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La Parola a Paracelso
Informazione e aiuto. Con cura.

Fondazione Paracelso
Fondazione
Paracelso
Per l’emofilia
e patologiel'emofilia.
affini
nonostante

10 anni

Il paziente al centro.
Giornata mondiale dell’emofilia 2014

Fondazione Paracelso ha
compiuto 10 anni. Anni passati
assieme che ci hanno dato
tantissime soddisfazioni e che
ci fanno ben sperare per tutto
quanto vogliamo fare in futuro.
Per festeggiare, abbiamo organizzato un incontro a Milano
in occasione della Giornata
mondiale dell’emofilia che ha
riscosso molto successo.
Ma non solo. In questo primo
semestre del 2014 siamo stati
a Melbourne al Congresso
WFH, dove siamo riusciti a

Il 12 aprile scorso a Milano, in occasione della Giornata mondiale dell’emofilia, Fondazione
Paracelso ha celebrato i suoi primi 10 anni di attività e impegno dando vita a un interessante
dibattito dal titolo più che eloquente “La rivoluzione paziente”. Sul palco esperti, operatori
del settore ed esponenti delle associazioni dei pazienti hanno discusso sul ruolo del paziente
all’interno delle strutture del Sistema sanitario nazionale. Tanti gli spunti e gli interventi
interessanti su un tema molto caldo e attuale, quello dell’accesso alle cure in un periodo
di ristrettezza economica. L’assistenza sanitaria infatti, per il peso che comporta sui conti
pubblici, da anni è oggetto di riforme o restyling che puntano a una riduzione dei costi, tendenzialmente attraverso la riduzione delle prestazioni offerte. L’individuazione delle priorità e le scelte
sull’impiego ottimale delle risorse non possono essere fatte soltanto sulla base di calcoli e di
valutazioni tecnico-economicistiche. Il coinvolgimento del paziente e delle associazioni che lo
rappresentano, unici portatori di legittimo interesse, nelle fasi di programmazione e decisione,
non solo è indispensabile ma può diventare un elemento di riequilibrio di tutto il sistema salute.
L’ obiettivo è evitare che le riforme vengano a intaccare il principio universalistico di un pilastro del patto sociale come la sanità pubblica, creando situazioni di iniquità, ineguale accesso
al diritto primario che è la salute e, quindi, insoddisfazione e sfiducia verso le istituzioni.

far entrare nell’organizzazione internazionale l’Asso-

12 aprile 2014 milano
palazzo reale
piazza duomo 14
sala conferenze
dalle 9.30

ciazione dei pazienti dello
Zambia. Un traguardo
importante dopo il viaggio
nel paese centrafricano
della scorsa estate. A
Melbourne abbiamo anche
avuto modo di presentare
Cominciamo da piccoli,
il nostro progetto dedicato
alle famiglie dei pazienti

10 i capoluoghi in cui
le mediatrici famigliari
stanno accompagnando
le famiglie che ne fanno
richiesta.
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Anche questo un
traguardo importante.
E nuove sfide
ci aspettano in futuro.

Fondazione Paracelso

nonostante l'emofilia.

www.fondazioneparacelso.it

Andrea Buzzi
Presidente
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I PAZIENTI, RISORSA INUTILIZZATA DEI SISTEMI SANITARI.

Le relazioni introduttive.
Claudio Jommi
È professore associato di Economia
presso il Dipartimento di Scienze del
farmaco dell’Università degli Studi
del Piemonte Orientale, Novara. È
Direttore dell’Osservatorio farmaci
del Cergas (Centro di ricerche sulla
gestione dell’assistenza sanitaria
e sociale) dell’Università Bocconi,
e professore presso l’area Public
Management and Policy della SDA
Bocconi, dove coordina la specializzazione in Tecnologie farmaceutiche e mediche per il Master of
International Health Care Management, Economics and Politics.
Marcella Gostinelli
È un’infermiera master in Management e assistenza transculturale
e laurea magistrale, oggi Dirigente
sanitario presso il Centro Oncologico
Fiorentino di Sesto Fiorentino, responsabile dell’Innovazione organizzativa ed assistenziale e della Accoglienza ospitale. In questi ultimi due
anni ha potuto realizzare una vera
e propria organizzazione a flusso
capace di seguire il malato dalla
comunità in ospedale e viceversa,
senza mai perderlo di vista, grazie
a una nuova idea di accoglienza.
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Il convegno di Milano è stato aperto da Claudio Jommi del Cergas Università Bocconi e da Marcella Gostinelli, del Centro Oncologico Fiorentino.
Le relazioni complete sono disponibili sul sito di Fondazione Paracelso.
«Le possibilità di investimento nel SSN
– ha spiegato Claudio Jommi – sono
fortemente condizionate dal rilevante
debito pubblico e da una crescita ancora modesta dell’economia. Gran parte della spesa privata è oggi finanziata
out-of-pocket, con conseguenti differenziali di accesso maggiori di quelli
che si avrebbero con una spesa privata
intermediata. Vi è un rischio di sottotrattamento dei pazienti per effetto del
forte contingentamento della spesa: le
problematiche di accesso alle prestazioni fanno sì che in Italia, più che in
altri Paesi, i pazienti lamentino bisogni
insoddisfatti. In questo quadro, dal
momento che non è pensabile che le
risorse per il SSN aumentino in modo
sostanziale, sarebbe importante investire sempre più sulla prioritizzazione
dei bisogni, dei servizi e delle prestazioni, con un approccio collaborativo
tra le diverse parti del sistema (compresi i pazienti) nel recupero, laddove
esistono inefficienze ed è possibile
rispetto al grande sforzo fatto finora, di
ulteriori margini di efficienza e, soprattutto, di gestione integrata dei servizi
nell’intermediazione della domanda
privata, per evitare potenziali iniquità
di accesso, nel ripensamento dei rapporti tra Stato e Regioni, che concili
una ragionevole omogeneità territoriale con il necessario decentramento
delle responsabilità sulla spesa.»

«Orientare i servizi sanitari alla domanda è uno dei punti fondamentali.
– ha illustrato Marcella Gostinelli –
È importante avviare un processo di
cambiamento del paradigma passando
dall’idea di accettazione a quella di
accoglienza dei pazienti, in modo da
contribuire a emancipare il pensiero
delle relazioni mettendo a fuoco una
proposta concreta che porti i servizi
sanitari a essere meno impersonali. Si
descrive cosi l’accoglienza come una
funzione trasversale alle altre funzioni
dell’azienda ospedaliera, che aiuta il
sistema ad assumere modi di essere
sempre più relazionali e sempre meno
impersonali. Da questi presupposti
sono nate le idee su come avrebbe
dovuto essere l’ospedale di Sesto
Fiorentino. L’ospedale accogliente
è stato il principale contenuto del
Patto stipulato in presenza della comunità nel 2011. Pertanto il patto è uno
strumento di intesa politico-sociale tra
le istituzioni e i cittadini. Una volta in
ospedale, nel momento del pre-ricovero, in una organizzazione a flusso
che prevede il percorso relazionale,
governato da una infermiera esperta in
transcultura, verrà condiviso il codice
deontologico di servizio e verrà assegnato un tutor di riferimento. Durante
il ricovero, il percorso relazionale sarà
caratterizzato dall’uso di strumenti
antropologici capaci di evidenziare i
modelli di salute e di malattia della persona in cura e adattare l’organizzazione
il più possibile a questi modelli capaci
di accogliere l’opinione del malato.»

CONGRESSO INTERNAZIONALE WFH

Realtà virtuale.

Dall’11 al 15 maggio si è tenuto a Melbourne, in Australia,
il Congresso annuale della World Federation of Hemophilia.
Fondazione Paracelso ha partecipato presentando due poster:
il primo relativo al progetto Cominciamo da piccoli, una delle nostre
attività di punta; il secondo relativo al programma di aiuti umanitari
Sans frontières in Zambia, che ha l’obiettivo di dotare il paese africano
di una rete assistenziale per l’emofilia. Il progetto prevede l’addestramento del personale sanitario, l’equipaggiamento delle strutture
ospedaliere locali, la donazione di farmaci, l’assistenza all’associazione dei pazienti per l’ammissione a WFH, ratificata a tutti gli effetti
dall’Assemblea generale al termine del congresso. Oltre a estendere
la base delle diagnosi, in Zambia è necessario far crescere la sensibilità e la consapevolezza dei pazienti emofilici rispetto alla possibilità di cura e agire affinché le istituzioni locali comincino a investire
nell’assistenza dei pazienti.

Serious Games è un progetto pilota dedicato a giovani

pazienti emofilici. Si tratta di un vero e proprio videogioco che con
simulazioni virtuali interattive guida il giocatore in una serie di esercizi
mirati, indicati dal medico e dal fisioterapista.

Realtà virtuale, progressi reali.
Bastano un computer, una pedana stabilometrica e uno schermo TV per allenarsi a stare

meglio, divertendosi. Si possono valutare i risultati raggiunti, scambiarli in rete con il proprio
medico e in futuro anche sfidare gli amici e creare una community. Il progetto è ancora in
fase di test su una decina di pazienti ma stiamo lavorando per farne giocare molti di più.
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Fondazione Paracelso

nonostante l'emofilia.

In collaborazione con il Dipartimento di Informatica
dell’Università degli Studi di Milano
Progetto sostenuto da Fondazione Paracelso
con il contributo di Fondazione AEM

In ambito clinico e scientifico, a Melbourne è stata segnalata la crescente attenzione verso l’individualizzazione della terapia. Sembra
declinare il modello terapeutico basato essenzialmente sui protocolli
a favore di schemi di trattamento modulati sulla reale risposta clinica
del singolo paziente. Un passo importante verso il riorientamento
della medicina sulla persona, invece che sulla malattia.
Si è anche molto parlato dei nuovi farmaci in arrivo, in particolare dei
cosiddetti long-acting che, grazie a un’emivita aumentata, consentono un minor numero di infusioni. Più che soddisfacenti i risultati per
l’emofilia B, dove si può arrivare a una somministrazione ogni dieci
giorni, un po’ meno per l’emofilia A. Gli studi preliminari sono ormai
conclusi e i farmaci saranno disponibili sul mercato a partire dai
prossimi mesi.
Resta da chiarire quale sarà la disponibilità all’acquisto da parte
delle aziende sanitarie, dato che i nuovi prodotti avranno certamente
prezzi più elevati. La valutazione sull’efficacia e su eventuali effetti
indesiderati invece, in particolare sull’insorgenza dell’inibitore, sarà
possibile soltanto quando il loro impiego si allargherà a un numero
più grande di pazienti.
In conclusione dei lavori molti dei presenti hanno posto un grande
interrogativo: i nuovi farmaci diminuiranno o aumenteranno il divario
(oggi enorme) in termini di accesso alle cure fra paesi ricchi e paesi
poveri? L’impegno è ovviamente quello di evitare di creare ulteriore
ingiustizia socio-sanitaria.

www.fondazioneparacelso.it

Progressi reali.
Serious Games, l’ultimo nato tra
i nostri progetti, che utilizza gli
elementi e le dinamiche tipici
del gioco per consentire ai pazienti
di eseguire a casa propria gli
esercizi di fisioterapia, è in
dirittura d’arrivo. Gli specialisti
informatici e i medici stanno
mettendo a punto gli ultimi
particolari e in autunno il gioco
sarà pronto per essere testato
sui pazienti più giovani.
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ULTIME NOTIZIE
Ogni 15 giorni direttamente sul tuo computer o tablet
la newsletter di Fondazione Paracelso con le ultime novità
sui nostri progetti, le notizie che possono essere utili per
comprendere il mondo dell’emofilia e gli aggionamenti sulle
principali tematiche riguardanti i pazienti e il Sistema sanitario.
Iscriviti sul sito
www.fondazioneparacelso.it
sezione Newsletter.

Naviga nel nostro sito per informarti, per conoscerci meglio,
per scaricare i documenti che ti interessano
e per sostenerci.

Al di là del Zambia, a cui abbiamo accennato nell’articolo
sul Congresso WFH, Fondazione Paracelso sta portando avanti altre
progetti con successo.

CPÌ – COMINCIAMO DA PICCOLI

Come sostenerci
Per sostenere le attività
di Fondazione Paracelso
è possibile effettuare
una donazione tramite:
• c/c bancario IBAN

IT11E05048016
01000000049228

• c/c postale 90911223
• carta di credito dal sito
fondazioneparacelso.it
Agevolazioni fiscali
Fondazione Paracelso è una
onlus. Tutte le offerte sono
fiscalmente deducibili ovvero
detraibili secondo la normativa fiscale e le indicazioni
dell’Agenzia delle Entrate.
Per le erogazioni liberali
in denaro, le persone fisiche
e le aziende potranno
usufruire di deduzioni fiscali.
Si ricorda di conservare
la ricevuta ai fini fiscali.

È sicuramente quello, a oggi, in maggiore espansione: sono
ormai più di 40 le famiglie in 10 città italiane che usufruiscono
del supporto delle mediatrici famigliari per essere
accompagnate nell’accettazione della malattia.

Privacy
FONDAZIONE
PARACELSO
PROTEGGE
I VOSTRI DATI.

PASSO DOPO PASSO

È il nostro progetto dedicato ai pazienti che necessitano
di sottoporsi a interventi di chirurgia ortopedica.
Fondazione Paracelso gestisce l’intero percorso ospedaliero
coordinando il lavoro di ematologi e chirurghi, oltre che curando
l’organizzazione del ricovero, la degenza operatoria
e il trasferimento in strutture riabilitative di eccellenza.
La nostra foresteria ospita regolarmente pazienti,
e loro parenti, che arrivano da fuori Milano.
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Ai sensi del D.Lgs
196/2003, informiamo che
i dati forniti saranno trattati
da Fondazione Paracelso
adottando tutte le misure
necessarie a garantirne
la massima riservatezza,
esclusivamente con la
finalità di fornire notizie
sulle attività svolte.
I dati potranno essere
in ogni momento consultati, chiedendone
la variazione, l’integrazione e l’eventuale cancellazione,
rivolgendosi al titolare
del trattamento:
Fondazione Paracelso
Onlus, Via Veratti 2,
20155 Milano.
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