consentirà un più rapido passaggio alla dematerializzazione, come da 

direttiva europea».  

 

A Racca ha risposto il Direttore generale di Lombardia Informatica Roberto Soj, sul dossier farmaceutico 

«occorre prima sapere quali sono gli utenti e di quali servizi hanno bisogno, inoltre ci vuole a monte un 

passaggio con i medici che devono poter convocare gli assistiti, modificare i dosaggi. Ci sono passaggi che 

necessitano di un'interazione tra gli attori del sistema. E bisogna conoscere i limiti di visibilità del dato a 

seconda di chi lo tratta». Per un percorso che sta per essere intrapreso, uno viene a compimento: a giugno i 

medici di famiglia grazie a un'applicazione di Lombardia Informatica potranno utilizzare i dati dei referti degli 

esami trasferendoli in modo critico nelle schede assistito e nel set da utilizzare per interagire con gli attori 

della presa in carico delle cronicità.  

 

 

Mauro Miserendino 
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Facebook – Giulio Gallera  

https://www.facebook.com/permalink.php?id=65291312576&story_fbid=10156510042737577 

 

 

Giulio Gallera 

17 h ·  

Oggi ho partecipato al convegno di “Modello Lombardo 4.0” organizzato da Motore Sanità. Un importante 

momento di confronto con gli attori protagonisti della riforma sanitaria, gli infermieri i medici ed i farmacisti, 

con i quali, attraverso un nuovo modello di presa in carico e piani assistenziali individualizzati, miglioreremo 

la qualità della vita dei pazienti cronici lombardi 
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Facebook – Carlo Borghetti 

https://www.facebook.com/carlo.borghetti.7/posts/2124789674203184 

 

 

Carlo Borghetti 

Ieri alle 12:44 ·  

...i pazienti cronici lombardi, i medici di famiglia, i medici ospedalieri e i nuovi enti gestori dicono che il nuovo 

sistema di cura dei cronici non sta funzionando: l’ho detto all’assessore Gallera. Bisogna recuperare ruolo ai 

medici e accorciare le liste di attesa. E fare i Presst. Sennò la Regione sta solo costruendo un esamificio... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/carlo.borghetti.7/posts/2124789674203184


Pressreader.com 

https://www.pressreader.com/italy/libero/20180510/281779924761967 

 

 

Il piano della sanità lombarda per curare e assistere i malati cronici 

Libero10 May 2018MATILDE SCUDERI PIANI SU MISURA VISIONE COMPLESSIVA RIPRODUZIONE RISERVATA 

Si tiene oggi a Milano il convegno organizzato da Motore Sanità sul “Modello lombardo 4.0 - dal territorio 

agli ospedali”, dedicato alla riforma sanitaria in attuazio... 
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SALUTE: RACCA "ATTIVARE DOSSIER FARMACEUTICO" 

giovedì 10 maggio 2018 

 

ZCZC IPN 196 

ECO --/T  

SALUTE: RACCA "ATTIVARE DOSSIER FARMACEUTICO" 

 

Milano (ITALPRESS) - "La riforma lombarda della cronicita' dovrebbe spostare molto di piu' l'attenzione sul 

territorio. Il territorio e' composto da medici e farmacie".  

 

Lo ha detto Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, stamani a Milano durante il convegno 

"Modello Lombardo 4.0: dal territorio agli ospedali". 

 

"Le farmacie chiedono di attivare il Dossier farmaceutico per sapere quali farmaci il paziente assume, non 

solo quelli mutuabili ma anche quelli senza prescrizione medica come gli otc e gli integratori. L'attivazione 

del Dossier farmaceutico comporterebbe notevole beneficio per il Sistema sanitario regionale soprattutto 

per i pazienti cronici. Anche in assenza di precise norme nazionali, Regione Lombardia potrebbe sperimentare 

il Dossier farmaceutico, rispettando la normativa privacy dei pazienti ma creando uno strumento per offrire 

loro maggiori servizi e un valido ausilio ai gestori sull'aderenza alla terapia".  

http://www.regioni.it/sanita/2018/05/10/salute-racca-attivare-dossier-farmaceutico-560611/


Racca ha puntualizzato che un'altra richiesta che avanza Federfarma e' la possibilita' di "stampare nella 

farmacia dove il paziente abitualmente si reca il promemoria della ricetta dematerializzata". 

(ITALPRESS). 

akz/pc/red 

10-Mag-18 12:29 

NNNN 

 

 

NNNN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Varese7press.it 

http://www.varese7press.it/151835/milano/modello-lombardo-4-0-dal-territorio-agli-ospedali-un-

dibattito-sulla-cronicita 

 

 

Modello lombardo 4.0, dal territorio agli ospedali: un dibattito sulla cronicità. 

MILANO, 10 maggio 2018-II piano della sanità lombarda per curare e assistere i malati cronici, ma anche una 

richiesta di tempi rapidi e risposte concrete da parte del governo. 

 

Questo quanto emerso dal convegno “Modello lombardo 4.0, dal territorio agli ospedali”, organizzato da 

Motore Sanità e ospitato presso la sala auditorium di Lombardia Informatica, partner strategico di Regione 

Lombardia. Una giornata di discussione e studi dedicata alla riforma sanitaria, e più nel dettaglio quella legata 

ai pazienti cronici, in attuazione da parte dalla regione stessa: “Serve una pressione forte, da parte di Regione 

Lombardia e di tutti gli attori coinvolti, affinché si possa avere un interlocutore al governo che porti le nostre 

necessità sui tavoli di discussione – le parole di Giorgio Caielli, presidente di Lombardia informatica – è inutile 

portare avanti delle riforme che impattano sulla gente se poi dobbiamo aspettare due anni per l’attuazione, 

a causa di norme sugli appalti per l’ICT che non rispondono alle esigente di alcuni settori come la sanità”. 

 

Caielli prosegue: “Riguardo a nuovi progetti, abbiamo richiesto l’accreditamento come polo strategico 

nazionale; così potremmo diventare il centro anche per tutta la Pubblica Amministrazione lombarda e, di 

conseguenza, definire gli standard che mancano in questo momento”. Senza dimenticare la necessità di una 

struttura tecnologica adeguata: “Si percepisce la necessità di creare una rete ultra veloce per la sanità 

lombarda – precisa ancora Caielli – noi ci rendiamo disponibili a fare da collettore con Regione per rispondere 

a tutte queste necessità;  certamente un forte investimento in tecnologia, per quanto riguarda  la 

telemedicina e la gestione remota del paziente cronico, potrebbero dare maggiore efficienza al sistema e un 

consistente abbassamento dei costi”. 

http://www.varese7press.it/151835/milano/modello-lombardo-4-0-dal-territorio-agli-ospedali-un-dibattito-sulla-cronicita
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Il modello di Regione Lombardia risulta ancora una volta riferimento per tutto il sistema nazionale: 

“Lombardia Informatica e Regione lavorano da tanti anni sulla riforma del sistema sanitario – conclude Caielli 

– siamo l’unica regione che ha a disposizione una storicità dati di 20 anni su un bacino di 10 milioni di cittadini. 

Per questo motivo ci candidiamo per poter diventare l’ente che possa definire le linee guida del territorio e 

gli standard. Anche perché molte regioni ci chiedono informazioni ma spesso non hanno dati sui quali poter  

fare analisi”. 

 

L’obiettivo della riforma è “migliorare la qualità della vita del paziente cronico rendendo più appropriate e 

sostenibili per l’intero sistema sanitario nazionale le sue cure – ha dichiarato Giulio Gallera, assessore al 

Welfare di Regione Lombardia, in chiusura del convegno di oggi – l’età media avanza e grazie all’innovazione 

tecnologica le malattie si cronicizzano”. Aumentano i bisogni sanitari e le richiese dei pazienti: “Il nostro 

sistema attuale offre risposte quasi esclusivamente negli ospedali – prosegue Gallera – i bisogni dei pazienti 

cronici potrebbero invece essere affrontati e gestiti in maniera diversa, con costi notevolmente inferiori. In 

questo paese da alcuni anni si è deciso un contenimento spesa pubblica sulla sanità – prosegue ancora 

l’assessore – si investe meno e si spende ciò che si può. Non si può sempre dire che c’è il problema delle liste 

d’attesa se non arrivano soldi; la sola legge 23 non può risolvere i problemi ma mira a creare collaborazione 

tra territorio e ospedali grazie alla tecnologia e al fascicolo sanitario elettronico. Così facendo viene creato 

un piano assistenziale individuale per il paziente cronico. Anche perché i bisogni sanitari si sono modificati in 

questi anni, sarebbe sbagliato continuare ad immaginare un’erogazione di servizi ancora sul modello 

ospedalocentrico”. 
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Modello lombardo 4.0 : dal territorio agli ospedali 

10 MAGGIO 2018  INTERVISTE 

 

Il paziente cronico, la Lombardia se ne prende cura 

  

Racca Annarosa 

15 VIDEOS 

Una farmacia integrata nel territorio che opera assieme agli altri attori della filiera, medici e ospedali, quindi 

non più lasciata da sola. Annarosa Racca parla del modello lombardo 4.0 

 

 Annarosa Raccafarmacia dei serviziFederfarma LombardiaFederfarma Milano 
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SANITÀ, INNOVAZIONE PER MODELLO LOMBARDO 4.0 

 

10 maggio 2018 

 

Il piano della sanità lombarda per curare e assistere i malati cronici, ma anche una richiesta di tempi rapidi e 

risposte concrete da parte del governo. Questo quanto emerso dal convegno “Modello lombardo 4.0, dal 

territorio agli ospedali”, organizzato da Motore Sanità e ospitato presso la sala auditorium di Lombardia 

Informatica, partner strategico di Regione Lombardia. Una giornata di discussione e studi dedicata alla 

riforma sanitaria, e più nel dettaglio quella legata ai pazienti cronici, in attuazione da parte dalla regione 

stessa: 

 

 

“Serve una pressione forte, da parte di Regione Lombardia e di tutti gli attori coinvolti, affinché si possa avere 

un interlocutore al governo che porti le nostre necessità sui tavoli di discussione - le parole di Giorgio Caielli, 

presidente di Lombardia informatica - è inutile portare avanti delle riforme che impattano sulla gente se poi 

dobbiamo aspettare due anni per l’attuazione, a causa di norme sugli appalti per l’ICT che non rispondono 

alle esigente di alcuni settori come la sanità”.  

 

 

https://www.italpress.com/lombardia/sanita-innovazione-per-modello-lombardo-40


“Riguardo a nuovi progetti - prosegue Caielli - abbiamo richiesto l’accreditamento come polo strategico 

nazionale; così potremmo diventare il centro anche per tutta la Pubblica Amministrazione lombarda e, di 

conseguenza, definire gli standard che mancano in questo momento”. Senza dimenticare la necessità di una 

struttura tecnologica adeguata: “Si percepisce la necessità di creare una rete ultra veloce per la sanità 

lombarda - precisa ancora Caielli - noi ci rendiamo disponibili a fare da collettore con Regione per rispondere 

a tutte queste necessità;  certamente un forte investimento in tecnologia, per quanto riguarda  la 

telemedicina e la gestione remota del paziente cronico, potrebbero dare maggiore efficienza al sistema e un 

consistente abbassamento dei costi”. 

 

Il modello di Regione Lombardia risulta ancora una volta riferimento per tutto il sistema nazionale: 

“Lombardia Informatica e Regione lavorano da tanti anni sulla riforma del sistema sanitario - conclude Caielli 

- siamo l’unica regione che ha a disposizione una storicità dati di 20 anni su un bacino di 10 milioni di cittadini. 

Per questo motivo ci candidiamo per poter diventare l’ente che possa definire le linee guida del territorio e 

gli standard. Anche perché molte regioni ci chiedono informazioni ma spesso non hanno dati sui quali poter  

fare analisi”. 

 

L’obiettivo della riforma è “migliorare la qualità della vita del paziente cronico rendendo più appropriate e 

sostenibili per l'intero sistema sanitario nazionale le sue cure - ha dichiarato Giulio Gallera, assessore al 

Welfare di Regione Lombardia, in chiusura del convegno di oggi - l'età media avanza e grazie all'innovazione 

tecnologica le malattie si cronicizzano”. Aumentano i bisogni sanitari e le richiese dei pazienti: “Il nostro 

sistema attuale offre risposte quasi esclusivamente negli ospedali - prosegue Gallera - i bisogni dei pazienti 

cronici potrebbero invece essere affrontati e gestiti in maniera diversa, con costi notevolmente inferiori. In 

questo paese da alcuni anni si è deciso un contenimento spesa pubblica sulla sanità - prosegue ancora 

l’assessore - si investe meno e si spende ciò che si può. Non si può sempre dire che c’è il problema delle liste 

d'attesa se non arrivano soldi; la sola legge 23 non può risolvere i problemi ma mira a creare collaborazione 

tra territorio e ospedali grazie alla tecnologia e al fascicolo sanitario elettronico. Così facendo viene creato 

un piano assistenziale individuale per il paziente cronico. Anche perché i bisogni sanitari si sono modificati in 

questi anni, sarebbe sbagliato continuare ad immaginare un’erogazione di servizi ancora sul modello 

ospedalocentrico”. 
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Sanità, l’innovazione tecnologia per lo sviluppo del modello lombardo 4.0 

By Luca Talotta - 10/05/2018 

 

Giorgio Caielli, presidente Lombardia Informatica 

II piano della sanità lombarda per curare e assistere i malati cronici. Ma anche una richiesta di tempi rapidi e 

risposte concrete da parte del governo. Questo quanto emerso dal convegno “Modello lombardo 4.0, dal 

territorio agli ospedali”. Organizzato da Motore Sanità e ospitato presso la sala auditorium di Lombardia 

Informatica, partner strategico di Regione Lombardia. Una giornata di discussione e studi dedicata alla 

riforma sanitaria. E più nel dettaglio quella legata ai pazienti cronici, in attuazione da parte dalla regione 

stessa. “Serve una pressione forte, da parte di Regione Lombardia e di tutti gli attori coinvolti, affinché si 

possa avere un interlocutore al governo che porti le nostre necessità sui tavoli di discussione – le parole di 

Giorgio Caielli, presidente di Lombardia informatica – è inutile portare avanti delle riforme che impattano 

sulla gente se poi dobbiamo aspettare due anni per l’attuazione, a causa di norme sugli appalti per l’ICT che 

non rispondono alle esigente di alcuni settori come la sanità”.  
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Sanità, il modello lombardo 4.0 

Caielli prosegue: “Riguardo a nuovi progetti, abbiamo richiesto l’accreditamento come polo strategico 

nazionale; così potremmo diventare il centro anche per tutta la Pubblica Amministrazione lombarda e, di 

conseguenza, definire gli standard che mancano in questo momento”. Senza dimenticare la necessità di una 

struttura tecnologica adeguata. “Si percepisce la necessità di creare una rete ultra veloce per la sanità 

lombarda – precisa ancora Caielli – noi ci rendiamo disponibili a fare da collettore con Regione per rispondere 

a tutte queste necessità;  certamente un forte investimento in tecnologia, per quanto riguarda  la 

telemedicina e la gestione remota del paziente cronico, potrebbero dare maggiore efficienza al sistema e un 

consistente abbassamento dei costi”.  

 

Punto di riferimento nazionale 

Il modello di Regione Lombardia risulta ancora una volta riferimento per tutto il sistema nazionale: 

“Lombardia Informatica e Regione lavorano da tanti anni sulla riforma del sistema sanitario – conclude Caielli 

– siamo l’unica regione che ha a disposizione una storicità dati di 20 anni su un bacino di 10 milioni di cittadini. 

Per questo motivo ci candidiamo per poter diventare l’ente che possa definire le linee guida del territorio e 

gli standard. Anche perché molte regioni ci chiedono informazioni ma spesso non hanno dati sui quali poter  

fare analisi”. 

 

Tecnologia al servizio della sanità 

L’obiettivo della riforma è “migliorare la qualità della vita del paziente cronico. Rendendo più appropriate e 

sostenibili per l’intero sistema sanitario nazionale le sue cure – ha dichiarato Giulio Gallera, assessore al 

Welfare di Regione Lombardia, in chiusura del convegno di oggi – l’età media avanza e grazie all’innovazione 

tecnologica le malattie si cronicizzano”. Aumentano i bisogni sanitari e le richiese dei pazienti: “Il nostro 

sistema attuale offre risposte quasi esclusivamente negli ospedali – prosegue Gallera – i bisogni dei pazienti 

cronici potrebbero invece essere affrontati e gestiti in maniera diversa, con costi notevolmente inferiori. In 

questo paese da alcuni anni si è deciso un contenimento spesa pubblica sulla sanità. Si investe meno e si 

spende ciò che si può. Non si può sempre dire che c’è il problema delle liste d’attesa se non arrivano soldi; la 

sola legge 23 non può risolvere i problemi.Così facendo viene creato un piano assistenziale individuale per il 

paziente cronico. Anche perché i bisogni sanitari si sono modificati in questi anni, sarebbe sbagliato 

continuare ad immaginare un’erogazione di servizi ancora sul modello ospedalocentrico”. 
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Sanità, l’innovazione tecnologica per lo sviluppo del modello lombardo 4.0 

By Redazione Top Trade - 10/05/2018 

 

Giorgio Caielli, presidente di Lombardia Informatica: “La presa in carico del paziente cronico passa anche 

attraverso l’innovazione” 

 

II piano della sanità lombarda per curare e assistere i malati cronici, ma anche una richiesta di tempi rapidi e 

risposte concrete da parte del governo. Questo quanto emerso dal convegno “Modello lombardo 4.0, dal 

territorio agli ospedali”, organizzato da Motore Sanità e ospitato presso la sala auditorium di Lombardia 

Informatica, partner strategico di Regione Lombardia. Una giornata di discussione e studi dedicata alla 

riforma sanitaria, e più nel dettaglio quella legata ai pazienti cronici, in attuazione da parte dalla regione 

stessa: “Serve una pressione forte, da parte di Regione Lombardia e di tutti gli attori coinvolti, affinché si 

possa avere un interlocutore al governo che porti le nostre necessità sui tavoli di discussione – le parole di 

Giorgio Caielli, presidente di Lombardia Informatica – è inutile portare avanti delle riforme che impattano 

sulla gente se poi dobbiamo aspettare due anni per l’attuazione, a causa di norme sugli appalti per l’ICT che 

non rispondono alle esigente di alcuni settori come la sanità”. 
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Caielli prosegue: “Riguardo a nuovi progetti, abbiamo richiesto l’accreditamento come polo strategico 

nazionale; così potremmo diventare il centro anche per tutta la Pubblica Amministrazione lombarda e, di 

conseguenza, definire gli standard che mancano in questo momento”. Senza dimenticare la necessità di una 

struttura tecnologica adeguata: “Si percepisce la necessità di creare una rete ultra veloce per la sanità 

lombarda – precisa ancora Caielli – noi ci rendiamo disponibili a fare da collettore con Regione per rispondere 

a tutte queste necessità;  certamente un forte investimento in tecnologia, per quanto riguarda  la 

telemedicina e la gestione remota del paziente cronico, potrebbero dare maggiore efficienza al sistema e un 

consistente abbassamento dei costi”. 

 

Il modello di Regione Lombardia risulta ancora una volta riferimento per tutto il sistema nazionale: 

“Lombardia Informatica e Regione lavorano da tanti anni sulla riforma del sistema sanitario – conclude Caielli 

– siamo l’unica regione che ha a disposizione una storicità dati di 20 anni su un bacino di 10 milioni di cittadini. 

Per questo motivo ci candidiamo per poter diventare l’ente che possa definire le linee guida del territorio e 

gli standard. Anche perché molte regioni ci chiedono informazioni ma spesso non hanno dati sui quali poter  

fare analisi”. 

 

L’obiettivo della riforma è “migliorare la qualità della vita del paziente cronico rendendo più appropriate e 

sostenibili per l'intero sistema sanitario nazionale le sue cure – ha dichiarato Giulio Gallera, assessore al 

Welfare di Regione Lombardia, in chiusura del convegno di oggi – l'età media avanza e grazie all'innovazione 

tecnologica le malattie si cronicizzano”. Aumentano i bisogni sanitari e le richiese dei pazienti: “Il nostro 

sistema attuale offre risposte quasi esclusivamente negli ospedali – prosegue Gallera – i bisogni dei pazienti 

cronici potrebbero invece essere affrontati e gestiti in maniera diversa, con costi notevolmente inferiori. In 

questo paese da alcuni anni si è deciso un contenimento spesa pubblica sulla sanità – prosegue ancora 

l’assessore – si investe meno e si spende ciò che si può. Non si può sempre dire che c’è il problema delle liste 

d'attesa se non arrivano soldi; la sola legge 23 non può risolvere i problemi ma mira a creare collaborazione 

tra territorio e ospedali grazie alla tecnologia e al fascicolo sanitario elettronico. Così facendo viene creato 

un piano assistenziale individuale per il paziente cronico. Anche perché i bisogni sanitari si sono modificati in 

questi anni, sarebbe sbagliato continuare ad immaginare un’erogazione di servizi ancora sul modello 

ospedalocentrico”. 
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Milano , 10 maggio 2018   |   LOMBARDIA 

Sanità, l'innovazione tecnologia per lo sviluppo del modello lombardo 4.0 

Giorgio Caielli, presidente di Lombardia Informatica: "La presa in carico del paziente cronico passa anche 

attraverso l'innovazione" 

 

WhatsApp Image 2018 05 10 at 10.30.34 

II piano della sanità lombarda per curare e assistere i malati cronici, ma anche una richiesta di tempi rapidi e 

risposte concrete da parte del governo. Questo quanto emerso dal convegno “Modello lombardo 4.0, dal 

territorio agli ospedali”, organizzato da Motore Sanità e ospitato presso la sala auditorium di Lombardia 

Informatica, partner strategico di Regione Lombardia. 

 

Una giornata di discussione e studi dedicata alla riforma sanitaria, e più nel dettaglio quella legata ai pazienti 

cronici, in attuazione da parte dalla regione stessa: «Serve una pressione forte, da parte di Regione Lombardia 

e di tutti gli attori coinvolti, affinché si possa avere un interlocutore al governo che porti le nostre necessità 

sui tavoli di discussione - le parole di Giorgio Caielli, presidente di Lombardia informatica - è inutile portare 

avanti delle riforme che impattano sulla gente se poi dobbiamo aspettare due anni per l’attuazione, a causa 

di norme sugli appalti per l’ICT che non rispondono alle esigente di alcuni settori come la sanità». 
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Caielli prosegue: «Riguardo a nuovi progetti, abbiamo richiesto l’accreditamento come polo strategico 

nazionale; così potremmo diventare il centro anche per tutta la Pubblica Amministrazione lombarda e, di 

conseguenza, definire gli standard che mancano in questo momento”. Senza dimenticare la necessità di una 

struttura tecnologica adeguata: “Si percepisce la necessità di creare una rete ultra veloce per la sanità 

lombarda - precisa ancora Caielli - noi ci rendiamo disponibili a fare da collettore con Regione per rispondere 

a tutte queste necessità; certamente un forte investimento in tecnologia, per quanto riguarda la telemedicina 

e la gestione remota del paziente cronico, potrebbero dare maggiore efficienza al sistema e un consistente 

abbassamento dei costi». 

 

Il modello di Regione Lombardia risulta ancora una volta riferimento per tutto il sistema nazionale: 

“Lombardia Informatica e Regione lavorano da tanti anni sulla riforma del sistema sanitario - conclude Caielli 

- siamo l’unica regione che ha a disposizione una storicità dati di 20 anni su un bacino di 10 milioni di cittadini. 

Per questo motivo ci candidiamo per poter diventare l’ente che possa definire le linee guida del territorio e 

gli standard. Anche perché molte regioni ci chiedono informazioni ma spesso non hanno dati sui quali poter 

fare analisi”. 

 

L’obiettivo della riforma è «migliorare la qualità della vita del paziente cronico rendendo più appropriate e 

sostenibili per l'intero sistema sanitario nazionale le sue cure - ha dichiarato Giulio Gallera, assessore al 

Welfare di Regione Lombardia, in chiusura del convegno di oggi - l'età media avanza e grazie all'innovazione 

tecnologica le malattie si cronicizzano”. Aumentano i bisogni sanitari e le richiese dei pazienti: “Il nostro 

sistema attuale offre risposte quasi esclusivamente negli ospedali - prosegue Gallera - i bisogni dei pazienti 

cronici potrebbero invece essere affrontati e gestiti in maniera diversa, con costi notevolmente inferiori. In 

questo paese da alcuni anni si è deciso un contenimento spesa pubblica sulla sanità - prosegue ancora 

l’assessore - si investe meno e si spende ciò che si può. Non si può sempre dire che c’è il problema delle liste 

d'attesa se non arrivano soldi; la sola legge 23 non può risolvere i problemi ma mira a creare collaborazione 

tra territorio e ospedali grazie alla tecnologia e al fascicolo sanitario elettronico. Così facendo viene creato 

un piano assistenziale individuale per il paziente cronico. Anche perché i bisogni sanitari si sono modificati in 

questi anni, sarebbe sbagliato continuare ad immaginare un’erogazione di servizi ancora sul modello 

ospedalocentrico». 
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CR Lombardia 

@ConsLomb 

#sanità #10maggio #convegno @MOTORESANITA  su modello #Lombardia per la presa in carico dei pazienti 

cronici, perno della seconda fase applicativa della #riforma  #sociosanitaria #medicina #territorio #MMG, 

@CarloBorghetti @dariovioli @Emanuele__Monti 
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Motore Sanità: il Modello Lombardo 4.0 

08/05/2018 

Giovedì 10 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, a Milano, Lombardia Informatica, in Via Taramelli 26, si tiene il 

convegno Modello lombardo 4.0. Dal territorio agli ospedali, organizzato da Motore Sanità. 

 

La riforma lombarda della cronicità si appresta a passare alla seconda fase applicativa: la presa in carico del 

paziente cronico. - si legge nella presentazione dell'iniziativa - Questa fase vede come protagonista il medico 

di medicina generale, che, lavorando in rete con la medicina territoriale, le farmacie e i presidi ospedalieri 

governa il processo di cura in qualità di cooperativa associata, come gestore o come co-gestore, come singolo 

medico. 

 

Il processo di cura si articola nei Piani Assistenziali Integrati (Pai) e nelle interazioni con gli altri enti gestori o 

erogatori per una presa in carico complessiva del paziente di tutti gli aspetti patologici. Il collante della filiera 

risiede nell’informatizzazione che si avvale, oltre che del fascicolo sanitario lombardo, anche dei “centri 

servizi” nati per supportare l’attività assistenziale degli enti gestori. 
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Nel corso del convegno, i principali attori del sistema spiegheranno come si stanno mettendo in rete per 

realizzare un obiettivo comune: una assistenza realmente integrata, tra territorio ed ospedale, e che vede 

l’apporto sia degli ospedali pubblici sia di quelli privati accreditati. 

 

Info, programma completo: www.motoresanita.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kairospartners.com 

http://www.kairospartners.com/it/media-center/live/sanita-gli-avvenimenti-di-giovedi-10-maggio-1?it=it 

 

 

Sanita': gli avvenimenti di GIOVEDI' 10 maggio 

08/05/2018 - 19:44 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA  

- Milano: convegno 'Modello lombardo 4.0. Dal Territorio agli ospedali', organizzato da Motore Sanita'. Presso 

Lombardia Informatica, Via T. Taramelli, 26 

 

Red- 

 

 

(RADIOCOR) 08-05-18 19:44:32 (0674)SAN 5 NNNN 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kairospartners.com/it/media-center/live/sanita-gli-avvenimenti-di-giovedi-10-maggio-1?it=it


Fpress.it 

http://www.fpress.it/dalla-lombardia/riforma-della-cronicita-un-convegno-per-fare-il-punto-sulla-seconda-

fase/ 

 

 

DALLA LOMBARDIA 

Riforma della cronicità, un convegno per fare il punto sulla 2a fase 

7 maggio 2018 

 

La riforma lombarda della cronicità è ormai entrata nella seconda fase, quella della presa in carico. I 

protagonisti, ora, diventano i medici di famiglia e i gestori, che lavorando in rete con la medicina territoriale, 

le farmacie e i presidi ospedalieri, governano il percorso di cura codificato nel Pai, il Piano di assistenza 

individuale del paziente cronico. I vari attori del sistema, in sostanza, iniziano a dialogare per un’assistenza 

realmente integrata tra territorio e ospedale, tra pubblico e privato accreditato. Il collante è ovviamente 

rappresentato dall’informatizzazione, che nella riforma lombarda si concretizza nel fascicolo sanitario del 

Siss, il sistema informativo regionale, e nei centri servizi, i “call center” con cui i gestori dovranno governare 

i Pai (visite, esami, prenotazioni, aderenza terapeutica). Ed è proprio sul tema dell’informatizzazione che 

punterà i riflettori il convegno in programma giovedì 10 maggio a Milano: organizzato da Motore Sanità con 

il patrocinio di Regione Lombardia, Federfarma, Fimmg, Fondazione The Bridge e Lombardia Informatica (che 

ospiterà i lavori), l’evento darà voce a tutti i soggetti che partecipano alla presa in carico per fare il punto sul 

percorso della riforma e mettere in risalto il valore dell’integrazione multidisciplinare. 
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Tra i relatori, in particolare, spiccano Davide Lauri, presidente della Cooperativa Medici Milano Centro (che 

parlerà di presa in carico vista dal gestore mmg); Luigi Zocchi, segretario di Federfarma Lombardia (che 

illustrerà il ruolo delle farmacie nel sistema); Dario Beretta, presidente di Aiop Lombardia (che esporrà il 

punto di vista dell’ospedalità privata); Giorgio Caielli, presidente di Lombardia Informatica (la società 

controllata dalla Regione che gestisce il Siss) e Giuseppe Fornasa, segretario del comitato rurale Lombardia 

(che illustrerà il contributo delle farmacie nella presa in carico). 

 

Seguirà una tavola rotonda che vede tra i partecipanti la presidente di Federfarma Lombardia, Annarosa 

Racca, il segretario regionale della Fimmg, Gabriella Levato, e il vicepresidente del Consiglio regionale della 

Lombardia, Carlo Borghetti. Chiuderà e tirerà le fila dei lavori Giulio Gallera, assessore al Welfare. 
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“Modello lombardo 4.0: Dal territorio agli ospedali”, Milano, 10 maggio 2018 

 07/05/2018 

Lombardia Informatica 

Nel corso del convegno, che si terrà a Milano il 10 maggio, saranno presenti i principali attori del sistema che 

spiegheranno come si stanno mettendo in rete per un obiettivo comune: una assistenza realmente integrata, 

tra territorio ed ospedale e che vede l’apporto sia degli ospedali pubblici che degli ospedali privati accreditati. 

 

 

La riforma lombarda della cronicità si appresta a passare alla seconda fase applicativa: la presa in carico del 

paziente cronico. Questa fase vede come protagonista il medico di medicina generale che, lavorando in rete 

con la medicina territoriale, le farmacie e i presidi ospedalieri governa il processo di cura in qualità di 

cooperativa associata, come gestore o come co-gestore, come singolo medico. 

 

Il processo di cura si articola nei Pai (piani assistenziali integrati) e nelle interazioni con gli altri enti gestori o 

erogatori per una presa in carico complessiva del paziente di tutti gli aspetti patologici. Il collante della filiera 

risiede nell’informatizzazione che si avvale oltre che del fascicolo sanitario lombardo, dei ‘centri servizi’ nati 

per supportare l’attività assistenziale degli enti gestori. 

 

https://www.assinteritalia.it/News-ed-Eventi/Dagli-associati/Modello-lombardo-4.0-Dal-territorio-agli-ospedali
https://www.assinteritalia.it/News-ed-Eventi/Dagli-associati/Modello-lombardo-4.0-Dal-territorio-agli-ospedali


Interverranno all'incontro anche il Presidente di Lombardia Informatica, Giorgio Caielli, e il Direttore 

Generale, Roberto Soj. Di seguito il programma completo: 

 

 Programma_ModelloLombardo4.0 [307,21 kB] 
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LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018 

SANITA': "MODELLO LOMBARDO 4.0". ASSISTENZA INTEGRATA AI CITTADINI E INFORMATIZZAZIONE 

 

 

Milano - Giovedì 10 maggio 2018 si tiene presso Lombardia Informatica (ore 9:30-12:30 Via Taramelli 26, 

Milano) il convegno "Modello lombardo 4.0. Dal territorio agli ospedali", organizzato da Motore Sanità. 

 

Nella presentazione dell'iniziativa si dice che: "la riforma lombarda della cronicità si appresta a passare alla 

seconda fase applicativa: la presa in carico del paziente cronico. Questa fase vede come protagonista il 

medico di medicina generale che, lavorando in rete con la medicina territoriale, le farmacie e i presidi 

ospedalieri governa il processo di cura in qualità di cooperativa associata, come gestore o come co-gestore, 

come singolo medico. Il processo di cura si articola nei Pai (piani assistenziali integrati) e nelle interazioni con 

gli altri enti gestori o erogatori per una presa in carico complessiva del paziente di tutti gli aspetti patologici. 

Il collante della filiera risiede nell’informatizzazione che si avvale oltre che del fascicolo sanitario lombardo, 

dei ‘centri servizi’ nati per supportare l’attività assistenziale degli enti gestori". 

 

Nel corso del convegno saranno presenti i principali attori del sistema che spiegheranno come si stanno 

mettendo in rete per un obiettivo comune: una assistenza realmente integrata, tra territorio ed ospedale e 

che vede l’apporto sia degli ospedali pubblici che degli ospedali privati accreditati. 

 

http://www.agenziaomniapress.com/2018/05/sanita-modello-lombardo-40-assistenza.html


Il programma prevede:  

 

9,30 APERTURA LAVORI 

10,00 MODERA: Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG e Responsabile Area Comunicazione 

IL RUOLO CENTRALE DEL MMG NELLA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA, DALLA PRESCRIZIONE ALLA 

CONSULENZA TERAPEUTICA A GESTORE DELLA RETE DI PRESA IN CARICO 

Davide Lauri, Presidente Cooperativa Medici Milano CentroLA FARMACIA: PRESIDIO ASSISTENZIALE DEL 

MALATO 

CRONICO 

Luigi Zocchi, Presidente Federfarma Varese 

IL RUOLO DELL’EROGATORE PRIVATO NELLA PRESA IN CARICO 

Dario Beretta, Presidente AIOP Lombardia 

LA RIFORMA PASSA ANCHE ATTRAVERSO L’INNOVAZIONE 

Giorgio Caielli, Presidente Lombardia InformaticaL’ARTICOLAZIONE DELLA MEDICINA DI INIZIATIVA: LEGGE 

23 

Stefano Carugo, Direttore Cardiologia - Unità Coronarica, ASST Santi Paolo e Carlo 

IL RUOLO DELLE FARMACIE NELLA PIC 

Giuseppe Fornasa, Presidente Federfarma Mantova, Segretario Comitato Rurale Lombardia 

IL RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE 4.0 

Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge  

11,30 TAVOLA ROTONDA 

INTRODUCE E MODERA: Roberto Soj, Direttore Generale Lombardia Informatica 

LA RIFORMA LOMBARDA DELLA CRONICITÀ: UN WORK IN PROGRESS 

Carlo Borghetti, Vicepresidente Consiglio Regionale Regione Lombardia 

Gabriella Levato, Segretario Generale Regionale FIMMG Lombardia 

Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia Emanuele Monti, Consigliere Regionale Regione 

Lombardia Dario Violi, Consigliere Regionale Regione Lombardia 

12,30 CONCLUSIONIGiulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia 

 

Per info: www.motoresanita.it (Omniapress-07.05.2018) 

 

Tags: farmacie, medici di medicina generale, Ospedali, paziente cronico, Regione Lombardia, sanità 
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“Modello lombardo 4.0. Dal territorio agli ospedali” 

By Redazione Top Trade - 07/05/2018 

 

Appuntamento giovedì 10 maggio 2018 presso Lombardia Informatica 

 

La riforma lombarda della cronicità si appresta a passare alla seconda fase applicativa: la presa in carico del 

paziente cronico. Questa fase vede come protagonista il medico di medicina generale che, lavorando in rete 

con la medicina territoriale, le farmacie e i presidi ospedalieri governa il processo di cura in qualità di 

cooperativa associata, come gestore o come co-gestore, come singolo medico. 

 

Il processo di cura si articola nei Pai (piani assistenziali integrati) e nelle interazioni con gli altri enti gestori o 

erogatori per una presa in carico complessiva del paziente di tutti gli aspetti patologici. Il collante della filiera 

risiede nell’informatizzazione che si avvale oltre che del fascicolo sanitario lombardo, dei ‘centri servizi’ nati 

per supportare l’attività assistenziale degli enti gestori. 

 

Su questi temi si terrà giovedì 10  maggio 2018 presso Lombardia Informatica, in via Taramelli 26 a Milano, 

l’evento dal titolo “Modello lombardo 4.0. Dal territorio agli ospedali”. 

 

https://www.toptrade.it/news/58968/modello-lombardo-4-0-dal-territorio-agli-ospedali/#.WvK5EaQvzIV


Nel corso del convegno saranno presenti i principali attori del sistema che spiegheranno come si stanno 

mettendo in rete per un obiettivo comune: una assistenza realmente integrata, tra territorio ed ospedale e 

che vede l’apporto sia degli ospedali pubblici che degli ospedali privati accreditati. 

 

TAGSLombardia InformaticaModello Lombardo 4.0sanitàtecnologia 
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https://www.pressreader.com/italy/libero/20180506/281891593903737 

 

 

Milano, 10 maggio – Il modello lombardo 4.0 

Libero6 May 2018 

‘Modello lombardo 4.0 – dal territorio agli ospedali’ è il titolo dell’incontro di MotoreSanità alle ore 9,00 

presso la sede di Lombardia Informatica in via T. Taramelli, ... 
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Mappeser.com 

https://mappeser.com/2018/05/04/regione-lombardia-progetto-cronici-modello-lombardo-4-0-dal-

territorio-agli-ospedali-milano-giovedi-10-maggio-2018-presso-lombardia-informatica-via-t-taramelli-26/ 

 

 

Regione Lombardia, progetto cronici: “Modello lombardo 4.0. Dal territorio agli ospedali”.   Milano, giovedì 

10 maggio 2018 presso Lombardia Informatica Via T. Taramelli, 26 

BY PAOLO FERRARIO ON 4 MAGGIO 2018 • ( LASCIA UN COMMENTO ) 

 

La riforma lombarda della cronicità si appresta a passare alla seconda fase applicativa: la presa in carico del 

paziente cronico. Questa fase vede come protagonista il medico di medicina generale che, lavorando in rete 

con la medicina territoriale, le farmacie e i presidi ospedalieri governa il processo di cura in qualità di 

cooperativa associata, come gestore o come co-gestore, come singolo medico. 

 

Il processo di cura si articola nei Pai (piani assistenziali integrati) e nelle interazioni con gli altri enti gestori o 

erogatori per una presa in carico complessiva del paziente di tutti gli aspetti patologici. Il collante della filiera 

risiede nell’informatizzazione che si avvale oltre che del fascicolo sanitario lombardo, dei ‘centri servizi’ nati 

per supportare l’attività assistenziale degli enti gestori. 

 

 

 

 

https://mappeser.com/2018/05/04/regione-lombardia-progetto-cronici-modello-lombardo-4-0-dal-territorio-agli-ospedali-milano-giovedi-10-maggio-2018-presso-lombardia-informatica-via-t-taramelli-26/
https://mappeser.com/2018/05/04/regione-lombardia-progetto-cronici-modello-lombardo-4-0-dal-territorio-agli-ospedali-milano-giovedi-10-maggio-2018-presso-lombardia-informatica-via-t-taramelli-26/


Nel corso del convegno, che si terrà a Milano il 10 maggio, saranno presenti i principali attori del sistema che 

spiegheranno come si stanno mettendo in rete per un obiettivo comune: una assistenza realmente integrata, 

tra territorio ed ospedale e che vede l’apporto sia degli ospedali pubblici che degli ospedali privati accreditati. 
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Modello Lombardo 4.0 - DAL TERRITORIO AGLI OSPEDALI 

 Salva sul calendario 

 Modello Lombardo 4.0 - DAL TERRITORIO AGLI OSPEDALI 

 L'evento si svolge in tutta la giornata del 10.05.2018 

 L'evento si svolge presso LOMBARDIA INFORMATICA | Via Taramelli 26, Milano 

 Inserito da Amministrazione 

 Per saperne di più https://bit.ly/2Hwg6fx 

 Visite: 33 

   

inShare 

 

Fonte https://bit.ly/2Hwg6fx  

 

L'evento si svolge presso LOMBARDIA INFORMATICA | Via Taramelli 26, Milano 
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Reteutentilombardia.it 

https://www.reteutentilombardia.it/eventi/ 

 

 

Eventi 

 

10 maggio, giovedì, h. 9.00/12.30, Milano. "Modello lombardo 4.0, dal territorio agli ospedali". Lombardia 

informatica, via T. Taramelli, 2    Locandina.pdf 

 

Maggiori informazioni https://www.reteutentilombardia.it/eventi/ 
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EVENTI E INIZIATIVE 

Modello lombardo 4.0. Dal territorio agli ospedali 

 

Evento organizzato da Panacea scs e Motore Sanità 

10 maggio 2018 

 

 

La riforma lombarda della cronicità si appresta a passare alla seconda fase applicativa: la presa in carico del 

paziente cronico. Questa fase vede come protagonista il medico di medicina generale che, lavorando in rete 

con la medicina territoriale, le farmacie e i presidi ospedalieri governa il processo di cura in qualità di 

cooperativa associata, come gestore o come co-gestore, come singolo medico. Il collante della filiera risiede 

nell’informatizzazione che si avvale oltre che del fascicolo sanitario lombardo, dei ‘centri servizi’ nati per 

supportare l’attività assistenziale degli enti gestori. 

 

 

 

 

http://www.lombardiasociale.it/ls-eventi/modello-lombardo-4-0-dal-territorio-agli-ospedali/


Nel corso del convegno saranno presenti i principali attori del sistema che spiegheranno come si stanno 

mettendo in rete per un obiettivo comune: una assistenza realmente integrata, tra territorio ed ospedale e 

che vede l’apporto sia degli ospedali pubblici che degli ospedali privati accreditati. 

 

 Consulta il programma 

 

Per maggiori informazioni:  

motoresanita@panaceascs.com 

tel: 011 2630027 – 3299744772 
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Circolare n.105 

Prot.n.461 del 27.04.2018 

CONVEGNO “MODELLO LOMBARDO 4.0 – DAL TERRITORIO AGLI OSPEDALI: 

INTENSIFICHIAMO IL DIALOGO TRA TERRITORIO E OSPEDALI 

 

Motore Sanità, in collaborazione con Federfarma Lombardia, FIMMG Lombardia e Lombardia Informatica, ha 

organizzato l’interessante convegno in oggetto per il prossimo 10 maggio a Milano. 

 

Il programma dell’evento e la scheda di iscrizione sono reperibili al seguente link: 

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/modello-lombardo-4-0-dal-territorio-agliospedali/. 

 

L’evento sarà l’occasione per discutere ed approfondire la riforma lombarda della cronicità che si appresta a 

passare alla seconda fase applicativa.  

 

“I vari attori del sistema si mettono in rete per una assistenza realmente integrata, tra territorio ed ospedale, 

che vede l’apporto sia degli ospedali pubblici che degli ospedali privati accreditati.  

 

http://federfarma.sondrio.it/documenti/circolari/Circolare_105_1525104698.pdf
http://www.motoresanita.it/wordpress/events/modello-lombardo-4-0-dal-territorio-agliospedali/


Il collante della filiera risiede nell’informatizzazione, che si avvale oltre che del fascicolo sanitario lombardo, 

dei centri servizi nati per supportare l’attività assistenziale degli enti gestori”. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Segretario 

 f.to dr. Giordano Gusmeroli 

 

Federfarma Sondrio – Associazione Titolari di Farmacia 

Tel. 0342.213374 – Email: box@federfarma.sondrio.it 
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Elisabetta Resnati / martedì 24 aprile 2018 / Categorie: Lombardia 

Modello Lombardo 4.0 

Convegno 

Giovedì 10 maggio presso Lombardia Informatica a Milano si svolgerà il Convegno "Modello Lombardo 4.0: 

dal territorio agli ospedali". L'argomento centrale sarà la Riforma lombarda della cronicità che si appresta a 

passare alla seconda fase applicativa che coinvolge i vari attori del sistema formando una rete per 

un'assistenza integrata tra territorio ed ospedale, che vede l'apporto sia degli ospedali pubblici sia degli 

ospedali privati accreditati. Interverrà anche il Presidente Aiop Lombardia Dario Beretta sul ruolo 

dell'erogatore privato nella presa in carico. 

clicca qui per ulteriori informazioni 
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