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Dopo il Covid liste d'attesa in tilt e
cure mancate.Tonino Aceti:"Serve
federalismo solidale"
PHARMA

2 Giugno 2021

Oltre 1,3 milioni i ricoveri in meno del 2020. -

REE

Un anno passato "da protagoniste". Prima con "i tamponi"; poi con la "campagna
vaccinale". Le farmacie hanno dimostrato quest'anno una volta di più di essere un
reale presidio territoriale del sistema sanitario regionale e nazionale". Così
Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia. parlando con True
Pharma a margine di "Salute Direzione Nord - Turning Point" dove è intervenuta il
28 maggio durante il panel "Ripensare la sanità - Ripartire dalle basi del sistema".
(Guarda il video).
"Una presenza" costante quella delle farmacie, la definisce la numero del settore in
Lombardia."Lo hanno dimostrato con la loro presenza stando vicino alle persone
con tutte quelle che sono statele modifiche normative. Io hanno dimostrato
aumentando quei servizi che tanti anni fa avevamo immaginato con la Farmacia dei
Servizi che nel tempo è diventata sempre più realtà" dice a True Pharma.
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documento del Centro Studi Inrete
PHARMA
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Ora? Per realizzare a pieno la farmacie del futuro "il Recovery Fund deve
riconoscere questo ruolo e dare la giusta importanza e fondi alle farmacie
rurali e tutte le altre proprio per aiutarle a diventare il presidio prossimale vicino
alla casa di ogni cittadino, in grado di dare quelle risposte moderne,
all'avanguardia, tecnologiche, che le persone si aspettano",

non

riproducibile.
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Un primo tassello nei documenti italiano del Piano naziuonale di ripresa e resilienza
inviati a Bruxelles è già stato messo. Settantaduemila (72mila) euro di Investimenti
in media per ogni farmacia":48mila dalla "contribuzione pubblica" e altri 24mila dal
privato con un sistema di cofinanziamento. In totale 100 milioni dí euro di risorse
pubbliche che potrebbero diventare 150 milioni con il contributo privato. Da
destinare a 4119 "farmacie rurali" che "operano nei comuni italiani con meno di
3mila abitanti" a cui nel tempo sono stati tagliati i sussidi regionali a causa della
riduzione del bacino d'utenza.

"Riforma sodo-sanitaria, la
Lombardia riparte da qui": l'evento
promosso da C.A.O.S insieme a TrueNews
PHARIIA

Lo si legge negli allegati in inglese al Recovery Plan italiano inviato dal governo
Draghi a Bruxelles e in queste settimane al vaglio delle autorità europee. È il
capitolo dedicato alle "Strutture sanitarie di prossimità territoriale". Si legge
che il governo stanzierà 100 milioni di euro di risorse per le farmacie collocate nelle
aree più remote e rurali del Paesi. Dove complessivamente abitano circa 5 milioni di
italiani. Una misura che risponde alla logica di rafforzare i primi presidi sanitari
territoriali e di valorizzare la funzione sociale delle farmacie che servono una piccola
comunità."Ci attendiamo - scrive il governo - che quasi la metà delle farmacie rurali
nei comuni con meno di 3mila abitanti possa beneficiare di questo intervento, con
un investimento medio per farmacia pari a 72mila euro".
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Cosa è stata la pandemia? Una crisi sanitaria - certo. Ma anche una crisi
abitativa,"domestica" nel senso più ampio del termine. Non fosse altro per i
luoghi in cui ha costretto in modo coatto milioni di italiani a rinchiudersi per mesi.
Non è un caso se la parentesi, forse più dolorosa, della crisi Covid ha riguardato in
qualche modo i luoghi di un "abitare" molto specifico: l'abitare per anziani,
l'abitare per i malati cronici.

DL Imprese e DL Riaperture: le
misure per la sanità. Scarica
documento del Centro Studi Inrete
PHARMA

Incentivi, crediti d'imposta, farmacie, spesa

"La pandemia ha mostrato in tutta la sua drammaticità la fragilità dei servizi per
anziani"spiega a True Pharma Mariuccia Rossini, Presidente di Over intervenuta
il 28 maggio a "Salute Direzione Nord - Turning Point"durante il panel "Riprogettare
le città della salute". Secondo Rossini "è necessario avere dei servizi alternativi
rispetto a quelli tradizionali" perché "il 40% degli anziani vive da solo e sempre di
più sarà necessario creare delle strutture senza barriere architettoniche che
garantiscano una vita connessa, sicura e attenta alla socializzazione". I dati
confermano le affermazioni della Presidente di Over.
Solo a Milano i dati in anagrafe disponibili dal sistema statistico del Comune
fotografano al 31 dicembre 2018 la presenza di 318.165 persone con più di 65
annidi età. Su 1,4 milioni di residenti totali. Quanti di loro vivono soli? L'ultimo dato
disponibile è quello del censimento 2011: mostra che i133,7 per cento di questa
popolazione vive in solitudine. Con la proporzione di 10 anni fa (nel 2021 il
censimento è da aggiornare) significa che oggi 117.721 over 65 vivono in un casa
senza nessun altro accanto. Magari con problemi sanitari, lievi disabilità o
patologie legate alla salute mentale. Ipotizzando anche che la metà di loro siano
a carico di case di cura, di riposo, ospizi, Rsa e altre strutture e tralasciando invece
chi ha un assistente domiciliare o una badante, rimangono almeno 60mila persone.
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L'irrompere del virus nelle residenze sanitarie per anziani con le conseguenze note
in termini di contagi e mortalità, ha mostrato si la fragilità delle persone ma anche
la fragilità delle mura e degli spazi che quelle persone ospitano. Una fragilità che
obbliga a riflettere. Con la popolazione italiana in continuo invecchiamento (i dati
ISTAT mostrano come tra i) 2045 e il 2050 gli over 65enni saranno il 34% dei
residenti e il tasso di dipendenza degli anziani, sarà raddoppiato) e la
conformazione delle nuove famiglie spesso con figlio unico o monogenitoriali e
distanziate sul territorio nazionale per venire incontro alle esigenze del mercato del
lavoro, vanno riprogettate anche le città e i quartieri.
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La prima clip? Dedicata al "bosco di Rogoredo". È una sorta di "dove eravamo
rimasti?"'. La definisce così il Fabio ilacqua, regista assieme a Mirko Salciarini
della serie video in 8 episodi dedicata al tema delle dipendenze, dal titolo "Drugs".
Un progetto nato per tradurre in immagini decine di testimonianze di giovani
tra i 16 e i 22 anni, ma anche consulenti scientifici ed esperti, auditi nel corso del
tavolo di preparazione della legge 23 di Regione Lombardia sul nuovo sistema di
intervento per le Dipendenze.
Se eravamo rimasti a Rogoredo dove "scompaio dentro a un buco ogni giorno"
racconta una delle testimoni nel teaser della prima puntata proiettata il 28 maggio a
"Salute Direzione Nord - Turning Point", il lavoro dei due registi - realizzato con gli
allievi ed ex allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano e il
contributo non condizionante di Lundbeck Italia - si spinge ben oltre la
metropolitana di Rogoredo e ciò che vi é in superficie.
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"Il tema centrale? Il rapporto tra salute e
"Personalmente è stato come un viaggio negli inferi - dice Ilacqua a True
Pharma - perché appartengo alla generazione di "SanPa" per fare una citazione
oggi in voga, ed ero rimasto a quell'aggiornamento di ciò che noi conosciamo come
dato sull'eroina e la dipendenza". "Non sono cieco - continua - e quindi è evidente
che l'elemento cocaina sdoganata ha cambiato il panorama, con spunti che arrivano
dalla cronaca quotidiana su quel consumo e quegli abusi, però non immaginavo
cosa si muovesse sottotraccia, È come se fossi rimasto fermo al palo: quello era per
me il mondo della dipendenza':
Le scoperte? Tante. "Le nuove dipendenze: quel circuito dì droghe che possono
essere anche molecole legali che vengono combinate fra di loro in modo sapiente,
diventando un rito devastante, le cosiddette 'smart drugs'" Ma soprattutto il
capitolo delle cosiddette "dipendenze tecnologiche':"È incredibile - spiega il regista
- sono trasversali a livello anagrafico, seppur con modalità differenti, e vanno dal
gaming al gambling a tutto ciò che sta in un intervallo strano, in un rapporto
straniante con il web, in cui ha lo stesso 'significato`giocare in maniera compulsiva
sui cavalli, sulla boxe o in borsa, con disastri di carattere economico e familiare" Un
esempio su tutti? "Stiamo finalizzando in questigiorni la clip sul"gaming"e c'è una
testimonianza molto forte in cui uno dei ragazzi intervistati dice: '1 miei dicono che
passo troppo tempo chiuso nella mia stanza. Come faccio a fargli capire che quando
passo del tempo nella mia stanza io esco nel mondo e incontro alle persone?". ll
titolo che sceneggiatori e registi hanno scelto perla puntata è "I figli della porta
accanto"."C'è questa percezione - dice l'acqua - della porta che si chiude e in
qualche modo crediamo che il problema si risolva con l'isolamento. È chiaro che
non sia tosi'.
Dentro la stessa "sfera" Fabio Ilacqua inserisce "il mondo sotto il naso dei social
network"."Senza voler fare del facile moralismo - dice - ma sicuramente il controllo
dell'uso e dell'abuso di questi strumenti è completamente sfuggito di mano anche
nei confronti di "veri" minori, con ragazzigiovanissimi'. Una scoperta talmente
ampia e vasta che probabilmente le clip del progetto "Drugs" andranno a
moltiplicarsi nel corso del tempo.
Obiettivo? "Non è fiction e non è documentario". il coinvolgimento del Centro
Sperimentale di Cinematografia ha fatto sì che potessero lavorare alla serie
"persone più a conoscenza dei fatti in questione perché vicini anagraficamente e
per i linguaggi utilizzati: veloci, in qualche modo simile al videoclip, per mettere in
immagine uno stato d'animo più ancora di una narrazione". Otto-dieci minuti a
pillola per "descrivere lo stato d'animo dei personaggi alincontro con la
dipendenza, al maturare di questi problemi. Hanno potuto raccontare in libertà la
loro visione".
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Salute Direzione Nord 2021:
"Progettare le città della salute,
dopo il Covid".VIDEO

2 Giugno 2021
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"Progettare le città della salute, dopo il Covid"
In fase emergenziale quali sono i punti di forza, l'impegno e i provvedimenti
necessari per sostenere il Terzo Settore? A questa domanda hanno risposto gli
ospiti del settimo panel "Il ruolo dei Terzo Settore in epoca Covid":
Alessandra Locatelli, Assessore Famiglia e Politiche sociali, Regione Lombardia:
Andrea Gori, Presidente ANLAIDS Lombardia;
Elisabetta lannelli, Segretario Generale FAVO:

Salute Direzione Nord 2021,
"Ripensare la sanità: il cambio
culturale per valorizzare i servizi al
paziente".VIDEO

Valerio Canzian, Presidente U.R.A.S.A.M.:
Maria Luigia Mottes. Presidente A.D.P.Mi;
Tamara Grilli. Consigliere Nazionale FAND per la Lombardia;

Dalla telemedicina alla presa in carico. I nuovi

Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO.
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La parola d'ordine in sanità? Medicina del territorio. Ma va chiarito un punto: non
tutti i pazienti possono o potranno essere trattati a domicilio. Come a dire:
impariamo dalla lezione della pandemia senza dimenticare che l'ospedale esiste
ed esisterà in futuro. Un esempio tratto dall'ultimo anno e mezzo?
L'ossigenoterapia. Se il supporto con ossigeno del paziente colpito da Covid con
sintomatologia leggera da un punto dì vista tecnologico può essere trattato in casa
con le opportune accortezze per l'isolamento e con i dispositivi adeguati, ciò non
può avvenire per il paziente con sintomatologia più importante. Esempio replicabile
su un considerevole numero di situazioni extra Covid. Qui entra in campo un
problema cronico italiano: il di "tasso di vetustà" del parco macchine sanitario
italiano."Il parco tecnologico italiano è invecchiato, con un'età media
superiore a quella che mostrano i principali paesi europei di confronto" dice a
True Pharma Antonio Spera. Amministratore Delegato di Generai Electric
Healthcare che il 28 maggio è intervenuto a "Salute Direzione Nord - Turning Point"
(Guarda il video).
I numeri mostrano l'esplosione di questo tasso negli ultimi 6-7 anni. Con due
paradossi. Il primo - contingente - è che le gare d'appalto sono state più rapide e
veloci in epoca Covid che in temi normali. E questo obbliga a una riflessione. II
secondo? Manca una visione olistica della "spesa sanitaria". Vale per farmaci e
terapie come per i medicai device: un sistema-Italia, anche ospedaliero, strozzato
in questi anni dalla necessità dì chiudere in pari i bilanci, non fa i conti con le
conseguenze di queste decisioni. Per esempio che un macchinario più avanzato e
innovativo - e quindi costoso nell'immediato - garantisce risparmi sul medio-lungo
periodo in termini di mancate ri-ospedalizzazioni, più accuratezza nella diagnosi.
aderenza alle terapie, esami diagnostici più rapidi dal lato sia pazienti che per gli
specialisti clinici.
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In questo quadro? "La parola chiave è ammodernare- spiega l'ad di GE
Healthcare - innovare nel senso di adottare le tecnologie più innovative e le
migliori per quanto riguarda gli gli esiti clinici dal punto di vista di esperienza del
paziente, per esempio con esami diagnostici di minore durata, piuttosto che con
erogazione di radiazioni ionizzanti inferiori alle medie". Ma per Spera "non è solo
una questione di rinnovamento e di incremento delle apparecchiature di alta
gamma o dí fasce tecnologiche più elevate': "Dal mio punto di vista - chiude - c'è
l'opportunità per un efficientamento delle apparecchiature utilizzandole in maniera
più appropriata, continuativa. evitando sprechi e anche in questo senso la
tecnologia digitale può giocare un ruolo determinate".
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In fase ernergenziale quali sono i punti di

Il Covid-19 ha, per sempre, messo in discussione tutto. Bisognerà ripensare a tutto
per ricostruire l'eccellenza, a partire dalla riforma della sanità territoriale in Regione
Lombardia, per ripiantare i pilastri dei sistemi sanitari regionali, anche di quelli che
erano presentati come "eccellenze globali". Questa la riflessione al centro dei panel
"Ripensare la sanità. ripartire dalle basi del sistema". durante l'edizione 2021 di
Salute Direzione Nord,a cui hanno partecipato:
Alfredo Robledo, Consulente giuridico dell'Assessorato al Welfare. Regione
Lombardia:

Salute Direzione Nord 2021:
"Progettare le città della salute,
dopo il Covid".VIDEO

Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia;
Pierangelo Clerici, Presidente FISMeLab;
Furto Zucco, Presidente Associazione Scientifica Science and Therapy e Presidente
Associazione Presenza Amica Onlus;

"Progettare le città della salute, dopo il Covid"

Riccardo Caccialanza. Direttore UOC Dietetica e Nutrizione Clinica, Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo;
Carlo Gabelli, Direttore CRIC, Centro Regionale Invecchiamento Cerebrale. Azienda
Ospedale Università di Padova.
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Il valore dell'innovazione e gli impatti in termini di salute e di efficienza per i sistemi
sanitari regionali. questo il tema di cui hanno discusso gli ospiti del panel 'Ripensare
la sanità. svoltare per ritornare eccellenti", durante l'edizione 2021 di Salute
Direzione Nord:
Giovanni Pavesi, Direttore Generale Welfare Regione Lombardia:
Stefano Carugo, Direttore cardiologia Ospedale Policlinico di Milano;

Salute Direzione Nord 2021:
"Progettare le città della salute,
dopo il Covid". VIDEO

Francesco Maisano, Direttore Cardiochirurgia Ospedale San Raffaele, Milano:
Roberta Busticchi. Generai Manager Abbott Structural Heart:
Paolo Fiorina. Presidente SID Lombardia, Direttore Responsabile Malattie
Endocrine e Diabetologia Fatebenefratelli;

"Progettare le città della salute, dopo il Covid'

Giancarlo Pruneri, SC Anatomia Patologica Fondazione IRCSS Istituto Nazionale
Tumori, Milano.
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In fase emergenziale quali sono i punti di

Dalla telemedicina alla presa in carico. I nuovi strumenti per uno sviluppo
competitivo dell'Ecosistema Salute. Ne hanno parlato gli ospiti del panel "Ripensare
la sanità: il cambio culturale per valorizzare i servizi al paziente" durante Salute
Direzione Nord 2021.
Alessandro Stecco, Presidente Commissione Salute, Regione Piemonte:
Brunello Brunetto, Presidente Commissione Salute e Sicurezza sociale, Regione
Liguria:

Simona Tironi, Vicepresidente Commissione III Sanità e Politiche sociali, Regione
Lombardia;
Battistina Castiglioni, Consigliere Nazionale GISE, Direttore Dipartimento
Cardiovascolare, ASST Sette Laghi - Direttore SC Cardiologia, Ospedale Gatmarini,
Tra date;

Salute Direzione Nord 2021:
"Progettare le città della salute,
dopo il Covid".VIDEO

"Progettare le città della salute, dopo il Covid"

Luigi Mazzei, Country Manager Edwards Lifesciences.
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In fase emergenziale quali sono I punti di

Mentre il mondo combatte la pandemia, e si prepara alla crisi economica, i più
fragili rischiano di essere lasciati indietro. Mentre nascono nuove dipendenze,
antiche emergenze esplodono. Occorre un piano di salvataggio urgente, un
recovery plan delle fragilità sociali.
Ne hanno parlato gli ospiti del panel di approfondimento "Dipendenze, piano di
salvataggio urgente" durante l'edizione 2021 di Salute Direzione Nord:
Emanuele Monti Presidente III Commissione Sanità e Politiche Sociali, Regione
Lombardia;
Tiziana Mele Amministratore Delegato Lundbeck Italia:

Salute Direzione Nord 2021:
"Progettare le città della salute,
dopo il Covid".VIDEO

Mauro Emilio Percudani, Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze,
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda:

"Progettare le città della salute, dopo il Covid"

Cristina Colombo Primario dell'Unità Disturbi dell'Umore dell'IRCCS Ospedale San
Raffaele di Milano e docente ordinario di Psichiatria all'Università Vita-Salute San
Raffaele;
Laura Parolin, Presidente ordine psicologi Lombardia.
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La più grande campagna di vaccinazione massiva della Storia è uno sforzo collettivo.
Ma le coppie Stato-Regione e Pubblico-Privato stanno funzionando? Come produrre
in autonomia per non arrivare impreparati alla prossima pandemia? Ne hanno
parlato gli ospiti del panel di approfondimento "il vaccino, uno sforzo comune"
durante l'edizione 2021 di Salute Direzione Nord, dopo il saluto istituzionale
di PierCarla Delpiano Presidente Fondazione Stelline, e lo speech introduttivo
di Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia.
Letizia Moratti Vicepresidente e Assessore al Welfare, Regione Lombardia

Salute Direzione Nord 2021:
"Progettare le città della salute,
dopo il Covid".VIDEO

Guido Bertolaso Consulente piano vaccini anti Covid Presidenza Regione
Lombardia
Enrico Pazzali Presidente Fondazione Fiera Milano
Guido Guidesi Assessore allo Sviluppo Economico, Regione Lombardia

"Progettare le città della salute, dopo il Covid"

Massimo Scaccabarozzi Presidente Farmindustria
Giuseppe Banfi Fondazione Cariplo
Giuliano Rizzardini Direttore Dipartimento Malattie infettive ASST Fatebenefratelli
Sacco Polo Universitario Milano
Antonio Spera Amministratore Delegato Generai Electric Healthcare
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Salute Direzione Nord 2021:"Progettare le città
della salute, dopo il Covid".VIDEO
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In fase emergenziale quali sono i punti di

In un mondo malato nessuno è sano. Le città si sono ammalate e devono guarire:
serve una nuova politica per portare la medicina nei territori e la salute a casa di
ognuno. A partire dalle case popolari."Progettare le città della salute, dopo il Covid'•
è il tema del sesto panel di Salute Direzione Nord 2021. Ne hanno parlato:
Pietro Foroni, Assessore al Territorio e Protezione Civile Regione Lombardia;
Fabiola Bologna, Segretario XII Comm.Affarí Sociali, Camera dei Deputati;
Giuseppe Bonomi, Amministratore Delegato Milanosesto;
Elena Bottinelli, Amministratore Delegato IRCCS Ospedale San Raffaele e IRCCS
Istituto Ortopedico Galeazzi;

Salute Direzione Nord 2021,
"Ripensare la sanità: il cambio
culturale per valorizzare i servizi al
paziente". VIDEO

Angelo Sala, Presidente Aler Milano:
Mariuccia Rossini. Presidente Gruppo Over;

Dalla telemedicina alla presa in carico. I nuovi

Francesca Patarnello, Vicepresidente Market Access & Government Affairs
AstraZeneca;
Rosaria lardino. Presidente Fondazione The Bridge.
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Dopo il Covid liste d'attesa in tilt e
cure mancate.Tonino Aceti:"Serve
federalismo solidale"

Share

PHARMA

E da una svolta, un "turning point", che è partita l'undicesima edizione di Salute
Direzione Nord, venerdì 28 maggio alla Fondazione Stelline: raccontare
un cambiamento culturale nella percezione della Salute. Come?"Da costo a
valore sociale".
Sette panel di approfondimento, 50 ospiti che si sono alternati in momenti di
riflessione "politica" e incontri "tecnici" con aziende e stakeholders. Senza
nessun tipo di schieramento ideologico ma con un obiettivo ben preciso: dare
spazio alle "persone che hanno qualcosa da dire", così com'è nel claim di Direzione
Nord fin dal suo avvio. nel 2017. Da allora ad oggi tutti i protagonisti milanesi,
lombardi, governativi e non, hanno trovato spazio per dibattere e
confrontarsi. Dai governatori Attilio Fontana, Roberto Maroni, Massimiliano
Fedriga, Giovanni Toti a Matteo Salvini e Gian Marco Centinaio, da Erika Stefani a
Enrico Letta; i pm Paolo lelo e Alberto Nºbili, il comandante della GdF Cosimo Di
Gesù.

Oltre 1,3 milioni i ricoveri in meno del 2020,-

DL Imprese e DL Riaperture:le
misure per la sanità. Scarica
documento del Centro Studi Inrete
PHARMA
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"Direzione Nord" perché si parte dalla Regione Lombardia, dove negli ultimi
mesi si è assistito anche a un cambiamento di gran parte degli attori del Sistema
Salute. "Oltre a cambiare la percezione, questa pandemia ci ha spinto a ripensare i
modelli e i sistemi organizzativi perla presa in carico dei pazienti-ha spiegato il
presidente dell'Associazione Amici delle Stelline, Fabio Massa, fondatore dell'evento
e autore del libro Fuga dalla città(in cui si affrontano i temi della salute e del
cambiamento che la pandemia ha portato nella società)- puntando a una rete
sempre più solida tra l'ospedale e il territorio che può fare la differenza in termini di
prevenzione, diagnosi e accesso al trattamento. Un modello di salute che non
guarda solo al corpo, ma anche alla mente, laddove la salute mentale rischia di
diventare la seconda pandemia mondiale, con effetti acuti e di lungo periodo sulla
popolazione".

o
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Una medicina sempre più vicina al paziente,fino al suo domicilio, per
coinvolgere i fragili nel processo di cura e nella gestione della propria patologia, con
un approccio "value based"che non dimentichi i passi avanti fatti in termini di
telemedicina e sviluppo tecnologico.
E se il pubblico, con il ripensamento delle leggi e del sistema sociosanitario, si sta
muovendo in questo senso, quale il ruolo che spetta al privato? Quali sinergie
virtuose possiamo immaginare per il futuro? Nel tentativo di dare una risposta a
questa domanda,e a tutte le altre, si è aperta la nuova edizione di Salute Direzione
Nord -Turning Point.

2/3

"I quartieri post Covid? Più
importanti i servizi alla persona dei
metri quadrati"
PHARMA

"II tema centrale? Il rapporto tra salute e

Ancora una volta presso la Fondazione Stelline, ancora una volta senza pubblico
(purtroppo), ancora una volta per un dialogo aperto tra tutti gli attori del Sistema.
PROGRAMMA-SALUTE-DIREZIONE-NORD-28-MAGGIO-2021

Download

"Riforma socio-sanitaria,la
Lombardia riparte da qui": l'evento
promosso da C.A.O.S insieme a TrueNews

Salute Direzione Nord, rivedi l'evento: video
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Salute Direzione Nord, i panel di approfondimento

Salute mentale e dipendenze:"Ecco
l'ondata post pandemia,serve
programmazione e intervento
precoce"
PHARMA

IL VACCINO. UNO SFORZO COMUNE- I lavori si sono aperti alle ore 09:30 con il
saluto istituzionale di PierCarla Delpiano Presidente Fondazione Stelline, a cui è
seguito uno speech introduttivo di Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia.
Successivamente i relatori si sono confrontati sull'importanza della collettività di
fare insieme uno sforzo comune per partecipare alla più grande campagna di
vaccinazione massiva della storia mondiale e per fare il punto sull'effettivo
"funzionamento" del rapporto Stato-Regione e Pubblico-Privato per produrre in
autonomia e non arrivare impreparati alla prossima pandemia. Gli ospiti al
dibattito: Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari regionali e le
Autonomie: Pierpaolo Sileri, Sottosegretario al Ministero della Salute: Letizia
Moratti, Vicepresidente e Assessore al Welfare, Regione Lombardia; Enrico
Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano; Guido Guidesi, Assessore allo
Sviluppo Economico, Regione Lombardia; Massimo Scaccabarozzi, Presidente
Farmindustria; Giuseppe Banfi, Fondazione Cariplo; Giuliano Rizzardini, Direttore
Dip. Malattie infettive ASST Fatebenefratelli Sacco Polo Universitario
Milano; Antonio Spera, Amministratore Delegato Generai Electric Healthcare.
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DIPENDENZE,PIANO DI SALVATAGGIO URGENTE- Alle 11:30 una nuova tavola
rotonda con ospiti: Emanuele Monti, Presidente Commissione Salute, Regione
Lombardia; Tiziana Mele, Amministratore Delegato Lundbeck Italia; Mauro Emilio
Percudani Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, Niguarda; Laura
Parolin, Presidente ordine psicologi Lombardia; Cristina Colombo,Primario
dell'Unità Disturbi dell'Umore delfIRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e docente
ordinario di Psichiatria all'Università Vita-Salute San Raffaele. Un incontro per
discutere sulla necessità di un piano di salvataggio urgente, una sorta di recovery
plan che tenga conto delle fasce più deboli della società per assicurarsi che nessuno
venga lasciato indietro.
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RIPENSARE LA SANITÀ,SVOLTARE PER RITORNARE ECCELLENTI- Alle 12.30 il
terzo incontro: al centro delle riflessioni dei partecipanti il valore dell'innovazione e
gli impatti in termini di salute e di efficienza per i sistemi sanitari regionali. Gli
interventi: Giovanni Pavesi, Direttore Generale Welfare Regione
Lombardia, Stefano Carugo, Direttore cardiologia Ospedale Policlinico di
Milano; Francesco Maisano, Direttore Cardiochirurgia Ospedale San Raffaele.
Milano; Roberta Busticchi, Generai Manager Abbott Structural Heart; Paolo
Fiorina, Presidente SID Lombardia, Direttore Responsabile Malattie Endocrine e
Diabetologia Fatebenefratelli; Giancarlo Pruneri, SC Anatomia Patologica
Fondazione IRCSS Istituto Nazionale Tumori, Milano.
RIPENSARE LA SANITÀ, RIPARTIRE DALLE BASI DEL SISTEMA-Alle 14:00 si è fatto il
punto della situazione alla luce di quanto avvenuto dall'inizio della pandemia ad
oggi, sulla base della considerazione che il Covid-19 ha, per sempre, messo in
discussione tutto. Bisognerà ripensare a tutto per ricostruire l'eccellenza, a partire
dalla riforma della sanità territoriale in Regione Lombardia, per ripiantare i pilastri
dei sistemi sanitari regionali, anche di quelli che erano presentati come "eccellenze
globali". Ospiti al dibattito: Alfredo Robledo, Consulente giuridico dell'Assessorato
al Welfare, Regione Lombardia; Mario Minola, Direttore Generale Welfare Regione
Piemonte; Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia; Pierangelo
Clerici, Presidente AMCLI; Riccardo Caccialanza, Responsabile Servizio di Dietetica
e Nutrizione Clinica, Direzione Medica di Presidio, Policlinico San Matteo
Pavia; Carlo Gabelli, Direttore CRIC, Centro Regionale Invecchiamento Cerebrale,
Azienda Ospedale Università di Padova.
RIPENSARE LA SANITÀ, IL CAMBIO CULTURALE PER VALORIZZARE I SERVIZI AL
PAZIENTE- Alle 15:00 si è discusso dell'individuazione dei nuovi strumenti per uno
sviluppo competitivo dell'Ecosistema Salute, dalla telemedicina alla presa in carico
del paziente, con Alessandro Stecco, Presidente Commissione Salute, Regione
Piemonte; Brunello Brunetto, Presidente Commissione Salute, Regione
Liguria; Simona Tironi, Vicepresidente Commissione Salute, Regione
Lombardia: Battistina Castiglioni GISE Lombardia; Furio Zucco, Presidente
Associazione Scientifica Science and Therapy e Presidente Associazione Presenza
Amica Onlus; Luigi Mazzei, Country Manager Edwards Lifesciences.
PROGETTARE LE CITTÀ DELLA SALUTE, DOPO IL COVID- Alle 16:00 si è tenuto un
focus sulle città che hanno subito gli effetti della pandemia e, allo stesso modo di
chi ha contratto il Covid-19. si sono ammalate e devono guarire, per questo serve
una nuova politica per portare la medicina nei territori e la salute a casa di ognuno,
a partire dalle case popolari. Interventi di: Pietro Foroni. Assessore al Territorio e
Protezione Civile Regione Lombardia; Fabiola Bologna. XII Comm,Affari Sociali,
Camera dei Deputati; Giuseppe Bonomi. Amministratore Delegato
Milanosesto; Elena Bottinelli, AD IRCCS Ospedale San Raffaele e IRCCS Istituto
Ortopedico Galeazzi; Angelo Sala, Presidente Aler Milano; Marìuccia
Rossini, Presidente Over; Rosaria Tardino, Presidente Fondazione The Bridge.
IL RUOLO DEL TERZO SETTORE, IN EPOCA COVID- Alle ore 17:00 gli interventi
di Alessandra Locatelli, Assessore Famiglia e Politiche sociali, Regione
Lombardia; Andrea Gori, Presidente ANLAIDS Lombardia; Elisabetta
lannelli, Segretario Generale FAVO; Valerio Canzian, Presidente
U.R.A.S.A,M.; Maria Luigia Mottes, Presidente A,D,P.Mi; Tamara Grilli, Consigliere
Nazionale FAND per la Lombardia; Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO.
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La kermesse degli Amici delle Stelline - fondata da Fabio Massa - è organizzata
da Inrete SrI e Fondazione The Bridge, con il patrocinio di Regione Lombardia e
Fondazione Cariplo.
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Uno slogan che è una dichiarazione d’intenti: “La salute da costo a valore
sociale”. Per fare ciò serve un “cambio culturale”. E una data da cui
cominciare. Il 28 maggio sarà – letteralmente – un “punto di svolta”. Ecco il
cuore di “Turning Point”, edizione 2021 di Salute Direzione Nord,
undicesimo appuntamento di “DN – A True Event”, organizzato da Inrete,
Inpagina e Fondazione The Bridge in collaborazione con l’Associazione
Amici delle Stelline il 28 maggio alla Fondazione Stelline di Milano, in
corso Magenta 61.
Invitati alla kermesse, trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale di
True-News.it e con Telelombardia e RadioLombardia come media partner
dell’iniziativa, tantissimi ospiti fra cui alcune delle massime autorità nazionali
e regionali: dal Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana,
all’Assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, il Presidente
della Commissione Sanità e Politiche sociali di Regione Lombardia,
Emanuele Monti e i suoi omologhi in Liguria, il dottor Brunello Brunetto, e
Piemonte con il professor Alessandro Stecco.
Sarà un momento di riflessione, politica e tecnica, con un dialogo che vedrà
confrontarsi addetti ai lavori della sanità, clinici, politici, aziende,
amministratori delegati e stakeholder del Sistema Salute. Secondo il claim,
che accompagna l’evento dal suo avvio nel 2017, tutte “persone che hanno
qualcosa da dire”. L’obiettivo? Raccontare coralmente il “punto di svolta”
del Sistema Salute. Per farlo si parte dalla Lombardia, analizzando e
ripensando modelli e sistemi organizzativi della presa in carico dei pazienti, la

Futuro Direzione Nord
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All'interno della comice dell'evento Salute Direzione Nord, in programma il 28
maggio presso la Fondazione Stelline di Milano - degli Amici delle Stelline, fondata
da Fabio Massa, e organizzata da Inrete Srl e Fondazione The Bridge, con il
patrocinio di Regione Lombardia - alle ore 11:30 si terrà un approfondimento sul
tema delle dipendenze e delle fragilità sociali dal titolo "Dipendenze, Piano di
Salvataggio Urgente"

Dopo il Covid liste d'attesa in tilt e
cure mancate.Tonino Aceti:"Serve
federalismo solidale"
PHARMA

Oltre 1.3 milioni i ricoveri in meno del 2020,-

Prederanno parte Emanuele Monti, Presidente Commissione Sanità e Politiche
Sociali, Regione Lombardia; Tiziana Mele, Amministratore Delegato Lundbeck Italia;
Mauro Emilio Percudani Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze,
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda; Laura Parolin, Presidente Ordine
Psicologi Regione Lombardia; Cristina Colombo, Primario dell'Unità Disturbi
dell'Umore dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e Docente Ordinario di
Psichiatria all'Università Vita-Salute San Raffaele.

Aprirà il dibattito la proiezione in anteprima assoluta dei primo episodio di "Drugs",
una mini serie dedicata al tema delle dipendenze, a cura di OJ&I. Il progetto, che
raccoglie decine di testimonianze di giovani tra i 16 e i 22 anni, è stato realizzato dai
registi Mirko Salciarini e Fabio Ilacqua con il contributo non condizionante di
Lundbeck Italia. Ospite del palco delle Stelline, Tiziana Mele, Amministratore
Delegato dell'azienda, ci racconta perché Lundbeck ha deciso di sposare questo
progetto:"Il tema delle dipendenze e del loro legame con la salute mentale è da
sempre un'area di impegno di Lundbeck Italia. Quest'anno in particolare, a causa
della pandemia, questo tema ha acquisito una maggiore rilevanza. Abbiamo accolto
favorevolmente la proposta di supportare la realizzazione della miniserie 'Drugs'
perché questa consente di affrontare in maniera diretta e drammaticamente
realistica una realtà che necessita di essere raccontata e affrontata con interventi
non solo di breve periodo ma che abbiano risvolti nel medio - lungo termine".
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"Iniziative come questa - commenta Emanuele Monti, Presidente della
Commissione Sanità e Politiche Sociali della Lombardia - permettono di tenere
accesi i riflettori su una situazione emergenziale che è riesplosa nel recente periodo.
Regione Lombardia ha avuto il coraggio e la lungimiranza di approvare una legge, di
cui sono onorato di essere il primo firmatario, che riforma integralmente il sistema
di contrasto alle dipendenze patologiche. Presa in carico del soggetto e della
famiglia, diagnosi precoce, prevenzione e approccio multidisciplinare sono i concetti
chiave di un modello d'eccellenza che vuole essere d'esempio per tutta Italia. È
auspicabile, ora - prosegue Monti -, che vi sia una seria presa di posizione a livello
nazionale anche per quanto concerne le cosiddette nuove dipendenze. Smart drugs,
videogiochi, gioco d'azzardo patologico sono problemi impellenti che vanno risolti
con visione d'insieme".
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Oltre 1,3 milioni i ricoveri in meno del 2020,-

Si è tenuta venerdì 28 maggio alla Fondazione Stelline di Milano l'undicesima
edizione di Salute Direzione Nord. A'True Event", in collaborazione con
Telelombardia e RadioLombardia, m ediapartner dell'iniziativa. trasmesso in diretta
streaming sulla pagina ufficiale della manifestazione, True-News.it, nonché su
Ansa.it, panorama.it, ilGiornale.it e affaritaliani.it Milano.
SALUTE DIREZIONE NORD,l'evento tematico della rassegna Dn- A True Event, anno
dopo anno si conferma così come il palcoscenico sul quale approfondire un
cambio di paradigma nelle logiche sanitarie, nel quale istituzioni, clinici, esperti e
società civile creano un tessuto ricettivo per elaborare ed accogliere nuove
soluzioni, evitando il rischio di sovrapposizioni e contrapposizioni. E se il pubblico,
con il ripensamento delle leggi e del sistema sociosanitario, si sta muovendo in
questo senso, qual è il ruolo del privato? Quali sinergie virtuose possiamo
Immaginare per il futuro? Nel tentativo di dare una risposta a queste domande si
aprirà la nuova edizione di Salute Direzione Nord - Turning Point.
DIREZIONE NORD, nome della rassegna nella quale si colloca SDN, è il luogo dove
le istituzioni, la politica, le imprese e gli stakeholders si incontrano per parlare non
solo del ruolo che Milano e il Nord devono avere nello sviluppo dell'intera Italia, ma
anche di quello che sta a Nord dell'Italia, ovvero l'Europa e la sfida dei rapporti con
la comunità degli Stati del nostro continente.
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"Oltre a cambiare la percezione, questa pandemia ci ha spinto a ripensare i modelli
e i sistemi organizzativi perla presa in carico dei pazienti- spiega il presidente
dell'Associazione Amici delle Stelline, Fabio Massa, fondatore dell'evento e autore
del libro Fuga dalla città(in cui si affrontano i temi della salute e del cambiamento
che la pandemia ha portato nella società)- puntando a una rete sempre più solida
tra l'ospedale e il territorio che può fare la differenza in termini di prevenzione,
diagnosi e accesso al trattamento. Un modello di salute che non guarda solo al
corpo, ma anche alla mente, laddove la salute mentale rischia di diventare la
seconda pandemia mondiale, con effetti acuti e di lungo periodo sulla popolazione':
È dunque da una svolta che parte questa nuova edizione per raccontare un
cambiamento culturale nella percezione della salute, da costo a valore sociale. Un
punto di svolta analizzato a partire dalla Regione Lombardia, che negli ultimi mesi
ha subìto la trasformazione di gran parte degli attori del sistema salute.
Durante l'iniziativa si sono alternati momenti di riflessione "politica" e incontri
"tecnici" con aziende e stakeholders. Senza nessun tipo di schieramento ideologico
ma con un obiettivo ben preciso: dare spazio alle "persone che hanno qualcosa da
dire", così com'è nel claim di Direzione Nord fin dal suo avvio, nel 2017. Da allora ad
oggi tutti i protagonisti milanesi, lombardi, governativi e non, hanno trovato spazio
per dibattere e confrontarsi. Dai governatori Attilio Fontana, Roberto Maroni,
Massimiliano Fedriga. Giovanni Toti a Matteo Salvini e Gian Marco Centinaio, da
Erika Stefani a Enrico Letta: i pm Paolo lelo e Alberto Nobili, il comandante della GdF
Cosimo Di Gesù.
IL VACCINO, UNO SFORZO COMUNE- I lavori si sono aperti alle ore 09:30 con il
saluto istituzionale di PierCarla Delpiano Presidente Fondazione Stelline. a cui è
seguito uno speech introduttivo di Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia.
Successivamente i relatori si sono confrontati sull'importanza della collettività di
fare insieme uno sforzo comune per partecipare alla più grande campagna di
vaccinazione massiva della storia mondiale e per fare il punto sull'effettivo
'funzionamento" del rapporto Stato-Regione e Pubblico-Privato per produrre in
autonomia e non arrivare impreparati alla prossima pandemia. Gli ospiti al
dibattito: Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari regionali e le
Autonomie; Pierpaolo Sileri, Sottosegretario al Ministero della Salute; Letizia
Moratti, Vicepresidente e Assessore al Welfare, Regione Lombardia; Enrico
Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano; Guido Guidesi, Assessore allo
Sviluppo Economico, Regione Lombardia; Massimo Scaccabarozzi, Presidente
Farmindustria; Giuseppe Banfi, Fondazione Cariplo; Giuliano Rizzardini, Direttore
Dip. Malattie infettive ASST Fatebenefratelli Sacco Polo Universitario
Milano; Antonio Spera, Amministratore Delegato Generai Electric Healthcare.
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DIPENDENZE, PIANO DI SALVATAGGIO URGENTE- Alle 11:30 una nuova tavola
rotonda con ospiti: Emanuele Monti, Presidente Commissione Salute, Regione
Lombardia; Tiziana Mele, Amministratore Delegato Lundbeck Italia; Mauro Emilio
Percudani Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze. Niguarda; Laura
Parolin, Presidente ordine psicologi Lombardia; Cristina Colombo,Primario
dell'Unità Disturbi dell'Umore dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e docente
ordinario di Psichiatria all'Università Vita-Salute San Raffaele. Un incontro per
discutere sulla necessità di un piano di salvataggio urgente, una sorta di recovery
plan che tenga conto delle fasce più deboli della società per assicurarsi che nessuno
venga lasciato indietro.
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RIPENSARE LA SANITÀ,SVOLTARE PER RITORNARE ECCELLENTI- Alle 12.30 il
terzo incontro: al centro delle riflessioni dei partecipanti il valore dell'innovazione e
gli impatti in termini di salute e di efficienza per i sistemi sanitari regionali. Gli
interventi: Giovanni Pavesi, Direttore Generale Welfare Regione
Lombardia, Stefano Carugo, Direttore cardiologia Ospedale Policlinico di
Milano; Francesco Maisano, Direttore Cardiochirurgia Ospedale San Raffaele,
Milano; Roberta Busticchi, Generai Manager Abbott Structural Heart: Paolo
Fiorina, Presidente SID Lombardia, Direttore Responsabile Malattie Endocrine e
Diabetologia Fatebenefratelli; Giancarlo Pruneri, SC Anatomia Patologica
Fondazione IRCSS Istituto Nazionale Tumori, Milano.
RIPENSARE LA SANITÀ, RIPARTIRE DALLE BASI DEL SISTEMA-Alle 14:00 si é fatto il
punto della situazione alla luce di quanto avvenuto dall'inizio della pandemia ad
oggi, sulla base della considerazione che il Covid-19 ha, per sempre, messo in
discussione tutto. Bisognerà ripensare a tutto per ricostruire l'eccellenza, a partire
dalla riforma della sanità territoriale in Regione Lombardia, per ripiantare i pilastri
dei sistemi sanitari regionali, anche di quelli che erano presentati come "eccellenze
globali". Ospiti al dibattito: Alfredo Robledo, Consulente giuridico dell'Assessorato
al Welfare, Regione Lombardia; Mario Minola, Direttore Generale Welfare Regione
Piemonte; Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia; Pierangelo
Clerici, Presidente AMCLI: Riccardo Caccialanza. Responsabile Servizio di Dietetica
e Nutrizione Clinica, Direzione Medica di Presidio, Policlinico San Matteo
Pavia: Carlo Gabelli, Direttore CRIC, Centro Regionale Invecchiamento Cerebrale,
Azienda Ospedale Università di Padova.
RIPENSARE LA SANITÀ, IL CAMBIO CULTURALE PER VALORIZZARE I SERVIZI AL
PAZIENTE- Alle 15:00 si è discusso dell'individuazione dei nuovi strumenti per uno
sviluppo competitivo dell'Ecosistema Salute, dalla telemedicina alla presa in carico
del paziente, con Alessandro Stecco, Presidente Commissione Salute, Regione
Piemonte; Brunello Brunetto, Presidente Commissione Salute, Regione
Liguria; Simona Tironi, Vicepresidente Commissione Salute. Regione
Lombardia; Battistina Castiglioni GISE Lombardia; Furio Zucco, Presidente
Associazione Scientifica Science and Therapy e Presidente Associazione Presenza
Amica Onlus; Luigi Mazzei, Country Manager Edwards Lifesciences.
PROGETTARE LE CITTÀ DELLA SALUTE, DOPO IL COVID- Alle 16:00 si è tenuto un
focus sulle città che hanno subito gli effetti della pandemia e, allo stesso modo di
chi ha contratto il Covid-19, si sono ammalate e devono guarire, per questo serve
una nuova politica per portare la medicina nei territori e la salute a casa di ognuno,
a partire dalle case popolari. Interventi di: Pietro Foroni, Assessore al Territorio e
Protezione Civile Regione Lombardia; Fabiola Bologna, XII Comm.Affari Sociali,
Camera dei Deputati; Giuseppe Bonomi, Amministratore Delegato
Milanosesto; Elena Bottinelli, AD IRCCS Ospedale San Raffaele e IRCCS Istituto
Ortopedico Galeazzi; Angelo Sala, Presidente Aler Milano; Mariuccia
Rossini, Presidente Over: Rosaria lardino, Presidente Fondazione The Bridge.
IL RUOLO DEL TERZO SETTORE, IN EPOCA COVID- Alle ore 17:00 gli interventi
di Alessandra Locatelli, Assessore Famiglia e Politiche sociali, Regione
Lombardia: Andrea Gori, Presidente ANLAIDS Lombardia; Elisabetta
lannelli, Segretario Generale FAVO; Valerio Canzian, Presidente
U.R.A.S.A.M.; Maria Luigia Mottes, Presidente A.D.P.Mi; Tamara Grilli, Consigliere
Nazionale FAND per la Lombardia; Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO.
La kermesse degli Amici delle Stelline - fondata da Fabio Massa - è organizzata
da Inrete Srl e Fondazione The Bridge, con il patrocinio di Regione Lombardia e
Fondazione Cariplo.
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Oltre 1,3 milioni i ricoveri in meno del 2020,-

Innovazione e efficienza per ripensare in sistemi sanitari regionali? Sì
ma ripensando i pilastri di quelle che erano considerate a tutti gli effetti
"eccellenze globali". Come farlo? Con un "cambio culturale" per rivedere gli
strumenti di presa in carico con una sola stella cometa: il paziente.

DL Imprese e DL Riaperture:le misure
per la sanità.Scarica documento del
Centro Studi Inrete
PHARMA

Che per essere soldi devono venire realizzati con tecniche di ultima
generazione. Come quelle dell'innovazione, tecnologica, clinica ma anche
organizzativa, che hanno impatti diretti sulla salute e sull'efficienza dei
sistemi sanitari regionali. Ed è proprio per mettere in dialogo pratica clinica
con pratica organizzativa e manageriale che aprirà il dibattito Giovanni
Pavesi, il Direttore Generale Welfare di Regione Lombardia, seguito dal
Direttore di Cardiologia all'ospedale Policlinico di Milano, Stefano Carugo,
Paolo Fiorina, Presidente SID Lombardia e Direttore Responsabile Malattie
Endocrine e Diabetologia del Fatebenefratelli e infine Giancarlo Pruneri, il
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Tutto questo è "Ripensare la Sanità" il panel formato da tre diversi incontri
che il 28 maggio prende forma a "Salute Direzione Nord", la kermesse
annuale sul sistema salute organizzata da Inrete e Inpagina alla Fondazione
Stelline di Milano. Occasione per confrontarsi fra "persone che hanno
qualcosa da dire", come da claim della manifestazione."Ripartire dalla basi"
è il sottile fil rouge che unisce i panel di "Ripensare la Sanità". II 28 maggio si
ripartirà proprio da basi e pilastri.
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Caregiver oncologici,2su 5 in
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federalismo
solidale"
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Comunali 2021,11
centrodestra a
Roma sceglie
Enrico Michetti.
Resta il rebus
Milano,ok per
Damilano a Torino
pot.hXcs

Oltre 1,3 milioni i
ricoveri in meno
del 2020,-17%
rispetto al 2019.
Numeri che
lasciano intuire
l'impatto del Covid
sulle liste d'attesa

Incentivi, crediti
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sanitaria: le
principali misure
per sanità e
pharma nel
documento del
Centro Studi
Inrete. Scarica

Comunali 2021, il
centrodestra ha
deciso: Enrico
Michetti a Roma
sfiderà Virginia
Raggi. Milano,
invece, è ancora un
rebus
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1128 maggio è"Salute Direzione Nord":le
domande(giuste) per la Sanità del futuro

Ogni giovedì mattina alle 6.50
gratis nella tua casella mail
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UN CAMBIO CULTURALE:
LA SALUTE DA COSTO A VALORE SOCIALE

Dopo il Covid liste d'attesa in tilt e
cure mancate.Tonino Aceti:"Serve
federalismo solidale"

un evento delta rassegna
'Direzione Nord"

PHARMA
PHARMA

0 Redazione
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Oltre 1,3 milioni i ricoveri in meno del 2020,-

Si comincia alle 9:30 del mattino con delle domande. A cui rispondere
assieme al Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, l'Assessore al
Welfare lombardo Letizia Moratti, e Pierpaolo Sileri, Sottosegretario al
Ministero della Salute: lo sforzo collettivo della più grande campagna di
vaccinazione massiva della storia, con le coppie Stato-Regioni e
pubblico-privato, sta funzionando?

DL Imprese e DL Riaperture:le misure
per la sanità.Scarica documento del
Centro Studi Inrete
PHARMA

Incentivi, crediti d'imposta,farmacie, spesa

Si finisce al pomeriggio alle ore 17.00. Interrogandosi sul ruolo del terzo
settore in epoca Covid con esponenti delle principali realtà associative dei
pazienti come l'Associazione Nazionale per la Lotta contro l'Aids e la
Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia.
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È "Salute Direzione Nord - Turning Point", l'undicesimo appuntamento di
"DN,a True Event" in programma il 28 maggio 2021 alla Fondazione
Stelline di Milano e trasmesso in diretta streaming sulla pagina ufficiale di
True News. La kermesse annuale sul "Sistema Salute" organizzata da Inrete
e Inpagina con la collaborazione di Fondazione The Bridge e gli Amici delle
Stelline - che negli anni ha ospitato i protagonisti milanesi e lombardi,
governativi e non, come Beppe Sala, Matteo Salvini, Gian Marco Centinaio,
Stefano Buffagni - sarà un percorso a tappe da intraprendere a partire
dalla mattina del 28 maggio.

"I quartieri post Covid? Più
importanti i servizi alla persona dei
metri quadrati"
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Sullo sfondo le sfide a cui rispondere: dopo la pandemia "occorre un
Recovery Plan anche delle fragilità sociali"?. Se lo domanderanno clinici,
dottori e politici che ogni giorno si occupano di nuove e vecchie dipendenze,
di salute mentale, di marginalità sociale. Quale sarà il ruolo dell'eccellenza
ospedaliera, clinica e di ricerca di fronte a una crisi che invece ha colpito le
basi, i pilastri che sostengono i sistemi sanitari? Vanno ripensate anche le
"eccellenze globali"? O ancora: la prossima pandemia? Bisogna "produrre in
autonomia" per non arrivare impreparati? - si chiederanno l'Assessore allo
Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, il Presidente di
Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, e tanti altri ospiti. Di
quale direzione debba prendere la riforma lombarda della legge 23 e
dell'intero sistema socio sanitario regionale ne parleranno, fra gli
altri, Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia e il consulente
giuridico dell'Assessorato al Welfare, l'ex magistrato Alfredo Robledo.
Si sono ammalate le persone. Ma si sono ammalate anche le città che non si
fermavano mai, come Milano. Come guarirle adesso? Ecco di cosa
discuteranno il Presidente di Aler Milano, Angelo Sala, l'amministratore
delegato di MilanoSesto, Giuseppe Bonomi, l'amministratore delegato di
Arexpo, Igor De Biasio. Che politica serve per portare la salute a casa di
ciascuno?
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"Riforma socio-sanitaria,la
Lombardia riparte da qui":l'evento
promosso da C.A.O.S insieme a TrueNews
PHARiti+IA

"La riforma socio-sanitaria lombarda - La

Salute mentale e dipendenze:"Ecco
l'ondata post pandemia,serve
programmazione e intervento
precoce"
PHARiúIA

Curare una dipendenza implica anche curare

Ti è piaciuto questo articolo? Condividilo con i tuoi
amici.
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In Italia 4119"farmacie rurali":
nel Recovery 72mila € di
investimenti ciascuna
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L'ira di Bertolaso : "I vaccini? Non
è salsa di pomodoro "
28 Maggio 2021 - 12:19

IN EVIDENZA

Tragedia del Mottarone



La sinistra delle tasse

Vaccini

Il nuovo ilGiornale.it

Nel mirino di Guido Bertolaso, consulente per la campagna vaccinale della Lombardia, un servizio del Tg1 sulla
somministrazione dei farmaci anti-Covid

Gabriele Laganà



0 COMMENTI

   
"Ci sono diverse categorie che possono fare un vaccino rispetto a un altro ma se continuiamo con
questa mentalità, che io mi vaccino solo quando posso fare un certo tipo di vaccino, questo Paese non
va da nessuna parte. Non siamo al mercato dell'automobile o al supermercato dove scegliamo l'auto o
Nord" alla Fondazione Stelline di Milano Guido Bertolaso, consulente per la campagna vaccinale della
Regione Lombardia, in riferimento ad un servizio di ieri del Tg1 nel quale una donna raccontava di aver
prenotato 4 volte il vaccino AstraZeneca finché non le è stata somministrata una dose di Pfizer invece
del farmaco anglo-svedese.
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la salsa di pomodoro". È quanto ha affermato nel corso dell’evento "Turning Point- Salute Direzione
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L’ex capo della Protezione Civile non nasconde il suo fastidio per la vicenda."'Capita quel che capita’,
come dice Mario Draghi che si è fatto AstraZeneca. Invece attraverso il telegiornale più importante
del nostro Paese spieghiamo agli italiani che c'è il trucco, per cui se tu vuoi ti prenoti, attivando un
servizio pubblico, che poi dopo cancelli quando vedi che ti fanno AstraZeneca, poi riprenoti e poi ti
ricancelli, ma che siamo la lotteria di Capodanno?". Secondo Bertolaso questo è un atteggiamento
completamente sbagliato in quanto, a suo dire, non fa altro che generare disorientamento e paure
nell’opinione pubblica in merito alla campagna di immunizzazione. "Questa è la più grossa difficoltà che
abbiamo, spiegare agli italiani che i vaccini sono tutti uguali. O qui ci mettiamo in testa che siamo
davanti alla più importante operazione di sanità pubblica del nostro Paese che è un dovere civico e
sociale di tutti gli italiani oppure questo Paese non va da nessuna parte", ha inoltre spiegato il
consulente.
Quest’ultimo, sollecitato dai cronisti presenti all’evento, ha sottolineato che le sue dichiarazioni non sono
state molto dure ma che con quelle parole ha voluto esprimere un giudizio "da addetto ai lavori". Lo
stesso Bertolaso ha ammesso che ognuno debba fare il proprio mestiere però "prima di andare in onda
certi servizi bisogna a mio modesto avviso anche cercare di comprendere quali possano essere le
conseguenze". Certo, ha poi precisato l’ex capo della Protezione Civile, "l'informazione è libera, io il Tg1
lo guardo tutte le volte che riesco, quando posso perché a quell'ora lavoro ancora. Ma dobbiamo
convincere tutti gli italiani a vaccinarsi, perché questa è la nostra parola d'ordine".
L’immunizzazione della popolazione è la grande sfida che l’Italia deve affrontare oggi. Un lavoro non
facile ma necessario perché, come ha evidenziato ancora Bertolaso, "se non ci vacciniamo tutti, il Covid19 non ce lo togliamo di dosso". Per il consulente una volta che ci si è convinti di questo allora "ognuno
deve fare il proprio mestiere: si può dire che ci sono alcuni contrari ai vaccini, si può dire che si teme
che un vaccino sia meno efficace degli altri". Per Bertolaso, però, ci sono tempi e tempi. Nella fase
attuale "così delicata bisogna anche incentivare le persone ad andare a vaccinarsi perché la scienza e i
comitati tecnici, l'Europa e tutti i premi Nobel dicono che il vaccino è sicuro, qualsiasi tipo di vaccino e
quindi per favore facciamolo".
Infine un pensiero Bertolaso lo riserva anche al grande lavoro compiuto dalla Lombardia nella campagna
di immunizzazione della popolazione . L’ex capo della Protezione Civile ha garantito che a fine giugno la
Regione avrà pronta la sua campagna vaccinale di richiami per la quale "abbiamo già preparato un titolo
'Campagna invernale di richiami'", utile "anche a fronte delle varianti in circolazione". Un
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programma preciso che prevede tempi, procedure, modalità e costi definiti.
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IL NUOVO PIANO

Vaccini, già pronta la campagna d'autunno
Via alla terza dose con medici di base efarmacie
Marta Bravi
E «A fine giugno la Lombardia
avrà pronta la sua campagna
vaccinale di richiami, abbiamo
già preparato un titolo"Campagna invernale dì richiami"», utile «anche a fronte delle varianti
in circolazione». Ad annunciarlo Guido Bertolaso, consulente
del piano vaccini and Covid della Regione Lombardia, intervenendo a «Turning Point-Salute
Direzione Nord» seminario organizzato da Inrete, Inpagina e
Fondazione The Bridge in collaborazione con l'Associazione
Amici delle Stelline. A fine (...)
segue a pagina 4

Vaccini, contro le varianti
via alla campagna d'autunno
dalla primapagina
(...) giugno - ribadisce l'ex capo della Protezione Civile- la
Lombardia avrà pronto il proprio programma per la campagna di richiami, con tempi, procedure, modalità e costi definiti». Mentre la nostra regione si
prepara a entrare in fascia bianca dal 14 giugno con Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte, Umbria, Puglia e provincia di Trento, difficile prevedere se il prossimo autunno sarà raggiunta
l'immunità di gregge, ma «sicuramente tutti i lombardi saranno vaccinati». L'idea della regione è di chiudere progressivamente gli hub della campagna
massiva a fine estate, come Palazzo delle Scintille e la Fiera di
Brescia, che dovranno essere ri-

consegnati alla collettività per
l'avvio della stagione fieristica,
e concentrare l'attenzione sul
territorio per strutturare una
campagna di richiamo che dovrà essere simile a quella influenzale. Le farmacie, che non
sono ancora entrate in campo,i
medici di base, le aziende e gli
enti del territorio diventeranno
i centri sinergici del piano, che
partirà già ad ottobre con il personale ospedaliero, vaccinato a
gennaio. Non solo, con l'autunno dovrebbero aumentare anche i vaccini a disposizione sul
mercato, in particolare quelli
monodose che potrebbero venire distribuiti già in siringa, quindi pronti all'uso.
Doppio il fronte su cui lavorare: la chiusura della campagna
in corso e la predisposizione di
un piano pandemico locale.
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«Dobbiamo capire come fare
con la vaccinazione 12-16 anni
e soprattutto come attrezzarci
per future pandemie - ha spiegato la vicepresidente della
Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti - la Regione
sta lavorando a un progetto con
il Centro malattie infettive che
abbia come finalità la ricerca clinica e la capacità di individuare
nuove varianti per essere preparati a una futura pandemia».
«Le varianti ci devono spingere a garantire una protezione
immunitaria nel corso dei prossimi mesi e anni - incalza Bertolaso -. Io credo che questo genere di attività debbano essere sicuramente organizzate per un
paio di anni».
Resta ora da sciogliere il nodo della chiusura della campagna, che ora tocca alle fasce più

esclusivo

del

destinatario,

non

giovani e più restie alla profilassi. «I trentenni, rispetto agli
over 40,50 e 60, si stanno prenotando molto meno rispetto altre fasce d'età. Stiamo mettendo il virus nelle condizioni di
crearci ancora problemi» attacca Bertolaso. A 24 ore dall'apertura delle prenotazioni per la fascia 30 - 39 anni le adesioni erano 351.790 contro i 328.891 dei
quarantenni a 12 ore dall'apertura delle prenotazioni (ore
21,30)e 341.012 dei cinquantenni a 12 ore dal via. Il commissario straordinario si dice allibito
dalla forte resistenza che serpeggia ancora nella nostra regione contro il siero anglosvedese. «La più grossa difficoltà che
abbiamo - racconta - è spiegare
agli italiani che i vaccini sono
tutti uguali, ci sono diverse categorie che possono fare un vacciriproducibile.
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Chiudono gli hub, in campo medici di base efarmacie
Bertolaso: «Troppo basse le adesioni dei trentenni»
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no rispetto ad un altro ma se
continuiamo con questa mentalità, che io mi vaccino solo
quando posso fare un certo tipo
di vaccino questo Paese non va
da nessuna parte. Non siamo al
supermercato dove scegliamo
l'auto o la salsa di pomodoro».

Assurda
la pretesa
di scegliere
il siero come
fosse salsa
di pomodoro.
Così non si
va avanti

Marta Bravi
APERTURE COMMERCIALI

Fontana: «11 14 giugno
saremo in fascia bianca
e daremo più libertà»

Lavoriamo
a un centro
per le
malattie
infettive per
prepararci
a future
pandemie

VERSO I SEI MILIONI
Sono 5.696.634 le dosi

di vaccino somministrate
complessivamente in
Lombardia. Il prossimo
obiettivo è superare i 6
milioni di vaccinati nel
corso della prossima
settimana.
Da mercoledì apriranno
le prenotazioni per la
fascia di età compresa
tra i 16 e i 29 anni

Milano...., _NO
Far west alle Colonne
Le «chiacchiere»
ora non bastano piu t

Vaccini, contro le varianti
via alla campagna d'autunno
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LA POSSIBILE CANDIDATA SINDACO

Fontana e Racca venerdì
insieme a «Direzione Nord»
servizio a pagina 2

LA KERMESSE ALLE STELLINE

Fontana e Racca venerdì
insieme a «Direzione Nord»
Lo speach introduttivo, dopo il saluto della presidente della
Fondazione Stelline PierCarla Delpíano, sarà del governatore della Lombardia Attilio Fontana, ma tra i protagonisti di uno dei
panel ci sarà anche la presidente di Fedarfarma Lombardia Annarosa Racca (nella foto). Un'uscita pubblica che assume ancor
maggiore significato dopo che il suo nome è entrato con gran
fragore nella rosa dei possibili candidati sindaco che il centrodestra sta valutando per sfidare a Milano Giuseppe Sala. L'appuntamento con la kermesse degli Amici delle Stelline, fondata da
Fabio Massa e organizzata da
Direte e Fondazione The Bridge con il patrocinio di Regione
Lombardia, è per venerdì in
corso Magenta 61 per la nuova
edizione di Direzione Nord che
si interrogherà sui temi della salute. «Turning point. Un cambio culturale: la salute da costo
a valore sociale» il tema sulquale saranno chiamati a misurarsi i relatori nei panel che potranno anche essere seguiti in diretta
streaming sulla pagina ufficiale True-News.it. Tra gli ospiti il ministro Mariastella, il sottosegretario Pierpaolo Sileri, la vicepresidente della Regione e assessore al Welfare Letizia Moratti, Enrico
Pazzali presidente della Fondazione Fiera Milano, Guido Guidesi
assessore allo Sviluppo economico della Regione, Massimo Scaccabarozzi presidente Farmindustria, Giuseppe Banfi di Fondazione Cariplo, Giovanni Pavesi direttore generale Welfare della Regione e Stefano Carugo direttore Cardiologia del Policlinico.

W,. Milano_. „M
LA[ORSA ALLA VACCINAZIONE

«Usate 97 dosi su soo»

Mattarella torna in piazza:
,Fiducia, la ripresa è iniziata,
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La presidente Federfarma: «Vediamo che proposta ci sarà...»

Racca: «Io candidata? Aspettiamo»
•I leader del centrodestra(Giorgia
Meloni,Matteo Salvini e Antonio Tajani)torneranno a vedersi la prossima
settimana, fra martedì e mercoledì.
Ovviamente all'ordine del giorno ci
sarà la scelta dei candidati a sindaco
per le prossime comunali. Stavolta,
però, i tre azionisti della coalizione
avranno fra le mani un sondaggio sul
qualeragionare. Peccato cheriguardi
solo Roma (i nomi testati sono quelli
di Simonetta Matone e Enrico Michetti) e non Milano, a dimostrazione di
quanto sia complessa la partita del
candidato per il capoluogo lombar- Annarosa Racca(Fotogramma)
do.
E se la Meloni,in questa fase, tem- Diana Bracco. E se la seconda sta a
poreggia, il leader della Lega avrebbe guardare la prima offre qualche indiribadito di avere un nome coperto cazione agli addettiai lavori.«Misem(un noto primario, un medico che la- bra che in questo momento ci sia una
vora a Milano) da mettere sul tavolo grande discussione all'interno del
solo al momento opportuno. E così centrodestra», sostiene la presidente
restano in corsa Annarosa Racca e di Federfarma Lombardia, «le candi-

dature si fanno sulle proposte,
sull'unità di intenti, su quello che è
un percorso».Insomma il tema c'è, il
confronto fra i partiti della coalizione
pure.
Parlando a margine della consegna
dei "Premi Rosa Camuna 2021", di
cui lei stessa ne è stata insignita, la
Baccasottolinea cometa sua eventuale candidatura asindaco del centrodestra sarebbe «un altro grande riconoscimento, non soltanto a me, ma alla
categoria, ma è logico che prima di
un appuntamento cosìimportante come quello del sindaco della più grande e meravigliosa città italiana, prima
per tecnologica, per novità e per la
sua storia, è chiaro che la politica si
rivolga alle categorie professionali».
Quel che è chiaro è che la stessa
Bacca ha piena consapevolezza della
liturgia della politica. «Ci stanno pensando, stanno lavorando su questo e

poi penso che la settimana ventura ci
saranno proposte concrete»,spiega la
presidente di Federfarma Lombardia,
a margine dell'evento "Turning
Point-Salute Direzione Nord", alla
Fondazione Stelline di Milano, «bBisogna aspettare.Questi sono giorni di
attesa. Stanno parlando i leader da
qualche giorno. vedremo le idee, le
unioni di intenti, le proposte e la linea».
«Credo che sia una persona molto
capace, che ha dimostrato nella sua
attività di essere molto brava, quindi
potrebbe essere sicuramente una bravissima candidata, ma non ho dubbi
che il centrodestra,chiunque sceglierà sarà una persona capace», afferma
il governatore della Lombardia, Affilio Fontana, sostenendo così l'ipotesi
di candidatura a sindaco della Racca.
Un buon segnale, quello dell'esponente leghista, in vista del prossimo
vertice.
EPA.
W RIPROi]tILIONE.RIYFRVATA
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Sala si allea pure con Libranti',
l'ozono per tolte le stagioni
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II piano del Pirellone

Vaccini maxicampagna per i richiami
Bertolaso: «In inverno terza dose contro le varianti». Cambierà la mappa degli hub
Sono 351.790 le prenotazioni dei
30-39enni per i vaccini in Lombardia
effettuate da mercoledì. Un numero
elevato che però non soddisfa Guido
Bertolaso, consulente della campagna vaccinale della Lombardia: «Non
mi interessano i numeri belli della
Lombardia,quelli da prima della classe. Miinteressa che i trentenni, rispetto agli over 40, 50 e 60, si stanno prenotando molto meno rispetto altre fasce d'età. Stiamo mettendo il virus
nelle condizioni di crearci ancora problemi», ha spiegato durante il suo intervento a "Turning Point-Salute Direzione Nord, alla Fondazione Stelline di Milano". Il coordinatore della
campagna vaccinale ha poi spiegato
che «Ad ottobre sarà tutto molto più
tranquillo e sotto controllo. Non so se
ci sarà l'immunità di gregge, ma in
Lombardia saranno tutti vaccinati
con la seconda dose».E ancora: «Sarà
un autunno di ripartenza, di rilancio
e di ricominciare a vivere dopo la Terza Guerra Mondiale che sembra stia
finendo e che sembra stiamo vincendo».
Bertolaso ha poi rivelato che «il documento per la campagna d'inverno
è pronto e verrà presentato entro la

fine di giugno» e servirà per inoculare
la terza dose: «A fine giugno la Lombardia avrà pronta quella che abbiamo chiamato Campagna Invernale
di Richiamo secondo procedure, modalità e costi che stiamo già definendo.Lo condivideremo con Figliuolo e
poi lo presenteremo ai lombardi spiega Bertolaso -. La Campagna Invernale di Richiamo sarà necessaria
viste le numerose varianti del virus.
Gli scienziati di nostro riferimento
condividono il parere che sarà necessaria una dose di richiamo a partire
dal nono mese dalla prima inoculazione - ha aggiunto -. Per medici e
over 80 l'immunità scade a fine settembre. Grazie al cielo abbiamo
l'estate, che non sarà un'estate da cicala come l'anno scorso, durante la
quale tutti sono andati al mare e poi
siamo stati travolti dalla seconda ondata. Questa sarà un'estate di lavoro
e di programmazione, e di pianificazione affinché da ottobre si possa ricominciare una vaccinazione più tranquilla, più consueta». Che non potrà
però contare sui centri vaccinali massivi che,dice Letizia Moratti: «Dovranno essere restituiti alla collettività».
L'ex capo della Protezione Civile

non ha perso l'occasione per bacchettare chi ha deciso di far scegliere il
vaccino ai cittadini (in Lombardia
questo non avviene) e anche il Tgl
reo di aver fatto un servizio che svelava i «trucchi» per farlo: «Se continuiamo con questa mentalità, che io mi
vaccino solo quando posso fare un
certo tipo di vaccino, questo Paese
non va da nessuna parte. Non siamo
al mercato dell'automobile o al supermercato dove scegliamo l'auto o la
salsa di pomodoro.Ci dobbiamo mettere in testa che siamo davanti alla
più importante operazione di sanità
pubblica del nostro Paese e che è un
dovere civico e sociale di tutti gli italiani. Capita il vaccino che capita, come
dice Mario Draghi - ha concluso Bertolaso - che si è fatto AstraZeneca.Invece attraverso il telegiornale più importante del nostro Paese, spieghiamo agli italiani che c'è il trucco per
cui se tu vuoi ti prenoti, attivando un
servizio pubblico, poi dopo cancelli
quando vedi che ti fanno AstraZeneca, poi riprenoti e poi ti ricancelli. Ma
che siamo la lotteria di Capodanno?
Questo è un atteggiamento completamente sbagliato».
FA.RUB.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Museo 9ee caro solo per chi abita in periferia

Guido Bertolaso coordina la campagna
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Milano: Racca, io candidata? Attendiamo settimana prossima

Milano: Racca, io candidata? Attendiamo
settimana prossima
Presidente Federfarma, leader centrodestra lavorano a proposte
Redazione ANSA
MILANO
28 maggio 2021
14:12
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(ANSA) - MILANO, 28 MAG - "Ci stanno pensando, stanno lavorando
su questo e poi penso che la settimana ventura ci saranno proposte
concrete". Così la presidente di Federfarma Lombardia, Anna Rosa
Racca, a margine dell'evento 'Turning Point-Salute Direzione Nord, alla
Fondazione Stelline di Milano, ha commentato le voci relative ad una
sua possibile candidatura alla poltrona di sindaco di Milano per il
centrodestra.
"Bisogna aspettare. Questi sono giorni di attesa. Stanno parlando i
leader da qualche giorno. vedremo le idee, le unioni di intenti, le
proposte e la linea...Io per ora sono una professionista" ha aggiunto.
Secondo la numero uno dei farmacisti lombardi, infine, la sua
eventuale candidatura, sarebbe "un riconoscimento alla mia persona,
ma anche a quello che hanno fatto le farmacie e i farmacisti. Sempre
aperti e disponibili, in collegamento continuo con Regione e Comune e
seguendo le normative che di giorno in giorno dobbiamo seguire".
(ANSA).

VIDEO ANSA

28 MAGGIO, 14:50

VACCINI, CIRIO: "PIEMONTE PRIMA TRA LE GRANDI
REGIONI PER CICLI COMPLETATI"
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Vaccini: Lombardia, a fine giugno pronta Campagna Richiamo

Vaccini: Lombardia, a fine giugno pronta
Campagna Richiamo
Bertolaso, terza dose sarà necessaria viste le numerose varianti
Redazione ANSA
MILANO
28 maggio 2021
12:23
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(ANSA) - MILANO, 28 MAG - "A fine giugno la Lombardia avrà pronta
quella che abbiamo chiamato Campagna Invernale di Richiamo
secondo procedure, modalità e costi che stiamo già definendo in
questo momento. Lo condivideremo con Figliuolo e poi lo
presenteremo ai lombardi". Lo dice Guido Bertolaso, consulente del
piano vaccini della Regione Lombardia, nel corso dell'evento 'Turning
Point-Salute Direzione Nord, alla Fondazione Stelline di Milano.
"La Campagna Invernale di Richiamo sarà necessaria viste le
numerose varianti" ha aggiunto Bertolaso parlando della terza dose.
"Gli scienziati di nostro riferimento condividono il parere che sarà
necessaria una dose di richiamo a partire dal nono mese dalla prima
inoculazione - ha aggiunto Bertolaso -. Per medici e over 80 l'immunità
scade a fine settembre. Grazie al cielo abbiamo l'estate, che non sarà
un'estate da cicala come l'anno scorso, durante la quale tutti sono
andati al mare e poi siamo stati travolti dalla seconda ondata. Questa
sarà un'estate di lavoro e di programmazione, e di pianificazione
affinché da ottobre si possa ricominciare una vaccinazione più
tranquilla, più consueta" (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

SRI LANKA, CONTINUANO I LAVORI PER DOMARE
L'INCENDIO DELLA NAVE A LARGO DELLA COSTA

28 maggio, 12:18

Rifiuti, Zingaretti: "A Roma situazione
drammatica"
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Vaccini: Lombardia, entro ottobre seconda dose a tutti

Vaccini: Lombardia, entro ottobre
seconda dose a tutti
Bertolaso, trentenni si stanno vaccinando meno degli altri
Redazione ANSA
MILANO
28 maggio 2021
12:09
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(ANSA) - MILANO, 28 MAG - "Ad ottobre sarà tutto molto più tranquillo
e sotto controllo. Non so se ci sarà l'immunità di gregge, ma in
Lombardia saranno tutti vaccinati con la seconda dose". Lo dice Guido
Bertolaso, consulente del piano vaccini della Regione Lombardia, nel
corso dell'evento 'Turning Point-Salute Direzione Nord, alla
Fondazione Stelline di Milano.
"Sarà un autunno di ripartenza, di rilancio e di ricominciare a vivere
dopo la Terza Guerra Mondiale che sembra stia finendo e che sembra
stiamo vincendo" ha aggiunto.
"Non mi interessano i numeri belli della Lombardia, quelli da prima
della classe. Mi interessa che i trentenni, rispetto agli over 40, 50 e 60,
si stanno prenotando molto meno rispetto altre fasce d'età. Stiamo
mettendo il virus nelle condizioni di crearci ancora problemi", ha
aggiunto. (ANSA).

VIDEO ANSA

28 MAGGIO, 11:40
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GLI AIZZANO CONTRO UN PITBULL, CARABINIERE
SPARA AL CANE A MILANO, RAGAZZA FERITA DA
SCHEGGE
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Sdn, la salute da costo a valore sociale

Sdn, la salute da costo a valore sociale
L’appuntamento il 28 maggio alla Fondazione Stelline di Milano , live su ANSA.it
Redazione ANSA
27 maggio 2021
18:18
NEWS

Suggerisci

Anche quest'anno, dopo dieci edizioni torna Salute Direzione Nord, il
28 maggio presso la Fondazione Stelline di Milano. A “True Event”, in
collaborazione con Telelombardia e RadioLombardia, mediapartner
dell’iniziativa, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina ufficiale
della manifestazione, True-News.it, nonché su Ansa.it e ,su altri medi
on-line.
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An error occurred.
VIDEO ANSA

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.
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CASTROVILLARI, UOMO UCCIDE LA MADRE CON
NUMEROSE COLTELLATE AL TERMINE DI UNA LITE

27 maggio, 18:04

Mottarone, i funerali di Silvia e Alessandro:
l'arrivo delle salme

163165

IL VACCINO, UNO SFORZO COMUNE- I lavori si apriranno alle ore
09:30 con il saluto istituzionale di PierCarla Delpiano Presidente
Fondazione Stelline, a cui seguirà uno speech introduttivo di Attilio
Fontana, Presidente Regione Lombardia e successivamente i relatori
si confronteranno sull’importanza della collettività di fare insieme uno
sforzo comune per partecipare alla più grande campagna di
vaccinazione massiva della storia mondiale e per fare il punto
sull’effettivo “funzionamento” del rapporto Stato-Regione e PubblicoPrivato per produrre in autonomia e non arrivare impreparati alla
prossima pandemia. Al dibattito interverranno: Mariastella Gelmini,
Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie; Letizia Moratti,
Vicepresidente e Assessore al Welfare, Regione Lombardia; Guido
Bertolaso, Consulente del Presidente della Giunta Regionale lombarda
per l'attuazione e il coordinamento del piano vaccini anti Covid; Enrico
Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano; Guido Guidesi,
Assessore allo Sviluppo Economico, Regione Lombardia; Massimo
Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria; Giuseppe Banfi,
Fondazione Cariplo; Giuliano Rizzardini, Direttore Dipartimento
Malattie infettive ASST Fatebenefratelli Sacco Polo Universitario
Milano; Antonio Spera, Amministratore Delegato General Electric
Healthcare.
DIPENDENZE, PIANO DI SALVATAGGIO URGENTE- Alle 11:30
Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità e Politiche Sociali,
Regione Lombardia; Tiziana Mele, Amministratore Delegato Lundbeck
Italia; Mauro Emilio Percudani, Direttore Dipartimento Salute Mentale e
Dipendenze, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda; Laura
Parolin, Presidente ordine psicologi Regione Lombardia; Cristina
Colombo, primario dell’Unità Disturbi dell’Umore dell’IRCCS Ospedale
San Raffaele di Milano e docente ordinario di Psichiatria all’Università
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Vita-Salute San Raffaele; si incontreranno per discutere sulla
necessità di un piano di salvataggio urgente, una sorta di recovery plan
che tenga conto delle fasce più deboli della società per assicurarsi che
nessuno venga lasciato indietro.

RIPENSARE LA SANITÀ, RIPARTIRE DALLE BASI DEL SISTEMAAlle 14:00 si farà il punto della situazione alla luce di quanto avvenuto
dall’inizio della pandemia ad oggi, sulla base della considerazione che
il Covid-19 ha, per sempre, messo in discussione tutto. Bisognerà
ripensare a tutto per ricostruire l'eccellenza, a partire dalla riforma
della sanità territoriale in Regione Lombardia, per ripiantare i pilastri dei
sistemi sanitari regionali, anche di quelli che erano presentati come
"eccellenze globali". Prenderanno parte al dibattito: Alfredo Robledo,
Consulente giuridico dell'Assessorato al Welfare, Regione Lombardia;
Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia; Pierangelo
Clerici, Presidente AMCLI; Furio Zucco, Presidente Associazione
Scientifica Science and Therapy e Presidente Associazione Presenza
Amica Onlus; Riccardo Caccialanza, Direttore UOC Dietetica e
Nutrizione Clinica, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo; Carlo
Gabelli, Direttore CRIC, Centro Regionale Invecchiamento Cerebrale,
Azienda Ospedale Università di Padova.
RIPENSARE LA SANITÀ, IL CAMBIO CULTURALE PER
VALORIZZARE I SERVIZI AL PAZIENTE- Alle 15:00 Alessandro
Stecco, Presidente Commissione IV Salute, Regione Piemonte;
Brunello Brunetto, Presidente Commissione II Salute e Sicurezza
sociale, Regione Liguria; Simona Tironi, Vicepresidente Commissione
III Sanità e Politiche sociali, Regione Lombardia; Battistina Castiglioni,
Consigliere Nazionale GISE, Direttore Dipartimento Cardiovascolare,
ASST Sette Laghi - Direttore SC Cardiologia, Ospedale Galmarini,
Tradate; Luigi Mazzei, Country Manager Edwards Lifesciences;
Valentino Confalone, Vicepresidente e Direttore Generale Gilead
Sciences Italia; discuteranno sull’individuazione dei nuovi strumenti per
uno sviluppo competitivo dell'Ecosistema Salute, dalla telemedicina
alla presa in carico del paziente.
PROGETTARE LE CITTÀ DELLA SALUTE, DOPO IL COVID- Alle
16:00 verrà proposto un focus sulle città che hanno subito gli effetti
della pandemia e, allo stesso modo di chi ha contratto il Covid-19, si
sono ammalate e devono guarire, per questo serve una nuova politica
per portare la medicina nei territori e la salute a casa di ognuno, a
partire dalle case popolari. Interverranno: Pietro Foroni, Assessore al
Territorio e Protezione Civile Regione Lombardia; Fabiola Bologna,
Segretario XII Comm.Affari Sociali, Camera dei Deputati; Giuseppe
Bonomi, Amministratore Delegato Milanosesto; Elena Bottinelli,
Amministratore Delegato IRCCS Ospedale San Raffaele e IRCCS
Istituto Ortopedico Galeazzi, Angelo Sala, Presidente Aler Milano;
Mariuccia Rossini, Presidente Gruppo Korian Italia; Francesca
Patarnello, Vicepresidente Market Access & Government Affairs
AstraZeneca; Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge.

27 maggio, 18:02
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Stato vegetativo da 6 mesi, padre, condannati
a farla vivere
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vaccinazione Covid
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RIPENSARE LA SANITÀ, SVOLTARE PER RITORNARE
ECCELLENTI- Alle 12.30 si terrà il terzo incontro, che metterà al
centro delle riflessioni dei partecipanti il valore dell’innovazione e gli
impatti in termini di salute e di efficienza per i sistemi sanitari regionali.
Interverranno: Giovanni Pavesi, Direttore Generale Welfare Regione
Lombardia; Stefano Carugo, Direttore cardiologia, Ospedale Policlinico
di Milano; Francesco Maisano, Primario di Cardiochirurgia e direttore
dell'Heart Valve Center, Ospedale San Raffaele; Roberta Busticchi,
General Manager Abbott Structural Heart; Paolo Fiorina, Presidente
SID Lombardia, Direttore Responsabile Malattie Endocrine e
Diabetologia Fatebenefratelli; Giancarlo Pruneri, Direttore Dipartimento
di Patologia e Medicina di Laboratorio, Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale Tumori e Università degli Studi di Milano.
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Venerdì, 28 maggio 2021 - 10:47:00

Al via Direzione Nord: la salute da costo a valore
sociale
Fra gli ospiti il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, la
vicepresidente Letizia Moratti e Guido Bertolaso
Al via Direzione Nord: la salute da costo a valore sociale
Anche quest'anno, dopo dieci edizioni torna Salute Direzione Nord, presso la Fondazione Stelline di
Milano. A “True Event”, in collaborazione con Telelombardia e RadioLombardia, mediapartner
dell’iniziativa, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina ufficiale della manifestazione, TrueNews.it, nonché su Ansa.it, panorama.it, ilGiornale.it e affaritaliani.it Milano.
CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA

An error occurred.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

SALUTE DIREZIONE NORD, l’evento tematico della rassegna Dn- A True Event, anno dopo anno si
conferma come il palcoscenico sul quale approfondire un cambio di paradigma nelle logiche sanitarie,
nel quale istituzioni, clinici, esperti e società civile creano un tessuto ricettivo per elaborare ed
accogliere nuove soluzioni, evitando il rischio di sovrapposizioni e contrapposizioni. E se il pubblico,
con il ripensamento delle leggi e del sistema sociosanitario, si sta muovendo in questo senso, qual è il
ruolo del privato? Quali sinergie virtuose possiamo immaginare per il futuro? Nel tentativo di dare una
risposta a queste domande si aprirà la nuova edizione di Salute Direzione Nord - Turning Point.
DIREZIONE NORD, nome della rassegna nella quale si colloca SDN, è il luogo dove le istituzioni, la
politica, le imprese e gli stakeholders si incontrano per parlare non solo del ruolo che Milano e il Nord
163165

devono avere nello sviluppo dell'intera Italia, ma anche di quello che sta a Nord dell'Italia, ovvero
l'Europa e la sfida dei rapporti con la comunità degli Stati del nostro continente.
“Oltre a cambiare la percezione, questa pandemia ci ha spinto a ripensare i modelli e i sistemi
organizzativi per la presa in carico dei pazienti- spiega il presidente dell’Associazione Amici delle
Stelline, Fabio Massa, fondatore dell’evento e autore del libro Fuga dalla città (in cui si affrontano i
temi della salute e del cambiamento che la pandemia ha portato nella società)- puntando a una rete
sempre più solida tra l'ospedale e il territorio che può fare la differenza in termini di prevenzione,
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diagnosi e accesso al trattamento. Un modello di salute che non guarda solo al corpo, ma anche alla
mente, laddove la salute mentale rischia di diventare la seconda pandemia mondiale, con effetti acuti
e di lungo periodo sulla popolazione”.
È dunque da una svolta che parte questa nuova edizione per raccontare un cambiamento culturale
nella percezione della salute, da costo a valore sociale. Un punto di svolta che sarà analizzato a
partire dalla Regione Lombardia, che negli ultimi mesi ha subito la trasformazione di gran parte degli
attori del sistema salute.
Durante l’iniziativa si alterneranno momenti di riflessione "politica" e incontri "tecnici" con aziende e
stakeholders. Senza nessun tipo di schieramento ideologico ma con un obiettivo ben preciso: dare
spazio alle "persone che hanno qualcosa da dire", così com'è nel claim di Direzione Nord fin dal suo
avvio, nel 2017. Da allora ad oggi tutti i protagonisti milanesi, lombardi, governativi e non, hanno trovato
spazio per dibattere e confrontarsi. Dai governatori Attilio Fontana, Roberto Maroni, Massimiliano
Fedriga, Giovanni Toti a Matteo Salvini e Gian Marco Centinaio, da Erika Stefani a Enrico Letta; i pm
Paolo Ielo e Alberto Nobili, il comandante della GdF Cosimo Di Gesù.
CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA
IL VACCINO, UNO SFORZO COMUNE- I lavori si apriranno alle ore 09:30 con il saluto istituzionale
di PierCarla Delpiano Presidente Fondazione Stelline, a cui seguirà uno speech introduttivo di Attilio
Fontana, Presidente Regione Lombardia e successivamente i relatori si confronteranno sull’importanza
della collettività di fare insieme uno sforzo comune per partecipare alla più grande campagna di
vaccinazione massiva della storia mondiale e per fare il punto sull’effettivo “funzionamento” del
rapporto Stato-Regione e Pubblico-Privato per produrre in autonomia e non arrivare impreparati alla
prossima pandemia. Al dibattito interverranno: Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari regionali e le
Autonomie; Pierpaolo Sileri, Sottosegretario al Ministero della Salute; Letizia Moratti, Vicepresidente e
Assessore al Welfare, Regione Lombardia; Domenico Mantoan, Direttore Generale AGENAS; Enrico
Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano; Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico,
Regione Lombardia; Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria; Giuseppe Banfi, Fondazione
Cariplo; Giuliano Rizzardini, Direttore Dip. Malattie infettive ASST Fatebenefratelli Sacco Polo
Universitario Milano; Antonio Spera, Amministratore Delegato General Electric Healthcare.
DIPENDENZE, PIANO DI SALVATAGGIO URGENTE- Alle 11:30 Emanuele Monti, Presidente Commissione
Salute, Regione Lombardia; Tiziana Mele, Amministratore Delegato Lundbeck Italia; Mauro Emilio
Percudani Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, Niguarda; Laura Parolin, Presidente
ordine psicologi Lombardia; Cristina Colombo, Primario dell’Unità Disturbi dell’Umore dell’IRCCS
Ospedale San Raffaele di Milano e docente ordinario di Psichiatria all’Università Vita-Salute San
Raffaele; si incontreranno per discutere sulla necessità di un piano di salvataggio urgente, una sorta di
recovery plan che tenga conto delle fasce più deboli della società per assicurarsi che nessuno venga
lasciato indietro.
RIPENSARE LA SANITÀ, SVOLTARE PER RITORNARE ECCELLENTI - Alle 12.30 si terrà il terzo incontro, che
metterà al centro delle riflessioni dei partecipanti il valore dell’innovazione e gli impatti in termini di
salute e di efficienza per i sistemi sanitari regionali. Interverranno: Giovanni Pavesi, Direttore Generale
Welfare Regione Lombardia, Stefano Carugo, Direttore cardiologia Ospedale Policlinico di
Milano; Francesco Maisano, Direttore Cardiochirurgia Ospedale San Raffaele, Milano; Roberta Busticchi,
General Manager Abbott Structural Heart; Paolo Fiorina, Presidente SID Lombardia, Direttore
Responsabile Malattie Endocrine e Diabetologia Fatebenefratelli; Giancarlo Pruneri, SC Anatomia
Patologica Fondazione IRCSS Istituto Nazionale Tumori, Milano.
RIPENSARE LA SANITÀ, RIPARTIRE DALLE BASI DEL SISTEMA - Alle 14:00 si farà il punto della situazione
alla luce di quanto avvenuto dall’inizio della pandemia ad oggi, sulla base della considerazione che il
Covid-19 ha, per sempre, messo in discussione tutto. Bisognerà ripensare a tutto per ricostruire
l'eccellenza, a partire dalla riforma della sanità territoriale in Regione Lombardia, per ripiantare i
pilastri dei sistemi sanitari regionali, anche di quelli che erano presentati come "eccellenze globali".
163165

Prenderanno parte al dibattito: Alfredo Robledo, Consulente giuridico dell'Assessorato al Welfare,
Regione Lombardia; Mario Minola, Direttore Generale Welfare Regione Piemonte; Annarosa Racca,
Presidente Federfarma Lombardia; Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI; Riccardo Caccialanza,
Responsabile Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica, Direzione Medica di Presidio, Policlinico San
Matteo Pavia; Carlo Gabelli, Direttore CRIC, Centro Regionale Invecchiamento Cerebrale, Azienda
Ospedale Università di Padova.
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RIPENSARE LA SANITÀ, IL CAMBIO CULTURALE PER VALORIZZARE I SERVIZI AL PAZIENTE - Alle
15:00 Alessandro Stecco, Presidente Commissione Salute, Regione Piemonte; Brunello Brunetto,
Presidente Commissione Salute, Regione Liguria; Simona Tironi, Vicepresidente Commissione Salute,
Regione Lombardia; Battistina Castiglioni GISE Lombardia; Furio Zucco, Presidente Associazione
Scientifica Science and Therapy e Presidente Associazione Presenza Amica Onlus; Luigi Mazzei, Country
Manager Edwards Lifesciences; discuteranno sull’individuazione dei nuovi strumenti per uno sviluppo
competitivo dell'Ecosistema Salute, dalla telemedicina alla presa in carico del paziente.
PROGETTARE LE CITTÀ DELLA SALUTE, DOPO IL COVID - Alle 16:00 verrà proposto un focus sulle città che
hanno subito gli effetti della pandemia e, allo stesso modo di chi ha contratto il Covid-19, si sono
ammalate e devono guarire, per questo serve una nuova politica per portare la medicina nei territori e
la salute a casa di ognuno, a partire dalle case popolari. Interverranno: Pietro Foroni, Assessore al
Territorio e Protezione Civile Regione Lombardia; Fabiola Bologna, XII Comm.Affari Sociali, Camera dei
Deputati; Giuseppe Bonomi, Amministratore Delegato Milanosesto; Elena Bottinelli, AD IRCCS Ospedale
San Raffaele e IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi; Angelo Sala, Presidente Aler Milano; Mariuccia
Rossini, Presidente Gruppo Korian Italia; Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge.
IL RUOLO DEL TERZO SETTORE, IN EPOCA COVID- Alle ore 17:00 interverranno Alessandra Locatelli,
Assessore Famiglia e Politiche sociali, Regione Lombardia; Andrea Gori, Presidente ANLAIDS
Lombardia; Elisabetta Iannelli, Segretario Generale FAVO; Valerio Canzian, Presidente U.R.A.S.A.M.; Maria
Luigia Mottes, Presidente A.D.P.Mi; Tamara Grilli, Consigliere Nazionale FAND per la Lombardia; Annalisa
Scopinaro, Presidente UNIAMO. La kermesse degli Amici delle Stelline – fondata da Fabio Massa - è
organizzata da Inrete Srl e Fondazione The Bridge, con il patrocinio di Regione Lombardia e Fondazione
Cariplo.
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Bertolaso: “A fine giugno presenteremo la
campagna invernale di richiamo”
Bertolaso: “Dobbiamo spiegare agli italiani che i vaccini sono tutti
uguali, stiamo parlando della più importante campagna vaccinale
mondiale"
Bertolaso: “A fine giugno
presenteremo la
campagna invernale di
richiamo”
“La vaccinazione è stata
interpretata dai tutti come la luce
alla fine del tunnel, - ha
dichiarato il Presidente di Regione
Lombardia Attilio Fontana - ha
dato subito dei riscontri e si è
mostrata come la strada giusta da
seguire. Sono molto soddisfatto
dell’operato di Guido Bertolaso
che ha impostato in modo
scientifico la gestione delle
difficoltà, l’unica ad oggi rimane la
quantità di vaccini, ma stiamo
rispettando l’impegno di dare
almeno la prima dose a tutti i
lombardi entro fine luglio. Sono
convinto che, superata la fase
delle vaccinazioni, ci sarà una
grande voglia di ricominciare con entusiasmo”.
“Abbiamo pagato tutto quello che c’era da pagare dall’inizio della pandemia ad oggi. Adesso è arrivato
il momento di ripensare alla salute da costo a valore sociale”. Lo ha dichiarato il presidente degli
Amici delle Stelline e fondatore dell’evento Direzione Nord Fabio Massa in apertura dell’intensa
giornata di lavori dell’iniziativa Salute Direzione Nord “Un cambio culturale: la salute da costo a valore
sociale”.
La giornata ha preso avvio con il saluto istituzionale di PierCarla Delpiano, Presidente Fondazione
Stelline.
163165

Il vaccino, uno sforzo comune: è il tema sul quale si sono confrontati Letizia Moratti, Vicepresidente e
Assessore al Welfare, Regione Lombardia; Guido Bertolaso, Consulente del Presidente della Giunta
Regionale lombarda per l'attuazione e il coordinamento del piano vaccini anti Covid; Enrico Pazzali,
Presidente Fondazione Fiera Milano; Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico, Regione
Lombardia; Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria; Giuseppe Banfi, Fondazione
Cariplo; Giuliano Rizzardini, Direttore Dipartimento Malattie infettive ASST Fatebenefratelli Sacco Polo
Universitario Milano; Antonio Spera, Amministratore Delegato General Electric Healthcare.
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“Questa iniziativa dà la possibilità di riflettere su temi molto importanti- ha detto Letizia
Moratti-. Quello della pandemia tocca diversi livelli, dall’Oms all’Unione Europea, passando per gli
Stati membri, fino ai singoli Governi e quindi alle regioni, che sono gli ambiti territoriali dai quali
emergono i bisogni dei cittadini. In questo contesto l’analisi di cosa ha funzionato e cosa invece no,
deve tenere in considerazione il principio della negoziazione che l’Europa ha condotto fin dall’inizio sui
vaccini. Il numero esiguo ottenuto rispetto agli altri continenti ha creato disagio e confusione. Con
questo Governo, con questo commissario la criticità della chiarezza è stata superata, anche se resta il
problema del numero delle dosi. In Lombarda la partenza è stata difficile, poi con la nuova piattaforma
la facilità di prenotazione e la possibilità di essere vaccinati vicino alla propria abitazione ci ha portati
ad una semplificazione della prenotazione. La guida e la competenza di Guido Bertolaso è stata
fondamentale. Quindi al di là delle difficoltà iniziale regione Lombardia al momento siamo la regione
più virtuosa per le vaccinazioni”.
Dell’importanza della collettività di fare insieme uno sforzo comune per partecipare alla più grande
campagna di vaccinazione massiva della storia mondiale ha parlato Guido Bertolaso: “Dobbiamo
spiegare agli italiani che i vaccini sono tutti uguali, stiamo parlando della più importante campagna
vaccinale mondiale. Il prossimo sarà un autunno diverso proprio grazie al vaccino, e grazie a questo
importante risultato della scienza, che ci ha permesso di avvalerci addirittura di quattro tipi di vaccino.
In Lombardia stiamo preparando il documento ‘campagna invernale di richiamo perché sarà necessario
organizzare un richiamo a seguito delle diverse varianti. A fine giugno sarà pronto dopo averlo
condiviso con il commissario Figliuolo e con il Governo”.
La kermesse degli Amici delle Stelline – fondata da Fabio Massa - è organizzata da Inrete
Srl e Fondazione The Bridge, con il patrocinio di Regione Lombardia.
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Bertolaso: “A fine giugno presenteremo la
campagna invernale di richiamo”
Bertolaso: “Dobbiamo spiegare agli italiani che i vaccini sono tutti
uguali, stiamo parlando della più importante campagna vaccinale
mondiale"
Bertolaso: “A fine giugno
presenteremo la
campagna invernale di
richiamo”
“La vaccinazione è stata
interpretata dai tutti come la luce
alla fine del tunnel, - ha
dichiarato il Presidente di Regione
Lombardia Attilio Fontana - ha
dato subito dei riscontri e si è
mostrata come la strada giusta da
seguire. Sono molto soddisfatto
dell’operato di Guido Bertolaso
che ha impostato in modo
scientifico la gestione delle
difficoltà, l’unica ad oggi rimane la
quantità di vaccini, ma stiamo
rispettando l’impegno di dare
almeno la prima dose a tutti i
lombardi entro fine luglio. Sono
convinto che, superata la fase
delle vaccinazioni, ci sarà una
grande voglia di ricominciare con entusiasmo”.
“Abbiamo pagato tutto quello che c’era da pagare dall’inizio della pandemia ad oggi. Adesso è arrivato
il momento di ripensare alla salute da costo a valore sociale”. Lo ha dichiarato il presidente degli
Amici delle Stelline e fondatore dell’evento Direzione Nord Fabio Massa in apertura dell’intensa
giornata di lavori dell’iniziativa Salute Direzione Nord “Un cambio culturale: la salute da costo a valore
sociale”.
La giornata ha preso avvio con il saluto istituzionale di PierCarla Delpiano, Presidente Fondazione
Stelline.
163165

Il vaccino, uno sforzo comune: è il tema sul quale si sono confrontati Letizia Moratti, Vicepresidente e
Assessore al Welfare, Regione Lombardia; Guido Bertolaso, Consulente del Presidente della Giunta
Regionale lombarda per l'attuazione e il coordinamento del piano vaccini anti Covid; Enrico Pazzali,
Presidente Fondazione Fiera Milano; Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico, Regione
Lombardia; Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria; Giuseppe Banfi, Fondazione
Cariplo; Giuliano Rizzardini, Direttore Dipartimento Malattie infettive ASST Fatebenefratelli Sacco Polo
Universitario Milano; Antonio Spera, Amministratore Delegato General Electric Healthcare.

ITALIA DIREZIONE NORD

Pag. 53

Data

28-05-2021

Pagina
Foglio

2/2

“Questa iniziativa dà la possibilità di riflettere su temi molto importanti- ha detto Letizia
Moratti-. Quello della pandemia tocca diversi livelli, dall’Oms all’Unione Europea, passando per gli
Stati membri, fino ai singoli Governi e quindi alle regioni, che sono gli ambiti territoriali dai quali
emergono i bisogni dei cittadini. In questo contesto l’analisi di cosa ha funzionato e cosa invece no,
deve tenere in considerazione il principio della negoziazione che l’Europa ha condotto fin dall’inizio sui
vaccini. Il numero esiguo ottenuto rispetto agli altri continenti ha creato disagio e confusione. Con
questo Governo, con questo commissario la criticità della chiarezza è stata superata, anche se resta il
problema del numero delle dosi. In Lombarda la partenza è stata difficile, poi con la nuova piattaforma
la facilità di prenotazione e la possibilità di essere vaccinati vicino alla propria abitazione ci ha portati
ad una semplificazione della prenotazione. La guida e la competenza di Guido Bertolaso è stata
fondamentale. Quindi al di là delle difficoltà iniziale regione Lombardia al momento siamo la regione
più virtuosa per le vaccinazioni”.
Dell’importanza della collettività di fare insieme uno sforzo comune per partecipare alla più grande
campagna di vaccinazione massiva della storia mondiale ha parlato Guido Bertolaso: “Dobbiamo
spiegare agli italiani che i vaccini sono tutti uguali, stiamo parlando della più importante campagna
vaccinale mondiale. Il prossimo sarà un autunno diverso proprio grazie al vaccino, e grazie a questo
importante risultato della scienza, che ci ha permesso di avvalerci addirittura di quattro tipi di vaccino.
In Lombardia stiamo preparando il documento ‘campagna invernale di richiamo perché sarà necessario
organizzare un richiamo a seguito delle diverse varianti. A fine giugno sarà pronto dopo averlo
condiviso con il commissario Figliuolo e con il Governo”.
La kermesse degli Amici delle Stelline – fondata da Fabio Massa - è organizzata da Inrete
Srl e Fondazione The Bridge, con il patrocinio di Regione Lombardia.
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Comunali, Racca: "Io candidata? Attendiamo
settimana prossima"
Parziale apertura alla candidatura a sindaco di Milano per il
centrodestra della Presidente di Federfarma Lombardia
Comunali, Racca: "Io
candidata? Attendiamo
settimana prossima"
"Ci stanno pensando, stanno
lavorando su questo e poi penso
che la settimana ventura ci
saranno proposte concrete",
commenta così la presidente di
Federfarma Lombardia,
Annarosa Racca, a margine del
convegno 'Turning Point-Salute
Direzione Nord, alla Fondazione
Stelline di Milano, le voci di una
sua possibile candidatura a
sindaco di Milano per il
centrodestra.
"Bisogna aspettare - aggiunge Questi sono giorni di attesa.
Stanno parlando i leader da
qualche giorno. vedremo le idee,
le unioni di intenti, le proposte e
la linea. Io per ora sono una professionista". Secondo Racca la sua eventuale candidatura, sarebbe "un
riconoscimento alla mia persona, ma anche a quello che hanno fatto le farmacie e i farmacisti. Sempre
aperti e disponibili, in collegamento continuo con Regione e Comune e seguendo le normative che di
giorno in giorno dobbiamo seguire".
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Al via Direzione Nord: la salute da costo a valore
sociale
Fra gli ospiti il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, la
vicepresidente Letizia Moratti e Guido Bertolaso
Al via Direzione Nord: la salute da costo a valore sociale
Anche quest'anno, dopo dieci edizioni torna Salute Direzione Nord, presso la Fondazione Stelline di
Milano. A “True Event”, in collaborazione con Telelombardia e RadioLombardia, mediapartner
dell’iniziativa, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina ufficiale della manifestazione, TrueNews.it, nonché su Ansa.it, panorama.it, ilGiornale.it e affaritaliani.it Milano.
CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA

An error occurred.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

SALUTE DIREZIONE NORD, l’evento tematico della rassegna Dn- A True Event, anno dopo anno si
conferma come il palcoscenico sul quale approfondire un cambio di paradigma nelle logiche sanitarie,
nel quale istituzioni, clinici, esperti e società civile creano un tessuto ricettivo per elaborare ed
accogliere nuove soluzioni, evitando il rischio di sovrapposizioni e contrapposizioni. E se il pubblico,
con il ripensamento delle leggi e del sistema sociosanitario, si sta muovendo in questo senso, qual è il
ruolo del privato? Quali sinergie virtuose possiamo immaginare per il futuro? Nel tentativo di dare una
risposta a queste domande si aprirà la nuova edizione di Salute Direzione Nord - Turning Point.
DIREZIONE NORD, nome della rassegna nella quale si colloca SDN, è il luogo dove le istituzioni, la
politica, le imprese e gli stakeholders si incontrano per parlare non solo del ruolo che Milano e il Nord
163165

devono avere nello sviluppo dell'intera Italia, ma anche di quello che sta a Nord dell'Italia, ovvero
l'Europa e la sfida dei rapporti con la comunità degli Stati del nostro continente.
“Oltre a cambiare la percezione, questa pandemia ci ha spinto a ripensare i modelli e i sistemi
organizzativi per la presa in carico dei pazienti- spiega il presidente dell’Associazione Amici delle
Stelline, Fabio Massa, fondatore dell’evento e autore del libro Fuga dalla città (in cui si affrontano i
temi della salute e del cambiamento che la pandemia ha portato nella società)- puntando a una rete
sempre più solida tra l'ospedale e il territorio che può fare la differenza in termini di prevenzione,
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diagnosi e accesso al trattamento. Un modello di salute che non guarda solo al corpo, ma anche alla
mente, laddove la salute mentale rischia di diventare la seconda pandemia mondiale, con effetti acuti
e di lungo periodo sulla popolazione”.
È dunque da una svolta che parte questa nuova edizione per raccontare un cambiamento culturale
nella percezione della salute, da costo a valore sociale. Un punto di svolta che sarà analizzato a
partire dalla Regione Lombardia, che negli ultimi mesi ha subito la trasformazione di gran parte degli
attori del sistema salute.
Durante l’iniziativa si alterneranno momenti di riflessione "politica" e incontri "tecnici" con aziende e
stakeholders. Senza nessun tipo di schieramento ideologico ma con un obiettivo ben preciso: dare
spazio alle "persone che hanno qualcosa da dire", così com'è nel claim di Direzione Nord fin dal suo
avvio, nel 2017. Da allora ad oggi tutti i protagonisti milanesi, lombardi, governativi e non, hanno trovato
spazio per dibattere e confrontarsi. Dai governatori Attilio Fontana, Roberto Maroni, Massimiliano
Fedriga, Giovanni Toti a Matteo Salvini e Gian Marco Centinaio, da Erika Stefani a Enrico Letta; i pm
Paolo Ielo e Alberto Nobili, il comandante della GdF Cosimo Di Gesù.
CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA
IL VACCINO, UNO SFORZO COMUNE- I lavori si apriranno alle ore 09:30 con il saluto istituzionale
di PierCarla Delpiano Presidente Fondazione Stelline, a cui seguirà uno speech introduttivo di Attilio
Fontana, Presidente Regione Lombardia e successivamente i relatori si confronteranno sull’importanza
della collettività di fare insieme uno sforzo comune per partecipare alla più grande campagna di
vaccinazione massiva della storia mondiale e per fare il punto sull’effettivo “funzionamento” del
rapporto Stato-Regione e Pubblico-Privato per produrre in autonomia e non arrivare impreparati alla
prossima pandemia. Al dibattito interverranno: Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari regionali e le
Autonomie; Pierpaolo Sileri, Sottosegretario al Ministero della Salute; Letizia Moratti, Vicepresidente e
Assessore al Welfare, Regione Lombardia; Domenico Mantoan, Direttore Generale AGENAS; Enrico
Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano; Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico,
Regione Lombardia; Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria; Giuseppe Banfi, Fondazione
Cariplo; Giuliano Rizzardini, Direttore Dip. Malattie infettive ASST Fatebenefratelli Sacco Polo
Universitario Milano; Antonio Spera, Amministratore Delegato General Electric Healthcare.
DIPENDENZE, PIANO DI SALVATAGGIO URGENTE- Alle 11:30 Emanuele Monti, Presidente Commissione
Salute, Regione Lombardia; Tiziana Mele, Amministratore Delegato Lundbeck Italia; Mauro Emilio
Percudani Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, Niguarda; Laura Parolin, Presidente
ordine psicologi Lombardia; Cristina Colombo, Primario dell’Unità Disturbi dell’Umore dell’IRCCS
Ospedale San Raffaele di Milano e docente ordinario di Psichiatria all’Università Vita-Salute San
Raffaele; si incontreranno per discutere sulla necessità di un piano di salvataggio urgente, una sorta di
recovery plan che tenga conto delle fasce più deboli della società per assicurarsi che nessuno venga
lasciato indietro.
RIPENSARE LA SANITÀ, SVOLTARE PER RITORNARE ECCELLENTI - Alle 12.30 si terrà il terzo incontro, che
metterà al centro delle riflessioni dei partecipanti il valore dell’innovazione e gli impatti in termini di
salute e di efficienza per i sistemi sanitari regionali. Interverranno: Giovanni Pavesi, Direttore Generale
Welfare Regione Lombardia, Stefano Carugo, Direttore cardiologia Ospedale Policlinico di
Milano; Francesco Maisano, Direttore Cardiochirurgia Ospedale San Raffaele, Milano; Roberta Busticchi,
General Manager Abbott Structural Heart; Paolo Fiorina, Presidente SID Lombardia, Direttore
Responsabile Malattie Endocrine e Diabetologia Fatebenefratelli; Giancarlo Pruneri, SC Anatomia
Patologica Fondazione IRCSS Istituto Nazionale Tumori, Milano.
RIPENSARE LA SANITÀ, RIPARTIRE DALLE BASI DEL SISTEMA - Alle 14:00 si farà il punto della situazione
alla luce di quanto avvenuto dall’inizio della pandemia ad oggi, sulla base della considerazione che il
Covid-19 ha, per sempre, messo in discussione tutto. Bisognerà ripensare a tutto per ricostruire
l'eccellenza, a partire dalla riforma della sanità territoriale in Regione Lombardia, per ripiantare i
pilastri dei sistemi sanitari regionali, anche di quelli che erano presentati come "eccellenze globali".
163165

Prenderanno parte al dibattito: Alfredo Robledo, Consulente giuridico dell'Assessorato al Welfare,
Regione Lombardia; Mario Minola, Direttore Generale Welfare Regione Piemonte; Annarosa Racca,
Presidente Federfarma Lombardia; Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI; Riccardo Caccialanza,
Responsabile Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica, Direzione Medica di Presidio, Policlinico San
Matteo Pavia; Carlo Gabelli, Direttore CRIC, Centro Regionale Invecchiamento Cerebrale, Azienda
Ospedale Università di Padova.

ITALIA DIREZIONE NORD

Pag. 57

Data

28-05-2021

Pagina
Foglio

3/3

RIPENSARE LA SANITÀ, IL CAMBIO CULTURALE PER VALORIZZARE I SERVIZI AL PAZIENTE - Alle
15:00 Alessandro Stecco, Presidente Commissione Salute, Regione Piemonte; Brunello Brunetto,
Presidente Commissione Salute, Regione Liguria; Simona Tironi, Vicepresidente Commissione Salute,
Regione Lombardia; Battistina Castiglioni GISE Lombardia; Furio Zucco, Presidente Associazione
Scientifica Science and Therapy e Presidente Associazione Presenza Amica Onlus; Luigi Mazzei, Country
Manager Edwards Lifesciences; discuteranno sull’individuazione dei nuovi strumenti per uno sviluppo
competitivo dell'Ecosistema Salute, dalla telemedicina alla presa in carico del paziente.
PROGETTARE LE CITTÀ DELLA SALUTE, DOPO IL COVID - Alle 16:00 verrà proposto un focus sulle città che
hanno subito gli effetti della pandemia e, allo stesso modo di chi ha contratto il Covid-19, si sono
ammalate e devono guarire, per questo serve una nuova politica per portare la medicina nei territori e
la salute a casa di ognuno, a partire dalle case popolari. Interverranno: Pietro Foroni, Assessore al
Territorio e Protezione Civile Regione Lombardia; Fabiola Bologna, XII Comm.Affari Sociali, Camera dei
Deputati; Giuseppe Bonomi, Amministratore Delegato Milanosesto; Elena Bottinelli, AD IRCCS Ospedale
San Raffaele e IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi; Angelo Sala, Presidente Aler Milano; Mariuccia
Rossini, Presidente Gruppo Korian Italia; Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge.
IL RUOLO DEL TERZO SETTORE, IN EPOCA COVID- Alle ore 17:00 interverranno Alessandra Locatelli,
Assessore Famiglia e Politiche sociali, Regione Lombardia; Andrea Gori, Presidente ANLAIDS
Lombardia; Elisabetta Iannelli, Segretario Generale FAVO; Valerio Canzian, Presidente U.R.A.S.A.M.; Maria
Luigia Mottes, Presidente A.D.P.Mi; Tamara Grilli, Consigliere Nazionale FAND per la Lombardia; Annalisa
Scopinaro, Presidente UNIAMO. La kermesse degli Amici delle Stelline – fondata da Fabio Massa - è
organizzata da Inrete Srl e Fondazione The Bridge, con il patrocinio di Regione Lombardia e Fondazione
Cariplo.
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Fontana: "Zona bianca il 14 giugno. Comunali?
Racca persona molto capace"
Il governatore Fontana: "Il 14 la Lombardia sarà zona bianca salvo che
il Governo non modifichi qualche disposizione, saremo in zona bianca
Fontana: "Zona bianca il
14 giugno. Comunali?
Racca persona molto
capace"
Se i numeri continuano in questo
modo diventeremo sicuramente
zona bianca”. Lo ha dichiarato il
Presidente di regione
Lombardia Attilio Fontana a
margine dell’evento Salute
Direzione Nord “Un cambio
culturale: la salute da costo a
valore sociale”, la kermesse
degli Amici delle Stelline –
fondata da Fabio
Massa - organizzata da Inrete Srl
e Fondazione The Bridge, con il
patrocinio di Regione Lombardia.
“Il 14 di giugno- ha proseguito
Fontana- salvo che il Governo non
modifichi qualche disposizione,
saremo in zona bianca. Sto
andando ad un incontro per capire quali nuovi provvedimenti intendono assumere, se bisogna cambiare
qualcosa, faremo delle proposte quantomeno per dare più libertà all'interno della zona bianca. Per la
Lombardia io credo che bisogna ridare la possibilità di aprire tutte le attività commerciali ed essere
attrattivi nei confronti del turismo”.
Sulla campagna vaccinale: “Abbiamo dati abbastanza positivi: nella la fascia 30-39 hanno aderito
360mila persone in poco più di 24 ore, a cui si devono aggiungere categorie speciali, come insegnanti e
personale sanitario, che portano a superare il mezzo milione di persone vaccinate. Complessivamente c'è
un'adesione superiore al mezzo milione. Sulle farmacie i problemi non dipendono da noi, ma dalle norme
del Governo. Noi abbiamo firmato tutti protocolli, sia quello di marzo che quello di recente, aspettiamo
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che Figliuolo ci dia il via libera a partire con le vaccinazioni in farmacia”.
Sulla possibile candidatura di Annarosa Racca (Presidente Federfarma Lombardia) alla guida di Milano
per la coalizione di centro destra: “Credo che sia una persona molto capace, che ha dimostrato nella sua
attività di essere molto brava. Potrebbe essere una bravissima candidata, ma non ho dubbi che qualsiasi
persona sceglierà il centrodestra sarà una persona capace”.
“Si sta preparando la seconda fase della campagna – ha detto Guido Bertolaso-. Non solo regione
Lombardia ci sta pensando, sono convinto che anche a livello governativo si stia ragionando su cosa fare
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con l'inizio dell'autunno. Una volta che sarà conclusa questa fase di campagna vaccinale massiva,
bisognerà pensare ad un'altra fase. Stiamo contattando tutti i nostri scienziati di riferimento, e tutti sono
d'accordo che probabilmente sarà necessaria una dose di richiamo dopo 9 mesi dalla prima inoculazione,
perché poi l’immunità inizia a calare. L’unico modo per tenere sotto controllo l’epidemia saranno i
richiami, come con altre patologie infettive”.
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Fontana: "Zona bianca il 14 giugno. Comunali?
Racca persona molto capace"
Il governatore Fontana: "Il 14 la Lombardia sarà zona bianca salvo che
il Governo non modifichi qualche disposizione, saremo in zona bianca
Fontana: "Zona bianca il
14 giugno. Comunali?
Racca persona molto
capace"
Se i numeri continuano in questo
modo diventeremo sicuramente
zona bianca”. Lo ha dichiarato il
Presidente di regione
Lombardia Attilio Fontana a
margine dell’evento Salute
Direzione Nord “Un cambio
culturale: la salute da costo a
valore sociale”, la kermesse
degli Amici delle Stelline –
fondata da Fabio
Massa - organizzata da Inrete Srl
e Fondazione The Bridge, con il
patrocinio di Regione Lombardia.
“Il 14 di giugno- ha proseguito
Fontana- salvo che il Governo non
modifichi qualche disposizione,
saremo in zona bianca. Sto
andando ad un incontro per capire quali nuovi provvedimenti intendono assumere, se bisogna cambiare
qualcosa, faremo delle proposte quantomeno per dare più libertà all'interno della zona bianca. Per la
Lombardia io credo che bisogna ridare la possibilità di aprire tutte le attività commerciali ed essere
attrattivi nei confronti del turismo”.
Sulla campagna vaccinale: “Abbiamo dati abbastanza positivi: nella la fascia 30-39 hanno aderito
360mila persone in poco più di 24 ore, a cui si devono aggiungere categorie speciali, come insegnanti e
personale sanitario, che portano a superare il mezzo milione di persone vaccinate. Complessivamente c'è
un'adesione superiore al mezzo milione. Sulle farmacie i problemi non dipendono da noi, ma dalle norme
del Governo. Noi abbiamo firmato tutti protocolli, sia quello di marzo che quello di recente, aspettiamo
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che Figliuolo ci dia il via libera a partire con le vaccinazioni in farmacia”.
Sulla possibile candidatura di Annarosa Racca (Presidente Federfarma Lombardia) alla guida di Milano
per la coalizione di centro destra: “Credo che sia una persona molto capace, che ha dimostrato nella sua
attività di essere molto brava. Potrebbe essere una bravissima candidata, ma non ho dubbi che qualsiasi
persona sceglierà il centrodestra sarà una persona capace”.
“Si sta preparando la seconda fase della campagna – ha detto Guido Bertolaso-. Non solo regione
Lombardia ci sta pensando, sono convinto che anche a livello governativo si stia ragionando su cosa fare
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con l'inizio dell'autunno. Una volta che sarà conclusa questa fase di campagna vaccinale massiva,
bisognerà pensare ad un'altra fase. Stiamo contattando tutti i nostri scienziati di riferimento, e tutti sono
d'accordo che probabilmente sarà necessaria una dose di richiamo dopo 9 mesi dalla prima inoculazione,
perché poi l’immunità inizia a calare. L’unico modo per tenere sotto controllo l’epidemia saranno i
richiami, come con altre patologie infettive”.
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Foroni, ‘Non si tornerá piú alla vecchia Milano
per sanitá e urbanistica’
L'assessore Foroni: "Lo smartworking, oggi è diventato qualcosa di
accettato, che non sará azzerato totalmente per le riunioni"
Foroni, ‘Non si tornerá piú
alla vecchia Milano per
sanitá e urbanistica’
“Nella nuova normalitá postCovid non si tornerá alla vecchia
Milano per quel che riguarda
la sanitá, la vivibilitá e
l’urbanistica della cittá”. Lo ha
detto Pietro Foroni, Assessore al
Territorio e Protezione Civile
Regione Lombardia, nel corso
dell’iniziativa Salute Direzione
Nord “Un cambio culturale: la
salute da costo a valore sociale”.
Pietro Foroni

‘Progettare le cittá della salute.
Dopo il Covid: ospedali, nuovi
quartieri e case popolari’ è il tema
su cui si sono confrontati Pietro
Foroni, Assessore al Territorio e
Protezione Civile Regione
Lombardia; Fabiola Bologna,
Segretario XII Comm.Affari Sociali,

Camera dei Deputati; Giuseppe Bonomi, Amministratore Delegato Milanosesto; Elena Bottinelli,
Amministratore Delegato IRCCS Ospedale San Raffaele e IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Angelo
Sala, Presidente Aler Milano; Mariuccia Rossini, Presidente Gruppo Korian Italia; Francesca Patarnello,
Vicepresidente Market Access & Government Affairs AstraZeneca; Rosaria Iardino, Presidente
Fondazione The Bridge.
“La pandemia ha provocato uno sconvolgimento dal punto di vista sanitario e sulla vita
urbanistica. Ha stravolto l’ordinarietá della vita lavorativa: quello che era un'eccezione, lo smartworking,
oggi è diventato qualcosa di accettato, che non sará azzerato totalmente per le riunioni. È uno
stravolgimento sociale e urbanistico, soprattutto per quelle realtá che erano attrattive di forza lavorativa
163165

durante il giorno. Con lo smartworking il pendolarismo si
è attenuato. E cambia il concetto di vivibilitá”, ha detto Pietro Foroni. E proprio su come potranno
essere i nuovi spazi della cittá, uno spunto l’ha dato Giuseppe Bonomi, Amministratore Delegato di
Milanosesto. “Si è sempre partiti dal centro verso i margini, e cosí sono state create le periferie. Oggi è il
contrario, sono i margini che si stanno ricongiungendo con il centro. La pandemia non ha cambiato, ma
accelerato la tendenza giá in atto di formulare offerte abitative residenziali totalmente diverse rispetto al
passato. Il lockdown ha evidenziato il bisogno assoluto di socialitá. Chi si occupa di rigenerazione
urbana ora deve ripensare spazi e servizi che agevolino nuove comunitá con servizi differenziati per
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etá". Un modello che anche secondo Angelo Sala, presidente di Aler Milano, dovrá essere adottato per
le realtá abitative delle case popolari. “Oggi quartieri come i nostri, cosí come sono stati pensati, non
hanno piu' senso, non possono piú esserci solo quartieri dormitorio. I quartieri popolari devono avere
spazi comuni da vivere 365 giorni l'anno, non solo per dormire".
Anche il progetto del Nuovo Polo dell’ospedale Galeazzi del Gruppo San Donato, ha spiegato Elena
Bottinelli, Amministratore Delegato IRCCS Ospedale San Raffaele e IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi,
rispecchierá queste nuove esigenze emerse con la pandemia:“Sará un ospedale che punterá molto sul
digitale, un hub di riferimento per la sanitá diffusa sul territorio, anche con la telemedicina, ora
piú attuale che mai. Abbiamo fatto anche un lavoro con Cittadinanzaattiva per
capire le esigenze del cittadino”. Per Mariuccia Rossini, presidente di Over invece, in questa
riconversione delle cittá, bisognerá tener conto delle esigenze degli anziani. “Bisogna ripensare i servizi
per gli anziani, in sicurezza e con possibilitá di incontrare gli altri. Basta pensare a grandi istituzioni
come le Rsa, che possono servire per i non autosufficienti totali - ha detto -. Ci sono anziani
autosufficienti che devono stare in strutture che siano la loro casa. Stiamo progettando cohousing o
assist-linving, dove l’anziano puó vivere la sua casa in sicurezza, con assistenza h24, spazi comuni e
attivitá sociali”.
Anche se è difficile fare previsioni, ha concluso Pietro Foroni, “oggi abbiamo una serie di strumenti per
poter guardare ad una nuova ripartenza e normalitá, Il Pnrr è uno di questi, anche se dovremo essere
capaci di spenderlo. C'è comunque una sinergia tra livelli istituzionali per programmare la vita futura”.
La kermesse degli Amici delle Stelline – fondata da Fabio Massa - è organizzata da Inrete
Srl e Fondazione The Bridge, con il patrocinio di Regione Lombardia.
LEGGI ANCHE: EFFETTI SPECIALI per ponti e torri: e se li usassimo anche a Milano?
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Riforma sanità lombarda, Pavesi:
“Reinterpretare la sacralità dell’ospedale”
Il dg Welfare Lombardia: "Nel rapporto pubblico/privato regione
Lombardia lavora equiparando il valore dei due sistemi per creare
una rete di eccellenza”
Riforma sanità lombarda,
Pavesi: “Reinterpretare la
sacralità dell’ospedale”
Il valore dell’innovazione e gli
impatti in termini di salute e di
efficienza per i sistemi sanitari
regionali sono stati gli argomenti
al centro dell’incontro “Ripensare
la sanità, svoltare per tornare
eccellenti” nell’ambito
dell’iniziativa Salute Direzione
Nord degli Amici delle Stelline,
fondata da Fabio Massa,
organizzata da Inrete
IPA

Srl e Fondazione The Bridge, con
il patrocinio di Regione
Lombardia, che si è tenuta oggi
presso la Fondazione Stelline.
Giovanni Pavesi, Direttore
Generale Welfare Regione
Lombardia; Stefano Carugo,
Direttore cardiologia, Ospedale

Policlinico di Milano; Francesco Maisano, Primario di Cardiochirurgia e direttore dell'Heart Valve Center,
Ospedale San Raffaele; Roberta Busticchi, General Manager Abbott Structural Heart; Paolo Fiorina,
Presidente SID Lombardia, Direttore Responsabile Malattie Endocrine e Diabetologia
Fatebenefratelli; Giancarlo Pruneri, Direttore Dipartimento di Patologia e Medicina di Laboratorio,
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori e Università degli Studi di Milano; si sono confrontati sul
valore dell’eccellenza sanitaria alla luce della pandemia in corso.
“È oggettivo che in questo momento l’attenzione su dove collocare le risorse è un po’ strabica sul
territorio- ha spiegato Pavesi-. Vanno riorganizzati gli ospedali. Capacità di fare filtro e reinterpretare la
163165

sacralità dell’ospedale sono state recuperate grazie all’innovazione, che ci vuole coraggio per fare ma è
necessario. Nel rapporto pubblico/privato regione Lombardia lavora equiparando il valore dei due
sistemi per creare una rete di eccellenza”.
La pandemia Covid-19 ha messo sotto forte pressione diversi sistemi sanitari. Dall’inizio
dell’emergenza la telemedicina ha assunto un ruolo fondamentale che in molte occasioni ha
consentito di sopperire alla carenza numerica di personale medico. “Tanti reparti di cardiologia sono
stati trasformati in pneumologia- ha detto Carugo-, ma il sistema ha retto bene. Quello che il Covid ha
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sdoganato è la telemedicina, e questa impostazione va mantenuta perché la teletrasmissione del dato
aiuta a costruire una sanità d’eccellenza”.
In Italia le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte con 240mila decessi ogni
anno e 7,5 milioni di persone che soffrono di patologie cardiache. “ In Italia il 38% dei decessi avviene a
causa di patologie cardiovascolari, la mortalità si è triplicata -ha aggiunto Busticchi-. Abbott Structural
Heart produce un dispositivo che ripara la valvola mitralica senza dover aprire il torace, tecnica che
permette un abbattimento significativo dei tempi di ospedalizzazione. L’impatto del Covid è stato
importante per i pazienti cardiopatici, ma l’innovazione permette di supportare i sistemi sanitari”.
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Direzione Nord il 28 maggio a Milano: la salute
da costo a valore sociale
Durante l’iniziativa si alterneranno momenti di riflessione "politica" e
incontri "tecnici" con aziende e stakeholders
Direzione Nord il 28
maggio a Milano: la
salute da costo a
valore sociale
Anche quest'anno, dopo dieci
edizioni torna Salute
Direzione Nord, il 28
maggio presso la Fondazione
Stelline di Milano. A “True
Event”, in collaborazione con
Telelombardia e
RadioLombardia,
mediapartner dell’iniziativa,
sarà trasmesso in diretta
Italia Direzione Nord Idn 2019 secondo giorno secondo panel Attilio Fontana

streaming sulla pagina
ufficiale della
manifestazione, True-News.it,
nonché su
Ansa.it, panorama.it,
ilGiornale.it
e affaritaliani.it Milano.
SALUTE DIREZIONE NORD,
l’evento tematico della
rassegna Dn- A True Event,
anno dopo anno si conferma
come il palcoscenico sul
quale approfondire un cambio
di paradigma nelle logiche
sanitarie, nel quale istituzioni,

clinici, esperti e società civile creano un tessuto ricettivo per elaborare ed accogliere nuove soluzioni,
evitando il rischio di sovrapposizioni e contrapposizioni. E se il pubblico, con il ripensamento delle leggi
e del sistema sociosanitario, si sta muovendo in questo senso, qual è il ruolo del privato? Quali
163165

sinergie virtuose possiamo immaginare per il futuro? Nel tentativo di dare una risposta a queste
domande si aprirà la nuova edizione di Salute Direzione Nord - Turning Point.
DIREZIONE NORD, nome della rassegna nella quale si colloca SDN, è il luogo dove le istituzioni, la
politica, le imprese e gli stakeholders si incontrano per parlare non solo del ruolo che Milano e il Nord
devono avere nello sviluppo dell'intera Italia, ma anche di quello che sta a Nord dell'Italia, ovvero
l'Europa e la sfida dei rapporti con la comunità degli Stati del nostro continente.
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“Oltre a cambiare la percezione, questa pandemia ci ha spinto a ripensare i modelli e i sistemi
organizzativi per la presa in carico dei pazienti- spiega il presidente dell’Associazione Amici delle
Stelline, Fabio Massa, fondatore dell’evento e autore del libro Fuga dalla città (in cui si affrontano i
temi della salute e del cambiamento che la pandemia ha portato nella società)- puntando a una rete
sempre più solida tra l'ospedale e il territorio che può fare la differenza in termini di prevenzione,
diagnosi e accesso al trattamento. Un modello di salute che non guarda solo al corpo, ma anche alla
mente, laddove la salute mentale rischia di diventare la seconda pandemia mondiale, con effetti acuti e
di lungo periodo sulla popolazione”.
È dunque da una svolta che parte questa nuova edizione per raccontare un cambiamento culturale
nella percezione della salute, da costo a valore sociale. Un punto di svolta che sarà analizzato a
partire dalla Regione Lombardia, che negli ultimi mesi ha subito la trasformazione di gran parte degli
attori del sistema salute.
Durante l’iniziativa si alterneranno momenti di riflessione "politica" e incontri "tecnici" con aziende e
stakeholders. Senza nessun tipo di schieramento ideologico ma con un obiettivo ben preciso: dare
spazio alle "persone che hanno qualcosa da dire", così com'è nel claim di Direzione Nord fin dal suo
avvio, nel 2017. Da allora ad oggi tutti i protagonisti milanesi, lombardi, governativi e non, hanno trovato
spazio per dibattere e confrontarsi. Dai governatori Attilio Fontana, Roberto Maroni, Massimiliano
Fedriga, Giovanni Toti a Matteo Salvini e Gian Marco Centinaio, da Erika Stefani a Enrico Letta; i pm
Paolo Ielo e Alberto Nobili, il comandante della GdF Cosimo Di Gesù.
IL VACCINO, UNO SFORZO COMUNE- I lavori si apriranno alle ore 09:30 con il saluto istituzionale
di PierCarla Delpiano Presidente Fondazione Stelline, a cui seguirà uno speech introduttivo di Attilio
Fontana, Presidente Regione Lombardia e successivamente i relatori si confronteranno sull’importanza
della collettività di fare insieme uno sforzo comune per partecipare alla più grande campagna di
vaccinazione massiva della storia mondiale e per fare il punto sull’effettivo “funzionamento” del
rapporto Stato-Regione e Pubblico-Privato per produrre in autonomia e non arrivare impreparati alla
prossima pandemia. Al dibattito interverranno: Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari regionali e le
Autonomie; Pierpaolo Sileri, Sottosegretario al Ministero della Salute; Letizia Moratti, Vicepresidente e
Assessore al Welfare, Regione Lombardia; Domenico Mantoan, Direttore Generale AGENAS; Enrico
Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano; Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico,
Regione Lombardia; Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria; Giuseppe Banfi, Fondazione
Cariplo; Giuliano Rizzardini, Direttore Dip. Malattie infettive ASST Fatebenefratelli Sacco Polo
Universitario Milano; Antonio Spera, Amministratore Delegato General Electric Healthc.
DIPENDENZE, PIANO DI SALVATAGGIO URGENTE- Alle 11:30 Emanuele Monti, Presidente Commissione
Salute, Regione Lombardia; Tiziana Mele, Amministratore Delegato Lundbeck Italia; Mauro Emilio
Percudani Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, Niguarda; Laura Parolin, Presidente
ordine psicologi Lombardia; Cristina Colombo, Primario dell’Unità Disturbi dell’Umore dell’IRCCS
Ospedale San Raffaele di Milano e docente ordinario di Psichiatria all’Università Vita-Salute San
Raffaele; si incontreranno per discutere sulla necessità di un piano di salvataggio urgente, una sorta di
recovery plan che tenga conto delle fasce più deboli della società per assicurarsi che nessuno venga
lasciato indietro.
RIPENSARE LA SANITÀ, SVOLTARE PER RITORNARE ECCELLENTI- Alle 12.30 si terrà il terzo incontro, che
metterà al centro delle riflessioni dei partecipanti il valore dell’innovazione e gli impatti in termini di
salute e di efficienza per i sistemi sanitari regionali. Interverranno: Giovanni Pavesi, Direttore Generale
Welfare Regione Lombardia, Stefano Carugo, Direttore cardiologia Ospedale Policlinico di
Milano; Francesco Maisano, Direttore Cardiochirurgia Ospedale San Raffaele, Milano; Roberta
Busticchi, General Manager Abbott Structural Heart; Paolo Fiorina, Presidente SID Lombardia, Direttore
Responsabile Malattie Endocrine e Diabetologia Fatebenefratelli; Giancarlo Pruneri, SC Anatomia
Patologica Fondazione IRCSS Istituto Nazionale Tumori, Milano.
RIPENSARE LA SANITÀ, RIPARTIRE DALLE BASI DEL SISTEMA- Alle 14:00 si farà il punto della situazione alla
luce di quanto avvenuto dall’inizio della pandemia ad oggi, sulla base della considerazione che il
163165

Covid-19 ha, per sempre, messo in discussione tutto. Bisognerà ripensare a tutto per ricostruire
l'eccellenza, a partire dalla riforma della sanità territoriale in Regione Lombardia, per ripiantare i
pilastri dei sistemi sanitari regionali, anche di quelli che erano presentati come "eccellenze globali".
Prenderanno parte al dibattito: Alfredo Robledo, Consulente giuridico dell'Assessorato al Welfare,
Regione Lombardia; Mario Minola, Direttore Generale Welfare Regione Piemonte; Annarosa Racca,
Presidente Federfarma Lombardia; Pierluigi Clerici, Presidente AMCLI; Riccardo Caccialanza,
Responsabile Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica, Direzione Medica di Presidio, Policlinico San
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Matteo Pavia; Carlo Gabelli, Direttore CRIC, Centro Regionale Invecchiamento Cerebrale, Azienda
Ospedale Università di Padova.
RIPENSARE LA SANITÀ, IL CAMBIO CULTURALE PER VALORIZZARE I SERVIZI AL PAZIENTE- Alle
15:00 Alessandro Stecco, Presidente Commissione Salute, Regione Piemonte; Brunello Brunetto,
Presidente Commissione Salute, Regione Liguria; Simona Tironi, Vicepresidente Commissione Salute,
Regione Lombardia; Battistina Castiglioni GISE Lombardia; Furio Zucco, Presidente Associazione
Scientifica Science and Therapy e Presidente Associazione Presenza Amica Onlus; Luigi Mazzei, Country
Manager Edwards Lifesciences; discuteranno sull’individuazione dei nuovi strumenti per uno sviluppo
competitivo dell'Ecosistema Salute, dalla telemedicina alla presa in carico del paziente.
PROGETTARE LE CITTÀ DELLA SALUTE, DOPO IL COVID- Alle 16:00 verrà proposto un focus sulle città che
hanno subito gli effetti della pandemia e, allo stesso modo di chi ha contratto il Covid-19, si sono
ammalate e devono guarire, per questo serve una nuova politica per portare la medicina nei territori e
la salute a casa di ognuno, a partire dalle case popolari. Interverranno: Pietro Foroni, Assessore al
Territorio e Protezione Civile Regione Lombardia; Fabiola Bologna, XII Comm.Affari Sociali, Camera dei
Deputati; Giuseppe Bonomi, Amministratore Delegato Milanosesto; Elena Bottinelli, AD IRCCS Ospedale
San Raffaele e IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi; Angelo Sala, Presidente Aler Milano; Mariuccia
Rossini, Presidente Gruppo Korian Italia; Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge.
IL RUOLO DEL TERZO SETTORE, IN EPOCA COVID- Alle ore 17:00 interverranno Alessandra Locatelli,
Assessore Famiglia e Politiche sociali, Regione Lombardia; Andrea Gori, Presidente ANLAIDS
Lombardia; Elisabetta Iannelli, Segretario Generale FAVO; Valerio Canzian, Presidente U.R.A.S.A.M.; Maria
Luigia Mottes, Presidente A.D.P.Mi; Tamara Grilli, Consigliere Nazionale FAND per la
Lombardia; Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO. La kermesse degli Amici delle Stelline – fondata
da Fabio Massa - è organizzata da Inrete Srl e Fondazione The Bridge, con il patrocinio di Regione
Lombardia e Fondazione Cariplo.
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Appuntamenti
BRESCIA – Commemorazione della Strage di Piazza Loggia con vescovo di Brescia
Pierantonio Tremolada, Cimitero Vantiniano ore 08:30
MILANO – Apertura della rassegna ‘Salute Direzione Nord’, con PierCarla Delpiano
Presidente Fondazione Stelline, Attilio Fontana, Mariastella Gelmini, Pierpaolo Sileri,
Letizia Moratti, Enrico Pazzali, Massimo Scaccabarozzi, Giuseppe Bonomi, Angelo Sala

Lavoro

Centro di produzione Rai di
Milano: Aufieri (Slc Cgil),
buona notizia...
27/05/2021

e altri, online ore 09:30
MILANO – Presentazione della ricerca dell’Osservatorio Connected Car & Mobility
PoliMi ‘Connected car & mobility: come riscrivere la mobilita’ del futuro’, online ore
09:45
Lavoro

COMO – Iniziativa in occasione dei 120 anni della Camera di Commercio di Como, con
vice segretaria nazionale Gianna Fracassi e breve video del segretario nazionale
Maurizio Landini alla fine della giornata, online ore 10:00

Recovery, governo: previsto
uso dell’appalto integrato
27/05/2021

BRESCIA – Commemorazione della strage di Piazza della Loggia con ministro della
163165

Giustizia Marta Cartabia, sindaco Emilio del Bono e altri, Palazzo Loggia ore 10:30
MILANO – Anteprima stampa dalla mostra ‘Tramestio’, Palazzo Cusani ore 11:00
BELLANO (LC) – Presentazione di Lario in vela. Circolo Vela ore 11:00
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MILANO – Visita del sindaco Sala alla camera ardente di Carla Fracci, foyer del Teatro
alla Scala ore 11:30
MILANO – Per Nomisma “Milano Inclusiva” Esito del primo monitoraggio e lancio

2/2

Rai al Portello, Fontana: se
serve pronti a promuovere
tavolo di...
27/05/2021

dell’Osservatorio, online ore 12:00
MILANO – Commissione Consiliare congiunta Affari Istituzionali, Città Metropolitana –
Municipalità e Politiche per il Lavoro-Sviluppo Economico-Attività ProduttiveCommercio-Risorse umane-Moda-Design. Ordine del giorno: Approvazione del
Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso di Milano. Collegamento
modalità Teams, ore 13
MILANO – Commissione Consiliare congiunta Urbanistica-Edilizia Privata, Sistema
Agricolo Milanese e Cultura. Ordine del giorno: “Progetto di riqualificazione della
Loggia dei Mercanti”. Collegamento Teams, ore 14.30

Milano

Milano, Consiglio Comunale
approva ratifica adesione atto
integrativo dell’Accordo di
Programma...
27/05/2021

MILANO – Commissione Consiliare congiunta Affari Istituzionali, Città Metropolitana –
Municipalità e Verifica-Controllo Enti Partecipati. Ordine del giorno: “Prosecuzione su
Bozza di proposta di iniziativa consiliare per modifiche del Regolamento sugli indirizzi
e le procedure per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate.” Collegamento
modalità Teams, ore 16
MILANO – Consegna dei ‘Premi Rosa Camuna 2021′, Palazzo Lombardia, ore 16.30
MILANO – Commissione Consiliare Sicurezza e Coesione Sociale, Polizia Locale.
Ordine del giorno: Politiche per la promozione del benessere nei contesti di lavoro
della Polizia Locale. Collegamento modalità Teams, ore 17.30
BERGAMO – Teatro Donizetti ore 18:00 Inaugurazione del teatro Donizetti dopo il
restauro con performance “D’incanto”, con sindaco Giorgio Gori
MILANO – Presidio organizzato da Rete Mai piu’ lager – No ai Cpr per chiedere la
chiusura del Cpr di via Corelli e di tutti i Cpr. Piazza San Babila ore 18:00
MILANO – Webinar IBL per la presentazione del libro di Giuliano Cazzola ‘La guerra
dei cinquant’anni. Storia delle riforme del sistema pensionistico’, con l’autore
intervengono Elsa Fornero e altri, online ore 18:00
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Lombardia

Covid, Fontana: prosegue a
gran ritmo campagna
vaccinale, stop a coprifuoco...
28/05/2021

Bertolaso: “A fine giugno presenteremo la campagna invernale di richiamo”

dichiarato il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – ha dato subito dei

riscontri e si è mostrata come la strada giusta da seguire. Sono molto soddisfatto
dell’operato di Guido Bertolaso che ha impostato in modo scientifico la gestione
delle difficoltà, l’unica ad oggi rimane la quantità di vaccini, ma stiamo rispettando
l’impegno di dare almeno la prima dose a tutti i lombardi entro fine luglio. Sono
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“La vaccinazione è stata interpretata dai tutti come la luce alla fine del tunnel, – ha
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convinto che, superata la fase delle vaccinazioni, ci sarà una grande voglia di
ricominciare con entusiasmo”. “Abbiamo pagato tutto quello che c’era da pagare
dall’inizio della pandemia ad oggi. Adesso è arrivato il momento di ripensare alla
salute da costo a valore sociale”. Lo ha dichiarato il presidente degli Amici delle
Stelline e fondatore dell’evento Direzione Nord Fabio Massa in apertura dell’intensa
giornata di lavori dell’iniziativa Salute Direzione Nord “Un cambio culturale: la salute
da costo a valore sociale”. La giornata ha preso avvio con il saluto istituzionale
di PierCarla Delpiano, Presidente Fondazione Stelline. Il vaccino, uno sforzo

comune: è il tema sul quale si sono confrontati Letizia Moratti, Vicepresidente e
Assessore al Welfare, Regione Lombardia; Guido Bertolaso, Consulente del
Presidente della Giunta Regionale lombarda per l’attuazione e il coordinamento del

Lavoro

Lavoro, Bombardieri: la
mediazione di Draghi è la
posizione di Confindustria
28/05/2021

piano vaccini anti Covid; Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano; Guido
Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico, Regione Lombardia; Massimo
Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria; Giuseppe Banfi, Fondazione
Cariplo; Giuliano Rizzardini, Direttore Dipartimento Malattie infettive ASST
Fatebenefratelli Sacco Polo Universitario Milano; Antonio Spera, Amministratore
Delegato General Electric Healthcare. “Questa iniziativa dà la possibilità di riflettere

su temi molto importanti– ha detto Letizia Moratti-. Quello della pandemia tocca
diversi livelli, dall’Oms all’Unione Europea, passando per gli Stati membri, fino ai
singoli Governi e quindi alle regioni, che sono gli ambiti territoriali dai quali
emergono i bisogni dei cittadini. In questo contesto l’analisi di cosa ha funzionato e
cosa invece no, deve tenere in considerazione il principio della negoziazione che
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l’Europa ha condotto fin dall’inizio sui vaccini. Il numero esiguo ottenuto rispetto agli
altri continenti ha creato disagio e confusione. Con questo Governo, con questo
commissario la criticità della chiarezza è stata superata, anche se resta il problema
del numero delle dosi. In Lombarda la partenza è stata difficile, poi con la nuova
piattaforma la facilità di prenotazione e la possibilità di essere vaccinati vicino alla
propria abitazione ci ha portati ad una semplificazione della prenotazione. La guida e
la competenza di Guido Bertolaso è stata fondamentale. Quindi al di là delle difficoltà
iniziale regione Lombardia al momento siamo la regione più virtuosa per le
vaccinazioni”. Dell’importanza della collettività di fare insieme uno sforzo comune
per partecipare alla più grande campagna di vaccinazione massiva della storia
mondiale ha parlato Guido Bertolaso: “Dobbiamo spiegare agli italiani che i vaccini

sono tutti uguali, stiamo parlando della più importante campagna vaccinale
mondiale. Il prossimo sarà un autunno diverso proprio grazie al vaccino, e grazie a
questo importante risultato della scienza, che ci ha permesso di avvalerci addirittura
di quattro tipi di vaccino. In Lombardia stiamo preparando il documento ‘campagna
invernale di richiamo perché sarà necessario organizzare un richiamo a seguito delle
diverse varianti. A fine giugno sarà pronto dopo averlo condiviso con il commissario
Figliuolo e con il Governo”. La kermesse degli Amici delle Stelline – fondata da Fabio
Massa – è organizzata da Inrete Srl e Fondazione The Bridge, con il patrocinio
di Regione Lombardia.
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riavvicinarsi a normalità
Milano – “Se i numeri continueranno ad essere questi, sicuramente la risposta è
affermativa”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto così
ai cronisti che gli chiedevano se la Lombardia fosse vicina alla zona bianca. “Tutti i
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nostri parametri – ha proseguito il governatore intervenendo all’evento ‘Turning
Point-Salute Direzione Nord in corso di svolgimento alla Fondazione Stelline di
Milano – sono da zona bianca, ma la Legge ci impone di mantenerli per un certo
periodo: se andiamo avanti così, il 14 giugno saremo in zona bianca”. Per quanto
riguarda i rapporti con il Governo e le riaperture, il presidente Fontana ha
evidenziato che “per la Lombardia è necessario riaprire tutte le attività commerciali”.
“Se però – ha proseguito – esiste un coprifuoco che, comunque finchè c’è va
rispettato, è difficile attrarre turisti convincendoli a trascorrere l’estate da noi. Ci
deve essere una coerenza che consenta di coniugare le diverse esigenze”. Il
presidente Fontana ha anche fatto cenno alla campagna vaccinale spiegando che i
dati della Lombardia sono positivi. “Per la fascia 30-39 anni – ha spiegato – in poco
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più di 24 ore hanno aderito oltre 360.00 persone alle quali vanno aggiunti tutti
coloro che appartengono alle categorie prioritarie individuate dal ministero della
Salute e che portano a superare il mezzo milione di prenotati per quel target”.
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Advertisement

Bertolaso: “A fine giugno presenteremo la campagna invernale di richiamo”

''La Voce degli AVVOCATI''
si fregia del patrocinio morale
dell'Ordine Degli Avvocati di Roma.

Advertisement

Milano, 28 Maggio 2021 – “La vaccinazione è stata interpretata dai tutti come la luce
alla fine del tunnel, – ha dichiarato il Presidente di Regione Lombardia Attilio
Fontana – ha dato subito dei riscontri e si è mostrata come la strada giusta da
seguire. Sono molto soddisfatto dell’operato di Guido Bertolaso che ha impostato in
modo scientifico la gestione delle difficoltà, l’unica ad oggi rimane la quantità di
vaccini, ma stiamo rispettando l’impegno di dare almeno la prima dose a tutti i
163165

lombardi entro fine luglio. Sono convinto che, superata la fase delle vaccinazioni, ci
sarà una grande voglia di ricominciare con entusiasmo”.
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“Abbiamo pagato tutto quello che c’era da pagare dall’inizio della pandemia ad oggi.
Adesso è arrivato il momento di ripensare alla salute da costo a valore sociale”. Lo ha
dichiarato il presidente degli Amici delle Stelline e fondatore dell’evento Direzione Nord
Fabio Massa in apertura dell’intensa giornata di lavori dell’iniziativa Salute Direzione
Nord “Un cambio culturale: la salute da costo a valore sociale”.
La giornata ha preso avvio con il saluto istituzionale di PierCarla Delpiano,
Presidente Fondazione Stelline.
Il vaccino, uno sforzo comune: è il tema sul quale si sono confrontati Letizia
Moratti, Vicepresidente e Assessore al Welfare, Regione Lombardia; Guido
Bertolaso, Consulente del Presidente della Giunta Regionale lombarda per
l’attuazione e il coordinamento del piano vaccini anti Covid; Enrico Pazzali,
Presidente Fondazione Fiera Milano; Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo
Economico, Regione Lombardia; Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria;
Giuseppe Banfi, Fondazione Cariplo; Giuliano Rizzardini, Direttore Dipartimento
Malattie infettive ASST Fatebenefratelli Sacco Polo Universitario Milano; Antonio
Spera, Amministratore Delegato General Electric Healthcare.
“Questa iniziativa dà la possibilità di riflettere su temi molto importanti– ha detto
Letizia Moratti-. Quello della pandemia tocca diversi livelli, dall’Oms all’Unione
Europea, passando per gli Stati membri, fino ai singoli Governi e quindi alle regioni,
che sono gli ambiti territoriali dai quali emergono i bisogni dei cittadini. In questo
contesto l’analisi di cosa ha funzionato e cosa invece no, deve tenere in
considerazione il principio della negoziazione che l’Europa ha condotto fin dall’inizio
sui vaccini. Il numero esiguo ottenuto rispetto agli altri continenti ha creato disagio e
confusione. Con questo Governo, con questo commissario la criticità della chiarezza
163165

è stata superata, anche se resta il problema del numero delle dosi. In Lombarda la
partenza è stata difficile, poi con la nuova piattaforma la facilità di prenotazione e la
possibilità di essere vaccinati vicino alla propria abitazione ci ha portati ad una
semplificazione della prenotazione. La guida e la competenza di Guido Bertolaso è
stata fondamentale. Quindi al di là delle difficoltà iniziale regione Lombardia al
momento siamo la regione più virtuosa per le vaccinazioni”.
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Dell’importanza della collettività di fare insieme uno sforzo comune per partecipare
alla più grande campagna di vaccinazione massiva della storia mondiale ha parlato
Guido Bertolaso: “Dobbiamo spiegare agli italiani che i vaccini sono tutti uguali,
stiamo parlando della più importante campagna vaccinale mondiale. Il prossimo sarà
un autunno diverso proprio grazie al vaccino, e grazie a questo importante risultato
della scienza, che ci ha permesso di avvalerci addirittura di quattro tipi di vaccino. In
Lombardia stiamo preparando il documento ‘campagna invernale di richiamo perché
sarà necessario organizzare un richiamo a seguito delle diverse varianti. A fine giugno
sarà pronto dopo averlo condiviso con il commissario Figliuolo e con il Governo”.
La kermesse degli Amici delle Stelline – fondata da Fabio Massa – è organizzata
da Inrete Srl e Fondazione The Bridge, con il patrocinio di Regione Lombardia.
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UN CAMBIO CULTURALE: LA SALUTE DA COSTO A VALORE SOCIALE

''La Voce degli AVVOCATI''
si fregia del patrocinio morale
dell'Ordine Degli Avvocati di Roma.

L’appuntamento il 28 maggio alla Fondazione Stelline di Milano
Advertisement

Milano, 24 maggio 2021 – Anche quest’anno, dopo dieci edizioni torna Salute
Direzione Nord, il 28 maggio presso la Fondazione Stelline di Milano. A “True
Event”, in collaborazione con Telelombardia e RadioLombardia, mediapartner
dell’iniziativa, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina ufficiale della
manifestazione, True-News.it, nonché su Ansa.it, panorama.it, ilGiornale.it e
163165

affaritaliani.it Milano.
SALUTE DIREZIONE NORD, l’evento tematico della rassegna Dn- A True Event,
anno dopo anno si conferma come il palcoscenico sul quale approfondire un cambio di

GOOGLE SEARCH

paradigma nelle logiche sanitarie, nel quale istituzioni, clinici, esperti e società civile
creano un tessuto ricettivo per elaborare ed accogliere nuove soluzioni, evitando il
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rischio di sovrapposizioni e contrapposizioni. E se il pubblico, con il ripensamento delle
leggi e del sistema sociosanitario, si sta muovendo in questo senso, qual è il ruolo del
privato? Quali sinergie virtuose possiamo immaginare per il futuro? Nel tentativo di
dare una risposta a queste domande si aprirà la nuova edizione di Salute Direzione
Nord – Turning Point.
DIREZIONE NORD, nome della rassegna nella quale si colloca SDN, è il luogo dove le
istituzioni, la politica, le imprese e gli stakeholders si incontrano per parlare non solo
del ruolo che Milano e il Nord devono avere nello sviluppo dell’intera Italia, ma anche di
quello che sta a Nord dell’Italia, ovvero l’Europa e la sfida dei rapporti con la comunità
degli Stati del nostro continente.
“Oltre a cambiare la percezione, questa pandemia ci ha spinto a ripensare i modelli e
i sistemi organizzativi per la presa in carico dei pazienti– spiega il presidente
dell’Associazione Amici delle Stelline, Fabio Massa, fondatore dell’evento e autore del
libro Fuga dalla città (in cui si affrontano i temi della salute e del cambiamento che la
pandemia ha portato nella società)- puntando a una rete sempre più solida tra
l’ospedale e il territorio che può fare la differenza in termini di prevenzione, diagnosi
e accesso al trattamento. Un modello di salute che non guarda solo al corpo, ma
anche alla mente, laddove la salute mentale rischia di diventare la seconda pandemia
mondiale, con effetti acuti e di lungo periodo sulla popolazione”.
È dunque da una svolta che parte questa nuova edizione per raccontare un
cambiamento culturale nella percezione della salute, da costo a valore sociale. Un
punto di svolta che sarà analizzato a partire dalla Regione Lombardia, che negli ultimi
mesi ha subito la trasformazione di gran parte degli attori del sistema salute.
Durante l’iniziativa si alterneranno momenti di riflessione “politica” e incontri “tecnici”
con aziende e stakeholders. Senza nessun tipo di schieramento ideologico ma con un
obiettivo ben preciso: dare spazio alle “persone che hanno qualcosa da dire“, così
com’è nel claim di Direzione Nord fin dal suo avvio, nel 2017. Da allora ad oggi tutti i
protagonisti milanesi, lombardi, governativi e non, hanno trovato spazio per dibattere
e confrontarsi. Dai governatori Attilio Fontana, Roberto Maroni, Massimiliano Fedriga,
Giovanni Toti a Matteo Salvini e Gian Marco Centinaio, da Erika Stefani a Enrico Letta;
i pm Paolo Ielo e Alberto Nobili, il comandante della GdF Cosimo Di Gesù.
IL VACCINO, UNO SFORZO COMUNE– I lavori si apriranno alle ore 09:30 con il
saluto istituzionale di PierCarla Delpiano Presidente Fondazione Stelline, a cui seguirà
uno speech introduttivo di Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia e
successivamente i relatori si confronteranno sull’importanza della collettività di fare
insieme uno sforzo comune per partecipare alla più grande campagna di vaccinazione
massiva della storia mondiale e per fare il punto sull’effettivo “funzionamento” del
rapporto Stato-Regione e Pubblico-Privato per produrre in autonomia e non arrivare
impreparati alla prossima pandemia. Al dibattito interverranno: Mariastella Gelmini,
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie; Pierpaolo Sileri, Sottosegretario al
163165

Ministero della Salute; Letizia Moratti, Vicepresidente e Assessore al Welfare,
Regione Lombardia; Domenico Mantoan, Direttore Generale AGENAS; Enrico
Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano; Guido Guidesi, Assessore allo
Sviluppo Economico, Regione Lombardia; Massimo Scaccabarozzi, Presidente
Farmindustria; Giuseppe Banfi, Fondazione Cariplo; Giuliano Rizzardini, Direttore
Dip. Malattie infettive ASST Fatebenefratelli Sacco Polo Universitario Milano; Antonio
Spera, Amministratore Delegato General Electric Healthc.
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DIPENDENZE, PIANO DI SALVATAGGIO URGENTE– Alle 11:30 Emanuele
Monti, Presidente Commissione Salute, Regione Lombardia; Tiziana Mele,
Amministratore Delegato Lundbeck Italia; Mauro Emilio Percudani Direttore
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, Niguarda;

Laura Parolin, Presidente

ordine psicologi Lombardia; Cristina Colombo, Primario dell’Unità Disturbi dell’Umore
dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e docente ordinario di Psichiatria
all’Università Vita-Salute San Raffaele; si incontreranno per discutere sulla necessità di
un piano di salvataggio urgente, una sorta di recovery plan che tenga conto delle
fasce più deboli della società per assicurarsi che nessuno venga lasciato indietro.
RIPENSARE LA SANITÀ, SVOLTARE PER RITORNARE ECCELLENTI– Alle 12.30
si terrà il terzo incontro, che metterà al centro delle riflessioni dei partecipanti il valore
dell’innovazione e gli impatti in termini di salute e di efficienza per i sistemi sanitari
regionali. Interverranno: Giovanni Pavesi, Direttore Generale Welfare Regione
Lombardia, Stefano Carugo, Direttore cardiologia Ospedale Policlinico di Milano;
Francesco Maisano, Direttore Cardiochirurgia Ospedale San Raffaele, Milano;
Roberta Busticchi, General Manager Abbott Structural Heart; Paolo Fiorina,
Presidente SID Lombardia, Direttore Responsabile Malattie Endocrine e Diabetologia
Fatebenefratelli; Giancarlo Pruneri, SC Anatomia Patologica Fondazione IRCSS
Istituto Nazionale Tumori, Milano.
RIPENSARE LA SANITÀ, RIPARTIRE DALLE BASI DEL SISTEMA- Alle 14:00 si
farà il punto della situazione alla luce di quanto avvenuto dall’inizio della pandemia ad
oggi, sulla base della considerazione che il Covid-19 ha, per sempre, messo in
discussione tutto. Bisognerà ripensare a tutto per ricostruire l’eccellenza, a partire
dalla riforma della sanità territoriale in Regione Lombardia, per ripiantare i pilastri dei
sistemi sanitari regionali, anche di quelli che erano presentati come “eccellenze
globali”. Prenderanno parte al dibattito: Alfredo Robledo, Consulente giuridico
dell’Assessorato al Welfare, Regione Lombardia; Mario Minola, Direttore Generale
Welfare Regione Piemonte; Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia;
Pierluigi Clerici, Presidente AMCLI; Riccardo Caccialanza, Responsabile Servizio di
Dietetica e Nutrizione Clinica, Direzione Medica di Presidio, Policlinico San Matteo
Pavia; Carlo Gabelli, Direttore CRIC, Centro Regionale Invecchiamento Cerebrale,
Azienda Ospedale Università di Padova.
RIPENSARE LA SANITÀ, IL CAMBIO CULTURALE PER VALORIZZARE I
SERVIZI AL PAZIENTE- Alle 15:00 Alessandro Stecco, Presidente Commissione
Salute, Regione Piemonte; Brunello Brunetto, Presidente Commissione Salute,
Regione Liguria; Simona Tironi, Vicepresidente Commissione Salute, Regione
Lombardia; Battistina Castiglioni GISE Lombardia; Furio Zucco, Presidente
Associazione Scientifica Science and Therapy e Presidente Associazione Presenza
Amica Onlus; Luigi Mazzei, Country Manager Edwards Lifesciences; discuteranno
sull’individuazione dei nuovi strumenti per uno sviluppo competitivo dell’Ecosistema
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Salute, dalla telemedicina alla presa in carico del paziente.
PROGETTARE LE CITTÀ DELLA SALUTE, DOPO IL COVID– Alle 16:00 verrà
proposto un focus sulle città che hanno subito gli effetti della pandemia e, allo stesso
modo di chi ha contratto il Covid-19, si sono ammalate e devono guarire, per questo
serve una nuova politica per portare la medicina nei territori e la salute a casa di
ognuno, a partire dalle case popolari. Interverranno: Pietro Foroni, Assessore al
Territorio e Protezione Civile Regione Lombardia; Fabiola Bologna, XII Comm.Affari
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Sociali, Camera dei Deputati; Giuseppe Bonomi, Amministratore Delegato
Milanosesto; Elena Bottinelli, AD IRCCS Ospedale San Raffaele e IRCCS Istituto
Ortopedico Galeazzi; Angelo Sala, Presidente Aler Milano; Mariuccia Rossini,
Presidente Gruppo Korian Italia; Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The
Bridge.
IL RUOLO DEL TERZO SETTORE, IN EPOCA COVID- Alle ore 17:00 interverranno
Alessandra Locatelli, Assessore Famiglia e Politiche sociali, Regione Lombardia;
Andrea Gori, Presidente ANLAIDS Lombardia; Elisabetta Iannelli, Segretario
Generale FAVO; Valerio Canzian, Presidente U.R.A.S.A.M.; Maria Luigia Mottes,
Presidente A.D.P.Mi; Tamara Grilli, Consigliere Nazionale FAND per la Lombardia;
Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO. La kermesse degli Amici delle Stelline –
fondata da Fabio Massa – è organizzata da Inrete Srl e Fondazione The Bridge,
con il patrocinio di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.

CLAUDIA TAMIRO
Giornalista
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“Nella nuova normalitá post-Covid non si tornerá alla vecchia
Milano per quel che riguarda la sanitá, la vivibilitá e
l’urbanistica della cittá”. Lo ha detto Pietro Foroni, Assessore
al Territorio e Protezione Civile Regione Lombardia, nel corso
dell’iniziativa Salute Direzione Nord “Un cambio culturale: la
salute da costo a valore sociale”.
‘Progettare le cittá della salute. Dopo il Covid: ospedali, nuovi quartieri e case popolari’ è il
tema su cui si sono confrontati Pietro Foroni, Assessore al Territorio e Protezione Civile
Regione Lombardia; Fabiola Bologna, Segretario XII Comm.Affari Sociali, Camera dei
Deputati; Giuseppe Bonomi, Amministratore Delegato Milanosesto; Elena Bottinelli,
Amministratore Delegato IRCCS Ospedale San Raffaele e IRCCS Istituto Ortopedico
Galeazzi, Angelo Sala, Presidente Aler Milano; Mariuccia Rossini, Presidente Gruppo Korian
Italia; Francesca Patarnello, Vicepresidente Market Access & Government Affairs AstraZeneca;
Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge.
“La pandemia ha provocato uno sconvolgimento dal punto di vista sanitario e sulla vita
urbanistica. Ha stravolto l’ordinarietá della vita lavorativa: quello che era un’eccezione, lo
smartworking, oggi è diventato qualcosa di accettato, che non sará azzerato totalmente per le

Salute Direzione Nord.
Sanita’ Lombarda, riforma
scritta
Salute Direzione
Nord, il vaccino,
uno sforzo
comune

riunioni. È uno stravolgimento sociale e urbanistico, soprattutto per quelle realtá che erano
attrattive di forza lavorativa durante il giorno. Con lo smartworking il pendolarismo s i è
attenuato. E cambia il concetto di vivibilitá”, ha detto Pietro Foroni. E proprio su come
potranno essere i nuovi spazi della cittá, uno spunto l’ha dato Giuseppe Bonomi,
Amministratore Delegato di Milanosesto. “Si è sempre partiti dal centro verso i margini, e cosí

Salute Direzione
Nord – Fontana:
“Annarosa Racca
persona molto
capace”

sono state create le periferie. Oggi è il contrario, sono i margini che si stanno ricongiungendo
con il centro. La pandemia non ha cambiato, ma accelerato la tendenza giá in atto d i
formulare offerte abitative residenziali totalmente diverse rispetto al passato. Il lockdown ha
evidenziato il bisogno assoluto di socialitá. Chi si occupa di rigenerazione urbana ora deve
ripensare spazi e servizi che agevolino nuove comunitá con servizi differenziati per etá“. Un

SDN – L’impatto
della
telemedicina
durante la
pandemia
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modello che anche secondo Angelo Sala, presidente di Aler Milano, dovrá essere adottato per
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le realtá abitative delle case popolari. “Oggi quartieri come i nostri, cosí come sono stati
pensati, n o n h anno p i u ’ s e n s o , n o n possono p iúesserci solo quartieri dormitorio. I
quartieri popolari devono avere spazi comuni da v ivere 365 giorni l’anno, non solo per
dormire“.

Anche il progetto del Nuovo Polo dell’ospedale Galeazzi del Gruppo San Donato, ha spiegato
Elena Bottinelli, Amministratore Delegato IRCCS Ospedale San Raffaele e IRCCS Istituto
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Ortopedico Galeazzi, rispecchierá queste nuove esigenze emerse con la pandemia:“Sará un
ospedale che punterá molto sul digitale, un hub di riferimento per la sanitá diffusa sul
territorio, anche con la telemedicina, ora piú attuale che mai. Abbiamo fatto anche un lavoro
con Cittadinanzaattiva per capire le esigenze del cittadino”. Per Mariuccia Rossini,

esigenze degli anziani. “Bisogna ripensare i servizi per gli anziani, in sicurezza e con

Prossima Notizia

possibilitá di incontrare gli altri. Basta pensare a grandi istituzioni come le Rsa, che possono
servire per i non autosufficienti totali – ha detto -. Ci sono anziani autosufficienti che devono
stare in strutture che siano la loro casa. Stiamo progettando cohousing o assist-linving, dove
l’anziano puó vivere la sua casa in sicurezza, con assistenza h24, spazi comuni e attivitá
sociali”.

Anche se è difficile fare previsioni, ha concluso Pietro Foroni, “oggi abbiamo una serie di
strumenti per poter guardare ad una nuova ripartenza e normalitá, Il Pnrr è uno di questi,
anche se dovremo essere capaci di spenderlo. C‘è comunque una sinergia tra livelli
istituzionali per programmare la vita futura”.

La kermesse degli Amici delle Stelline – fondata da Fabio Massa – è organizzata da Inrete
Srl e Fondazione The Bridge, con il patrocinio di Regione Lombardia.
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Il valore dell’innovazione e gli impatti in termini di salute e di
efficienza per i sistemi sanitari regionali sono stati gli
argomenti al centro dell’incontro “Ripensare la sanità,
svoltare per tornare eccellenti” nell’ambito dell’iniziativa
Salute Direzione Nord degli Amici delle Stelline, fondata da
Fabio Massa, organizzata da Inrete Srl e Fondazione The
Bridge, con il patrocinio di Regione Lombardia, che si è
tenuta oggi presso la Fondazione Stelline.
Giovanni Pavesi, Direttore Generale Welfare Regione Lombardia; Stefano Carugo, Direttore
cardiologia, Ospedale Policlinico di Milano; Francesco Maisano, Primario di Cardiochirurgia
e direttore dell’Heart Valve Center, Ospedale San Raffaele; Roberta Busticchi, General
Manager Abbott Structural Heart; Paolo Fiorina, Presidente SID Lombardia, Direttore
Responsabile Malattie Endocrine e Diabetologia Fatebenefratelli; Giancarlo Pruneri, Direttore
Dipartimento di Patologia e Medicina di Laboratorio, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale
Tumori e Università degli Studi di Milano; si sono confrontati sul valore dell’eccellenza sanitaria
alla luce della pandemia in corso.

Salute Direzione
Nord, il vaccino,
uno sforzo
comune
Salute Direzione
Nord – Fontana:
“Annarosa Racca
persona molto
capace”
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“È oggettivo che in questo momento l’attenzione su dove collocare le risorse è un po’ strabica
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Sanita’ Lombarda, riforma
scritta
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sul territorio– ha spiegato Pavesi-. Vanno riorganizzati gli ospedali. Capacità di fare filtro e
reinterpretare la sacralità dell’ospedale sono state recuperate grazie all’innovazione, che ci
vuole coraggio per fare ma è necessario. Nel rapporto pubblico/privato regione Lombardia
lavora equiparando il valore dei due sistemi per creare una rete di eccellenza”.

La pandemia Covid-19 ha messo sotto forte pressione diversi sistemi sanitari. Dall’inizio
dell’emergenza la telemedicina ha assunto un ruolo fondamentale che in molte occasioni ha
consentito di sopperire alla carenza numerica di personale medico. “Tanti reparti di cardiologia
sono stati trasformati in pneumologia– ha detto Carugo-, ma il sistema ha retto bene. Quello
che il Covid ha sdoganato è la telemedicina, e questa impostazione va mantenuta perché la
teletrasmissione del dato aiuta a costruire una sanità d’eccellenza”.

In Italia le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte con 240mila decessi
ogni anno e 7,5 milioni di persone che soffrono di patologie cardiache. “ In Italia il 38% dei
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decessi avviene a causa di patologie cardiovascolari, la mortalità si è triplicata -ha aggiunto
Busticchi-. Abbott Structural Heart produce un dispositivo che ripara la valvola mitralica
senza dover aprire il torace, tecnica che permette un abbattimento significativo dei tempi di
ospedalizzazione. L’impatto del Covid è stato importante per i pazienti cardiopatici, ma
l’innovazione permette di supportare i sistemi sanitari”.
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Proseguono gli incontri all’iniziativa Salute Direzione Nord
“Un cambio culturale: la salute da costo a valore sociale”.
“Il prossimo sarà un autunno diverso proprio grazie al vaccino- ha dichiarato Bertolaso– , e
grazie a questo importante risultato della scienza, che ci ha permesso di avvalerci addirittura
di quattro tipi di vaccino. In Lombardia stiamo preparando il documento ‘campagna invernale
di richiamo’ perché sarà necessario organizzare un richiamo a seguito delle diverse varianti”.
Il vaccino, uno sforzo comune: è il tema sul quale si sono confrontati il Presidente di Regione
Lombardia Attilio Fontana; Letizia Moratti, Vicepresidente e Assessore al Welfare, Regione
Lombardia; Guido Bertolaso, Consulente del Presidente della Giunta Regionale lombarda per
l’attuazione e il coordinamento del piano vaccini anti Covid; Enrico Pazzali, Presidente
Fondazione Fiera Milano; Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico, Regione
Lombardia;

Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria;

Giuseppe Banfi,

Fondazione Cariplo; Giuliano Rizzardini, Direttore Dipartimento Malattie infettive ASST

SALUTE DIREZIONE
NORD – Fontana:
“Annarosa Racca persona
molto capace”

Fatebenefratelli Sacco Polo Universitario Milano; Antonio Spera, Amministratore Delegato

Stelline.

DIREZIONE NORD, nome della rassegna nella quale si colloca SDN, è il luogo
dove le istituzioni, la politica, le imprese e gli stakeholders si incontrano per
parlare non solo del ruolo che Milano e il Nord devono avere nello sviluppo
dell’intera Italia, ma anche di quello che sta a Nord dell’Italia, ovvero l’Europa e
la sfida dei rapporti con la comunità degli Stati del nostro continente.

“Dipendiamo dalla campagna vaccinale– ha aggiunto Guidesi– se non avesse funzionato
non avremmo neanche potuto pensare al rilancio economico. La campagna è stata efficiente
anche grazie al senso di comunità della Lombardia. Io vengo da Codogno e posso
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General Electric Healthcare; dopo il saluto di PierCarla Delpiano, Presidente Fondazione
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testimoniare che il senso della comunità ci ha portato sulla retta via. I settori più in difficoltà
sono quelli commerciali, bisogna ragionare nell’ottica di filiera e fare sistema per i piani di
rilancio e di investimento”.
“In Fiera abbiamo riscontrato un impegno grandissimo di medici e operatori sanitari– ha
dichiarato Pazzali. Con il nostro contributo la Fondazione si è appropriata del suo ruolo
naturale”.
“Stiamo raccontando una bella storia che non era per niente scontata – ha detto Massimo
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Scaccabarozzi -. A marzo dell’anno scorso non immaginavamo di potere essere a questo
punto grazie alla vaccinazione.Superate tutte le difficoltà inizialmente previste adesso
disponiamo di quattro vaccini e bisogna apprezzare il valore della ricerca che non è così
scontata. Grazie alla proprietà intellettuale siamo arrivati ad avere questi risultati e oggi
possiamo raccontare questa bella storia”.
“L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci ha messo difronte alla necessità

spiegato Antonio Spera-.L’ammodernamento tecnologico e la trasformazione digitale dei
sistemi sanitari rappresentano una sfida ma al tempo stesso un’opportunità: l’impiego di
applicazioni di intelligenza artificiale in ambito ospedaliero consente, infatti, di raggiungere
un livello di efficientamento tale per cui è possibile garantire diagnosi e cure sempre più
rapide, precise, personalizzate e una migliore esperienza per il paziente, con un impiego
ottimale delle risorse. Nei Command Center di GE Healthcare questo è già realtà: fornendo
alle personali informazioni in tempo reale, questa soluzione permette di prendere decisioni
rapide sulla gestione dei pazienti consentendo il coordinamento delle cure. I medici possono
risparmiare tempo dedicato ad attività a scarso valore aggiunto e dedicarlo al rapporto con il
paziente. Un sistema sanitario digitalizzato, che sfrutta tecnologie di Intelligenza Artificiale
sempre più avanzate in tutti gli ambiti ospedalieri, dalla gestione operativa all’imaging
medico, rende possibili diagnosi e cure tempestive a costi sempre minori e con una sempre
maggiore attenzione per il paziente.”

La kermesse degli Amici delle Stelline – fondata da Fabio Massa – è
organizzata da Inrete Srl e Fondazione The Bridge, con il patrocinio di
Regione Lombardia.
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imprescindibile di ripensare i modelli e i sistemi organizzativi per la cura dei pazienti- ha
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“La legge di riforma della sanitá regionale è stata scritta, con

ITALIA DIREZIONE NORD

Pag. 92

Data

LENEWS.INFO (WEB2)

31-05-2021

Pagina
Foglio

2/3

una serie di novitá. Ora bisognerá implementarla, ma per
quello serve la volontá politica. Il nodo principale è la
medicina territoriale”. L o h a d e t t o

Alfredo Robledo,

Consulente giuridico dell’Assessorato al Welfare, Regione
Lombardia, all’iniziativa Salute Direzione Nord “Un cambio
culturale: la salute da costo a valore sociale”.
‘Ripensare la sanitá. Ripartire dalle basi del sistema’ è il tema sul quale si sono confrontati
Alfredo Robledo, Consulente giuridico dell’Assessorato al Welfare, Regione Lombardia;
Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia; Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI;
Furio Zucco, Presidente Associazione Scientifica Science and Therapy e Presidente
Associazione Presenza Amica Onlus; Riccardo Caccialanza, Direttore UOC Dietetica e
Nutrizione Clinica, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo; Carlo Gabelli, Direttore CRIC,
Centro Regionale Invecchiamento Cerebrale, Azienda Ospedale Università di Padova.
Alfredo Robledo ha spiegato quali sono i punti principali della riforma della sanitá lombarda:
“Uno è la medicina territoriale. C’è la necessitá di una motivazione forte per i medici di
medicina generale, che sono stati un po’ lasciati abbandonati a se stessi, e con una struttura
giuridica complessa. Ora sono isolati, e vanno inseriti in un quadro in cui abbiano strumenti,
rapporti, un’aggregazione vera, che dia loro dignitá, e gli riconosca anche il compenso
economico”. Secondo Robledo vanno “rimotivati. Tra l’altro molti sono in via di pensionamento
e si aprono parecchie possibilitá per i giovani, che peró vanno motivati. Bisogna dargli

Salute Direzione Nord, il
vaccino, uno sforzo comune
Salute Direzione
Nord – Fontana:
“Annarosa Racca
persona molto
capace”
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della
telemedicina
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considerazione, dignitá, funzioni”.
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Annarosa Racca (Federfarma Lombardia) “Aiuteremo a vaccinare
anche le persone che non vogliono”

Giornata Sclerosi
Mulitpla: la
relazione Covid19 e SM
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Sempre sulla medicina territoriale e i servizi ad essa collegata, è intervenuta Annarosa Racca,
presidente di Federfarma Lombardia. che ha evidenziato il ruolo delle farmacie durante la
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pandemia, rimaste “sempre al fianco della gente, lavorando come partner per la Regione”,
offrendo servizi come i tamponi e a breve le vaccinazioni. “Aiuteremo quelle persone che non
vogliono vaccinarsi. Bisogna vaccinarsi, questo è il ruolo della farmacia, serve come struttura
sanitaria, perchè è capillare e vicino alla persona, e in questo senso dovrá andare la nuova
legge regionale, a cui noi vogliamo contribuire”.

Sandro Murru
Kortezman,
ultimo weekend
di maggio tra Fico
d’India e Charme

dei nodi essenziali, che puó essere fonte di una forte spinta o forte opposizione, è quello degli
ospedali privati – ha continuato Robledo – I privati fanno parte della societá, sono uno
strumento che va visto in un’ottica di complementarietá, nel rispetto reciproco degli interessi,
ma la medicina è per la gente. Ai privati va data maggiore dignitá, ma anche piú
responsabilitá”.

L’approvazione della legge di riforma dovrá ora passare per “l’approvazione delle forze
politiche. Oltre alla scrittura c’è l’implementazione. Se le due cose non si fanno insieme. sará
un disastro analogo a quello della legge Maroni, che non ha funzionato anche perchè non c’è
stata l’implementazione – ha concluso -. La famosa eccellenza della sanitá lombarda c’è per i
grandi ospedali, ma l’eccellenza vera si vede anche sul territorio, se no, non è eccellenza
vera”.
La kermesse degli Amici delle Stelline – fondata da Fabio Massa – è organizzata da Inrete
Srl e Fondazione The Bridge, con il patrocinio di Regione Lombardia.
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Altro punto della riforma della sanitá regionale è quello che riguarda gli ospedali privati. “Uno
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Notizie Attuali

SDN- ripensare la sanità, il cambio culturale per valorizzare i servizi al paziente –
L’impatto della telemedicina durante la pandemia

Salute Direzione Nord, l’evento tematico della rassegna Dn- A True Event, anno dopo anno
si conferma come il palcoscenico sul quale approfondire un cambio di paradigma nelle logiche
sanitarie, nel quale istituzioni, clinici, esperti e società civile creano un tessuto ricettivo per
elaborare ed accogliere nuove soluzioni, evitando il rischio di sovrapposizioni e
contrapposizioni.
“Dalla telemedicina alla presa in carico. I nuovi strumenti per uno sviluppo competitivo

Commissione IV Salute, Regione Piemonte; Brunello Brunetto, Presidente Commissione II
Salute e Sicurezza sociale, Regione Liguria; Simona Tironi, Vicepresidente Commissione III
Sanità e Politiche sociali, Regione Lombardia; Battistina Castiglioni, Consigliere Nazionale
GISE, Direttore Dipartimento Cardiovascolare, ASST Sette Laghi – Direttore SC Cardiologia,
Ospedale Galmarini, Tradate; Luigi Mazzei, Country Manager Edwards Lifesciences;
Valentino Confalone, Vicepresidente e Direttore Generale Gilead Sciences Italia.
Il tema della telemedicina si è fatto spazio nelle agende istituzionali in seguito alle nuove
necessità che il Covid ha portato con sé. L’impatto della pandemia sui pazienti affetti da altre
patologie ha avuto effetti diversi durante le varie ondate del virus. La gestione delle urgenze, in
generale, è stata funzionale alle esigenze dei pazienti per i quali si temeva il rischio di contagio.
Tuttavia l’impatto si è manifestato sul tasso di mortalità perché non ha favorito i casi in cui si
rendeva necessario l’intervento chirurgico.
“Il tema della telemedicina è discusso da diversi decenni ma non aveva trovato spazio e
applicazione- ha detto Stecco-. Il Covid ha eliminato il gap permettendo la prenotazione di
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dell’Ecosistema Salute” è il tema sul quale si sono confrontati Alessandro Stecco, Presidente

televisite e teleconsulti in base alle necessità del paziente. In Piemonte Stiamo creando un
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dipartimento di cure primarie che dovrà sovraintendere al recepimento dei piani di attuazione
per adottare le strategie previste”.
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L’innovazione tecnologica facilita la presa in carico e con la modalità della telemedicina si
semplifica la gestione del paziente. “In merito alla presa in carico di pazienti cronici– ha
spiegato Brunetto– in Liguria è già partita la sperimentazione delle cure domiciliari integrate
a Savona che pensiamo di allargare a tutta la regione”.

Le nove oscurità
degli Inferi, il
trailer del film

“La Lombardia– ha aggiunto Tironi– ha subito per prima gli effetti della pandemia e anche se

cardine sui quali ci saremmo concentrati. La telemedicina ci ha aiutati in questo periodo

Prossima Notizia

perché quando la pressione sugli ospedali era crescente e abbiamo dovuto chiudere diversi
percorsi sanitari e ci ha aiutato molto per l’assistenza dei pazienti che necessitavano delle
cure. L’innovazione tecnologica però deve andare di paro passo con la formazione”.

“Il tema è cruciale sul contributo che l’industria fornisce all’innovazione- ha concluso Mazzei-. Il
giusto investimento nel pensare alla medicina sul territorio deve includere un nuovo modo di
vedere l’ospedale, nel quale il paziente resta solo il tempo strettamente necessario e poi viene
accompagnato nel suo percorso sanitario sul territorio. La pandemia ha accelerato il ricorso
alla telemedicina, adesso bisogna impegnare delle risorse per approfittare di questa
imperdibile occasione. Le tecnologie innovative oggi lo consentono.
La kermesse degli Amici delle Stelline – fondata da Fabio Massa – è organizzata da Inrete
Srl e Fondazione The Bridge, con il patrocinio di Regione Lombardia
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la telemedicina non è stata attivata da subito, abbiamo sempre saputo che era uno dei punti
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Si avvicina iltraguardo
di un vaccinato su due
Lacampagna va veloce
numeri.Sondrio seconda con oltre 72mila dosi

Con più del 47% l'immunità di gregge si avvicina
Bertolaso: «Ma se scegliete la marca non finiamo più»
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di500 mila al giorno):sono un
milione e mezzo gli over 70
che non hanno ancora ricevuto la prima dose. Tra gli over
80 sono invece stati vaccinati
con entrambe le dosi
1'81,34%, percentuale che
scende al 32,30% tra i 70 e i 79
anni

«Non si pilo
rifiutare la dose
quando
si scopre che c'è
AstraZeneca»

I
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torio arriva anche dalle re- italiani che c'è il trucco per cui
centi prenotazioni degli un- se tu vuoi ti prenoti,attivando
SUSANNA ZAMBON
La provincia di Son- der 40: chi si è iscritto subito, un servizio pubblico,poi dopo
drio si avvicina sempre più a mercoledì sera, non appena la cancelli quando vedi che ti
quota metà popolazione tar piattaforma di Poste italiane fanno AstraZeneca, poi ripreget vaccinata, e ora è seconda lo permetteva,ha ottenuto un noti e poi ti ricancelli. Ma che
in Lombardia per la copertura appuntamento a distanza di siamo la lotteria di Capodanrelativa alla prima dose del- Pochi giorni, tendenzialmen no? Questo è un atteggiamenl'anti-Covid. Si procede a pas- te già a partire dalla fine della to completamente sbagliato,
questa è la più grossa difficolso spedito verso l'immunizza-settimana entrante.
Intanto, però, Guido Ber tà che abbiamo: spiegare agli
zione di gregge, e anche i dati
cristallizzati a ieri mattina so- tolaso, consulente del piano italiani che i vaccini sono tutti
vaccini della Regione Lom- uguali».
no rassicuranti.
bardia, vuole lanciare un moL'appello
All'alba di sabato, infatti, ri- nito: impensabile voler sce- In vacanza
sultava che 72.370 persone gliere il tipo di vaccino.
Sul fronte delle iniezioni in
avevano ricevuto la sommini- «Atteggiamento sbagliato»
vacanza, mentre la Francia
strazione della prima dose di «Se continuiamo con questa annuncia l'aumento di dosi
vaccino, oltre il 47% dei mentalità, che io mi vaccino nei centri che si trovano in
154.874 cittadini che fanno solo quando posso fare un luoghi molto frequentati dai
parte della cosiddetta popola- certo tipo di vaccino, questo turisti, l'ipotesi sembra trazione target. Un dato ragguar- Paese non va da nessuna parte montare in Italia nonostante
devole,soprattutto se parago- - ha affermato nel corso del- alcuni governatori ancora
nato con quelli forniti dalle l'evento Turning Point-Salu- sperino. Ma c'è chi già si prote Direzione Nord, alla Fon- ietta in avanti verso la terza
altre province lombarde.
Meglio di Sondrio, infatti, dazione Stelline di Milano,in dose, per scongiurare il diffa solo Lecco,che ha già vacci- relazione a un servizio andato fondersi dei diversi ceppi del
nato, almeno con prima dose, in onda al Tgl,in cui una don- virus.
ben il 49,22% della popolazio- na ha raccontato di aver rifiu«A fine giugno la Lombarne, l'area ormai più vicina a tato il vaccino AstraZeneca dia avrà pronta quella che absfondare quota 50%. Sondrio per quattro volte, finché non biamo chiamato Campagna
ha ormai superato Cremona, gli è stata somministrata la ti- invernale di richiamo seconpartita ingranando la quarta pologia di Pfizer -. Non siamo do procedure,modalità e costi
ma che ha leggermente ral- al mercato dell'automobile o che stiamo già definendo in
lentato, e ora è terza in classi- al supermercato dove sceglia- questo momento.Lo condivifica con il 46,86% di copertu- mol'autoolasalsadipomodo- deremo con Figliuolo e poi lo
ro. Ci dobbiamo mettere in te- presenteremo ai lombardi ra.
In Valtellina e Valchiaven- sta - ha aggiunto - che siamo spiega Guido Bertolaso, conna,infine, sono 36.597 le per- davanti alla più importante sulente del piano vaccini della
sone vaccinate a tutti gli effet- operazione di sanità pubblica Regione - l'iniziativa sarà neti, coloro che, insomma, han- del nostro Paese e che è un do- cessaria viste le numerose vano ricevuto entrambe le dosi vere civico e sociale di tutti gli rianti».
italiani. Capita quel che capidi vaccino.
In tutto il Paese è stata suE la sensazione che la cam- ta, come dice Mario Draghi perata la soglia dei 33 milioni
pagna vaccinale proceda in che si è fatto AstraZeneca - ha di somministrazioni (nell'ulmodo spedito sul nostro terri- proseguito -. Spieghiamo agli tima settimana ad una media
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Il bollettino
IN LOMBARDIA
Totale complessivo
TAMPONI EFFETTUATI
+ +44.808
NUOVI POSITIVI

~•+620
GUARITI/DIMESSI
+752
TERAPIA INTENSIVA
243
-5
RICOVERATI
Non in terapia intensiva
1.131
4' -102
DECESSI
33.593
- +13

■ A SONDRIO E PROVINCIA
PRIMI 10 COMUNI PER CONTAGI
■ Numero contagiati
% contagiati su popolazione
Sondrio
Morbegno
Tirano
. ................................_...
Grosio
Chiavenna
Livigno
Cosio Valtellino
Tegl io
Bormio
Valdidentro

1 casi positivi
di ieri

8,15 •MILANO
,63
+203
■ BERGAMO
8,11
13,97 +89
7,94 •BRESCIA
8.74
+54
7,76
■ COMO
9,32
+38
•CREMONA
+10
■ LECCO
PRIMI 10 COMUNI PER CONTAGI
+16
SULLA POPOLAZIONE
Vervio
31
14,62 ■ LODI
Grosio
618
13,97 +3
Caspoggio
190
13,83 •MANTOVA
+12
Cino
12,65
43
Tovo di Sant'Agata
74 .11,56 •MONZA E BRIANZA
+67
Albaredo per San Marco 33
11,34
Valfurva
278 10,83 ■ PAVIA
Dubino
394 1069 +14
•SONDRIO
Valdisotto
367 .10,09
...........
Lanzada
10,05 +9
132
•VARESE
+74
%CONTAGI
TOTALE
TOTALE
CONTAGIATI
15.152

1.759
1.071
731
618
581
580
429
425
420
417

DECESSI
578(-)

POPOLAZ.
8,37%
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CORONAVIRUS

Lombardia in zona bianca: Fontana svela la data
La Lombardia corre verso la zona senza restrizioni. Le parole del governatore

Fonte: Ansa

Redazione
29 maggio 2021 08:31

A

grandi passi verso la zona bianca. Regione Lombardia, che dallo scorso 26 aprile è in zona gialla, viaggia sempre più spedita verso la zona
senza restrizioni. L'ultima conferma, già anticipata dai numeri, è arrivata venerdì mattina dal governatore Attilio Fontana, che ha anche

indicato una data.

all’evento 'Turning Point-Salute direzione nord in corso di svolgimento alla Fondazione Stelline a Milano - sono da zona bianca, ma la legge ci
impone di mantenerli per un certo periodo: se andiamo avanti così, il 14 giugno saremo in zona bianca".
Per quanto riguarda i rapporti con il governo e le riaperture, il presidente Fontana ha evidenziato che “per la Lombardia è necessario riaprire
tutte le attività commerciali". "Se però - ha proseguito - esiste un coprifuoco che, comunque finché c'è va rispettato, è difficile attrarre turisti
convincendoli a trascorrere l’estate da noi. Ci deve essere una coerenza che consenta di coniugare le diverse esigenze”.
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Parlando coi giornalisti che gli chiedevano se la regione fosse vicina alla zona bianca, il presidente lombardo ha assicurato: "Se i numeri
continueranno ad essere questi, sicuramente la risposta è affermativa. Tutti i nostri parametri - ha proseguito il governatore intervenendo
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Il presidente Fontana ha anche fatto cenno alla campagna vaccinale spiegando che i dati della Lombardia sono positivi. "Per la fascia 30-39 anni
- ha spiegato - in poco più di 24 ore hanno aderito oltre 360mila persone alle quali vanno aggiunti tutti coloro che appartengono alle
categorie prioritarie individuate dal ministero della Salute e che portano a superare il mezzo milione di prenotati per quel target".
Mercoledì, a margine di una visita all’hub vaccinale di Novegro, il presidente lombardo aveva spiegato che "l'incidenza di casi positivi per
100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni è scesa a 48", quindi al di sotto del limite minimo dei 50 stabilito dal governo. "La Lombardia da oggi aveva assicurato - ha parametri da zona bianca"
“Iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel - aveva aggiunto Fontana -, ma la nostra lotta al covid non è finita. La nostra campagna
vaccinale prosegue a ritmo serrato ed obbiamo - aveva concluso - continuare a mantenere quei comportamenti che ci hanno consentito di
raggiungere questi risultati".
Quindi quando la Lombardia può entrare davvero in zona bianca? Decisivo sarà l'esito del monitoraggio valutato ieri. Se la Lombardia - come
anticipato dal governatore - ha un'incidenza inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti non si dovrà far altro che confermare i dati per i prossimi
due report, quelli del 4 e 11 giugno. A quel punto, con le tre settimane consecutive con un'incidenza al di sotto dei 50 casi per 100mila abitanti, la
zona bianca in regione scatterebbe dal lunedì successivo e quindi dal 14 giugno. Proprio la data indicata da Fontana.
Continua a leggere su MilanoToday.
© Riproduzione riservata
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Vaccini,in autunno
la nuova campagna
di Gianni Santucci

a pagina 7

Terza dose,il piano è pronto
In autunno spariscono gli hub
Vaccini con medici e aziende. Bertolaso:richiamo contro le varianti
Qualcuno la chiama «campagna d'autunno», ma la definizione più appropriata è
quella data ieri da Guido Bertolaso, consulente della Regione: «Campagna invernale
di richiamo». E la conseguenza di un dato ormai condiviso
dalla comunità medica, e cioè
che dopo l'estate ci sarà bisogno di una terza dose di vaccino per mantenere adeguata la
copertura del farmaco. La
protezione dovrebbe durare
per circa 9-10 mesi, e dunque
per le prime categorie vaccinate (medici e persone con
più di 8o anni) sarà notevolmente indebolita già fra settembre e novembre. In particolare, la terza dose «sarà necessaria viste le numerose varianti». Bertolaso non ha
divulgato particolari organizzativi, se non un principio di
base: da settembre non verrà
replicata un'azione di massa
come quella attuale, ma sarà
una campagna molto più
snella, di fatto più vicina a

un'attività medica ordinaria e
senza i grandi hub nei quali
oggi si vaccinano fino a 5-6
mila persone al giorno.
«A fine giugno la Lombardia avrà pronta quella che abbiamo chiamato Campagna
invernale di richiamo, secondo procedure, modalità e costi che stiamo già definendo
in questo momento — ha
spiegato Bertolaso — La condivideremo con il generale Figliuolo e poi la presenteremo
ai lombardi». Il commissario
ha parlato ieri intervenendo
all'evento «Turning Point-Salute Direzione Nord», alla
Fondazione Stelline, un incontro al quale si è collegata
anche l'assessore al Welfare,
Letizia Moratti: «Siamo la Regione più virtuosa in questo
momento. E sufficiente? Credo di no, abbiamo altri passi
da fare. Il primo è lavorare per
i richiami. Stiamo studiando
un'ipotesi con diversi scenari.
Per i richiami non ci si potrà
avvalere dei centri massivi,

come Palazzo Scintille e la
Fiera di Brescia, che dovranno
essere riconsegnati alla collettività. Dobbiamo capire come fare con la vaccinazione di
chi ha dai 12 ai i6 anni e soprattutto come attrezzarci per
future pandemie».
L'ultimo report dell'Istituto
superiore di sanità dice che
l'R(t) della Lombardia è sceso
sotto lo o,7; i casi(ieri 661, con
29 decessi)sono calati ancora
di quasi il 30 per cento rispetto alla settimana precedente e
le terapie intensive occupate
sono 248 (un tasso d'occupazione sceso del 20 per cento
in sette giorni). «Tutti i nostri
parametri sono da zona bianca — ha detto il presidente Attilio Fontana
ma la legge ci
impone di mantenerli per un
certo periodo: se andiamo
avanti così, il cambio arriverà
11 14 giugno». E ieri sono arrivate a 350 mila le adesioni alla
vaccinazione per la fascia fra i
3o e i 39 anni.
Lo scenario delineato da

Bertolaso prevede che alla fine di questa campagna scatterà subito la seconda. «Grazie
al cielo abbiamo l'estate
ha
spiegato il commissario regionale —, che non sarà
un'estate da cicala come l'anno scorso, durante la quale
tutti sono andati al mare e poi
siamo stati travolti. Questa sarà un'estate di lavoro, programmazione e pianificazione, affinché da ottobre si possa ricominciare una vaccinazione più tranquilla, più
consueta». I grandi hub hanno alti costi e soprattutto(dalle fiere, ai teatri)altre destinazioni che, con le riaperture,
andranno ripristinate. «Quindi dovremo rivedere l'organizzazione — ha concluso Bertolaso — coinvolgendo ancora
di più il personale sanitario
che ha la responsabilità delle
attività di prevenzione: i farmacisti e i pediatri di libera
scelta; e anche tutte le aziende
che giustamente vogliono
vaccinare i dipendenti».
Gianni Santucci
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382conter
La copertura
Fino ad oggi il
38,2 per cento
dell'intera
popolazione
lombarda
ha ricevuto
almeno una
dose di vaccino
(poco più del
20 per cento
le due dosi)

Prevenzione Prosegue la campagna vaccinale in Lombardia,con lo studio del piano per il terzo richiamo(Ansa)

661
I «positivi»
I nuovi positivi
registrati ieri
in Lombardia
sono stati 661,
con un calo di
quasi il 30 per
cento rispetto
alla settimana
precedente.
L'R(t) è sceso
sotto lo 0,7
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Bertolaso: "Varianti? Entro giugno pianificata la
campagna invernale"
Milano (Milàn) - Per far fronte alle varianti a fine giugno verrà
presentata la campagna invernale di richiamo dei vaccini: lo ha
annunciato Guido Bertolaso nel corso dell’iniziativa Salute
Direzione Nord "Un cambio culturale: la salute da costo a
valore sociale", che si è tenuta ieri alla Fondazione Stelline di
Milano.
"La vaccinazione è stata interpretata dai tutti come la luce alla
fine del tunnel, - ha dichiarato nella circostanza il presidente di
Regione Lombardia Attilio Fontana - ha dato subito dei
riscontri e si è mostrata come la strada giusta da seguire.
Clicca per ingrandire e vedere tutte le foto
Sono molto soddisfatto dell’operato di Guido Bertolaso che
ha impostato in modo scientifico la gestione delle difficoltà,
l’unica ad oggi rimane la quantità di vaccini, ma stiamo rispettando l’impegno di dare almeno la
prima dose a tutti i lombardi entro fine luglio".
"Abbiamo pagato tutto quello che c’era da pagare dall’inizio della pandemia ad oggi. Adesso è
arrivato il momento di ripensare alla salute da costo a valore sociale", ha dichiarato il presidente
degli Amici delle Stelline e fondatore dell’evento Direzione Nord Fabio Massa in apertura
dell’intensa giornata di lavori".
La giornata ha preso avvio con il saluto istituzionale di Pier Carla Delpiano, presidente
Fondazione Stelline. Il vaccino, uno sforzo comune: è il tema sul quale si sono confrontati, tra
gli altri Letizia Moratti, assessore al Welfare della Regione Lombardia e Guido Bertolaso,
consulente del presidente della Giunta regionale lombarda per l'attuazione e il coordinamento del
piano vaccini anti Covid.
"L'analisi di cosa ha funzionato e cosa invece no - ha detto Letizia Moratti - , deve tenere in
considerazione il principio della negoziazione che l’Europa ha condotto fin dall’inizio sui vaccini. Il
numero esiguo ottenuto rispetto agli altri continenti ha creato disagio e confusione. Con questo
Governo, con questo commissario la criticità della chiarezza è stata superata, anche se resta il
problema del numero delle dosi. In Lombardia la partenza è stata difficile, poi con la nuova
piattaforma la facilità di prenotazione e la possibilità di essere vaccinati vicino alla propria
abitazione ci ha portati ad una semplificazione della prenotazione. La guida e la competenza di
Guido Bertolaso è stata fondamentale. Quindi al di là della difficoltà iniziale al momento siamo
la regione più virtuosa per le vaccinazioni".
Dell’importanza di fare insieme uno sforzo comune per partecipare alla più grande campagna di
vaccinazione massiva della storia mondiale ha parlato Guido Bertolaso: "Il prossimo sarà un
autunno diverso proprio grazie al vaccino, e grazie a questo importante risultato della scienza,
che ci ha permesso di avvalerci addirittura di quattro tipi di vaccino. In Lombardia stiamo
preparando il documento della campagna invernale di richiamo perché sarà necessario
organizzare un richiamo a seguito delle diverse varianti. A fine giugno sarà pronto dopo
averlo condiviso con il commissario Figliuolo e con il Governo".
La kermesse degli Amici delle Stelline - fondata da Fabio Massa - è organizzata da Inrete Srl e
Fondazione The Bridge, con il patrocinio della Regione Lombardia.
Foto (Testori comunicazione): Guido Bertolaso
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SDN, RIPENSARE LA SANITÀ- SVOLTARE
PER RITORNARE ECCELLENTI
0

0

ULTIME NOTIZIE
SDN, RIPENSARE LA SANITÀ- SVOLTARE PER
RITORNARE ECCELLENTI
Leggi | Commenti

0

Pavesi (Direttore Generale Welfare Regione Lombardia): “reinterpretare la sacralità dell’ospedale”
Milano, 28 Maggio 2021 - Il valore dell’innovazione e gli impatti in termini di salute e di efficienza per i sistemi
sanitari regionali sono stati gli argomenti al centro dell’incontro “Ripensare la sanità, svoltare per tornare
eccellenti” nell’ambito dell’iniziativa Salute Direzione Nord degli Amici delle Stelline, fondata da Fabio Massa,
organizzata da Inrete Srl e Fondazione The Bridge, con il patrocinio di Regione Lombardia, che si è tenuta oggi
presso la Fondazione Stelline.
Giovanni Pavesi, Direttore Generale Welfare Regione Lombardia; Stefano Carugo, Direttore cardiologia,
Ospedale Policlinico di Milano; Francesco Maisano, Primario di Cardiochirurgia e direttore dell'Heart Valve
Center, Ospedale San Raffaele; Roberta Busticchi, General Manager Abbott Structural Heart; Paolo Fiorina,
Presidente SID Lombardia, Direttore Responsabile Malattie Endocrine e Diabetologia Fatebenefratelli; Giancarlo

Orti urbani: boom di domande a Tirano
Leggi | Commenti
ROSA CAMUNA, MENZIONE PER
L'IMPRENDITORE RENATO ALBERTI
Leggi | Commenti
Mercoledì 2 giugno, Festa della Repubblica:
Leggi | Commenti
LUNEDÌ 31 ore 9/ 17 TRENI FERMI
Leggi | Commenti
In Val di Lei si scia
Leggi | Commenti

Pruneri, Direttore Dipartimento di Patologia e Medicina di Laboratorio, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale
Tumori e Università degli Studi di Milano; si sono confrontati sul valore dell’eccellenza sanitaria alla luce della

ARTICOLI PIÙ LETTI

pandemia in corso.
“È oggettivo che in questo momento l’attenzione su dove collocare le risorse è un po’ strabica sul territorio- ha
spiegato Pavesi-. Vanno riorganizzati gli ospedali. Capacità di fare filtro e reinterpretare la sacralità dell’ospedale
sono state recuperate grazie all’innovazione, che ci vuole coraggio per fare ma è necessario. Nel rapporto
pubblico/privato regione Lombardia lavora equiparando il valore dei due sistemi per creare una rete di
eccellenza”.
La pandemia Covid-19 ha messo sotto forte pressione diversi sistemi sanitari. Dall’inizio dell’emergenza la
telemedicina ha assunto un ruolo fondamentale che in molte occasioni ha consentito di sopperire alla carenza
numerica di personale medico. “Tanti reparti di cardiologia sono stati trasformati in pneumologia- ha detto
Carugo-, ma il sistema ha retto bene. Quello che il Covid ha sdoganato è la telemedicina, e questa impostazione
va mantenuta perché la teletrasmissione del dato aiuta a costruire una sanità d’eccellenza”.
In Italia le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte con 240mila decessi ogni anno e 7,5
milioni di persone che soffrono di patologie cardiache. “ In Italia il 38% dei decessi avviene a causa di patologie
cardiovascolari, la mortalità si è triplicata -ha aggiunto Busticchi-. Abbott Structural Heart produce un dispositivo
che ripara la valvola mitralica senza dover aprire il torace, tecnica che permette un abbattimento significativo dei

I NERI FIORI DEL MALE
6 giorni 19 ore fa | Leggi | Commenti
Tomaso Buzzi gloria internazionale, non per la
sua Sondrio!
1 giorno 19 ore fa | Leggi | Commenti
Giro: abbiamo vinto lo Zoncolan con Lorenzo
Fortunato
6 giorni 18 ore fa | Leggi | Commenti
Dalla Prefettura. Incontro con i 9 Comuni al
voto nel 2021
6 giorni 18 ore fa | Leggi | Commenti
Domani la firma per le Case Cantoniere dello
Stelvio. E apre la strada!
1 giorno 19 ore fa | Leggi | Commenti
Apre la SS 38 dello Stelvio, lato nostro
1 giorno 13 ore fa | Leggi | Commenti

tempi di ospedalizzazione. L’impatto del Covid è stato importante per i pazienti cardiopatici, ma l’innovazione
permette di supportare i sistemi sanitari”.
Alessia Testori
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Bollettino coronavirus Lombardia, dati 29 maggio/
Positività da record all’1.4%
Pubblicazione: 29.05.2021 - Davide Giancristofaro Alberti

Ecco il bollettino coronavirus della Lombardia con i dati di oggi, sabato 29 maggio 2021: ieri sono stati scoperti 661 nuovi casi,
con la positività in picchiata

ULTIME NOTIZIE DI CRONACA
Rimpasto giunta Lombardia: Guidesi, Fontana, Moratti e Alparone (LaPresse, 2021)
Benno Neumair/ “Quando ho ucciso i miei

Gli ultimi numeri della Lombardia, in attesa del bollettino coronavirus
di oggi, sabato 29 maggio 2021, sono decisamente positivi. Come
comunicato attraverso il report di ieri, i nuovi contagi emersi sono stati
661 (giovedì erano 666), ma con 45.540 tamponi, il che ha fatto
ulteriormente scendere il tasso di positività all’1.4%, in linea con la
media della nazione. Calano anche i morti, ieri 29 per un totale da inizio
pandemia pari a 33.580 decessi covid, e nel contempo, diminuiscono i
ricoverati, con 248 pazienti in terapia intensiva (-12), e 1.233 nei reparti di
degenza ordinaria, un numero sceso di 66 unità rispetto alla precedente
comunicazione.

genitori sono uscito dalla realtà, blackout”
29.05.2021 alle 11:01

TIZIANA CANTONE: CORPO RIESUMATO POI
L'AUTOPSIA/ La mamma: “Finalmente la
verità”
29.05.2021 alle 10:36

Terremoto oggi Ancona M 3.3/ Ingv ultime
notizie, scossa all'alba nelle Marche
29.05.2021 alle 08:27

Bollettino vaccini covid oggi 29 maggio/ 33.5
milioni di dosi somministrate
163165

Andrea Costa (sott. Salute)/ "Continuando così, immunità di
gregge a settembre"
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ARCIPELAGO NAPOLI/ "Dire io" in pizzeria: la
realtà è una cosa che scotta
29.05.2021 alle 07:37
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I guariti/dimessi sono stati in totale 852, mentre a livello provinciale si
segnalano 189 casi in quel di Milano, di cui 85 in città, 82 a Varese e 68 a
Monza e Brianza. Dati che, come vi ripetiamo ormai da giorni, sono da Zona
bianca, e se tutto andrà come previsto la regione entrerà nella fascia a basso
rischio fra un paio di settimane, precisamente dal 14 giugno prossimo.

Bollettino vaccini covid oggi 29 maggio/ 33.5 milioni di dosi
somministrate

ULTIME NOTIZIE

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 maggio 2021/

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 29 MAGGIO, IL
COMMENTO DI FONTANA

Previsioni Leone, Sagittario e Ariete…

Lo ha ribadito anche ieri il governatore Attilio Fontana, intervenendo presso
l’evento ‘Turning Point-Salute’ direzione nord in corso di svolgimento alla
Fondazione Stelline: “Se i numeri continueranno ad essere questi,
sicuramente la risposta è affermativa. Tutti i nostri parametri sono da zona
bianca, ma la legge ci impone di mantenerli per un certo periodo: se andiamo
avanti così, il 14 giugno saremo in zona bianca”.

Diretta Yeman Crippa/ 5000m maschili

Il presidente lombardo ha parlato anche di riaperture, sottolineando che
“per la Lombardia è necessario riaprire tutte le attività commerciali. Se però –
ha aggiunto – esiste un coprifuoco che, comunque finché c’è va rispettato, è
difficile attrarre turisti convincendoli a trascorrere l’estate da noi. Ci deve
essere una coerenza che consenta di coniugare le diverse esigenze”. Infine, in
merito alla campagna vaccinale: “Per la fascia 30-39 anni in poco più di 24
ore hanno aderito oltre 360mila persone alle quali vanno aggiunti tutti coloro
che appartengono alle categorie prioritarie individuate dal ministero della
Salute e che portano a superare il mezzo milione di prenotati per quel target”.

Italiani vogliono vaccino in vacanza/ Sondaggio: 62,2% a
favore, 29,6% resterà a casa

29.05.2021 alle 07:16

Europei 2021, streaming video tv: la finale!
29.05.2021 alle 01:08

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Al Mugello
due anni fa... Gp Italia 2021
29.05.2021 alle 12:00

DIRETTA/ Genoa Ascoli Primavera
(risultato 2-0) streaming video tv:
Besaggio-Estrella
29.05.2021 alle 11:56

Tommaso Zorzi: "Voglio fare televisione"/
Maurizio Costanzo: "Bisogna imparare..."
29.05.2021 alle 11:44
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Vaccini, Costa: Presto 700mila dosi…"
PIÙ INFORMAZIONI:

Coronavirus in Italia

Covid: i numeri del contagio in Italia

Ordina per: Data | Fonte | Titolo

Vaccini, Costa: Presto 700mila
dosi al giorno, immunità di
gregge già a settembre
LaPresse 4 ore fa

E a settembre ecco l’immunità”,
sottolinea, invitando però alla cautela:
“Col virus non si scherza A giugno
arriveranno 20 milioni di dosi, oggi…
Leggi

Bertolaso: "I vaccini non si
scelgono come al supermercato"
IL GIORNO 15 ore fa

Lo ha spiegato lo stesso Bertolaso
intervenuto all'evento 'Turning PointSalute Direzione Nord in corso alla
Fondazione Stelline di Milano Non siamo
al mercato dell'automobile o al… Leggi
Condividi | Avvisami

La Provincia Pavese 18 ore fa

E così è corsa alle vaccinazioni in
provincia di Pavia dove è già… Leggi
Condividi | Avvisami
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Vaccini Covid, Bertolaso: “I
trentenni si stanno prenotando
meno rispetto ad altre fasce”
(ma a Pavia uno su due ha già
l’appuntamento)

Covid Lombardia, Bertolaso:
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"Entro ottobre tutti vaccinati
con seconda dose"
Adnkronos 18 ore fa

IL GIORNO 18 ore fa

pronta Campagna Richiamo
Sky Tg24 18 ore fa

"Non mi interessano i numeri belli della
Lombardia prima della classe. Oggi noi
abbiamo aperto ai 30enni e rispetto alle
prenotazioni dei 40enni… Leggi

A fine giugno la Lombardia avrà pronto il
proprio programma per la campagna di
richiami, con tempi, procedure, modalità
e costi definiti", ha… Leggi

"La Campagna Invernale di Richiamo
sarà necessaria viste le numerose
varianti", ha aggiunto parlando della
terza dose. Lo dice Guido Bertolaso,
consulente del piano vaccini… Leggi

Condividi | Avvisami

Condividi | Avvisami

Condividi | Avvisami

L'ira di Bertolaso: "I vaccini non
si scelgono come la salsa di
pomodoro"

A giugno pronta la campagna di
richiamo in Lombardia: la terza
dose di vaccino 9 mesi dopo la
prima

"Entro ottobre seconda dose a
tutti i lombardi", ha detto
Bertolaso

ilGiornale.it 18 ore fa

Fanpage.it 18 ore fa

MilanoToday.it 18 ore fa

Secondo Bertolaso questo è un
atteggiamento completamente sbagliato
in quanto, a suo dire, non fa altro che
generare disorientamento e paure
nell’opinione… Leggi

E Bertolaso già azzarda qualche
tempistica: "A fine giugno la Lombardia
avrà pronta quella che abbiamo
chiamato… Leggi

Non so se ci sarà l'immunità di gregge,
ma in Lombardia saranno tutti vaccinati
con la seconda dose". Tutti i lombardi a
ottobre avranno ricevuto la seconda
dose del… Leggi

Condividi | Avvisami
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«A un passo dalla zona bianca»
Fontana: «Dati confortanti, ora occorre riaprire per attirare i turisti»
I presidente
•MILANO «Se i numeri contidella
nueranno a essere questi, sicuraLombardia
mente la risposta è affermativa»
Attilio Fontana ll presidente della Regione Lomdurante
bardia, Attilio Fontana, ha rispola visita
sto così ai cronisti che gli chieal l'hub
devano se la Lombardia fosse vidi Novegro
cina alla zona bianca.
del 26 maggio
«Tutti i nostri parametri - ha proscorso
seguito il governatore interveSecondo
nendo all'evento «Turning
il governatore
Point-Salute Direzione Nord» in
la Lombardia
corso di svolgimento alla Fondaha parametri
zione Stelline di Milano - sono da
dazona bianca zona bianca, ma la legge ci im-

pone di mantenerli per un certo
periodo: se andiamo avanti così, il
14 giugno saremo in zona bianca».
Per quanto riguarda i rapporti con
ìl Governo e le riaperture, il presidente Fontana ha evidenziato
che «per la Lombardia è necessario riaprire tutte le attività commerciali. Se però - ha proseguito
- esiste un coprifuoco che, comunque finché c'è va rispettato, è
difficile attrarre turisti convincendoli a trascorrere l'estate da
noi. Ci deve essere una coerenza

che consenta di coniugare le diverse esigenze».
Il presidente Fontana ha anche
fatto cenno alla campagna vaccinale spiegando che i dati della
Lombardia sono positivi. «Per la
fascia 30-39 anni - ha spiegato
in poco più di 24 ore hanno aderito oltre 36 mila persone alle
quali vanno aggiunti tutti coloro
che appartengono alle categorie
prioritarie individuate dal ministero della Salute e che portano a
superare il mezzo milione di prenotati per quel target».

CORONAVIRUS; I PRESIDI SANITARI
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«Zero pazienti»
Anche il S. Marta
ora,è Covid free
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Milano
Medici di base,farmacie e aziende
per le vaccinazioni d'autunno
Pagina
Foglio

La somministrazione dei richiami per la nuova stagione inizierà a settembre. Si partirà dal personale sanitario
a nove mesi dalla prima iniezione. Moratti e Berolaso studiano il piano da sottoporre al generale Figliuolo

di Zita Dazzi
La campagna d'autunno per la terza
dose dei vaccini inizierà a settembre. I primi a fare il richiamo saranno i sanitari, nove mesi dopo aver ricevuto la prima e la seconda dose.
L'annuncio lo danno l'assessora al
Welfare e vicepresidente della Regione, Letizia Moratti, assieme al
consulente Guido Bertolaso,invitati
ieri mattina alle Stelline per l'iniziativa Salute Direzione Nord.
Bertolaso e Moratti sono al lavoro
da alcune settimane su questo tema
con tutto lo staff tecnico della direzione Welfare regionale.Il piano d'azione è in allestimento e verrà sottoposto al generale Paolo Figliuolo,
commissario straordinario all'emergenza Covid, nominato dal premier
Draghi. È l'ex capo della Protezione
Civile,che in Lombardia ha messo a
punto la prima fase della campagna
vaccinale, a dare qualche dettaglio
su come funzionerà la seconda parte: «Faremo conto sui medici di medicina generale,sui pediatri di base,
sulle farmacie e sulle aziende. La
somministrazione dei vaccini per
questo successivo passaggio della
campagna non avverrà più nei maxi
hub che stiamo usando oggi, perché
essi devono tornare alle loro funzioni originarie. Ma ci appoggeremo alle strutture territoriali. E alle imprese che vaccineranno i dipendenti.
Dobbiamo continuare a proteggere

i cittadini perché ci sono le varianti,
in particolare quella indiana,che potrebbe creare problemi», dichiara
uscendo Bertolaso. A confermare il
ruolo delle farmacie è Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, possibile candidata del centrodestra per la poltrona del sindaco di Milano: «Siamo sempre rimasti
al fianco della gente, lavorando come partner per la Regione. Aiuteremo quelle persone che ancora non
vogliono vaccinarsi. Bisogna vaccinarsi, questo è il ruolo della farmacia,struttura sanitaria capillare e vicino alla persona».
Moratti conferma che il «piano è a
buon punto e che saremo pronti per
fine giugno, lo sottoporremo a Figliuolo, per iniziare a settembre e
andare avanti tutto l'inverno. Non li
faremo più in luoghi come Fiera Portello e Scintille,centri messi a disposizione da Fondazione Fiera». L'assessore allo Sviluppo economico
Guido Guidesi, che precisa il senso
del progetto: «Il richiamo vaccinale
dovrà essere una questione che rientra nell'ordinarietà delle prassi
aziendali, un'azione necessaria per
tornare a fare le cose straordinarie
che facevamo prima». Moratti annuncia anche la nascita di un «centro di ricerca lombardo sulle malattie infettive per sapere come muoversi in caso di nuove pandemie».
La prossima settimana si supereranno i sei milioni di dosi somministrate in Lombardia. Ieri alle 20 c'erano oltre 352 mila trentenni prenotati su una platea di potenziale di

944 mila. Il 66% degli 8,5 milioni di
lombardi vaccinabili si è iscritto e il
45% della popolazione totale ha ricevuto la prima dose. Se si considerano gli iscritti, è il 67% ad aver avuto
almeno una dose. Gli ultra 90enni
sono stati tutti immunizzati, gli ottantenni al 94%. Per i settantenni si
scende all'86 delle adesioni e al 97%
dei vaccinati fra chi si è prenotato.
Dei sessantenni ha aderito 1'84%, i
vaccinati sono il 78%. Fra i cinquantenni gli aderenti sono il 78% e i vaccinati il 36%.Mancano le prenotazioni di un terzo dei quarantenni(ma
un quinto ha avuto la prima dose)e
di quasi la metà dei trentenni. Dal 2
giugno si aprono le prenotazioni
per chi ha da 29 a 16 anni.Fra i giovani e tutte le altre fasce anagrafiche
in corso di prenotazione ci sono anche molti già vaccinati, perché rientranti in categorie diverse, come
quelle dei cronici,dei disabili,dei care giver o di professioni particolari,
come quelle sanitarie o legate ala
scuola. «Saremo in grado di raggiungere i 100 mila somministrazioni al
giorno dalla metà di giugno,sulla base della programmazione fornitaci
dal generale Figliuolo. Questo ci consentirebbe di vaccinare,almeno con
la prima dose, tutti i cittadini lombardi che ne hanno diritto e aderenti entro la fine di luglio». E oggi a Milano, dalle 10 alle 12, come in molte
altre città lombarde e italiane, il comitato Diritto alla Cura manifesterà
in piazza per la campagna europea
di raccolta firme a favore della sospensione dei brevetti per i vaccini.
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Finora i166%degli
8,5 milioni di
lombardi vaccinabili
si è iscritto per ricevere
l'iniezione. Di questi il 67 per
cento ha già ricevuto la prima
somministrazione

2
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Gli ultra 90enni sono
stati tutti
immunizzati, gli
ottantenni al 94%.Per i
settantenni si scende all'86
delle adesioni e al 97% dei
vaccinati fra chi si è prenotato

3

Scatteranno, una
volta approvato il
piano, a settembre. I
primi a ricevere la terza dose
saranno medici e infermieri
che sono stati vaccinati a
partire dal mesi di gennaio
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d Grandi spazi
Per la campagna
d'autunno delle
vaccinazioni
anti-Covid non
saranno usati i
grandi hub
come la Fabbrica
del Vapore

Igrandi hub dalla
Fiera alle Scintille
saranno smantellati
per restituirli alle
lorofunzioni
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LA CAMPAGNA INVERNALE DI RICHIAMO

Vaccini Covid Lombardia, pronto il
piano per la terza dose: in autunno
spariscono gli hub
La protezione dovrebbe durare per circa 9-10 mesi, quindi i medici saranno tra i primi
ad aver bisogno del nuovo richiamo, anche contro le varianti. Non si useranno più i
centri massivi: all’opera farmacisti, pediatri, aziende

L'informazione nella tua mail

Le Newsletter
di Corriere
Per leggere solo ciò che realmente
ti interessa, quando vuoi.


di Gianni Santucci

ISCRIVITI

LA TUA CITTÀ
Le notizie nate
dalle segnalazioni
dei lettori Scrivici
I PIÚ VISTI

Corriere della Sera

Qualcuno la chiama «campagna d’autunno», ma la definizione più appropriata è
quella data venerdì da Guido Bertolaso, consulente della Regione: «Campagna
invernale di richiamo». È la conseguenza di un dato ormai condiviso dalla
comunità medica, e cioè che dopo l’estate ci sarà bisogno di una terza dose
di vaccino per mantenere adeguata la copertura del farmaco. La protezione
dovrebbe durare per circa 9-10 mesi, e dunque per le prime categorie vaccinate
(medici e persone con più di 80 anni) sarà notevolmente indebolita già fra settembre
e novembre. In particolare, la terza dose «sarà necessaria viste le numerose
varianti». Bertolaso non ha divulgato particolari organizzativi, se non un principio
di base: da settembre non verrà replicata un’azione di massa come quella attuale, ma
163165

sarà una campagna molto più snella, di fatto più vicina a un’attività
medica ordinaria e senza i grandi h u b nei quali oggi si vaccinano fino a 5-6
mila persone al giorno.
«A fine giugno la Lombardia avrà pronta quella che abbiamo chiamato Campagna
invernale di richiamo, secondo procedure, modalità e costi che stiamo già
definendo in questo momento — ha spiegato Bertolaso — La condivideremo con il
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generale Figliuolo e poi la presenteremo ai lombardi». Il commissario ha parlato ieri
intervenendo all’evento «Turning Point-Salute Direzione Nord», alla Fondazione
Stelline, un incontro al quale si è collegata anche l’assessore al Welfare, Letizia
Moratti: «Siamo la Regione più virtuosa in questo momento. È sufficiente? Credo di
no, abbiamo altri passi da fare. Il primo è lavorare per i richiami. Stiamo studiando
un’ipotesi con diversi scenari. Per i richiami non ci si potrà avvalere dei
centri massivi, come Palazzo Scintille e la Fiera di Brescia, che dovranno
essere riconsegnati alla collettività. Dobbiamo capire come fare con la
vaccinazione di chi ha dai 12 ai 16 anni e soprattutto come attrezzarci per future
pandemie».
L’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità dice che l’R(t) della Lombardia
è sceso sotto lo 0,7; i casi (ieri 661, con 29 decessi) sono calati ancora di quasi il
30 per cento rispetto alla settimana precedente e le terapie intensive occupate sono
248 (un tasso d’occupazione sceso del 20 per cento in sette giorni). «Tutti i nostri
parametri sono da zona bianca — ha detto il presidente Attilio Fontana —
ma la legge ci impone di mantenerli per un certo periodo: se andiamo avanti così, il
cambio arriverà il 14 giugno». E ieri sono arrivate a 350 mila le adesioni alla
vaccinazione per la fascia fra i 30 e i 39 anni.

LEGGI ANCHE
Vaccino Covid Lombardia, come si prenota con Poste Italiane: la guida
Vaccini Covid Lombardia, meno richiami ad agosto. Pronto anche un piano B salva ferie
Vaccinazioni Covid, tessera sanitaria persa o scaduta? Ecco come chiedere un duplicato
Lombardia zona bianca, da quando? La data chiave del 14 giugno. «Già vaccinato il 41% delle
persone»
Vaccini in Lombardia, in arrivo 2,8 milioni di dosi. La campagna accelera
Lo studio del Mario Negri: dalle acque di scarico si può prevedere il trend del virus
Vaccini in Lombardia, 221 mila 30enni prenotati in meno di 12 ore

Lo scenario delineato da Bertolaso prevede che alla fine di questa campagna scatterà
subito la seconda. «Grazie al cielo abbiamo l’estate — ha spiegato il commissario
regionale —, che non sarà un’estate da cicala come l’anno scorso, durante la quale
tutti sono andati al mare e poi siamo stati travolti. Questa sarà un’estate di
lavoro, programmazione e pianificazione, affinché da ottobre si possa
ricominciare una vaccinazione più tranquilla, più consueta». I grandi hub
hanno alti costi e soprattutto (dalle fiere, ai teatri) altre destinazioni che, con le
riaperture, andranno ripristinate. «Quindi dovremo rivedere l’organizzazione — ha
concluso Bertolaso — coinvolgendo ancora di più il personale sanitario che ha la
responsabilità delle attività di prevenzione: i farmacisti e i pediatri di libera
scelta; e anche tutte le aziende che giustamente vogliono vaccinare i
dipendenti».
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Vaccino Covid in Lombardia, per la terza dose in autunno
basta maxi hub: appuntamenti dai medici di base, in
farmacie e aziende
La Repubblica

Un'ora fa

di Zita Dazzi

La campagna d'autunno per la terza dose dei vaccini inizierà a settembre. I primi a fare il richiamo saranno i sanitari, nove mesi dopo aver
ricevuto la prima e la seconda dose. L'annuncio lo danno l'assessora al Welfare e vicepresidente della Regione, Letizia Moratti, assieme al
consulente Guido Bertolaso, invitati ieri mattina alle Stelline per l'iniziativa Salute Direzione Nord. Bertolaso e Moratti sono al lavoro da alcune
settimane su questo tema con tutto lo staff tecnico della direzione Welfare regionale. Il piano d'azione è in allestimento e verrà sottoposto al
generale Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Covid, nominato dal premier Draghi.

È l'ex capo della Protezione Civile, che in Lombardia ha messo a punto la prima fase della campagna vaccinale, a dare qualche dettaglio su
come funzionerà la seconda parte: "Faremo conto sui medici di medicina generale, sui pediatri di base, sulle farmacie e sulle aziende. La
somministrazione dei vaccini per questo successivo passaggio della campagna non avverrà più nei maxi hub che stiamo usando oggi, perché
essi devono tornare alle loro funzioni originarie. Ma ci appoggeremo alle strutture territoriali. E alle imprese che vaccineranno i dipendenti.
Dobbiamo continuare a proteggere i cittadini perché ci sono le varianti, in particolare quella indiana, che potrebbe creare problemi", dichiara
uscendo Bertolaso. A confermare il ruolo delle farmacie è Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, possibile candidata del
centrodestra per la poltrona del sindaco di Milano: "Siamo sempre rimasti al fianco della gente, lavorando come partner per la Regione.
Aiuteremo quelle persone che ancora non vogliono vaccinarsi. Bisogna vaccinarsi, questo è il ruolo della farmacia, struttura sanitaria capillare e
vicino alla persona".

Moratti conferma che il "piano è a buon punto e che saremo pronti per fine giugno, lo sottoporremo a Figliuolo, per iniziare a settembre e andare
avanti tutto l'inverno. Non li faremo più in luoghi come Fiera Portello e Scintille, centri messi a disposizione da Fondazione Fiera". L'assessore
allo Sviluppo economico Guido Guidesi, che precisa il senso del progetto: "Il richiamo vaccinale dovrà essere una questione che rientra
nell'ordinarietà delle prassi aziendali, un'azione necessaria per tornare a fare le cose straordinarie che facevamo prima". Moratti annuncia anche
la nascita di un "centro di ricerca lombardo sulle malattie infettive per sapere come muoversi in caso di nuove pandemie".

La prossima settimana si supereranno i sei milioni di dosi somministrate in Lombardia. Ieri alle 20 c'erano oltre 352 mila trentenni prenotati su
una platea di potenziale di 944 mila. Il 66% degli 8,5 milioni di lombardi vaccinabili si è iscritto e il 45% della popolazione totale ha ricevuto la
prima dose. Se si considerano gli iscritti, è il 67% ad aver avuto almeno una dose. Gli ultra 90enni sono stati tutti immunizzati, gli ottantenni al
94%. Per i settantenni si scende all'86 delle adesioni e al 97% dei vaccinati fra chi si è prenotato. Dei sessantenni ha aderito l'84%, i vaccinati
sono il 78%. Fra i cinquantenni gli aderenti sono il 78% e i vaccinati il 36%. Mancano le prenotazioni di un terzo dei quarantenni (ma un quinto ha
avuto la prima dose) e di quasi la metà dei trentenni. Dal 2 giugno si aprono le prenotazioni per chi ha da 29 a 16 anni. Fra i giovani e tutte le altre
fasce anagrafiche in corso di prenotazione ci sono anche molti già vaccinati, perché rientranti in categorie diverse, come quelle dei cronici, dei
disabili, dei care giver o di professioni particolari, come quelle sanitarie o legate ala scuola. "Saremo in grado di raggiungere i 100 mila
somministrazioni al giorno dalla metà di giugno, sulla base della programmazione fornitaci dal generale Figliuolo. Questo ci consentirebbe di
vaccinare, almeno con la prima dose, tutti i cittadini lombardi che ne hanno diritto e aderenti entro la fine di luglio". E oggi a Milano, dalle 10 alle
12, come in molte altre città lombarde e italiane, il comitato Diritto alla Cura manifesterà in piazza per la campagna europea di raccolta firme a
favore della sospensione dei brevetti per i vaccini.
Vai alla Home page MSN
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ALTRO DA LA REPUBBLICA
L'ex gli estorce soldi, la vittima lo denuncia e lo fa arrestare: "Ma è già libero dopo un giorno. Ho paura"
La Repubblica
Europei, per Mancini è l'ora delle scelte: da Bernardeschi a Ferrari, ecco i favoriti
La Repubblica
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sabato, maggio 29, 2021
Da oggi online il video di “NON C’È PERICOLO”, il nuovo brano di LOREDANA ERRORE.
Ultimo:
Presidente Fontana: prosegue campagna vaccinale, stop a coprifuoco per riavvicinarsi normalità e attrarre turismo
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Presidente Fontana: prosegue campagna
vaccinale, stop a coprifuoco per riavvicinarsi
normalità e attrarre turismo


29 Maggio 2021

 admin

 0 Commenti

“Se i numeri continueranno ad essere questi, sicuramente la risposta è affermativa”. Il
presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto così ai cronisti che gli
chiedevano se la Lombardia fosse vicina alla zona bianca.
“Tutti i nostri parametri – ha proseguito il governatore intervenendo all’evento ‘Turning PointSalute Direzione Nord in corso di svolgimento alla Fondazione Stelline di Milano – sono da
163165

zona bianca, ma la Legge ci impone di mantenerli per un certo periodo: se andiamo avanti così,
il 14 giugno saremo in zona bianca”.
Per quanto riguarda i rapporti con il Governo e le riaperture, il presidente Fontana ha
evidenziato che “per la Lombardia è necessario riaprire tutte le attività commerciali”. “Se però –
ha proseguito – esiste un coprifuoco che, comunque finchè c’è va rispettato, è difficile attrarre
turisti convincendoli a trascorrere l’estate da noi. Ci deve essere una coerenza che consenta di
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coniugare le diverse esigenze”.
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Il presidente Fontana ha anche fatto cenno alla campagna vaccinale spiegando che i dati della
Lombardia sono positivi. “Per la fascia 30-39 anni – ha spiegato – in poco più di 24 ore hanno

or source(s) not found
Download File: https://youtu.be/8cwgjDDw3xY?_=1

aderito oltre 360.00 persone alle quali vanno aggiunti tutti coloro che appartengono alle
categorie prioritarie individuate dal ministero della Salute e che portano a superare il mezzo
milione di prenotati per quel target”.

← Laghi Iseo, Edine e Moro, assessore Terzi: finanziati 26 interventi
infrastrutturali, investimento da 9 milioni di euro

Da oggi online il video di “NON C’È PERICOLO”, il nuovo brano di LOREDANA
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DECRETO SICUREZZA: CHE COSA CAMBIA
IN BRIANZA
Chi si è mobilitato in Brianza contro il Decreto
Sicurezza e per accoglienza diffusa
Un convegno per fare il punto della situazione
sull’accoglienza in Brianza
#Brianzacheaccoglie: con il Decreto Sicurezza
che cosa cambia
>>>> Leggi tutti gli articoli

“Tutti i nostri parametri – ha proseguito il governatore – sono da zona bianca, ma la Legge ci impone di
mantenerli per un certo periodo: se andiamo avanti così, il 14 giugno saremo in zona bianca”.

Per quanto riguarda i rapporti con il Governo e le riaperture, il presidente Fontana ha evidenziato che
“per la Lombardia è necessario riaprire tutte le attività commerciali”.
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MILANO – Covid, stop al coprifuoco: “Se i numeri continueranno ad essere questi, sicuramente la
risposta è affermativa”. Attilio Fontana, ha risposto così ai cronisti che gli chiedevano se la Lombardia
fosse vicina alla zona bianca. Il presidente della Regione Lombardia è intervenuto all’evento ‘Turning
Point-Salute Direzione Nord’, in corso di svolgimento alla Fondazione Stelline di Milano.
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“Se però esiste un coprifuoco che, comunque finché c’è va rispettato – ha proseguito – è difficile attrarre
turisti convincendoli a trascorrere l’estate da noi. Ci deve essere una coerenza che consenta di
coniugare le diverse esigenze”.

Il presidente Fontana ha anche fatto cenno alla campagna vaccinale spiegando che i dati della
Lombardia sono positivi. “Per la fascia 30-39 anni – ha spiegato – in poco più di 24 ore hanno aderito
oltre 360.00 persone alle quali vanno aggiunti tutti coloro che appartengono alle categorie prioritarie
individuate dal ministero della Salute e che portano a superare il mezzo milione di prenotati per quel
target”.
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L'ira di Bertolaso : "I vaccini? Non è salsa di
pomodoro "
Il Giornale
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Cronaca - Nel mirino di Guido Bertolaso, consulente per la campagna vaccinale
della Lombardia, un servizio del Tg1 sulla somministrazione dei farmaci antiCovid. Salute Direzione Nord" alla Fondazione Stelline di Milano Guido Bertolaso ,
consulente per ... ...

Persone: guido bertolaso

Leggi la notizia
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Lombardia ancora gialla, Fontana: ''Avanti così e il
14 giugno saremo in zona bianca''
La voce delle Valli
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Il presidente della Regione Lombardia è intervenuto all'evento
'Turning Point - Salute Direzione Nord', in corso di svolgimento alla
Fondazione Stelline di Milano. Tutti i nostri parametri - ha
proseguito il governatore - sono da zona bianca, ma ... ...
Leggi la notizia
Persone: fontana
Organizzazioni: attività commerciali governo
Prodotti: covid
Luoghi: lombardia milano
Tags: coprifuoco riaperture

ALTRE FONTI (500)

Fontana: 'Lombardia verso zona bianca il 14 giugno'
'Se i numeri continuano in questo modo diventeremo sicuramente zona bianca il
14 giugno'. A dirlo il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine
di un evento a Milano. fmo/fsc/gtr
PiùNotizie - 3 ore fa
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Conosci Libero Mail?

Tags: zona bianca

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Covid, Fontana: "Ora Lombardia ha numeri da zona bianca"
L'incidenza dei contagi in Lombardia è ormai da
zona bianca. A dirlo è stato il Governatore, Attilio
Fontana, che al termine della visita all'hub
vaccinale di Norvegno ha annunciato come
l'incidenza dei casi positivi ogni 100.

Persone: fontana
Luoghi: lombardia
Tags: zona bianca contagi
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Lombardia, Fontana: 'Numeri da zona bianca, così lo saremo dal 14 giugno'
Il presidente della Regione Lombardia, Attilio
Fontana, ha risposto così ai cronisti che gli
chiedevano se la Lombardia fosse vicina alla zona
bianca. "Tutti i nostri parametri " ha proseguito il ...
Lecco Notizie - 13 ore fa
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Lombardia in zona bianca. Fontana : 'Se i numeri restano questi, si. Stop
coprifuoco'
Per quanto riguarda i rapporti con il Governo e le
riaperture, il presidente Fontana ha evidenziato che
" per la Lombardia è necessario riaprire tutte le
attività commerciali ". "Se però " ha ...
MB News.it - 13 ore fa
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Lombardia, Fontana: 'Campagna vaccinale a gran ritmo, stop a coprifuoco per
normalità e turismo'

Pag. 121

Data

"247.LIBERO.IT

28-05-2021

Pagina
Foglio

Tempo medio di lettura: < 1 minuto " Se i numeri
continueranno ad essere questi, sicuramente la
risposta è affermativa ". Il presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana , ha risposto così ai
cronisti che gli chiedevano se la Lombardia fosse
vicina alla zona bianca . " Tutti i nostri parametri " ha
proseguito il governatore intervenendo all'...

Persone: fontana

LuinoNotizie - 13 ore fa
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attività commerciali
Prodotti: turismo
Luoghi: lombardia milano

Fontana prevede la zona bianca dal 14 giugno
Se andiamo avanti così, il 14 giugno saremo in zona bianca" . È fiducioso il
Presidente della Lombardia Attilio Fontana commentando i dati relativi ai contagi
in regione: "Tutti i nostri parametri sono da zona bianca " ha proseguito il
governatore - m a la legge ci impone di mantenerli per un ...

Persone: fontana
Organizzazioni: varesenews
attività commerciali
Luoghi: lombardia

VareseNews - 13 ore fa

Tags: zona bianca lavoriamo

Fontana: 'Fracci stella delle stelle, ha fatto la storia'
Lo ha detto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, in visita alla
camera ardente di Carla Fracci. bla/fsc/gtr

Persone: fontana carla fracci

Il Corriere della Città - 13 ore fa

Tags: stelle stella

Luoghi: lombardia

Fontana: "Entro luglio la prima dose per tutti"
A dichiarlo è il presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana . Che prosegue:
"Purtroppo finora al massimo abbiamo potuto
arrivare a 117 - 118 mila dosi e poi siamo stati
costretti a tornare ...

Persone: fontana figliuolo

Metro - 13 ore fa

Tags: dose prenotazioni
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Prodotti: vaccinazioni vaccini
Luoghi: milano lombardia
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DAI BLOG (-13)

121 mila morti per Covid non hanno insegnato nulla, dice Franco Locatelli
...sua detta - manca di rispetto alle migliaia di
persone che hanno perso la vita proprio in
Lombardia ... Attilio Fontana : 'Era probabile che
eventi del genere si potessero verificare.
L'importante è ...

Persone: franco locatelli
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Prodotti: covid pandemia
capoluogo lombardo
Tags: morti assembramenti

Scandali, inchieste, numeri truccati: così la destra gestisce la pandemia
Quello che accade per esempio nella Lombardia
guidata dal leghista Attilio Fontana ha
dell'incredibile. La sua Giunta dall'inizio
dell'emergenza è protagonista di una gestione
disastrosa a discapito ...

Persone: nello musumeci fontana

Il Blog delle Stelle - 2-4-2021

Tags: destra inchieste

Organizzazioni: procura rsa
Prodotti: pandemia vaccinazioni
Luoghi: trapani sicilia

Caos vaccini Lombardia, Fontana chiede le dimissioni degli over 80
Caos vaccini Lombardia, Fontana chiede le
dimissioni degli over 80.

Persone: fontana

Lercio, Lo sporco che fa notizia - 2-4-2021

Luoghi: lombardia

Prodotti: vaccini
Tags: dimissioni caos

Lazio top, Lombardia flop: la guerra dei vaccini Perciò Zingaretti e D'Amato hanno messo nel
mirino la Lombardia di Attilio Fontana . E di Matteo
Salvini .
Alessio Porcu - 21-3-2021
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Prodotti: vaccini
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Lombardia, Fontana ruba ambulanza per fuggire dopo la rapina a un orfanotrofio ma
ha una spiegazione

ITALIA DIREZIONE NORD

Pag. 122

Data

"247.LIBERO.IT

28-05-2021

Pagina
Foglio

Lombardia, Fontana ruba ambulanza per fuggire
dopo la rapina a un orfanotrofio ma ha una
spiegazione.
Lercio, Lo sporco che fa notizia - 8-3-2021
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La chiesa contemporanea insegna ancora la Dottrina sociale della Chiesa?
...culturale fondata dall'arcivescovo Giampaolo Crepaldi e diretta dal professor
Stefano Fontana, ha ... Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia - Romagna, Toscana,
etc.) con un ricco insegnamento articolato in ...
Libertà e Persona - 8-3-2021
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van thuân
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Prodotti: anti covid lavoro
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Corsa contro il tempo: Draghi e la liberazione dell'Italia
Primo titolo: meglio 4 persone al ristorante che 24
a casa, dice il presidente della Lombardia, il
leghista Attilio Fontana. Accanto a Fontana, le
mascherine sotto accusa: la metà delle Ffp2 cinesi
è ...

Persone: mario draghi conte

LIBRE associazioni di idee - 24-2-2021
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Prodotti: vaccini covid
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Lombardia, Fontana: 'Campagna vaccinale a gran
ritmo, stop a coprifuoco per normalità e turismo'
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A dirlo stamane è il presidente di Regione Lombardia, Attilio
Fontana: "Se i numeri continueranno ad essere questi sempre più
vicini alla zona .... Salute Direzione Nord in corso di svolgimento
alla Fondazione Stelline di Milano - sono da ... ...
Leggi la notizia
Persone: fontana
Organizzazioni: ministero della salute attività commerciali
Prodotti: turismo
Luoghi: lombardia milano
Tags: coprifuoco zona bianca

ALTRE FONTI (500)

Covid, Fontana: "Ora Lombardia ha numeri da zona bianca"
L'incidenza dei contagi in Lombardia è ormai da
zona bianca. A dirlo è stato il Governatore, Attilio
Fontana, che al termine della visita all'hub
vaccinale di Norvegno ha annunciato come
l'incidenza dei casi positivi ogni 100.
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OglioPo News - 7 ore fa

Lombardia in zona bianca. Fontana : 'Se i numeri restano questi, si. Stop
coprifuoco'
Per quanto riguarda i rapporti con il Governo e le
riaperture, il presidente Fontana ha evidenziato che
" per la Lombardia è necessario riaprire tutte le
attività commerciali ". "Se però " ha ...
MB News.it - 7 ore fa
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Prodotti: facebook
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Tags: bianca coprifuoco

Fontana: "Entro luglio la prima dose per tutti"
A dichiarlo è il presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana . Che prosegue:
"Purtroppo finora al massimo abbiamo potuto
arrivare a 117 - 118 mila dosi e poi siamo stati
costretti a tornare ...

Persone: fontana figliuolo

Metro - 7 ore fa

Tags: dose prenotazioni

Organizzazioni: moderna pfizer

ValtellinaNews - 7 ore fa
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Prodotti: vaccinazioni vaccini
Luoghi: milano lombardia

Giro d'Italia le tappe in Lombardia
"Lombardia e ciclismo - sottolinea Attilio Fontana,
presidente della Regione Lombardia - formano un
connubio perfetto. Guardando nello specifico
all'attività agonistica, oltre che alle tappe che ...

Scopri di più

Persone: giacomo nizzolo
superman

FOTO
Lombardia, Fontana:
'Campagna vaccinale a
gran ritmo, stop a
coprifuoco per
normalità e turismo'
LuinoNotizie - 7 ore fa

Prodotti: giro d'italia ciclismo
Luoghi: lombardia alpe motta
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Piano Lombardia: al territorio mantovano destinati 297 milioni
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Piano Lombardia per la ripresa economica nella
provincia di Mantova illustrati questa mattina dal
presidente della Regione Lombardia Attilio
Fontana e dall'assessore agli Enti locali, Montagna
e Piccoli comuni Massimo Sertori ai sindaci ed agli
stakeholder. Gli incontri con gli esponenti delle
istituzioni e delle ...
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Luoghi: lombardia mantova
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Ultimissime Mantova - 7 ore fa

Fontana e il coprifuoco: 'Va rispettato ma certo non attira turisti. Zona bianca, siamo
nei parametri'
"Se i numeri continueranno ad essere questi,
sicuramente la risposta è affermativa". Il presidente
della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha
risposto così ai cronisti che gli chiedevano se la
Lombardia fosse vicina alla zona bianca.

Persone: fontana
Luoghi: lombardia
Tags: zona bianca coprifuoco

ComoZero - 7 ore fa

Italia bianca entro un mese, Lombardia dal 14 giugno
Vaccini, Lombardia vicina al 50% La Lombardia
oggi è vicina alle 5.700.000 somministrazioni, e ...
L'ha detto nelle scorse ore il governatore Attilio
Fontana. 'Siamo vicini al 50% della copertura ...
Espansione TV - 7 ore fa
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Prodotti: vaccini
Luoghi: italia lombardia
Tags: rischio distanziamento

Fontana a Mantova: documento su sanità da dieci sindaci Oglio Po
...sindaco di Viadana Nicola Cavatorta ha
partecipato al MaMu di Mantova all'incontro
istituzionale relativo al piano per la ripresa
economica con il presidente della Regione
Lombardia Attilio Fontana. ...

Persone: fontana

OglioPo News - 7 ore fa
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nicola cavatorta
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welfare
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121 mila morti per Covid non hanno insegnato nulla, dice Franco Locatelli
...sua detta - manca di rispetto alle migliaia di
persone che hanno perso la vita proprio in
Lombardia ... Attilio Fontana : 'Era probabile che
eventi del genere si potessero verificare.
L'importante è ...

Persone: franco locatelli
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Scandali, inchieste, numeri truccati: così la destra gestisce la pandemia
Quello che accade per esempio nella Lombardia
guidata dal leghista Attilio Fontana ha
dell'incredibile. La sua Giunta dall'inizio
dell'emergenza è protagonista di una gestione
disastrosa a discapito ...

Persone: nello musumeci fontana

Il Blog delle Stelle - 2-4-2021
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Prodotti: pandemia vaccinazioni
Luoghi: trapani sicilia

Caos vaccini Lombardia, Fontana chiede le dimissioni degli over 80
Caos vaccini Lombardia, Fontana chiede le
dimissioni degli over 80.

Persone: fontana

Lercio, Lo sporco che fa notizia - 2-4-2021

Luoghi: lombardia

Prodotti: vaccini
Tags: dimissioni caos

Lazio top, Lombardia flop: la guerra dei vaccini -

Alessio Porcu - 21-3-2021

Persone: lazio top
alessio d'amato
Organizzazioni: lega
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Perciò Zingaretti e D'Amato hanno messo nel
mirino la Lombardia di Attilio Fontana . E di Matteo
Salvini .

istituto spallanzani
Prodotti: vaccini
corriere della sera
Luoghi: lombardia lazio
Tags: guerra flop

Lombardia, Fontana ruba ambulanza per fuggire dopo la rapina a un orfanotrofio ma
ha una spiegazione
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Lombardia, Fontana ruba ambulanza per fuggire
dopo la rapina a un orfanotrofio ma ha una
spiegazione.
Lercio, Lo sporco che fa notizia - 8-3-2021
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Persone: fontana
Luoghi: lombardia
Tags: rapina ruba

La chiesa contemporanea insegna ancora la Dottrina sociale della Chiesa?
...culturale fondata dall'arcivescovo Giampaolo Crepaldi e diretta dal professor
Stefano Fontana, ha ... Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia - Romagna, Toscana,
etc.) con un ricco insegnamento articolato in ...
Libertà e Persona - 8-3-2021

Persone: stefano fontana
van thuân
Organizzazioni: scuole
Prodotti: anti covid lavoro
Luoghi: italia friuli venezia giulia
Tags:
dottrina sociale della chiesa
chiesa contemporanea

Corsa contro il tempo: Draghi e la liberazione dell'Italia
Primo titolo: meglio 4 persone al ristorante che 24
a casa, dice il presidente della Lombardia, il
leghista Attilio Fontana. Accanto a Fontana, le
mascherine sotto accusa: la metà delle Ffp2 cinesi
è ...

Persone: mario draghi conte

LIBRE associazioni di idee - 24-2-2021

Tags: emergenza liberazione

Organizzazioni: bce governo
Prodotti: vaccini covid
Luoghi: italia palazzo chigi
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Cronaca - Lo dice Guido Bertolaso, consulente del piano vaccini
della Regione Lombardia, nel corso dell'evento 'Turning Point Salute Direzione Nord, alla Fondazione Stelline di Milano. La
Campagna Invernale di Richiamo sarà necessaria viste le ... ...
Leggi la notizia
Persone: guido bertolaso
Organizzazioni: salute direzione nord fondazione stelline
Prodotti: vaccini vaccinazioni
Luoghi: lombardia milano
Tags: campagna richiamo estate

DAI BLOG (-4)

Governo, l'ultimo report sui vaccini anti Covid - 19: quasi 30 milioni le
somministrazioni. Lombardia in testa per rapporto dosi consegnate/effettuate

Roberto Burioni - MedicalFacts - 23-5-2021

Organizzazioni: governo

Conosci Libero Mail?

astrazeneca
Prodotti: vaccini anti covid

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Luoghi: lombardia molise
Tags: report vaccinati

Scopri di più

Gimbe, l'oracolo catastrofista è pagato da Big Pharma
... che riceve finanziamenti pubblici e si fa pagare
da Big Pharma, inclusi i produttori di vaccini - ...
con relativi 'interventi a gamba tesa' come le
accuse alla Regione Lombardia di aggiustare i dati
...

Persone: martina piumatti

LIBRE associazioni di idee - 21-5-2021

finanziamenti pubblici

walter ricciardi

CITTA'

Organizzazioni: gimbe iss

Milano

Palermo

Perugia

Prodotti: covid

Roma

Firenze

Cagliari

Napoli

Genova

Trento

Bologna

Catanzaro

Potenza

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila

Luoghi: italia lombardia
Tags: fondazione
oracolo catastrofista

COVID - 19 È UNA MANNA DAL CIELO: L'EMERGENZA SANITARIA APRE IL
"MERCATO" DEI DATI PERSONALI
... perché può decidere sulla convenienza o meno
nella produzione dei vaccini; in ambito
assicurativo ... All'epoca (2018) Regione
Lombardia e Governo assicurarono comunque che
il progetto Watson - Ibm non ...

Persone: lorenzo zaccagnini

NoGeoingegneria - 23-4-2021

Luoghi: italia lombardia

maria heibel
Organizzazioni: ibm governo

LIBRE associazioni di idee - 20-4-2021

FOTO

Tags: dati personali

Vaccini: Lombardia, a
fine giugno pronta
Campagna Richiamo
Tiscali.Notizie - 10 minuti

emergenza sanitaria

fa

Prodotti: covid gdpr

Pass vaccinale: in arrivo la trappola per i non vaccinati
... scrive il quotidiano romano, dando per scontato erroneamente - che i 'vaccini genici' ... i due
certificati vaccinali regionali (e gli altri allo studio in
Veneto, Lombardia o, sia pure solo ...

Altre città

1 di 1
Persone: thierry breton
Organizzazioni: trenitalia
Prodotti: vaccini covid
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Seguono Marche, Veneto e Molise per percentuale
di vaccinati. Pfizer si conferma il primo fornitore di
vaccini per dosi consegnate, seguito da
Astrazeneca e ...

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Luoghi: italia ue
Tags: vaccinati pass

L'allegro becchino: un 'utile idiota' per il lavoro sporco
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I vaccini rendono immuni, o nel peggiore dei casi
consentono di sviluppare il Covid in maniera ... La
vituperata Lombardia, per esempio, ha fatto sapere
che, se il governo non ci sta illudendo ancora e ...

2/2

Persone: mario draghi premier
Organizzazioni: governo
liberi e uguali
Prodotti: covid pasqua

LIBRE associazioni di idee - 8-4-2021

Luoghi: italia lombardia
Tags: speranza becchino

Da Draghi a D'Amato: chi si gioca tutto sul fronte vaccino Il tasso di mortalità è cinque volte piuù basso di
quello registrato in Lombardia, la metà di ... Aprile è
il mese decisivo per i vaccini. Tutti si giocano tutto .
A cominciare da Draghi.

Persone: mario draghi
alessio d'amato
Organizzazioni: isreaele cts
Prodotti: vaccini vaccinazioni

Alessio Porcu - 6-4-2021

Luoghi: lazio frosinone
Tags: virus crollo verticale

Covid: "Immunità di gregge nel Lazio già a fine agosto" ... poi Astrazeneca dovrebbe aumentare le forniture:
quei vaccini che tutti invicano dovrebbero ... " Il
Lazio ha un tasso di mortalità che è cinque volte più
basso di quello registrato in Lombardia, metà ...

Persone: alessio d'amato
pierpaola d'alessandro
Organizzazioni: farmacie
fabrizio spaziani

Alessio Porcu - 5-4-2021

Prodotti: immunità di gregge covid
Luoghi: lazio frosinone
Tags: assessore vaccinati

Il Covid che non fa più notizia
Vaccini usati come merce di scambio, pressioni
lobbistiche di corporazioni senz'altro motivo per ...
Soprattutto, ovunque, dalla Lombardia alla Sicilia
passando per la Toscana. Gianni Cuperlo,
Facebook, ...

Persone: gianni cuperlo

sergio staino blog - 2-4-2021

Luoghi: toscana sicilia

giorgio airaudo
Organizzazioni: fiom pci
Prodotti: covid vaccini
Tags: morti civiltà

Caos vaccini Lombardia, Fontana chiede le dimissioni degli over 80
Caos vaccini Lombardia, Fontana chiede le
dimissioni degli over 80.

Persone: fontana

Lercio, Lo sporco che fa notizia - 2-4-2021

Luoghi: lombardia

Prodotti: vaccini
Tags: dimissioni caos

Caos vaccini in Regione Lombardia
La Stampa, 27 marzo 2021

Prodotti: vaccini

sergio staino blog - 29-3-2021

Luoghi: lombardia
Tags: caos
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Bertolaso, a fine giugno in Lombardia pronta campagna richiamo

Venerdì 28 maggio 2021 - 14:16

Bertolaso, a fine giugno in
Lombardia pronta campagna
richiamo

Milano, 28 mag. (askanews) – “A

VIDEO

"Con procedure, modalità e costi che stiamo definendo"

L’ambasciatore francese in Italia
alla Scuola Sant’Anna di Pisa

fine giugno la Lombardia avrà pronta quella che abbiamo chiamato Campagna

Samantha Cristoforetti sarà
comandante della Stazione
spaziale

invernale di richiamo secondo procedure, modalità e costi che stiamo già
definendo. Lo condivideremo con Figliuolo e poi lo presenteremo ai lombardi”.
Lo afferma Guido Bertolaso, consulente del presidente della Lombardia Attilio
Fontana per la campagna vaccinale, intervenuto dell’evento ‘Turning Point-
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Salute Direzione Nord in corso alla Fondazione Stelline di Milano.

Biennale Architettura,
l’Antartide come non lo
avevamo mai visto
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Bertolaso: tg non spieghino “trucchi” ma importanza vaccinazioni

Venerdì 28 maggio 2021 - 13:53

Bertolaso: tg non spieghino
“trucchi” ma importanza
vaccinazioni

Milano, 28 mag. (askanews) –

VIDEO

I trentenni si stanno prenotando molto meno di altre classi età

Samantha Cristoforetti sarà
comandante della Stazione
spaziale

Guido Bertolaso, consulente del presidente della Regione Lombardia Attilio
Fontana per la campagna vaccinale, critica l’informazione per come tratta

Biennale Architettura,
l’Antartide come non lo
avevamo mai visto

alcuni aspetti della campagna vaccinale, e in particolare un servizio andato in
onda ieri “sul tg più importante del nostro Paese nella fascia oraria più
importante”, che al posto “di spiegare agli italiani che i vaccini sono tutti
uguali” intervista “una signora che afferma di essersi prenotata e poi cancellata
più volte perché le capitava sempre Astra Zeneca e che finalmente alla quinta
volta le è capitato Pfizer. Prenoti, ti cancelli e riprenoti. Ma che stiamo alla

Parlando al convegno “Turning Point-Salute Direzione Nord” in corso alla
Fondazione Stelline di Milano, Bertolaso ha osservato che quindi “milioni di

163165

lotteria di Capodanno?”.
A Roma la “Casa delle Donne”
per il cancro al seno

italiani hanno capito non solo che c’è un vaccino che puoi scegliere, ma che c’è
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anche il trucco. Cioè attraverso il Tg spieghiamo gli italiani che c’è il trucco”.
Per Bertolaso invece “non siamo al supermercato” ma “dobbiamo spiegare
agli italiani che stiamo facendo la più grande campagna di sanità pubblica in
Italia e che i vaccini sono tutti uguali” altrimenti “questo Paese non va da
nessuna parte”. Ecco perché, ha aggiunto, dobbiamo “metterci in mente che
farci vaccinare è un dovere civico, sociale, di tutti gli italiani”. Bertolaso ha
quindi messo in evidenza che “i trentenni si stanno prenotando molto meno
rispetto alle altre classi di età”, perché “stiamo facendo una seria di operazioni
sbagliate socialmente e culturalmente”. “Se fossi il direttore del Tg1 – ha

Toti: Coraggio Italia è uno
stimolo per tutto il centrodestra

aggiunto – manderei questo servizio, ma se mando il servizio di come fanno i
furbetti…”.
Al termine dell’intervento, a chi gli ha chiesto un ulteriore commento,
Bertolaso ha spiegato di aver “espresso un giudizio da addetto ai lavori. Poi
capisco che ognuno debba fare il proprio mestiere. Però prima di andare in
onda certi servizi bisogna a mio modesto avviso anche cercare di comprendere
quali possano essere le conseguenze”. E quindi: “Si può dire che ci sono alcuni
contrari ai vaccini, si può dire che si teme che un vaccino sia meno efficace degli
altri. Ma secondo me in una fase così delicata, bisogna anche incentivare le
persone ad andare a vaccinarsi perché la scienza e i comitati tecnici, l’Europa e

Via a CSIO Roma, Martinengo:
che gioia tornare a Piazza di
Siena

tutti i premi Nobel dicono che il vaccino è sicuro, qualsiasi tipo di vaccino e
quindi per favore facciamolo”, ha concluso.
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Fontana: con governo rapporti ottimi, sa dove vuole arrivare

Venerdì 28 maggio 2021 - 11:45

Fontana: con governo rapporti
ottimi, sa dove vuole arrivare
"Conflitti sostanziali non ce ne sono stati"

Milano, 28 mag. (askanews) –

VIDEO

“Abitante di un corpo celeste”, il
nuovo brano di Ron

In Giappone ancora stato
d’emergenza. Medici: “Giochi
pericolosi”

“Questo governo ha una linea e si sa dove vuole arrivare. Credo che questi due
aspetti siano estremamente positivi. Conflitti sostanziali con questo governo
non ce ne sono stati, tranne fisiologiche contrapposizioni su cose che sul
momento non sono state condivise ma al di là di questo i rapporti sono
parlando al convegno “Turning Point-Salute Direzione Nord” in corso alla
Fondazione Stelline di Milano. Nei rapporti tra il governo e le Regioni sulla
gestione della pandemia, ha osservato Fontana, occorre “ascoltarsi” e ed è

163165

ottimi”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana,
Le Frecce Tricolori cambiano
“immagine” per il 60mo
anniversario

utile “farci capire che siamo stati presi in considerazione”.
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Fontana: coprifuoco si potrebbe togliere ma se c’è va rispettato

Venerdì 28 maggio 2021 - 11:36

Fontana: coprifuoco si potrebbe
togliere ma se c’è va rispettato
Il presidente della Regione Lombardia al Convegno Turning
Point

Milano, 28 mag. (askanews) – “Il

VIDEO

“Abitante di un corpo celeste”, il
nuovo brano di Ron

In Giappone ancora stato
d’emergenza. Medici: “Giochi
pericolosi”

coprifuoco? Io dico che si potrebbe togliere, ma se c’è va rispettato”. Lo ha
detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando al
convegno “Turning Point-Salute Direzione Nord” in corso alla Fondazione
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Stelline di Milano”.
Le Frecce Tricolori cambiano
“immagine” per il 60mo
anniversario
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Lombardia, Fontana: vicini al 50% di copertura vaccinale

Venerdì 28 maggio 2021 - 11:38

Lombardia, Fontana: vicini al 50%
di copertura vaccinale
"Raggiunto quel dato si può concedere qualche apertura in più"

Milano, 28 mag. (askanews) –

VIDEO

“Abitante di un corpo celeste”, il
nuovo brano di Ron

In Giappone ancora stato
d’emergenza. Medici: “Giochi
pericolosi”

“Siamo vicini a raggiungere il 50 per cento della copertura vaccinale. Raggiunto
quel dato, e tenendo conto che ci avviciniamo all’estate, periodo in cui
sappiamo che il virus perde forza, credo che si possa concedere qualche
ulteriore apertura e ripresa della vita normale. Anche se io sono una persona
presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando al “Turning PointSalute Direzione Nord” in corso alla Fondazione Stelline di Milano.
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che sostiene che se ci sono le regole vanno rispettate”. Lo ha detto il
Le Frecce Tricolori cambiano
“immagine” per il 60mo
anniversario
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Milano, Fontana: Racca? Sarebbe bravissima come candidata sindaco

Venerdì 28 maggio 2021 - 11:29

Milano, Fontana: Racca? Sarebbe
bravissima come candidata sindaco
"Il centrodestra chiunque sceglierà sarà persona capace"

Milano, 28 mag. (askanews) – “Credo

VIDEO

“Abitante di un corpo celeste”, il
nuovo brano di Ron

che Anna Rosa Racca sia una persona molto capace, che ha dimostrato nella
sua attività di essere molto brava, quindi potrebbe essere sicuramente una
bravissima candidata, ma non ho dubbi che il centrodestra, chiunque sceglierà

In Giappone ancora stato
d’emergenza. Medici: “Giochi
pericolosi”

sarà una persona capace”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana, a margine di “Turning Point-Salute Direzione Nord” in corso
alla Fondazione Stelline di Milano, commentando l’ipotesi di candidatura per il
centrodestra a sindaco di Milano alle prossime elezioni comunali.
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Richiami vaccini, Moratti: chiuderemo centri massivi

Venerdì 28 maggio 2021 - 12:00

Richiami vaccini, Moratti:
chiuderemo centri massivi
Con Bertolaso lavoriamo su come attrezzarci per future
pandemie

Milano, 28 mag. (askanews) – La

VIDEO

“Abitante di un corpo celeste”, il
nuovo brano di Ron

In Giappone ancora stato
d’emergenza. Medici: “Giochi
pericolosi”

Regione sta lavorando a diversi “scenari” per la gestione del piano dei richiami,
che comporterà la chiusura dei centri massivi per la vaccinazione, i cosiddetti
hub, tra cui quello del Palazzo delle scintille a Milano e la Fiera di Brescia. Lo
Letizia Moratti, parlando al convegno “Turning Point-Salute Direzione Nord” in
corso alla Fondazione Stelline di Milano.
“Regione Lombardia al di là delle lentezze iniziali sta proseguendo in maniera
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molto celere – ha rivendicato l’ex sindaco di Milano – e siamo la Regione più
virtuosa in questo momento anche rispetto alle dosi consegnate e le dosi
somministrate. E’ sufficiente? Credo di no, perché abbiamo altri passi da fare”,
ha spiegato, come “lavorare per i richiami”, cosa che “stiamo facendo con
Bertolaso”. “Per i richiami – ha aggiunto – non ci si potrà avvalere dei centri
massivi che dovranno essere consegnati alla collettività, coome Palazzo
Scintille o la Fiera di Brescia”. Un altro nodo da sciogliere è quello sulla
vaccinazione della fascia tra i 12 e i 16 anni. “E soprattutto – ha concluso
Moratti – come attrezzarci per future pandemie. Regione Lombardia sta
lavorando a un progetto con il centro malattie infettive che abbia come finalità

Malati reumatici socialmente
invisibili, l’indagine dell’Anmar

la ricerca clinica e la capacità di individuare nuove varianti per essere preparati
a possibili future pandemia”.
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Vaccini Covid, Bertolaso:
dall’autunno partirà campagna
richiami

Milano, 28 mag. (askanews) – Dopo

VIDEO

"Unico modo per tenere sotto controllo diffusione dell'epidemia"

Samantha Cristoforetti sarà
comandante della Stazione
spaziale

la campagna vaccinale massiva in corso si passerà in autunno ad una
campagna di richiami. Lo ha affermato il consulente del presidente della

Biennale Architettura,
l’Antartide come non lo
avevamo mai visto

Regione Lombardia Guido Bertolaso a margine del convegno “Turning PointSalute Direzione Nord” in corso alla Fondazione Stelline di Milano. “Sulle
modalità ci sta già ragionando la Regione Lombardia”, ha spiegato, e “gli
scienziati di nostro riferimento condividono il nostro parere che sarà necessaria
una dose di richiamo a partire dal nono mese dalla prima inoculazione. E’
abbastanza assodato che l’immunità che ti dà il vaccino dopo una certa
tenere sotto controllo la diffusione dell’epidemia sarà quella dei richiami”.
La campagna vaccinale quindi nei prossimi mesi non sarà più massiva, anche
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quantità di tempo comincia a calare. Quindi l’unico modo che abbiamo per
A Roma la “Casa delle Donne”
per il cancro al seno

perché “i grandi centri dove oggi stiamo vaccinando 5-6mila persone la giorno
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torneranno alla loro destinazione (le fiere, i grandi teatri). Quindi dovremo
coinvolgere ancora di più il personale sanitario che ha la responsabilità delle
attività di prevenzione in Lombardia: i farmacisti, i pediatri di libera scelta e
anche coinvolgere tutte le aziende che giustamente vogliono vaccinare i
dipendenti”.
Bertolaso ha ricordato che per medici e over 80 l’immunità scade a fine
settembre. “Grazie al cielo abbiamo l’estate che non sarà un’estate da cicala
come l’anno scorso, durante il quale tutti sono andati al mare e poi siamo stati

Toti: Coraggio Italia è uno
stimolo per tutto il centrodestra

travolti dalla seconda ondata. Questa sarà un’estate di lavoro e di
programmazione, e di pianificazione affinché da ottobre si possa ricominciare
una vaccinazione più tranquilla, più consueta”.
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Lotito amareggiato: "Con Inzaghi ci siamo anche stretti la mano"
Roma, 28 mag. (askanews) – E’ un Claudio Lotito amareggiato quello che commenta il “dietrofront”
di Simone Inzaghi, che dopo aver raggiunto l’accordo per il rinnovo con la Lazio, ha deciso di
accettare l’offerta last minute dell’Inter. “Sono rimasto deluso sul piano personale. Ha cambiato…
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ASTI

) – “Se i numeri continuano in questo modo diventeremo

sicuramente zona bianca”. Lo ha detto il presidente
Fontana, a margine dell’evento Salute

di Regione Lombardia, Attilio

Direzione Nord “Un cambio culturale: la salute da

costo a valore sociale”, la kermesse degli Amici delle Stelline – fondata da Fabio Massa –
organizzata da Inrete Srl e Fondazione The Bridge, con il patrocinio di Regione Lombardia.
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“Il 14 di giugno – ha proseguito Fontana – salvo che il Governo non modifichi qualche
disposizione, saremo in zona bianca. Sto andando ad un incontro per capire quali nuovi
provvedimenti intendono assumere, se bisogna cambiare qualcosa, faremo delle proposte
quantomeno per dare più libertà all’interno della zona bianca. Per la Lombardia io credo
che bisogna ridare la possibilità di aprire tutte le attività commerciali ed essere attrattivi

MINISTERO ESTERI
MINISTRO DEGLI ESTERI
MINISTRO ESTERI

MOVIMENTO 5 STELLE

nei confronti del turismo”.
Sulla campagna vaccinale: “Abbiamo dati abbastanza positivi: nella la fascia 30-39 hanno
aderito 360mila persone in poco più di 24 ore, a cui si devono aggiungere categorie
speciali, come insegnanti e personale sanitario, che portano a superare il mezzo milione
di persone vaccinate. Complessivamente c’è un’adesione superiore al mezzo milione. Sulle
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POLIZIA DI STATO
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PS
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farmacie i problemi non dipendono da noi, ma dalle norme del Governo. Noi abbiamo
firmato tutti protocolli, sia quello di marzo che quello di recente, aspettiamo che Figliuolo
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ci dia il via libera a partire con le vaccinazioni in farmacia”, ha aggiunto Fontana.
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Fontana: “Numeri da zona bianca, dal 14 giugno. Ma il
coprifuoco allontana i turisti”
Le vaccinazioni in Lombardia corrono: “Per la fascia 30‐39 anni in poco più di 24 ore hanno aderito oltre 360.00
persone"
Fontana

“Se i numeri continueranno ad essere questi, sicuramente la
risposta è affermativa”. Il presidente della Regione Lombardia,

PIÙ POPOLARI

FOTO

VIDEO

Attilio Fontana, ha risposto così ai cronisti che gli
chiedevano se la Lombardia fosse vicina alla zona bianca.
di Redazione

“Tutti i nostri parametri – ha proseguito il governatore

28 Maggio 2021

intervenendo all’evento ‘Turning Point‐Salute Direzione Nord

12:50
 COMMENTA

 1 min

alla Fondazione Stelline di Milano – sono da zona bianca, ma
la Legge ci impone di mantenerli per un certo periodo: se
andiamo avanti così, il 14 giugno saremo in zona bianca”.
Per quanto riguarda i rapporti con il Governo e le riaperture, il

 
 

presidente Fontana ha evidenziato che “per la Lombardia è
necessario riaprire tutte le attività commerciali”.
“Se però – ha proseguito – esiste un coprifuoco che,
comunque finché c’è va rispettato, è difficile attrarre turisti
convincendoli a trascorrere l’estate da noi. Ci deve essere una
coerenza che consenta di coniugare le diverse esigenze”.
Il presidente Fontana ha anche fatto cenno alla campagna
vaccinale spiegando che i dati della Lombardia sono positivi.
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“Per la fascia 30‐39 anni – ha spiegato – in poco più di 24 ore
hanno aderito oltre 360.00 persone alle quali vanno aggiunti
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Vaccini: Lombardia, a fine giugno pronta Campagna
Richiamo
Bertolaso, terza dose sarà necessaria viste le numerose varianti
28 maggio 2021

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - "A fine giugno la Lombardia avrà pronta quella che abbiamo chiamato
Campagna Invernale di Richiamo secondo procedure, modalità e costi che stiamo già definendo in
questo momento. Lo condivideremo con Figliuolo e poi lo presenteremo ai lombardi". Lo dice Guido
Bertolaso, consulente del piano vaccini della Regione Lombardia, nel corso dell'evento 'Turning PointSalute Direzione Nord, alla Fondazione Stelline di Milano. "La Campagna Invernale di Richiamo sarà
necessaria viste le numerose varianti" ha aggiunto Bertolaso parlando della terza dose. "Gli scienziati di
nostro riferimento condividono il parere che sarà necessaria una dose di richiamo a partire dal nono
mese dalla prima inoculazione - ha aggiunto Bertolaso -. Per medici e over 80 l'immunità scade a fine
163165

settembre. Grazie al cielo abbiamo l'estate, che non sarà un'estate da cicala come l'anno scorso, durante
la quale tutti sono andati al mare e poi siamo stati travolti dalla seconda ondata. Questa sarà un'estate
di lavoro e di programmazione, e di pianificazione affinché da ottobre si possa ricominciare una
vaccinazione più tranquilla, più consueta" (ANSA).
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MILANO – “Noi siamo vicini a raggiungere quasi il 50% della copertura
vaccinale. Una volta raggiunto questo dato, tenendo conto che ci stiamo

2/3
Maradona batte il Fisco: non
ha evaso e ora gli eredi
potrebbero fare causa allo
Stato

avvicinando all’estate, credo che si possa concedere qualche ulteriore

11/03/2021

apertura”. A dirlo è Attilio Fontana, governatore della Lombardia, durante il

Autoprodotti

suo intervento al convengo ‘Salute direzione Nord’, organizzato a Palazzo
delle Stelline.Per poter decidere come proseguire il percorso di graduale

Napoli, esplosione
all’Ospedale del Mare: si apre
una voragine nel parcheggio
| De Luca: “Problema
idrogeologico esploso”

ritorno alla normalità secondo Fontana bisogna “esaminare i dati, la

08/01/2021

situazione e fare dei raffronti con gli altri paesi che prima di noi hanno

Autoprodotti

affrontato questa riapertura”. Il governatore oggi incontrerà il governo
proprio per parlare di riaperture. “Un anno è lungo, un anno e mezzo

Italia zona rossa a Natale e
Capodanno: i nuovi divieti
del governo sulle feste
14/12/2020

ancora di più. Le persone iniziano a far fatica a rispettare i vari limiti”,
chiosa.
“Io dico che il coprifuoco si potrebbe togliere” ha dichiarato Fontana,
aggiungendo che in qualsiasi caso, se il coprifuoco c’è “va rispettato”.
Il governatore commenta poi il rapporto con il governo guidato da Mario
Draghi: i due aspetti positivi di questo nuovo esecutivo- a detta del
presidente- sono “la sensibilità verso le istanze presentate e il fatto di avere
una “linea”, di sapere “dove voler arrivare”.
LEGGI ANCHE: Vaccino agli irregolari in Lombardia, le associazioni di
Autoprodotti

volontariato contro la Regione

Turismo, corso gratuito
dedicato alle pmi promosso
da Eco-Tandem Academy

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare

14/03/2021

espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

Autoprodotti

L’articolo Fontana: “Lombardia vicina al 50% di copertura vaccinale. Ora si
potrebbe togliere il coprifuoco” proviene da Ragionieri e previdenza.
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Fontana e il coprifuoco: “Va rispettato ma certo non
attira turisti. Zona bianca, siamo nei parametri”
28/05/2021 12:57  Redazione 

“Se i numeri continueranno ad essere questi, sicuramente la risposta è affermativa”. Il
presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto così ai cronisti che gli



chiedevano se la Lombardia fosse vicina alla zona bianca.
“Tutti i nostri parametri – ha proseguito il governatore intervenendo all’evento ‘Turning PointSalute Direzione Nord in corso di svolgimento alla Fondazione Stelline di Milano – sono da
zona bianca, ma la Legge ci impone di mantenerli per un certo periodo: se andiamo avanti
così, il 14 giugno saremo in zona bianca”.


Zona bianca (e la Lombardia c’è): intesa Regioni-Governo sulle regole. No
coprifuoco, sì mascherina. Il dettaglio
163165


Per quanto riguarda i rapporti con il Governo e le riaperture, il presidente Fontana ha
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evidenziato che “per la Lombardia è necessario riaprire tutte le attività commerciali”. “Se però –
ha proseguito – esiste un coprifuoco che, comunque finché c’è va rispettato, è difficile attrarre
turisti convincendoli a trascorrere l’estate da noi. Ci deve essere una coerenza che consenta di
coniugare le diverse esigenze”.


Covid, l’annuncio di Fontana: “Lombardia da zona bianca. Può scattare tra 2
settimane”. Via (quasi) tutti i divieti


Il presidente Fontana ha anche fatto cenno alla campagna vaccinale spiegando che i dati della
Lombardia sono positivi. “Per la fascia 30-39 anni – ha spiegato – in poco più di 24 ore hanno
aderito oltre 360.00 persone alle quali vanno aggiunti tutti coloro che appartengono alle
categorie prioritarie individuate dal ministero della Salute e che portano a superare il mezzo
milione di prenotati per quel target”.


Como e Lombardia, la zona bianca è a un passo: estremamente probabile dal 14
giugno


TAG ARTICOLO: ATTILIO FONTANA, COPRIFUOCO, CORONAVIRUS, ZONA BIANCA
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(ANSA) – MILANO, 28 MAG – “A fine giugno la Lombardia avrà
pronta quella che abbiamo chiamato Campagna Invernale di
Richiamo secondo procedure, modalità e costi che stiamo già
definendo in questo momento. Lo condivideremo con Figliuolo e
poi lo presenteremo ai lombardi”. Lo dice Guido Bertolaso,
consulente del piano vaccini della Regione Lombardia, nel corso
dell’evento ‘Turning Point-Salute Direzione Nord, alla
Fondazione Stelline di Milano.
“La Campagna Invernale di Richiamo sarà necessaria viste le
163165

numerose varianti” ha aggiunto Bertolaso parlando della terza
dose.
“Gli scienziati di nostro riferimento condividono il parere
che sarà necessaria una dose di richiamo a partire dal nono mese
dalla prima inoculazione – ha aggiunto Bertolaso -. Per medici e
over 80 l’immunità scade a fine settembre. Grazie al cielo
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abbiamo l’estate, che non sarà un’estate da cicala come l’anno
scorso, durante la quale tutti sono andati al mare e poi siamo
stati travolti dalla seconda ondata. Questa sarà un’estate di
lavoro e di programmazione, e di pianificazione affinché da
ottobre si possa ricominciare una vaccinazione più tranquilla,
più consueta” (ANSA).

Fonte Ansa.it
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Di Marialaura Iazzetti

MILANO – “Noi siamo vicini a raggiungere quasi il 50% della copertura
vaccinale. Una volta raggiunto questo dato, tenendo conto che ci stiamo
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apertura“. A dirlo è Attilio Fontana, governatore della Lombardia, durante il suo
intervento al convengo ‘Salute direzione Nord’, organizzato a Palazzo delle
Stelline.
Per poter decidere come proseguire il percorso di graduale ritorno alla
normalità secondo Fontana bisogna “esaminare i dati, la situazione e fare dei
raffronti con gli altri paesi che prima di noi hanno affrontato questa
riapertura”. Il governatore oggi incontrerà il governo proprio per parlare di
riaperture. “Un anno è lungo, un anno e mezzo ancora di più. Le persone
iniziano a far fatica a rispettare i vari limiti”, chiosa.

Bonaccini: "Avanti così
e zona bianca per tutti
senza nuove
limitazioni"

“Io dico che il coprifuoco si potrebbe togliere” ha dichiarato Fontana,
aggiungendo che in qualsiasi caso, se il coprifuoco c’è “va rispettato”.

Il governatore commenta poi il rapporto con il governo guidato da Mario
Draghi: i due aspetti positivi di questo nuovo esecutivo– a detta del
presidente- sono “la sensibilità verso le istanze presentate e il fatto di avere
una “linea”, di sapere “dove voler arrivare”.

LEGGI ANCHE: Vaccino agli irregolari in Lombardia, le associazioni di
volontariato contro la Regione

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DiRE» e
l’indirizzo «www.dire.it»
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«AVANTI A GRAN RITMO CON LA CAMPAGNA VACCINALE». IL COPRIFUOCO? FONTANA: SERVE TORNARE ALLA NORMALITÀ

Venerdì 28 Maggio 2021

 Facebook  Twitter

«Avanti a gran ritmo con la campagna
vaccinale». Il coprifuoco? Fontana: Serve
tornare alla normalità
«Lo stop al coprifuoco servirebbe per attrarre turismo». Il governatore della
Lombardia Attilio Fontana: siamo vicini alla zona bianca.
«Se i numeri continueranno ad essere questi, sicuramente la
risposta è a ermativa». Il presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto così ai cronisti che gli
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chiedevano se la Lombardia fosse vicina alla zona bianca.

«Tutti i nostri parametri – ha proseguito il governatore
intervenendo all’evento ”Turning Point-Salute Direzione
Nord” in corso di svolgimento alla Fondazione Stelline di
Milano - sono da zona bianca, ma la Legge ci impone di
mantenerli per un certo periodo: se andiamo avanti così, il
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14 giugno saremo in zona bianca».

Per quanto riguarda i rapporti con il Governo e le riaperture, il presidente Fontana ha
evidenziato che «per la Lombardia è necessario riaprire tutte le attività commerciali». «Se
però – ha proseguito - esiste un coprifuoco che, comunque nchè c’è va rispettato, è
di

cile attrarre turisti convincendoli a trascorrere l’estate da noi. Ci deve essere una

coerenza che consenta di coniugare le diverse esigenze».

Il presidente Fontana ha anche fatto cenno alla campagna vaccinale spiegando che i dati della
Lombardia sono positivi. «Per la fascia 30-39 anni – ha spiegato - in poco più di 24 ore
hanno aderito oltre 360.00 persone alle quali vanno aggiunti tutti coloro che
appartengono alle categorie prioritarie individuate dal ministero della Salute e che
portano a superare il mezzo milione di prenotati per quel target».
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Erba, questa sera alle 20.30 si riunisce il
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MILANO – “Se i numeri continueranno ad essere questi, sicuramente la risposta è
affermativa”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana,
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ha risposto così ai cronisti che gli chiedevano se la Lombardia fosse
vicina alla zona bianca.
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Stelline di Milano – sono da zona bianca, ma la legge ci impone di mantenerli per
un certo periodo: se andiamo avanti così, il 14 giugno saremo in zona bianca”.
La zona bianca prevede l’eliminazione del coprifuoco e delle prescrizioni previste
per le altre zone di rischio, ad esclusione di mascherine e distanziamenti che ci
accompagneranno ancora per qualche tempo. Un protocollo di misure specifiche
sarà predisposto dopo il confronto tra Ministero e Regioni.

Como, Moratti in visita al Sant’Anna:
“Grazie per lo straordinario lavoro”
Noi Genitori, colazione e balli solidali
all’ultimo appuntamento con ‘I sabati di
maggio’
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Fontana ha evidenziato che “per la Lombardia è necessario riaprire tutte le attività
commerciali”.
erbanotizie.com
“Se però – ha proseguito – esiste un coprifuoco che, comunque finchè c’è va
rispettato, è difficile attrarre turisti convincendoli a trascorrere l’estate da noi. Ci
deve essere una coerenza che consenta di coniugare le diverse esigenze”.

54 minuti fa

Il presidente Fontana ha anche fatto cenno alla campagna vaccinale spiegando che
i dati della Lombardia sono positivi. “Per la fascia 30-39 anni – ha spiegato – in
poco più di 24 ore hanno aderito oltre 360.00 persone alle quali vanno aggiunti
tutti coloro che appartengono alle categorie prioritarie individuate dal ministero
della Salute e che portano a superare il mezzo milione di prenotati per quel
target”.

28 Maggio 2021 — 14:59 / Attualità
© Riproduzione riservata

Le news delle ultime 24 ore
15:23 – Trasporti, sciopero il 1° giugno anche per Asf Autolinee
15:14 – Carla Fracci, il presidente Fontana alla Camera Ardente: “Artista unica”
15:05 – Regione. Oltre 3 milioni per la Polizia locale, finanziamenti anche a Erba, Albavilla

e Alzate
14:59 – Covid, Fontana: “I numeri della Lombardia sono da zona bianca”
10:45 – Noi Genitori, colazione e balli solidali all’ultimo appuntamento con ‘I sabati di

maggio’
10:28 – Istituto Manzoni, obiettivi raggiunti nonostante la pandemia. Sono aperte le

iscrizioni
09:04 – Erba, questa sera alle 20.30 si riunisce il Consiglio Comunale
09:00 – Longone, ampliata la zona di ingresso alle scuole elementari
08:59 – Castelmarte. Nuovo supermercato, (quasi) chiuso l’iter burocratico
08:56 – Vaccini anti-Covid, i numeri nell’erbese e in Provincia di Como
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Vaccini: Lombardia, a fine giugno pronta
Campagna Richiamo
Di Ansa —
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28/05/2021 in Italia
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60 dei piccoli comuni. Coinvolti
28 paesi
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(ANSA) – MILANO, 28 MAG – "A fine giugno la Lombardia avrà pronta quella che
abbiamo chiamato Campagna Invernale di Richiamo secondo procedure, modalità e
costi che stiamo già definendo in questo momento. Lo condivideremo con Figliuolo e poi

Ponte Chiasso, la rabbia dei
commercianti: “Senza svizzeri
rischiamo la chiusura. Siamo
abbandonati”
 0 CONDIVIDI

lo presenteremo ai lombardi". Lo dice Guido Bertolaso, consulente del piano vaccini
della Regione Lombardia, nel corso dell’evento ‘Turning Point-Salute Direzione Nord, alla
Fondazione Stelline di Milano. "La Campagna Invernale di Richiamo sarà necessaria
viste le numerose varianti" ha aggiunto Bertolaso parlando della terza dose. "Gli
scienziati di nostro riferimento condividono il parere che sarà necessaria una dose di



Cerca...

richiamo a partire dal nono mese dalla prima inoculazione – ha aggiunto Bertolaso -. Per
medici e over 80 l’immunità scade a fine settembre. Grazie al cielo abbiamo l’estate, che
Commenti recenti

non sarà un’estate da cicala come l’anno scorso, durante la quale tutti sono andati al
mare e poi siamo stati travolti dalla seconda ondata. Questa sarà un’estate di lavoro e di
programmazione, e di pianificazione affinché da ottobre si possa ricominciare una

Giovanni Peverelli su Consegna la posta fuori

vaccinazione più tranquilla, più consueta" (ANSA).
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Coronavirus

Rallentano le prenotazioni al vaccino
degli over 30, Bertolaso: “Così il
virus darà nuovi problemi”
La registrazione degli over 30 al portale di Poste
italiane per prenotarsi il vaccino è rallentata nelle
ultime ore. Lo ha annunciato oggi il consulente del
piano vaccini di Regione Lombardia Guido Bertolaso:
“I trentenni si stanno prenotando molto meno rispetto
altre fasce d’età. Stiamo mettendo il virus nelle
condizioni di crearci ancora problemi”.
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di Giorgia Venturini
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SEGUI
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11 minuti fa

Coronavirus, le notizie di oggi
sul Covid: dal 3 giugno vaccini
per tutte le fasce d’età in Italia,
Rt a 0.72 e 3 Regioni verso
zona bianca da lunedì
Le ultime notizie in tempo reale sul Covid19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti
e i dati di oggi, venerdì 28 maggio 2021. Il
bollettino dei contagi di oggi: 301 casi in
Toscana, 189 casi in Veneto, 103 casi nelle
Marche, 58 … casi giornalieri in Argentina.
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L'incidenza media in Italia è da
"zona bianca": 47 casi ogni 100
mila abitanti, riparte
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tracciamento
Sta rallentando la registrazione degli over 30 al portale di Poste italiane per
prenotarsi il vaccino anti Covid. Dopo poche ore dal via libera dell'apertura della
piattaforma per la penultima fascia di età prevista dalla campagna vaccinale, gli
over 30-39 che si erano registrati erano già 220mila. Alle 18 di ieri 27 maggio – il
portale era stato aperto poco prima le 22 del giorno prima – le prenotazioni
erano quasi 300mila. E ancora: stando all'ultimo aggiornamento di oggi verso le
12.30, le registrazioni sono arrivate a 341.399. Ovvero poco più di un terzo dei
944.250 trantenni presenti in Lombardia. Numeri che fanno preoccupare il
consulente del piano vaccinale di Regione Lombardia Guido Bertolaso: "Non mi
interessano i numeri belli della Lombardia, quelli da prima della classe. Mi
interessa che i trentenni, rispetto agli over 40, 50 e 60, si stanno prenotando
molto meno rispetto altre fasce d'età. Stiamo mettendo il virus nelle condizioni di
crearci ancora problemi". L'invito dunque è quello di prenotarsi il prima possibile
così da arrivare – come ha ripetuto questa settimana la vicepresidente di
Regione Lombardia Letizia Moratti – al 30 luglio con almeno una dose
somministrata in tutti i lombardi.

Fontana: I dati della Lombardia sono da zona bianca
Intanto per il presidente della Regione Attilio Fontana – intervenuto come
Bertolaso all'evento Turning Point-Salute Direzione Nord in corso di svolgimento
alla Fondazione Stelline di Milano – i dati della campagna vaccinale sono
positivi: "Per la fascia 30-39 anni in poco più di 24 ore hanno aderito oltre
360.00 persone alle quali vanno aggiunti tutti coloro che appartengono alle
categorie prioritarie individuate dal ministero della Salute e che portano a
superare il mezzo milione di prenotati per quel target". L'ottimismo del presidente
Fontana arriva anche dai numeri dei ricoveri in ospedale che sarebbero più da
zona bianca che da zona gialla: "Tutti i nostri parametri sono da zona bianca, ma
la Legge ci impone di mantenerli per un certo periodo: se andiamo avanti così, il
14 giugno saremo in zona bianca". Cosa più importante però per il governatore
oggi è che in Lombardia si riaprano tutte le attività commerciali puntando il dito
contro il limite orario serale: "Se esiste un coprifuoco che, comunque finché c’è
va rispettato, è difficile attrarre turisti convincendoli a trascorrere l’estate da noi.
Ci deve essere una coerenza che consenta di coniugare le diverse esigenze".

Secondo il report dell'ultima cabina di
regia elaborato da Iss e ministero della
Salute l'incidenza media in Italia è scesa a
47 casi ogni 100 mila abitanti (una
settimana fa era 66), per la prima volta da
diversi mesi al di… efficacemente i contagi.


526

Oggi il nuovo monitoraggio Iss,
come cambiano i colori delle
Regioni dalla prossima
settimana
Dopo il monitoraggio dell'Istituto
superiore di sanità atteso per questo
pomeriggio non dovrebbero esserci grosse
sorprese per quanto riguarda i cambi di
colore delle Regioni. Il governo aveva
infatti già indicato la data del 1° giu… gialla.
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Fontana: “Lombardia vicina al 50% di
copertura vaccinale. Ora si potrebbe
togliere il coprifuoco”
 28 Maggio 2021
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Di Marialaura Iazzetti
MILANO – “Noi siamo vicini a raggiungere quasi il 50% della copertura vaccinale. Una volta raggiunto questo dato,
0

tenendo conto che ci stiamo avvicinando all’estate, credo che si possa concedere qualche ulteriore apertura”. A dirlo è
Attilio Fontana, governatore della Lombardia, durante il suo intervento al convengo ‘Salute direzione Nord’, organizzato a
Palazzo delle Stelline.Per poter decidere come proseguire il percorso di graduale ritorno alla normalità secondo Fontana
bisogna “esaminare i dati, la situazione e fare dei raffronti con gli altri paesi che prima di noi hanno affrontato questa

 4 Dicembre

riapertura”. Il governatore oggi incontrerà il governo proprio per parlare di riaperture. “Un anno è lungo, un anno e mezzo

2019

ancora di più. Le persone iniziano a far fatica a rispettare i vari limiti”, chiosa.
Bruscino, nella
smart economy gli
impianti di riciclo
fanno la
differenza
 18 Giugno
2019

“Io dico che il coprifuoco si potrebbe togliere” ha dichiarato Fontana, aggiungendo che in qualsiasi caso, se il
0

coprifuoco c’è “va rispettato”.
Il governatore commenta poi il rapporto con il governo guidato da Mario Draghi: i due aspetti positivi di questo nuovo
esecutivo- a detta del presidente- sono “la sensibilità verso le istanze presentate e il fatto di avere una “linea”, di sapere
“dove voler arrivare”.
LEGGI ANCHE: Vaccino agli irregolari in Lombardia, le associazioni di volontariato contro la Regione
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Sondrio – “Se i numeri continueranno ad essere questi, sicuramente la
risposta è affermativa”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio
Fontana, ha risposto così ai cronisti che gli chiedevano se la Lombardia fosse
vicina alla zona bianca.
“Tutti i nostri parametri – ha
proseguito il governatore
intervenendo all’evento ‘Turning
Point-Salute Direzione Nord in
corso di svolgimento alla
Fondazione Stelline di Milano –
sono da zona bianca, ma la Legge ci
impone di mantenerli per un certo
periodo: se andiamo avanti così, il 14 giugno saremo in zona bianca”.
Per quanto riguarda i rapporti con il Governo e le riaperture, il presidente
Fontana ha evidenziato che “per la Lombardia è necessario riaprire tutte le
attività commerciali”. “Se però – ha proseguito – esiste un coprifuoco che,
comunque finchè c’è va rispettato, è difficile attrarre turisti convincendoli a
trascorrere l’estate da noi. Ci deve essere una coerenza che consenta di
coniugare le diverse esigenze”.
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Il presidente Fontana ha anche fatto cenno alla campagna vaccinale
spiegando che i dati della Lombardia sono positivi. “Per la fascia 30-39 anni
– ha spiegato – in poco più di 24 ore hanno aderito oltre 360.00 persone alle
quali vanno aggiunti tutti coloro che appartengono alle categorie prioritarie
individuate dal ministero della Salute e che portano a superare il mezzo
milione di prenotati per quel target”.
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Le immagini dell'etoile scomparsa oggi all'età di 84 anni diffuse dal Teatro della Scala
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– ORE 11.30: il sindaco Giuseppe Sala si reca in visita alla camera ardente della Carla
Fracci.
Foyer del Teatro alla Scala, piazza Scala
– ORE 13: si riunisce in collegamento modalità Teams la commissione Consiliare
congiunta Affari Istituzionali, Città Metropolitana – Municipalità e Politiche per il
Lavoro-Sviluppo Economico-Attività Produttive-Commercio-Risorse umane-ModaDesign. Ordine del giorno: AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO – Delibera N.
1233/2021 – Approvazione del Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso
di Milano, ai sensi della Legge Regionale n. 6 /2010. Partecipano l’assessore Cristina
Tajani; Cesare Ferrero, presidente Sogemi Roberto Lion, direttore generale Sogemi;
Nicola Zaffra, direttore Mercato Ortofrutta; Michele Colasuonno, presidente AGO e
Antonio Catalano, presidente ACMO.
– ORE 14.30: si riunisce in collegamento modalità Teams la commissione Consiliare
congiunta Urbanistica-Edilizia Privata, Sistema Agricolo Milanese e Cultura. Ordine del
giorno: ‘Progetto di riqualificazione della Loggia dei Mercanti’. Partecipano gli assessori
Filippo Del Corno e Pierfrancesco Maran e Roberto Cenati, presidente provinciale ANPI.
– ORE 16: si riunisce in collegamento modalità Teams la commissione Consiliare Affari
Istituzionali, Città Metropolitana – Municipalità e Verifica-Controllo Enti Partecipati.
Ordine del giorno: ‘Prosecuzione su Bozza di proposta di iniziativa consiliare per
modifiche del Regolamento sugli indirizzi e le procedure per la nomina, la designazione
e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società
partecipate’.
– ORE 17.30: : si riunisce in collegamento modalità Teams la commissione Consiliare
Sicurezza e Coesione Sociale, Polizia Locale. Ordine del giorno: ‘Politiche per la
promozione del benessere nei contesti di lavoro della Polizia Locale’. Partecipano il
vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo e il comandante della Polizia
Locale Marco Ciacci.
AGENDA REGIONE
– DALLE 9.30: il presidente della Regione Attilio Fontana interviene all’apertura
dell’evento ‘Turning Point-Salute Direzione Nord’. Il governatore partecipa alla sessione
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intitolata ‘Il vaccino, uno sforzo comune’. A seguire intervengono anche la
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vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti e l’assessore allo Sviluppo
economico, Guido Guidesi. Nel pomeriggio sono ospiti dell’evento anche gli assessori
regionali al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni (ore 16) e alla Famiglia,
Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli (ore 17).
Fondazione Stelline di Milano, corso Magenta 61
– ORE 16.30: consegna dei ‘Premi Rosa Camuna 2021′. E’ possibile seguire l’evento
in diretta sulla pagina Facebook LombardiaNotizieOnline.
Palazzo Lombardia, Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia
AGENDA CITTA’
– DALLE 9.30: evento ‘Turning Point-Salute Direzione Nord’.
Fondazione Stelline di Milano, corso Magenta 61
– ORE 11: flashmob di Sinistra Italiana contro le politiche economiche del governo
Draghi considerato ‘al servizio di Confindustria’.
via Pantano 9 davanti alla sede di Assolombarda e a seguire in Piazza Duomo
– ORE 11,30: apertura della camera ardente per Carla Fracci.
Foyer del Teatro alla Scala, piazza Scala
– ORE 12: presentazione in diretta streaming dell’esito del primo monitoraggio ‘Milano
Inclusiva’ e dell’avvio dell’Osservatorio ESR, a cura di Compagnia delle Opere,
Confcooperative Habitat, Fondazione Housing Sociale, Fondazione Welfare
Ambrosiano, Legacoop Lombardia, Redo SGR, con la collaborazione di Nomisma.
Partecipano Elena Molignoni, Nomisma; Guido Bardelli, CDO; Matteo Busnelli,
Lombardia Legacoop; Fabio Carlozzo, Redo Sgr; Alessandra Di Marco, Comune di
Milano; Giordana Ferri, FHS; Romano Guerinoni, Fondazione Welfare Ambrosiano;
Alessandro Maggioni, Confcooperative Habitat; Sergio Urbani, Fondazione Cariplo e
Marco Marcatili, Nomisma. Per partecipare iscriversi al link
https://www.nomisma.it/osservatorio-affitti-milano/
– ORE 18: presidio della Rete Mai più lager – No ai Cpr per chiedere la chiusura del Cpr
di via Corelli e di tutti i Cpr.
Piazza San Babila
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Vaccini: Lombardia, a fine giugno pronta
Campagna Richiamo
28 maggio 2021, 12:23
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(ANSA) - MILANO, 28 MAG - "A fine giugno la Lombardia avrà pronta quella che
abbiamo chiamato Campagna Invernale di Richiamo secondo procedure, modalità e
costi che stiamo già definendo in questo momento. Lo condivideremo con Figliuolo e
poi lo presenteremo ai lombardi". Lo dice Guido Bertolaso, consulente del piano
vaccini della Regione Lombardia, nel corso dell'evento 'Turning Point-Salute Direzione
Nord, alla Fondazione Stelline di Milano. "La Campagna Invernale di Richiamo sarà
necessaria viste le numerose varianti" ha aggiunto Bertolaso parlando della terza
dose. "Gli scienziati di nostro riferimento condividono il parere che sarà necessaria
una dose di richiamo a partire dal nono mese dalla prima inoculazione - ha aggiunto
Bertolaso -. Per medici e over 80 l'immunità scade a fine settembre. Grazie al cielo
abbiamo l'estate, che non sarà un'estate da cicala come l'anno scorso, durante la
quale tutti sono andati al mare e poi siamo stati travolti dalla seconda ondata. Questa
sarà un'estate di lavoro e di programmazione, e di pianificazione affinché da ottobre si
possa ricominciare una vaccinazione più tranquilla, più consueta" (ANSA).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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infezioni da pacemaker
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(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Le farmacie sono "prontissime a
vaccinare" in vista dei richiami d'autunno. Lo ha detto la presidente di
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Bambino Gesu'
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del malato, Bambino Gesu'
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Federfarma Lombardia, Anna Rosa Racca, a margine dell'evento
'Turning Point-Salute Direzione Nord, alla Fondazione Stelline di Milano.
ancora di quello nazionale e abbiamo questo protocollo molto ben fatto,

Alimentazione: l'intestino
"Sesto senso per la
felicita'"

che dà veramente tutte le direttive su quelle che saranno le vaccinazioni

SALUTE-E-BENESSERE

"In questa Regione noi avevamo addirittura siglato un accordo prima

- ha aggiunto -. Siamo quindi prontissimi. Credo che sarà importante

sono invece lontani dall'hub vaccinale. Sarà importante perché sono

Medici e infermieri
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pazienti dell'Ospedale
Meyer di Firenze (2)

sicura che aumenterà la quantità di persone che si vorranno vaccinare",

SALUTE-E-BENESSERE

vaccinare in farmacia a questo punto, perché la gente si fida di noi".
"Sarà importante per quelle persone che hanno una farmacia vicina e

ha concluso. (ANSA).
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COVID, FONTANA: «SE AVANTI COSÌ, IL 14 GIUGNO SAREMO IN ZONA BIANCA»

Monza Visita Fontana punto vaccino
autodromo
(Foto by Fabrizio Radaelli)

Venerdì 28 Maggio 2021  (0)

 Facebook  Twitter

Covid, Fontana: «Se avanti così, il 14
giugno saremo in zona bianca»
C’è ottimismo per l’evoluzione dell’emergenza sanitaria in Lombardia: le
previsioni lasciano spazio a un ritorno della regione in zona bianca dal 14
giugno.

C’è ottimismo per l’evoluzione dell’emergenza sanitaria in
Lombardia: le previsioni lasciano spazio a un ritorno della
regione in zona bianca dal 14 giugno. In zona bianca
decadono le restrizioni, tranne l’uso delle mascherine e il
163165

rispetto del distanziamento, e tutte le attività possono
ripartire. Anche le discoteche, ma senza poter ballare.

“Se i numeri continueranno ad essere questi, sicuramente la
risposta è a ermativa”. Il presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto così ai cronisti che gli
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chiedevano se la Lombardia fosse vicina alla zona bianca.

“Tutti i nostri parametri – ha proseguito il governatore intervenendo all’evento ’Turning PointSalute Direzione Nord alla Fondazione Stelline di Milano - sono da zona bianca, ma la Legge ci
impone di mantenerli per un certo periodo: se andiamo avanti così, il 14 giugno saremo in
zona bianca”.

Per quanto riguarda i rapporti con il Governo e le riaperture, il presidente Fontana ha
evidenziato che “per la Lombardia è necessario riaprire tutte le attività commerciali”. “Se però
– ha proseguito - esiste un coprifuoco che, comunque nchè c’è va rispettato, è di cile
attrarre turisti convincendoli a trascorrere l’estate da noi. Ci deve essere una coerenza che
consenta di coniugare le diverse esigenze”.

Il presidente Fontana ha anche fatto cenno alla campagna vaccinale spiegando che i dati della
Lombardia sono positivi. “Per la fascia 30-39 anni – ha spiegato - in poco più di 24 ore hanno
aderito oltre 360.00 persone alle quali vanno aggiunti tutti coloro che appartengono alle
categorie prioritarie individuate dal ministero della Salute e che portano a superare il mezzo
milione di prenotati per quel target”.

Redazione online
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Vaccinazioni, in arrivo in
Lombardia 3 milioni di dosi: «La
campagna andrebbe incontro a
una svolta decisa»

ITALIA DIREZIONE NORD

163165

 Altri articoli

Pag. 170

Data

28-05-2021

Pagina
Foglio

Edizione digitale

Newsletter

Segnala

Necrologie

Oltre Vicenza
/ / / VENETO

/// ITALIA

1
Abbonati

venerdì, 28 maggio 2021
/// EUROPA

/ / / MONDO

Italia
Vaccini: Lombardia, a fine giugno pronta Campagna
Richiamo
Bertolaso, terza dose sarà necessaria viste le numerose varianti
28 maggio 2021

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - "A fine giugno la Lombardia avrà pronta quella che abbiamo chiamato
Campagna Invernale di Richiamo secondo procedure, modalità e costi che stiamo già definendo in
questo momento. Lo condivideremo con Figliuolo e poi lo presenteremo ai lombardi". Lo dice Guido
Bertolaso, consulente del piano vaccini della Regione Lombardia, nel corso dell'evento 'Turning PointSalute Direzione Nord, alla Fondazione Stelline di Milano. "La Campagna Invernale di Richiamo sarà
necessaria viste le numerose varianti" ha aggiunto Bertolaso parlando della terza dose. "Gli scienziati di
nostro riferimento condividono il parere che sarà necessaria una dose di richiamo a partire dal nono
mese dalla prima inoculazione - ha aggiunto Bertolaso -. Per medici e over 80 l'immunità scade a fine
settembre. Grazie al cielo abbiamo l'estate, che non sarà un'estate da cicala come l'anno scorso, durante
la quale tutti sono andati al mare e poi siamo stati travolti dalla seconda ondata. Questa sarà un'estate
163165

di lavoro e di programmazione, e di pianificazione affinché da ottobre si possa ricominciare una
vaccinazione più tranquilla, più consueta" (ANSA).
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Vaccini Lombardia, Fontana:...

Vaccini Lombardia, Fontana: vicini a 50% copertura.
Così possibili nuove aperture

Pubblicato il 28 maggio 2021

Il governatore: "Un anno e mezzo è lungo e la gente fa fatica a rispettare i vari vincoli, anche se io sostengo se ci sono
regole vanno rispettate. Il coprifuoco? Andrebbe tolto ma se c'è va rispettato"
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Articolo / Lombardia zona bianca quando? Ecco perché giugno sarà un mese decisivo
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Colori Regioni, bozza cabina di regia:
"Rt medio inferiore a 1, rischio
basso"

Attilio Fontana

Milano ‐ Lombardia è vicina al traguardo del 50% della popolazione
vaccinati. In regione ‐ stando al report di oggi del Commissario

CRONACA

Roma, narcotrafficante latitante da
15 anni arrestato al compleanno
della figlia

straordinario per l'emergenza Covid‐19 ‐ sono stati somminstrati 5.696.634
vaccini, il 94,4% delle dosi consegnate. Un dato che colloca il territorio al
terzo posto, alle spalle di Umbria e Puglia ﴾avanti solo di 0,1%﴿. "Siamo
vicini a raggiungere il 50% della copertura vaccinale e avvicinandoci
all'estate, quando il virus si è dimostrato perdere un po' di forza, credo ci si
possa concedere qualche ulteriore apertura e ripresa della vita
normale" ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana,

CRONACA

Mascherina giù solo se si mangia. La
grottesca cena servita dal Cts
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

intervenuto questa mattina a 'Turning point. Direzione Nord" al palazzo
delle Stelline di Milano. "Un anno e mezzo è lungo e la gente fa fatica a
rispettare i vari vincoli, anche se io sostengo se ci sono regole vanno
rispettate, non bisogna derogare. Il coprifuoco andrebbe tolto ma se c'è va
rispettato", ha aggiunto Fontana.

CRONACA

Zona bianca in arrivo: ecco per quali
regioni. Come cambiano i colori
dell'Italia

Il governatore ha poi commentato il rapporto con il governo guidato da
Mario Draghi: i due aspetti positivi di questo nuovo esecutivo‐ a detta del
presidente‐ sono "la sensibilità verso le istanze presentate e il fatto di avere

sensibile alle istanze che noi presentiamo, ci ascolta e fa capire che sono
state prese in considerazione. Il governo ha una linea, sa dove vuole
arrivare. C'è un percorso iniziato e deve arrivare un certo risultato, il
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risultato è estremamente positivo. Conflitti sostanziali con questo governo
non ce ne sono stati, i rapporti sono ottimi". Nel frattempo migliorano i
dati della pandemia in Italia come in Lombardia. Da lunedì le prime tre
regioni approderanno in zona bianca. La Lombardia dovrà aspettare ancora
un paio di settimane. Il passaggio è previsto per il 14 giugno.

CRONACA

Riaperture: il Cts cambia le linee
guida. Stretta su matrimoni,
ristoranti e palestre

Covid Italia: Rt a 0,72, cala anche l'incidenza. Tutte le regioni a
rischio basso
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Bertolaso: "I vaccini non si…"
PER SAPERNE DI PIÙ:

Coronavirus in Italia

Covid: i numeri del contagio in Italia
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Bertolaso: "I vaccini non si
scelgono come al supermercato"
IL GIORNO 22 minuti fa

Lo ha spiegato lo stesso Bertolaso
intervenuto all'evento 'Turning PointSalute Direzione Nord in corso alla
Fondazione Stelline di Milano Non siamo
al mercato dell'automobile o al… Leggi

Covid Lombardia, Bertolaso:
"Entro ottobre tutti vaccinati
con seconda dose"
Adnkronos 3 ore fa

E così è corsa alle vaccinazioni in
provincia di Pavia dove è già… Leggi

"Non mi interessano i numeri belli della
Lombardia prima della classe. Oggi noi
abbiamo aperto ai 30enni e rispetto alle
prenotazioni dei 40enni… Leggi

Condividi | Avvisami

Condividi | Avvisami

Vaccini Lombardia, a fine giugno

L'ira di Bertolaso: "I vaccini non

La Provincia Pavese 3 ore fa
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Vaccini Covid, Bertolaso: “I
trentenni si stanno prenotando
meno rispetto ad altre fasce”
(ma a Pavia uno su due ha già
l’appuntamento)

Vaccini Lombardia, Bertolaso: a

ITALIA DIREZIONE NORD

Pag. 175

28-05-2021

Data
Pagina
Foglio

1/2

venerdì, Maggio 28, 2021











28°C | 14°C

ITALPRESS TV
NOTIZIARI 
Home



Lombardia

SPECIALI 



EDIZIONI REGIONALI 

BLOG 

OROSCOPO



Fontana “Lombardia verso zona bianca dal 14 giugno”
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MILANO (ITALPRESS) – “Se i numeri continuano in questo modo diventeremo sicuramente
zona bianca”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine
dell’evento Salute Direzione Nord “Un cambio culturale: la salute da costo a valore sociale”, la
kermesse degli Amici delle Stelline – fondata da Fabio Massa – organizzata da Inrete Srl e
Fondazione The Bridge, con il patrocinio di Regione Lombardia. “Il 14 di giugno – ha proseguito
Fontana – salvo che il Governo non modifichi qualche disposizione, saremo in zona bianca. Sto
andando ad un incontro per capire quali nuovi provvedimenti intendono assumere, se bisogna
cambiare qualcosa, faremo delle proposte quantomeno per dare più libertà all’interno della
zona bianca. Per la Lombardia io credo che bisogna ridare la possibilità di aprire tutte le attività
163165

commerciali ed essere attrattivi nei confronti del turismo”.
Sulla campagna vaccinale: “Abbiamo dati abbastanza positivi: nella la fascia 30-39 hanno
aderito 360mila persone in poco più di 24 ore, a cui si devono aggiungere categorie speciali,
come insegnanti e personale sanitario, che portano a superare il mezzo milione di persone
vaccinate. Complessivamente c’è un’adesione superiore al mezzo milione. Sulle farmacie i
problemi non dipendono da noi, ma dalle norme del Governo. Noi abbiamo firmato tutti
protocolli, sia quello di marzo che quello di recente, aspettiamo che Figliuolo ci dia il via libera
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a partire con le vaccinazioni in farmacia”, ha aggiunto Fontana.
(ITALPRESS).
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MILANO (ITALPRESS) – "Se i numeri continuano in questo modo diventeremo sicuramente zona
bianca". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'evento Salute
Direzione Nord "Un cambio culturale: la salute da costo a valore sociale", la kermesse degli Amici
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delle Stelline – fondata da Fabio Massa – organizzata da Inrete Srl e Fondazione The Bridge, con il
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modifichi qualche disposizione, saremo in zona bianca. Sto andando ad un incontro per capire quali
nuovi provvedimenti intendono assumere, se bisogna cambiare qualcosa, faremo delle proposte

del turismo". Sulla campagna vaccinale: "Abbiamo dati abbastanza positivi: nella la fascia 30-39
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hanno aderito 360mila persone in poco piu' di 24 ore, a cui si devono aggiungere categorie speciali,
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come insegnanti e personale sanitario, che portano a superare il mezzo milione di persone vaccinate.
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Da lunedì 31 maggio Sardegna in
zona bianca: cancellato il coprifuoco
serale
Vaccini: Sardegna a corto di dosi,
ancora riﬁuti Astrazeneca

Bertolaso, terza dose sarà necessaria viste le numerose varianti

Clima estivo e zona bianca
all'orizzonte: nell'Isola arrivano
10mila turisti al giorno
CLAUDIO ZOCCHEDDU

28 MAGGIO 2021

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - "A ﬁne giugno la Lombardia avrà pronta quella che
abbiamo chiamato Campagna Invernale di Richiamo secondo procedure, modalità e
costi che stiamo già deﬁnendo in questo momento. Lo condivideremo con Figliuolo
e poi lo presenteremo ai lombardi". Lo dice Guido Bertolaso, consulente del piano
vaccini della Regione Lombardia, nel corso dell'evento 'Turning Point-Salute
Direzione Nord, alla Fondazione Stelline di Milano.

Necrologie

"La Campagna Invernale di Richiamo sarà necessaria viste le numerose varianti" ha
aggiunto Bertolaso parlando della terza dose.

Raimonda Siotto

"Gli scienziati di nostro riferimento condividono il parere che sarà necessaria una
dose di richiamo a partire dal nono mese dalla prima inoculazione - ha aggiunto

Sarullo Luisa

Bertolaso -. Per medici e over 80 l'immunità scade a ﬁne settembre. Grazie al cielo
abbiamo l'estate, che non sarà un'estate da cicala come l'anno scorso, durante la
quale tutti sono andati al mare e poi siamo stati travolti dalla seconda ondata.
Questa sarà un'estate di lavoro e di programmazione, e di pianiﬁcazione afﬁnché da
ottobre si possa ricominciare una vaccinazione più tranquilla, più consueta"
(ANSA).

Nuoro, 22 maggio 2021

Sassari, 27 maggio 2021

Gianuario Sanna
Alghero, 26 maggio 2021

Campus Rosalia
Ozieri, 27 maggio 2021

Spina Salvatore
Nuoro, 27 maggio 2021
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Piero Corongiu
Nuoro, 26 maggio 2021
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Vaccini: Lombardia, a fine giugno pronta Campagna
Richiamo
Bertolaso, terza dose sarà necessaria viste le numerose varianti
28 maggio 2021

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - "A fine giugno la Lombardia avrà pronta quella che abbiamo chiamato
Campagna Invernale di Richiamo secondo procedure, modalità e costi che stiamo già definendo in
questo momento. Lo condivideremo con Figliuolo e poi lo presenteremo ai lombardi". Lo dice Guido
Bertolaso, consulente del piano vaccini della Regione Lombardia, nel corso dell'evento 'Turning PointSalute Direzione Nord, alla Fondazione Stelline di Milano. "La Campagna Invernale di Richiamo sarà
necessaria viste le numerose varianti" ha aggiunto Bertolaso parlando della terza dose. "Gli scienziati di
nostro riferimento condividono il parere che sarà necessaria una dose di richiamo a partire dal nono
mese dalla prima inoculazione - ha aggiunto Bertolaso -. Per medici e over 80 l'immunità scade a fine
settembre. Grazie al cielo abbiamo l'estate, che non sarà un'estate da cicala come l'anno scorso, durante
la quale tutti sono andati al mare e poi siamo stati travolti dalla seconda ondata. Questa sarà un'estate
163165

di lavoro e di programmazione, e di pianificazione affinché da ottobre si possa ricominciare una
vaccinazione più tranquilla, più consueta" (ANSA).
YRA-GGD
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Lombardia, Fontana: “Numeri da zona bianca, così lo saremo dal 14 giugno”
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MILANO – “Se i numeri continueranno ad essere questi, sicuramente la risposta è
affermativa”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto così ai
cronisti che gli chiedevano se la Lombardia fosse vicina alla zona bianca.

Previsioni del tempo Lecco, Italy ▸

..
.

“Tutti i nostri parametri – ha proseguito il governatore intervenendo all’evento
‘Turning Point-Salute Direzione Nord in corso di svolgimento alla Fondazione Stelline di
Milano – sono da zona bianca, ma la legge ci impone di mantenerli per un certo
periodo: se andiamo avanti così, il 14 giugno saremo in zona bianca”.
La zona bianca prevede l’eliminazione del coprifuoco e delle prescrizioni previste per le
altre zone di rischio, ad esclusione di mascherine e distanziamenti che ci
accompagneranno ancora per qualche tempo. Un protocollo di misure specifiche sarà

.

Ultimi articoli

Lombardia, Fontana: “Numeri da
zona bianca, così lo saremo dal 14
giugno”
Lecco

predisposto dopo il confronto tra Ministero e Regioni.
Per quanto riguarda i rapporti con il Governo e le riaperture, il presidente Fontana ha
evidenziato che “per la Lombardia è necessario riaprire tutte le attività
commerciali”.

Lavori all’elettrodotto, le modifiche
alla viabilità dei prossimi giorni
Lecco

“Se però – ha proseguito – esiste un coprifuoco che, comunque finchè c’è va
rispettato, è difficile attrarre turisti convincendoli a trascorrere l’estate da noi. Ci deve
essere una coerenza che consenta di coniugare le diverse esigenze”.

Redazione - 28/05/2021

Redazione - 28/05/2021

Atletica. Nuovi primati provinciali
assoluti per Giacomo Proserpio e
Mattia Padovani
Lecco

Sandro Marongiu - 28/05/2021

Il presidente Fontana ha anche fatto cenno alla campagna vaccinale spiegando che i
dati della Lombardia sono positivi. “Per la fascia 30-39 anni – ha spiegato – in
poco più di 24 ore hanno aderito oltre 360.00 persone alle quali vanno aggiunti

Le Lettere

tutti coloro che appartengono alle categorie prioritarie individuate dal ministero della
Salute e che portano a superare il mezzo milione di prenotati per quel target”.
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Ultime notizie a Affari Italiani
Milano
Oggi

Al via Direzione Nord: la salute da

14:28

costo a valore sociale

Affari Italiani Milano

Fra gli ospiti il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, la

Oggi
14:28

vicepresidente Letizia Moratti e Guido Bertolaso
Oggi
14:26
Anche quest'anno, dopo dieci edizioni torna Salute Direzione Nord, presso la Fondazione
Stelline di Milano. A “True Event”, in collaborazione con Telelombardia e
RadioLombardia, mediapartner dell’iniziativa, sarà trasmesso in diretta streaming sulla
pagina ufficiale della manifestazione, True-News.it, nonché su Ansa.it, panorama.it,
ilGiornale.it e affaritaliani.it Milano.

Oggi
09:24

Oggi
15:57

Fontana: "Zona bianca il 14 giugno.
Comunali? Racca persona molto
capace"
Aizza il pitbull contro un
carabiniere, sparatoria alle
Colonne di San Lorenzo

Ddl Zan, la sinistra all’assalto delle
opere educative

Cei-Sant'Egidio. Corridoi umanitari,
Oggi
arrivati 70 profughi dal Corno
15:44
d'Africa

Oggi 14:28

Oggi

Coronavirus. Vaccini, dal 3 giugno

15:44 si apre a tutte le fasce di età

La salute da costo a valore sociale
GUARDA LA DIRETTA su Panorama.it del convegno evento Salute Direzione Nord che si
tiene Fondazione Stelline di Milano il 28 maggio dalle 9.30. Tra i temi principali c'è il punto di
svolta del Sistema Salute. Per raccontarlo si parte dalla Lombardia, analizzando modelli e
sistemi organizzativi su presa in carico dei pazienti, rete ospedaliera, medicina di territorio,
sviluppo delle tecnologie e della telemedicina, salute mentale.
Ieri 21:57

Covid-19. Tre regioni in zona bianca
Oggi
da lunedì: ecco cosa si può fare. Le
15:44
regole

Ultime notizie a Italia
Compagnia di bandiera australiana
Oggi
Qantas offre incentivi a chi si
16:07
vaccina

Rehappy: un progetto di valore per l’ambiente e per il
sociale

Oggi
Rehappy azienda siciliana leader nel settore degli smartphone ricondizionati, nata
dall’intraprendenza dell’imprenditore Giuseppe Sammartano, oltre a confermarsi in Italia
come uno dei player più importanti di questo nuovo ed importante settore di mercato, si
Torino Oggi

invernale di richiamo”

Ultime notizie a Milano

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA...
la provenienza: Affari Italiani Milano

Panorama

Bertolaso: “A fine giugno
presenteremo la campagna

Fisco, Corte dei Conti: ipotizzare

16:07 spostamento prelievo da Irpef a Iva
Oggi Inflazione usa ad Aprile sale al 3,1%
16:07 Wall Street apre in positivo

Ieri 12:53
Confindustria-Cerved: rischio
Oggi
fallimento per il 40% dei ristoranti e
16:07
un terzo degli alberghi

Laureati a perdere per un Recovery a costo zero
Chi si laurea è perduto! Perduto per la sua famiglia, che ha investito risorse e risparmio privati

L'Opinione delle Liberta

Oggi 09:33

Trova notizie dalla Italia su
Facebook

163165

soltanto per prolungare di almeno un altro decennio l’agonia della disoccupazione e del
calvario dei “lavoretti”, che caratterizzano oggi la vita post-laurea dei propri congiunti.
Perduto

Le Ultime Notizie

Trussardi, nuovo duo alla direzione creativa
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Draghi avverte: "Varianti minano
efficacia"
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Francia, poliziotta accoltellata:
preso l'aggressore, feriti altri 3

Notizie del giorno

Parziale apertura alla candidatura a sindaco di Milano per il centrodestra

17:25

agenti

della Presidente di Federfarma Lombardia
Juventus: chi è Federico Cherubini,
Oggi
l'uomo scelto da Agnelli per il
17:25
rilancio
"Ci stanno pensando, stanno lavorando su questo e poi penso che la settimana ventura ci
saranno proposte concrete", commenta così la presidente di Federfarma Lombardia,
Annarosa Racca, a margine del convegno 'Turning Point-Salute Direzione Nord, alla
Fondazione Stelline di Milano, le voci di una sua possibile candidatura a sindaco di Milano
per il centrodestra.
"Bisogna aspettare - aggiunge - Questi sono giorni di attesa. Stanno parlando i leader da...
la provenienza: Affari Italiani

Oggi

OnBeauty by Cosmoprof 9-13
settembre: l'industria cosmetica

Ultime notizie a Italia
Juventus: chi è Federico Cherubini,
Oggi
l'uomo scelto da Agnelli per il
17:25
rilancio
OnBeauty by Cosmoprof 9-13
Oggi
settembre: l'industria cosmetica
17:25
riparte da Bologna

Oggi 17:20

Oggi

Covid, il Giappone prolunga lo stato

17:25 d'emergenza: Olimpiadi a rischio

Fontana: "Zona bianca il 14 giugno. Comunali? Racca
persona molto capace"

Oggi Cef Publishing, rating di legalità per
17:24 la società leader della formazione

Se i numeri continuano in questo modo diventeremo sicuramente zona bianca”. Lo ha
dichiarato il Presidente di regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell’evento Salute
Direzione Nord “Un cambio culturale: la salute da costo a valore
Affari Italiani Milano

Oggi 14:26

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
Le Ultime Notizie

Toti: "Dosi AstraZeneca esaurite, nuovo open day prossima
settimana"
AGI/Vista - "Al momento le dosi dell'Open Day di AstraZeneca sono tutte esaurite: 22 mila
dosi avevamo e 22 mila dosi sono state prenotate, per cui stiamo facendo un censimento sulle
seconde dosi di AstraZeneca e un ulteriore censimento su Johnson
AGI

2021-05-25 23:21

Sky - Spalletti è virtualmente il nuovo allenatore: prossima
settimana la presentazione
163165

Luciano Spalletti è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Il giornalista
ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, ha riferito le ultime sul tecnico toscano
direttamente dagli studi dell’emittente satellitare: “I contratti sono a casa di
Tutto Napoli
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Bertolaso: “A fine giugno
presenteremo la campagna

Affari Italiani Milano

Il governatore Fontana: "Il 14 la Lombardia sarà zona bianca salvo che il
Governo non modifichi qualche disposizione, saremo in zona bianca

14:28

Oggi
14:26
Se i numeri continuano in questo modo diventeremo sicuramente zona bianca”. Lo ha
dichiarato il Presidente di regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell’evento Salute
Direzione Nord “Un cambio culturale: la salute da costo a valore sociale”, la kermesse
degli Amici delle Stelline – fondata da Fabio Massa - organizzata da Inrete Srl e Fondazione
The Bridge, con il patrocinio...
la provenienza: Affari Italiani Milano

Oggi
09:24

invernale di richiamo”
Fontana: "Zona bianca il 14 giugno.
Comunali? Racca persona molto
capace"
Aizza il pitbull contro un
carabiniere, sparatoria alle
Colonne di San Lorenzo

Ultime notizie a Milano
Oggi

Ddl Zan, la sinistra all’assalto delle

15:57

opere educative

Oggi 14:26
Cei-Sant'Egidio. Corridoi umanitari,
Oggi
arrivati 70 profughi dal Corno
15:44
d'Africa

Covid, Fontana: Lombardia in zona bianca fra 2 settimane

Oggi

Coronavirus. Vaccini, dal 3 giugno

15:44 si apre a tutte le fasce di età
Segrate (Milano), 26 maggio 2021 - “Da oggi i parametri della Lombardia sono da zona bianca.
Se continuiamo così, fra due settimane a partire da lunedì saremo in zona bianca”. Lo ha
annunciato il presidente della Regione Attilio Fontana a margine della visita odierna all'hub
vaccinale di
Il Giorno

Covid-19. Tre regioni in zona bianca
Oggi
da lunedì: ecco cosa si può fare. Le
15:44
regole

2021-05-26 20:42

Ultime notizie a Italia

Fontana dice che la Lombardia ha già parametri da zona
bianca
ASKA

Oggi
16:07

Compagnia di bandiera australiana
Qantas offre incentivi a chi si
vaccina

Ieri 09:53
Oggi

Fisco, Corte dei Conti: ipotizzare

16:07 spostamento prelievo da Irpef a Iva

Toscana zona bianca soltanto dal 21 giugno
Firenze, 28 maggio 2021 - La Toscana ha meno vaccinati rispetto alla media italiana: siamo al
terz’ultimo posto, davanti solamente a Calabria e Sicilia con il 35,3% della popolazione che ha
ricevuto almeno la prima dose su una media nazionale del 36,4%. Evidentemente nella
ripartizione delle

Confindustria-Cerved: rischio
fallimento per il 40% dei ristoranti e
16:07
un terzo degli alberghi
Oggi

Oggi 08:30

Italia zona bianca, cosa cambia dal 1 giugno

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
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La Nazione

Oggi Inflazione usa ad Aprile sale al 3,1%
16:07 Wall Street apre in positivo

Le Ultime Notizie
Italia zona bianca, con misure e regole anti covid più leggere in arrivo per alcune regioni.
Secondo l'ultimo decreto del governo, infatti, il passaggio di fascia di Friuli Venezia Giulia,
Molise e Sardegna dovrebbe avvenire martedì 1 giugno, ma è possibile che venga anticipato.
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Riforma sanità lombarda, Pavesi:
“Reinterpretare la sacralità dell’ospedale”
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Ultime notizie a Affari Italiani
Milano
Strage di Brescia, Mattarella:
Oggi
"L'unità degli italiani difese la
19:25
democrazia"

Affari Italiani Milano

Il dg Welfare Lombardia: "Nel rapporto pubblico/privato regione Lombardia
lavora equiparando il valore dei due sistemi per creare una rete di
eccellenza”

Riforma sanità lombarda, Pavesi:
Oggi
“Reinterpretare la sacralità
19:25
dell’ospedale”

Oggi
19:24
Il valore dell’innovazione e gli impatti in termini di salute e di efficienza per i sistemi
sanitari regionali sono stati gli argomenti al centro dell’incontro “Ripensare la sanità,
svoltare per tornare eccellenti” nell’ambito dell’iniziativa Salute Direzione
Nord degli Amici delle Stelline, fondata da Fabio Massa, organizzata da Inrete
Srl e Fondazione The Bridge, con il patrocinio di Regione Lombardia, che...

Foroni, ‘Non si tornerá piú alla
vecchia Milano per sanitá e
urbanistica’

Oggi Milano, Di Fazio indagato per abusi
19:24 su almeno altre due donne

Ultime notizie a Milano

la provenienza: Affari Italiani Milano
Oggi

Strage di Brescia, Mattarella:

19:25

"L'unità degli italiani difese la
democrazia"

Oggi

Riforma sanità lombarda, Pavesi:
“Reinterpretare la sacralità

Oggi 19:25

19:25

"Il 40% dei pavesi è vaccinato, un successo"

Foroni, ‘Non si tornerá piú alla
Oggi
vecchia Milano per sanitá e
19:24
urbanistica’

di Manuela Marziani
Quattro infermieri alla preparazione delle dosi, 2 in veste di supervisori, 2 per la vigilanza post
inoculo, 16 ai box vaccinali, 16 medici vaccinatori e poi 8 amministrativi, un componente dello
staff del Sitra, un coordinatore infermieristico, 2 addetti alle
Il Giorno

Ieri 17:21

#Cambiamoagricoltura: riforma Pac atto finale, rischio
fallimento
2021-05-26 13:58

Oggi Milano, Di Fazio indagato per abusi
19:24 su almeno altre due donne

Ultime notizie a Italia
Oggi Trenord, sciopero lunedì 31 maggio:
19:13 tutte le informazioni

Oggi
19:13

La Roma Primavera è tornata alla vittoria. Nel turno infrasettimanale, ieri i giallorossi hanno
battuto 5-3 il Cagliari, nel quale gioca il nipote di Bruno Conti, che si chiama come il nonno, e
sono saliti a 45 punti: a segno due volte Tall, Bove (gran gol di tacco), Felix e

Oggi MotoGp Mugello, Bagnaia prenota la
19:12 pole. Il weekend in tv
Oggi

"Bentornato Max". La Juventus

Ieri 09:05

PRIMAVERA, Tra riforma e riscatto: alle 15 in campo
Turno infrasettimanale del campionato Primavera per la Fiorentina di Aquilani: i baby viola,
reduci da sei ko consecutivi e da un solo gol segnato negli ultimi 500’ di gioco, oggi affrontano
a Zingonia l’Atalanta in una gara dove non sarà ammesso sbagliare. Nella giornata di

ITALIA DIREZIONE NORD

Segre. Elenco completo

Oggi Levante, le prime date del tour
19:13 estivo: si parte il 16 luglio

Primavera, passa la riforma. Cinquina dei giallorossi

La Roma 24

Rosa Camuna dedicata a Carla
Fracci, premi anche a Inter e Liliana

Trova notizie dalla Italia su
Facebook
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LA CAMPAGNA D'INVERBO DI GUIDO BERTOASO: "PER MEDICI E ANZIANI SERVIRA' LA
TERZA DOSE DEL VACCINO"
Guido Bertolaso avverte: "In Lombardia pronta la campagna d'inverno. Per medici e
anziani servirà la terza dose di vaccino"
Esplora:
a
a
In Lombardia la campagna vaccinale prosegue con ritmi altissimi. In autunno, però, dovrà
essere organizzata una campagna per la terza dose. Una vaccinazione alla quale
dovranno sottoporsi certamente gli over 80 e il personale sanitario (medico e non). II
motivo di questa dose supplementare lo ha spiegato ieri Guido Bertolaso, ex capo della
Protezione Civile e consulente della Lombardia proprio per la campagna vaccinale.
"A fine giugno la Lombardia avrà pronta quella che abbiamo chiamato Campagna
Invernale di Richiamo secondo procedure, modalità e costi che stiamo già definendo in
questo momento. Lo condivideremo con Figliuolo e poi lo presenteremo ai lombardi". A
spiegarlo è Guido Bertolaso nel corso dell'evento "Turning Point-Salute Direzione Nord",
alla Fondazione Stelline di Milano. "La Campagna Invernale di Richiamo sarà necessaria
viste le numerose varianti" ha aggiunto Bertolaso parlando della terza dose.
II consulente ha poi insistito proprio sull'importanza di questa ulteriore vaccinazione: "Per
medici e over 80 l'immunita' scade a fine settembre. Grazie al cielo abbiamo l'estate, che
non sarà un'estate da cicala come l'anno scorso, durante la quale tutti sono andati al mare
e poi siamo stati travolti dalla seconda ondata. Questa sarà un'estate di lavoro e di
programmazione, e di pianificazione affinché da ottobre si possa ricominciare una
vaccinazione più tranquilla, più consueta".
Alieni
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[ LA CAMPAGNA D'INVERBO DI GUIDO BERTOASO: "PER MEDICI E ANZIANI SERVIRA' LA
TERZA DOSE DEL VACCINO"]
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EMERGENZA CORONAVIRUS (ATTIVITÀ APERTE E CONSEGNE A DOMICILIO )
TUTTE LE ATTIVITÀ

LOMBARDIA | 28 MAGGIO 2021

SEGNALACI LA TUA ATTIVITÀ

GUARDA

Redazione

Lombardia, Fontana: “Campagna vaccinale a
gran ritmo, stop a coprifuoco per normalità e
turismo”
A dirlo stamane è il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana: "Se i numeri continueranno
ad essere questi sempre più vicini alla zona bianca"
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Tempo medio di lettura: < 1 m i n u t o

“Se i numeri continueranno ad essere questi, sicuramente la risposta è affermativa”. Il presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto così ai cronisti che gli chiedevano se la Lombardia fosse vicina alla zona
bianca.
“Tutti i nostri parametri – ha proseguito il governatore intervenendo all’evento ‘Turning Point-Salute Direzione Nord
in corso di svolgimento alla Fondazione Stelline di Milano – sono da zona bianca, ma la Legge ci impone di mantenerli
per un certo periodo: se andiamo avanti così, il 14 giugno saremo in zona bianca”.
Per quanto riguarda i rapporti con il Governo e le riaperture, il presidente Fontana ha evidenziato che “per la
Lombardia è necessario riaprire tutte le attività commerciali”. “Se però – ha proseguito – esiste un coprifuoco che,
comunque finchè c’è va rispettato, è difficile attrarre turisti convincendoli a trascorrere l’estate da noi. Ci deve
essere una coerenza che consenta di coniugare le diverse esigenze”.
Il presidente Fontana ha anche fatto cenno alla campagna vaccinale spiegando che i dati della Lombardia sono
positivi. “Per la fascia 30-39 anni – ha spiegato – in poco più di 24 ore hanno aderito oltre 360.00 persone alle quali
vanno aggiunti tutti coloro che appartengono alle categorie prioritarie individuate dal ministero della Salute e che

163165

portano a superare il mezzo milione di prenotati per quel target”.
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Dal 31 maggio Friuli, Molise e Sardegna zona bianca. Fontana: “Se andiamo...
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Dal 31 maggio Friuli, Molise e
Sardegna zona bianca. Fontana: “Se
andiamo avanti così la Lombardia dal
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14 giugno”
Di redazione - 28 Maggio 2021

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della
cabina di regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 31 maggio. FriuliVenezia Giulia, Molise e Sardegna passano in area bianca. Tutte le altre regioni e province autonome sono
in area gialla.
Intanto questa mattina il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, rispondendo ai giornalisti che gli
chiedevano se la regione fosse vicina alla zona bianca ha dichiarato: “Se i numeri continueranno ad essere
questi, sicuramente la risposta è affermativa. Tutti i nostri parametri – ha proseguito il governatore
intervenendo all’evento ‘Turning Point-Salute direzione nord in corso di svolgimento a Milano, alla
Fondazione Stelline – sono da zona bianca, ma la legge ci impone di mantenerli per un certo periodo: se
andiamo avanti così, il 14 giugno saremo in zona bianca”.

Attilio Fontana

Friuli

lombardia

Molise

Articolo Precedente

Ufficiale il ritorno di Allegri alla Juve “Bentornato a
casa”
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Sardegna
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Articolo successivo

Trasportava alimenti deperibili ma non su un
mezzo frigo. Nei guai un camionista fermato dalla
Stradale
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Inail: 306 morti sul lavoro nei primi quattro mesi del 2021, +9,3% in un anno

Comunali a Milano,
Fontana: "Racca
sarebbe una
bravissima candidata
sindaco"
▲ (fotogramma)

Il presidente della Lombardia esprime una valutazione positiva sull'ipotesi di presentare
come candidata del centrodestra alla sﬁda contro Beppe Sala: "Sono sicuro che il
centrodestra sceglierà una persona capace"
1 MINUTI DI LETTURA

28 MAGGIO 2021

"Credo che Annarosa Racca sia una persona molto capace, che ha
dimostrato nella sua attività di essere molto brava, quindi

VIDEO DEL GIORNO

potrebbe essere sicuramente una bravissima candidata sindaco,
ma non ho dubbi che il centrodestra, chiunque sceglierà sarà una
persona capace". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana, nel corso dell'evento 'Turning Point-Salute
Direzione Nord, alla Fondazione Stelline di Milano, a proposito
della possibilità che Annarosa Racca, presidente di Federfarma
Lombardia, possa essere il candidato sindaco del centrodestra alle

Roma, topo banchetta nel bancone
gastronomia di un supermarket di Prati

prossime elezioni amministrative milanesi.

di Matteo Pucciarelli
24 Maggio 2021
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Amministrative, MichettiRacca: nel centrodestra spunta
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Comunali: Annarosa Racca, la 'sindacalista' delle
farmacie "coriacea" che piace al centrodestra
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A chi gli chiedeva se il centrodestra fosse ﬁnalmente vicino alla
quadra sul candidato sindaco, Fontana ha risposto: "Bisogna
chiederlo a chi sta decidendo. Non lo so". Il nome di Annarosa
Racca era emersoi nei giorni scorsi alla vigilia di un vertice dei
leader del centrodestra, e la stessa numero uno di Federfarma

2/2

Napoli, Maresca: "La città
chiede aiuto e io mi impegno". I
Liberali Europei: "E' il
candidato sindaco". E inizia la
campagna sui social

Lombardia, pur precisando che l'ipotesi di una sua candidatura
alla sﬁda contro Beppe Sala non poteva considerarsi solido, aveva
confermato di avere avuto contatti con Matteo Salvini.

Corleone al voto, la campagna
dei 5S: “Sì al dialogo con i
parenti dei ma osi”

Argomenti
comunali

Newsletter

GIORNALIERA

Buongiorno Rep:
Tutte le mattine prima del caffè la
newsletter del direttore Maurizio Molinari e
nel weekend la selezione dei contenuti più
interessanti della settimana
ACQUISTA
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Roma, l'addio di Fonseca: "L'ho
capito a gennaio che sarei
andato via"

Italiani detenuti alla frontiera
dal Regno Unito, Della Vedova:
"Casi inaccettabili,
rassicurazioni da Londra"
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Lotte, bombe e rock'n'roll: sui
social i pensionati della Cgil
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MONZATODAY.IT (WEB)

Data

Foglio

Venerdì, 28 Maggio 2021

28-05-2021

Pagina

1/2

Accedi
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CORONAVIRUS

Lombardia in zona bianca: Fontana svela la data
La Lombardia corre verso la zona senza restrizioni. Le parole del governatore

I Giardini della Villa Reale (Instagram@albebale)

C.R.G.
28 maggio 2021 13:17

A

grandi passi verso la zona bianca. Regione Lombardia, che dallo scorso 26 aprile è in zona gialla, viaggia sempre più spedita verso la zona
senza restrizioni. L'ultima conferma, già anticipata dai numeri, è arrivata venerdì mattina dal governatore Attilio Fontana, che ha anche

indicato una data.

continueranno ad essere questi, sicuramente la risposta è affermativa. Tutti i nostri parametri - ha proseguito il governatore intervenendo
all’evento 'Turning Point-Salute direzione nord in corso di svolgimento alla Fondazione Stelline - sono da zona bianca, ma la legge ci impone di
mantenerli per un certo periodo: se andiamo avanti così, il 14 giugno saremo in zona bianca".
Per quanto riguarda i rapporti con il governo e le riaperture, il presidente Fontana ha evidenziato che “per la Lombardia è necessario riaprire tutte
le attività commerciali". "Se però - ha proseguito - esiste un coprifuoco che, comunque finché c'è va rispettato, è difficile attrarre turisti
convincendoli a trascorrere l’estate da noi. Ci deve essere una coerenza che consenta di coniugare le diverse esigenze”.
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Parlando coi giornalisti che gli chiedevano se la regione fosse vicina alla zona bianca, il presidente lombardo ha assicurato: "Se i numeri
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Il presidente Fontana ha anche fatto cenno alla campagna vaccinale spiegando che i dati della Lombardia sono positivi. "Per la fascia 30-39 anni
- ha spiegato - in poco più di 24 ore hanno aderito oltre 360mila persone alle quali vanno aggiunti tutti coloro che appartengono alle categorie
prioritarie individuate dal ministero della Salute e che portano a superare il mezzo milione di prenotati per quel target".
Mercoledì, a margine di una visita all’hub vaccinale di Novegro, il presidente lombardo aveva spiegato che "l'incidenza di casi positivi per
100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni è scesa a 48", quindi al di sotto del limite minimo dei 50 stabilito dal governo. "La Lombardia da oggi aveva assicurato - ha parametri da zona bianca"
“Iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel - aveva aggiunto Fontana -, ma la nostra lotta al covid non è finita. La nostra campagna vaccinale
prosegue a ritmo serrato ed obbiamo - aveva concluso - continuare a mantenere quei comportamenti che ci hanno consentito di raggiungere
questi risultati".
Quindi quando la Lombardia può entrare davvero in zona bianca? Decisivo sarà proprio il monitoraggio di oggi. Se la Lombardia - come
anticipato dal governatore - avrà un'incidenza inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti non dovrà far altro che confermare i dati per i due report
successivi, del 4 e 11 giugno. A quel punto, con le tre settimane consecutive con un'indicenza al di sotto dei 50 casi per 100mila abitanti, la zona
bianca in regione scatterebbe dal lunedì successivo e quindi dal 14 giugno. Proprio la data indicata da Fontana.
© Riproduzione riservata

Si parla di
coronavirus covid zona bianca

I più letti

1.

CORONAVIRUS

Da oggi la Lombardia è da zona bianca

CORONAVIRUS

2.

Verso la zona bianca: la data possibile per Monza e la Lombardia e le nuove regole

CORONAVIRUS

3.
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Comunali a Milano, Fontana: "Racca sarebbe una
bravissima candidata sindaco"
La Repubblica

30 minuti fa

"Credo che Annarosa Racca sia una persona molto capace, che ha dimostrato nella sua attività di essere molto brava, quindi potrebbe essere
sicuramente una bravissima candidata sindaco, ma non ho dubbi che il centrodestra, chiunque sceglierà sarà una persona capace". Lo ha detto
il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso dell'evento 'Turning Point-Salute Direzione Nord, alla Fondazione Stelline di Milano,
a proposito della possibilità che Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, possa essere il candidato sindaco del centrodestra alle
prossime elezioni amministrative milanesi.
A chi gli chiedeva se il centrodestra fosse finalmente vicino alla quadra sul candidato sindaco, Fontana ha risposto: "Bisogna chiederlo a chi sta
decidendo. Non lo so". Il nome di Annarosa Racca era emersoi nei giorni scorsi alla vigilia di un vertice dei leader del centrodestra, e la stessa
numero uno di Federfarma Lombardia, pur precisando che l'ipotesi di una sua candidatura alla sfida contro Beppe Sala non poteva considerarsi
solido, aveva confermato di avere avuto contatti con Matteo Salvini.
Vai alla Home page MSN
ALTRO DA LA REPUBBLICA

Roma, "Così ho scoperto che un poliziotto costringeva mia figlia 15enne a prostituirsi nei locali per scambisti", il racconto shock del papà
La Repubblica

Centrodestra, tensioni in FI dopo la nascita del partito di Toti e Brugnaro. Gelmini: "Io convintamente in Forza Italia, le mie battaglie sono qui"
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La Repubblica

Estate in Montagnola, storia di una rinascita: "Ora il parco è di tutti"
La Repubblica
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Vaccini: Lombardia, a fine giugno pronta Campagna
Richiamo
Ansa

32 minuti fa

ANSA

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - "A fine giugno la Lombardia avrà pronta quella che abbiamo chiamato Campagna Invernale di Richiamo secondo
procedure, modalità e costi che stiamo già definendo in questo momento. Lo condivideremo con Figliuolo e poi lo presenteremo ai lombardi". Lo
dice Guido Bertolaso, consulente del piano vaccini della Regione Lombardia, nel corso dell'evento 'Turning Point-Salute Direzione Nord, alla
Fondazione Stelline di Milano.
"La Campagna Invernale di Richiamo sarà necessaria viste le numerose varianti" ha aggiunto Bertolaso parlando della terza dose.
"Gli scienziati di nostro riferimento condividono il parere che sarà necessaria una dose di richiamo a partire dal nono mese dalla prima
inoculazione - ha aggiunto Bertolaso -. Per medici e over 80 l'immunità scade a fine settembre. Grazie al cielo abbiamo l'estate, che non sarà
un'estate da cicala come l'anno scorso, durante la quale tutti sono andati al mare e poi siamo stati travolti dalla seconda ondata. Questa sarà
un'estate di lavoro e di programmazione, e di pianificazione affinché da ottobre si possa ricominciare una vaccinazione più tranquilla, più
consueta" (ANSA).
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ALTRO DA ANSA

Ansa
Visualizza il sito completo
Notizie

Sport

Privacy e cookie

Video

Money

Oroscopo

Condizioni per l'utilizzo

Cucina

Info inserzioni

Gossip

Motori

Commenti e suggerimenti

Benessere
Guida

Lifestyle

Tech e Scienza

Incontri

MSN nel mondo

163165

© 2021 Microsoft

Meteo

ITALIA DIREZIONE NORD

Pag. 203

ONDAZZURRA.COM

Data

28-05-2021

Pagina
Foglio

1/2

 +39 06 892 811 98  direzione@ondazzurra.com







Cerca...

 Mostra tutto

Fontana: “Lombardia vicina al 50% di copertura vaccinale.
Ora si potrebbe togliere il coprifuoco”
 28 Maggio 2021
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Di Marialaura Iazzetti
MILANO – “Noi siamo
vicini a raggiungere
quasi il 50% della
copertura vaccinale.
Una volta raggiunto
questo dato, tenendo
conto che ci stiamo
avvicinando all’estate,
credo che si possa
concedere qualche
ulteriore apertura”. A
dirlo è Attilio Fontana,
governatore della
Lombardia, durante il
suo intervento al
convengo ‘Salute
direzione Nord’,
organizzato a Palazzo
delle Stelline.Per poter
decidere come
proseguire il percorso
di graduale ritorno alla

normalità secondo Fontana bisogna “esaminare i dati, la situazione e fare dei raffronti con gli altri paesi che prima di noi hanno affrontato questa riapertura”. Il
governatore oggi incontrerà il governo proprio per parlare di riaperture. “Un anno è lungo, un anno e mezzo ancora di più. Le persone iniziano a far fatica a rispettare i
vari limiti”, chiosa.
“Io dico che il coprifuoco si potrebbe togliere” ha dichiarato Fontana, aggiungendo che in qualsiasi caso, se il coprifuoco c’è “va rispettato”.
Il governatore commenta poi il rapporto con il governo guidato da Mario Draghi: i due aspetti positivi di questo nuovo esecutivo- a detta del presidente- sono “la
sensibilità verso le istanze presentate e il fatto di avere una “linea”, di sapere “dove voler arrivare”.
LEGGI ANCHE: Vaccino agli irregolari in Lombardia, le associazioni di volontariato contro la Regione
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it
L’articolo Fontana: “Lombardia vicina al 50% di copertura vaccinale. Ora si potrebbe togliere il coprifuoco” proviene da Ragionieri e previdenza.
continua a leggere sul sito di riferimento

Leggi anche...
28 Maggio 2021

Comunali Napoli, dopo la
candidatura di Manfredi base
M5s in rivolta: “No alleanze”
Leggi ancora...
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CORONAVIRUS

Fontana, avanti così e il 14 giugno la Lombardia sarà in zona bianca
Il governatore vuole un'estate senza coprifuoco

Como

MP
28 maggio 2021 13:47

“S

e i numeri continueranno ad essere questi, sicuramente la risposta è affermativa”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio

Fontana, ha risposto così ai cronisti che gli chiedevano se la Lombardia fosse vicina alla zona bianca. “Tutti i nostri parametri – ha
proseguito il governatore intervenendo all’evento 'Turning Point-Salute Direzione Nord in corso di svolgimento alla Fondazione Stelline di Milano
- sono da zona bianca, ma la Legge ci impone di mantenerli per un certo periodo: se andiamo avanti così, il 14 giugno saremo in zona bianca”.
Per quanto riguarda i rapporti con il Governo e le riaperture, il presidente Fontana ha evidenziato che “per la Lombardia è necessario riaprire
tutte le attività commerciali”. “Se però – ha proseguito - esiste un coprifuoco che, comunque finchè c’è va rispettato, è difficile attrarre turisti

Il presidente Fontana ha anche fatto cenno alla campagna vaccinale spiegando che i dati della Lombardia sono positivi. “Per la fascia 30-39 anni
– ha spiegato - in poco più di 24 ore hanno aderito oltre 360.00 persone alle quali vanno aggiunti tutti coloro che appartengono alle categorie
prioritarie individuate dal ministero della Salute e che portano a superare il mezzo milione di prenotati per quel target”.
© Riproduzione riservata
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convincendoli a trascorrere l’estate da noi. Ci deve essere una coerenza che consenta di coniugare le diverse esigenze”.
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La Lombardia è
vicinissima alla zona
bianca. Fontana: «Se va
avanti così lo saremo dal
14 giugno»
Il governatore regionale ottimista sulla situazione
Coronavirus: «Necessario lo stop del coprifuoco per
tornare alla normalità e attrarre i turisti, ma finché
c'è va rispettato»
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«Se i numeri continueranno ad essere questi, sicuramente la risposta è
affermativa». Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha
risposto così ai cronisti che gli chiedevano se la Lombardia fosse vicina alla
zona bianca.

Coronavirus, in provincia di
Varese 100 contagi. In
Lombardia 666 casi e 15
vittime

«Tutti i nostri parametri – ha proseguito il governatore intervenendo
all’evento 'Turning Point‐Salute Direzione Nord in corso di svolgimento alla
Fondazione Stelline di Milano ‐ sono da zona bianca, ma la Legge ci impone
di mantenerli per un certo periodo: se andiamo avanti così, il 14 giugno
saremo in zona bianca».

Sicurezza sul lavoro: lunedì
presidio di Cgil, Cisl e Uil
Lombardia al Pirellone

Per quanto riguarda i rapporti con il Governo e le riaperture, il presidente
Fontana ha evidenziato che «per la Lombardia è necessario riaprire tutte le
attività commerciali». «Se però – ha proseguito ‐ esiste un coprifuoco che,
comunque finché c’è va rispettato, è difficile attrarre turisti convincendoli
a trascorrere l’estate da noi. Ci deve essere una coerenza che consenta di
coniugare le diverse esigenze».
Il presidente Fontana ha anche fatto cenno alla campagna vaccinale
spiegando che i dati della Lombardia sono positivi. «Per la fascia 30‐39 anni
– ha spiegato ‐ in poco più di 24 ore hanno aderito oltre 360.00 persone
alle quali vanno aggiunti tutti coloro che appartengono alle categorie
prioritarie individuate dal ministero della Salute e che portano a superare il
mezzo milione di prenotati per quel target».
Redazione

(h. 17:18)

(h. 16:17)

Vaccini, da domani al via le
prenotazione per i trentenni.
Ecco come aderire
(h. 14:40)

«La Lombardia da oggi ha
parametri da zona bianca»
(h. 13:27)

martedì 25 maggio
Coronavirus, in provincia di
Varese altri 133 contagi. In
Lombardia 505 casi e 17
vittime
(h. 17:37)
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Direzione Nord riaccende i
riﬂe ori sulla salute
SALUTE DIREZIONE NORD - …

comincia la guerra sul
Claudio Antonelli
27 maggio 2021
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Salute Direzione Nord, l'evento tematico della
rassegna Dn- A True Event, anno dopo anno si
conferma come il palcoscenico sul quale
approfondire un cambio di paradigma nelle
logiche sanitarie, nel quale istituzioni, clinici, esperti
e società civile creano un tessuto ricettivo per
elaborare ed accogliere nuove soluzioni, evitando il
rischio di sovrapposizioni e contrapposizioni. E se
il pubblico, con il ripensamento delle leggi e del
sistema sociosanitario, si sta muovendo in questo
senso, qual è il ruolo del privato? Quali sinergie
virtuose possiamo immaginare per il futuro? Nel
tentativo di dare una risposta a queste domande si
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Anche quest'anno, dopo dieci edizioni torna
Salute Direzione Nord, il 28 maggio presso la
Fondazione Stelline di Milano. A True Event, in
collaborazione con Telelombardia e
RadioLombardia, mediapartner dell'iniziativa, sarà
trasmesso in diretta streaming sulla pagina
ufficiale della manifestazione, True-News.it.
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aprirà la nuova edizione di Salute Direzione Nord Turning Point.
Direzione Nord, nome della rassegna nella quale si
colloca Sdn, è il luogo dove le istituzioni, la politica,
le imprese e gli stakeholders si incontrano per
parlare non solo del ruolo che Milano e il Nord
devono avere nello sviluppo dell'intera Italia, ma
anche di quello che sta a Nord dell'Italia, ovvero
l'Europa e la sfida dei rapporti con la comunità
degli Stati del nostro continente.

La Verità nella tua casella di posta

La Verità settimanale
Inchieste, approfondimenti, notizie e opinioni.
Ricevi gli aggiornamenti speciali, iscriviti alla
nostra newsletter gratuita.

Iscriviti alla newsletter

NUOVE STORIE
Direzione Nord riaccende i riflettori sulla salute
27 Maggio 2021 / Salute

Età, situazione familiare e reddito. Tre pilastri per farsi
la polizza vita
27 Maggio 2021 / I Nostri Soldi

«Oltre a cambiare la percezione, questa pandemia
ci ha spinto a ripensare i modelli e i sistemi
organizzativi per la presa in carico dei pazienti spiega il presidente dell'Associazione Amici delle
Stelline, Fabio Massa, fondatore dell'evento e
autore del libro Fuga dalla città (in cui si affrontano
i temi della salute e del cambiamento che la
pandemia ha portato nella società) - puntando a
una rete sempre più solida tra l'ospedale e il
territorio che può fare la differenza in termini di
prevenzione, diagnosi e accesso al trattamento.
Un modello di salute che non guarda solo al corpo,
ma anche alla mente, laddove la salute mentale
rischia di diventare la seconda pandemia
mondiale, con effetti acuti e di lungo periodo sulla
popolazione». È dunque da una svolta che parte
questa nuova edizione per raccontare un
cambiamento culturale nella percezione della
salute, da costo a valore sociale. Un punto di svolta
che sarà analizzato a partire dalla Regione
Lombardia, che negli ultimi mesi ha subito la
trasformazione di gran parte degli attori del
sistema salute.

scudettato di fila a saltare
27 Maggio 2021 / Storie Di Sport

Ristabilite il legame fra artisti e pubblico

Shamir e Alpine F1 creano il primo laboratorio di
prestazioni visive in Formula 1
27 Maggio 2021 / Storie Di Sport

Sindaci francesi a scuola dalle teste di cuoio
27 Maggio 2021 / Featured Homepage
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Durante l'iniziativa si alterneranno momenti di
riflessione politica e incontri tecnici con aziende e
stakeholders. Senza nessun tipo di schieramento
ideologico ma con un obiettivo ben preciso: dare
spazio alle «persone che hanno qualcosa da dire»,
così com'è nel claim di Direzione Nord fin dal suo
avvio, nel 2017. Da allora ad oggi tutti i protagonisti
milanesi, lombardi, governativi e non, hanno
trovato spazio per dibattere e confrontarsi. Dai
governatori Attilio Fontana, Roberto Maroni,
Massimiliano Fedriga, Giovanni Toti a Matteo
Salvini e Gian Marco Centinaio, da Erika Stefani
a Enrico Letta; i pm Paolo Ielo e Alberto Nobili, il
comandante della GdF Cosimo Di Gesù.
IL VACCINO, UNO SFORZO COMUNE - I lavori si
apriranno alle ore 09:30 con il saluto istituzionale
di PierCarla Delpiano Presidente Fondazione
Stelline, a cui seguirà uno speech introduttivo di
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Francesco pronto a ritirare il nulla osta di papa
Ratzinger alle messe in latino
27 Maggio 2021 / Popular

I gesuiti: «Italiani omofobi, il ddl Zan serve»
27 Maggio 2021 / Popular

Sette mesi per ultimare le fusioni bancarie
27 Maggio 2021 / Politica E Affari

Il diavolo dell’avidità celato in un angolo di paradiso
27 Maggio 2021 / Popular

Hanno fatto una strage per qualche euro in più
27 Maggio 2021 / Giustizia

Ricciardi perde la faccia. Ora loda le riaperture però
invocò 5 lockdown
27 Maggio 2021 / Popular

Addio al coprifuoco in zona bianca. Cittadini liberati in
attesa dei turisti
27 Maggio 2021 / Salute

Andrea Costa: «Tamponi gratis, è una questione di
equità»
27 Maggio 2021 / Interviste E Personaggi

La nuova Rousseau pensata da Crimi è una
piattaforma da quattro soldi
27 Maggio 2021 / Politica E Affari

La procura militare archivia il caso Schiff, resta quella
ordinaria
27 Maggio 2021 / Inchieste

I due veri nemici di Draghi
27 Maggio 2021 / L'editoriale

Cgil sfrattata dal ministero. Ma ora comincia la guerra
sul decreto Semplificazioni
27 Maggio 2021 / Governo

I sindacati promettono barricate: «In piazza contro i
licenziamenti»
27 Maggio 2021 / Governo

La coppa Cenerentola del calcio in rosso
26 Maggio 2021 / Storie Di Sport

Usa e Cina compagni di lotta ai bitcoin per difendere la
sovranità monetaria
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Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia e
successivamente i relatori si confronteranno
sull'importanza della collettività di fare insieme uno
sforzo comune per partecipare alla più grande
campagna di vaccinazione massiva della storia
mondiale e per fare il punto sull'effettivo
"funzionamento" del rapporto Stato-Regione e
Pubblico-Privato per produrre in autonomia e non
arrivare impreparati alla prossima pandemia. Al
dibattito interverranno: Mariastella Gelmini,
Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie;
Letizia Moratti, Vicepresidente e Assessore al
Welfare, Regione Lombardia; Guido Bertolaso,
Consulente del Presidente della Giunta Regionale
lombarda per l'attuazione e il coordinamento del
piano vaccini anti Covid; Enrico Pazzali,
Presidente Fondazione Fiera Milano; Guido
Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico,
Regione Lombardia; Massimo Scaccabarozzi,
Presidente Farmindustria; Giuseppe Banfi,
Fondazione Cariplo; Giuliano Rizzardini, Direttore
Dipartimento Malattie infettive ASST
Fatebenefratelli Sacco Polo Universitario Milano;
Antonio Spera, Amministratore Delegato General
Electric Healthcare.
DIPENDENZE, PIANO DI SALVATAGGIO
URGENTE - Alle 11:30 Emanuele Monti, Presidente
III Commissione Sanità e Politiche Sociali, Regione
Lombardia; Tiziana Mele, Amministratore
Delegato Lundbeck Italia; Mauro Emilio
Percudani, Direttore Dipartimento Salute Mentale
e Dipendenze, ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda; Laura Parolin,
Presidente ordine psicologi Regione Lombardia;
Cristina Colombo, primario dell'Unità Disturbi
dell'Umore dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di
Milano e docente ordinario di Psichiatria
all'Università Vita-Salute San Raffaele; si
incontreranno per discutere sulla necessità di un
piano di salvataggio urgente, una sorta di recovery
plan che tenga conto delle fasce più deboli della
società per assicurarsi che nessuno venga lasciato
indietro.
RIPENSARE LA SANITÀ, SVOLTARE PER
RITORNARE ECCELLENTI - Alle 12.30 si terrà il
terzo incontro, che metterà al centro delle
riflessioni dei partecipanti il valore dell'innovazione
e gli impatti in termini di salute e di efficienza per i
sistemi sanitari regionali. Interverranno: Giovanni
Pavesi, Direttore Generale Welfare Regione
Lombardia; Stefano Carugo, Direttore cardiologia,
Ospedale Policlinico di Milano; Francesco
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Maisano, Primario di Cardiochirurgia e direttore
dell'Heart Valve Center, Ospedale San Raffaele;
Roberta Busticchi, General Manager Abbott
Structural Heart; Paolo Fiorina, Presidente SID
Lombardia, Direttore Responsabile Malattie
Endocrine e Diabetologia Fatebenefratelli;
Giancarlo Pruneri, Direttore Dipartimento di
Patologia e Medicina di Laboratorio, Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale Tumori e Università degli
Studi di Milano.
RIPENSARE LA SANITÀ, RIPARTIRE DALLE BASI
DEL SISTEMA - Alle 14:00 si farà il punto della
situazione alla luce di quanto avvenuto dall'inizio
della pandemia ad oggi, sulla base della
considerazione che il Covid-19 ha, per sempre,
messo in discussione tutto. Bisognerà ripensare a
tutto per ricostruire l'eccellenza, a partire dalla
riforma della sanità territoriale in Regione
Lombardia, per ripiantare i pilastri dei sistemi
sanitari regionali, anche di quelli che erano
presentati come "eccellenze globali". Prenderanno
parte al dibattito: Alfredo Robledo, Consulente
giuridico dell'Assessorato al Welfare, Regione
Lombardia; Annarosa Racca, Presidente
Federfarma Lombardia; Pierangelo Clerici,
Presidente AMCLI; Furio Zucco, Presidente
Associazione Scientifica Science and Therapy e
Presidente Associazione Presenza Amica Onlus;
Riccardo Caccialanza, Direttore UOC Dietetica e
Nutrizione Clinica, Fondazione IRCCS Policlinico
San Matteo; Carlo Gabelli, Direttore CRIC, Centro
Regionale Invecchiamento Cerebrale, Azienda
Ospedale Università di Padova.
RIPENSARE LA SANITÀ, IL CAMBIO CULTURALE
PER VALORIZZARE I SERVIZI AL PAZIENTE - Alle
15:00 Alessandro Stecco, Presidente
Commissione IV Salute, Regione Piemonte;
Brunello Brunetto, Presidente Commissione II
Salute e Sicurezza sociale, Regione Liguria;
Simona Tironi, Vicepresidente Commissione III
Sanità e Politiche sociali, Regione Lombardia;
Battistina Castiglioni, Consigliere Nazionale GISE,
Direttore Dipartimento Cardiovascolare, ASST
Sette Laghi - Direttore SC Cardiologia, Ospedale
Galmarini, Tradate; Luigi Mazzei, Country
Manager Edwards Lifesciences; Valentino
Confalone, Vicepresidente e Direttore Generale
Gilead Sciences Italia; discuteranno
sull'individuazione dei nuovi strumenti per uno
sviluppo competitivo dell'Ecosistema Salute, dalla
telemedicina alla presa in carico del paziente.
PROGETTARE LE CITTÀ DELLA SALUTE, DOPO IL
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COVID - Alle 16:00 verrà proposto un focus sulle
città che hanno subito gli effetti della pandemia e,
allo stesso modo di chi ha contratto il Covid-19, si
sono ammalate e devono guarire, per questo serve
una nuova politica per portare la medicina nei
territori e la salute a casa di ognuno, a partire dalle
case popolari. Interverranno: Pietro Foroni,
Assessore al Territorio e Protezione Civile Regione
Lombardia; Fabiola Bologna, Segretario XII
Comm.Affari Sociali, Camera dei Deputati;
Giuseppe Bonomi, Amministratore Delegato
Milanosesto; Elena Bottinelli, Amministratore
Delegato IRCCS Ospedale San Raffaele e IRCCS
Istituto Ortopedico Galeazzi, Angelo Sala,
Presidente Aler Milano; Mariuccia Rossini,
Presidente Gruppo Korian Italia; Francesca
Patarnello, Vicepresidente Market Access &
Government Affairs AstraZeneca; Rosaria
Iardino, Presidente Fondazione The Bridge.
IL RUOLO DEL TERZO SETTORE, IN EPOCA
COVID - Alle ore 17:00 interverranno: Alessandra
Locatelli, Assessore Famiglia e Politiche sociali,
Regione Lombardia; Andrea Gori, Presidente
ANLAIDS Lombardia; Elisabetta Iannelli,
Segretario Generale FAVO; Valerio Canzian,
Presidente U.R.A.S.A.M.; Maria Luigia Mottes,
Presidente A.D.P.Mi; Tamara Grilli, Consigliere
Nazionale FAND per la Lombardia; Annalisa
Scopinaro, Presidente UNIAMO.
La kermesse degli Amici delle Stelline - fondata da
Fabio Massa - è organizzata da Inrete Srl e
Fondazione The Bridge, con il patrocinio di
Regione Lombardia.
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Età, situazione familiare e
reddito. Tre pilastri per
farsi la polizza vita
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 Redazione

Mentre il mondo combatte la pandemia, e si prepara alla crisi economica, i più fragili
rischiano di essere lasciati indietro. Mentre nascono nuove dipendenze, antiche
emergenze esplodono. Occorre un piano di salvataggio urgente, un recovery plan
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delle fragilità sociali.
All’interno della cornice dell’evento Salute Direzione Nord, in programma il 28
maggio presso la Fondazione Stelline di Milano – degli Amici delle Stelline, fondata
da Fabio Massa, e organizzata da Inrete Srl e Fondazione The Bridge, con il
patrocinio di Regione Lombardia- alle ore 11:30 si terrà un approfondimento sul tema
delle dipendenze e delle fragilità sociali dal titolo “Dipendenze, piano di salvataggio
urgente”, al quale prederanno parte Emanuele Monti, Presidente Commissione
Sanità e Politiche Sociali, Regione Lombardia; Tiziana Mele, Amministratore
Delegato Lundbeck Italia; Mauro Emilio Percudani, Direttore Dipartimento Salute
Mentale e Dipendenze, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda; Laura
Parolin, Presidente Ordine Psicologi Regione Lombardia; Cristina
Colombo, Primario dell’Unità Disturbi dell’Umore dell’IRCCS Ospedale San Raffaele
di Milano e Docente Ordinario di Psichiatria all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Aprirà il dibattito la proiezione in anteprima assoluta del primo episodio di “Drugs”,
una mini serie dedicata al tema delle dipendenze, a cura di OJ&I. Il progetto, che
raccoglie decine di testimonianze di giovani tra i 16 e i 22 anni, è stato realizzato dai
registi Mirko Salciarini e Fabio Ilacqua con il contributo non condizionante di
Lundbeck Italia. Ospite del palco delle Stelline, Tiziana Mele, Amministratore
Delegato dell’azienda, racconta perché Lundbeck ha deciso di sposare questo
progetto: “Il tema delle dipendenze e del loro legame con la salute mentale è da
sempre un’area di impegno di Lundbeck Italia. Quest’anno in particolare, a causa
della pandemia, questo tema ha acquisito una maggiore rilevanza. Abbiamo accolto
favorevolmente la proposta di supportare la realizzazione della miniserie ‘Drugs’
perché questa consente di affrontare in maniera diretta e drammaticamente
realistica una realtà che necessita di essere raccontata e affrontata con interventi
non solo di breve periodo ma che abbiano risvolti nel medio – lungo termine”.
Redazione
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“Iniziative come questa – commenta Emanuele Monti, Presidente della
Commissione Sanità e Politiche Sociali della Lombardia – permettono di tenere
accesi i riflettori su una situazione emergenziale che è riesplosa nel recente
periodo. Regione Lombardia ha avuto il coraggio e la lungimiranza di approvare
una legge, di cui sono onorato di essere il primo firmatario, che riforma
integralmente il sistema di contrasto alle dipendenze patologiche. Presa in carico
del soggetto e della famiglia, diagnosi precoce, prevenzione e approccio
multidisciplinare sono i concetti chiave di un modello d’eccellenza che vuole essere
d’esempio per tutta Italia. È auspicabile, ora – prosegue Monti -, che vi sia una
seria presa di posizione a livello nazionale anche per quanto concerne le cosiddette
nuove dipendenze. Smart drugs, videogiochi, gioco d’azzardo patologico sono
problemi impellenti che vanno risolti con visione d’insieme”.
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Panorama | News | La salute da costo a valore sociale
SCIENZA 27 May 2021

La salute da costo a
valore sociale
GUARDA LA DIRETTA su Panorama.it del convegno evento
Salute Direzione Nord che si tiene Fondazione Stelline di Milano il
28 maggio dalle 9.30. Tra i temi principali c'è il punto di svolta del
Sistema Salute. Per raccontarlo si parte dalla Lombardia,
analizzando modelli e sistemi organizzativi su presa in carico dei
pazienti, rete ospedaliera, medicina di territorio, sviluppo delle
tecnologie e della telemedicina, salute mentale.
Guido Castellano

I PIÙ LETTI
SALUTE

Il vaccino contro il Covid è
già in vendita in Italia
MUSICA

Tutto quello che dovete
sapere sul comeback dei
BTS
POLITICA

Pescatori abbandonati in
Libia: il giallo della
responsabilità politica

Nord, il 28 maggio presso la Fondazione Stelline di Milano. A
"True Event", in collaborazione con Telelombardia e
RadioLombardia, mediapartner dell'iniziativa.
Qui di seguito i link per seguire la diretta del convegno:

Il piano terapeutico
tedesco che prescrive
l'idrossiclorochina
CALCIO

Tutti gli stipendi dei
calciatori di serie A

SU FACEBOOK >
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SALUTE

Anche quest'anno, dopo dieci edizioni torna Salute Direzione
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https://www.facebook.com/events/847837542746743/
Su YOUTUBE > https://www.youtube.com/watch?v=6K87Ml8Xtwg
Salute Direzione Nord è l'evento tematico della rassegna Dn
- A True Event. Una manifestazione che, anno dopo anno, si
conferma come il palcoscenico sul quale approfondire un cambio
di paradigma nelle logiche sanitarie, nel quale istituzioni, clinici,
esperti e società civile creano un tessuto ricettivo per elaborare ed
accogliere nuove soluzioni, evitando il rischio di sovrapposizioni
e contrapposizioni. E se il pubblico, con il ripensamento delle
leggi e del sistema sociosanitario, si sta muovendo in questo
senso, qual è il ruolo del privato? Quali sinergie virtuose possiamo
immaginare per il futuro? Nel tentativo di dare una risposta a
queste domande si aprirà la nuova edizione di Salute Direzione
Nord - Turning Point.
Direzione Nord è il nome nome della rassegna nella quale si
colloca SDN, è il luogo dove le istituzioni, la politica, le imprese e
gli stakeholders si incontrano per parlare non solo del ruolo che
Milano e il Nord devono avere nello sviluppo dell'intera Italia, ma
anche di quello che sta a Nord dell'Italia, ovvero l'Europa e la
sfida dei rapporti con la comunità degli Stati del nostro
continente.
«Oltre a cambiare la percezione, questa pandemia ci ha spinto a
ripensare i modelli e i sistemi organizzativi per la presa in carico
dei pazienti» spiega a Panorama il presidente dell'Associazione
Amici delle Stelline, Fabio Massa, fondatore dell'evento e
autore del libro Fuga dalla città (in cui si affrontano i temi della
salute e del cambiamento che la pandemia ha portato nella
società) «puntando a una rete sempre più solida tra l'ospedale e il
territorio che può fare la differenza in termini di prevenzione,
diagnosi e accesso al trattamento. Un modello di salute che non
guarda solo al corpo, ma anche alla mente, laddove la salute
mentale rischia di diventare la seconda pandemia mondiale, con
effetti acuti e di lungo periodo sulla popolazione».
È dunque da una svolta che parte questa nuova edizione per
raccontare un cambiamento culturale nella percezione
della salute, da costo a valore sociale. Un punto di svolta che
sarà analizzato a partire dalla Regione Lombardia, che negli
ultimi mesi ha subito la trasformazione di gran parte degli attori
del sistema salute.
Durante l'iniziativa si alterneranno momenti di riflessione
163165

"politica" e incontri "tecnici" con aziende e stakeholders.
Senza nessun tipo di schieramento ideologico ma con un obiettivo
ben preciso: dare spazio alle «persone che hanno qualcosa da
dire», così com'è nel claim di Direzione Nord fin dal suo avvio, nel
2017. Da allora ad oggi tutti i protagonisti milanesi, lombardi,
governativi e non, hanno trovato spazio per dibattere e
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confrontarsi. Dai governatori Attilio Fontana, Roberto
Maroni, Massimiliano Fedriga, Giovanni Toti a Matteo
Salvini e Gian Marco Centinaio, da Erika Stefani a Enrico
Letta; i pm Paolo Ielo e Alberto Nobili, il comandante della
GdF Cosimo Di Gesù.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO
• IL VACCINO, UNO SFORZO COMUNE
I lavori si apriranno alle ore 09:30
con il saluto istituzionale di PierCarla Delpiano Presidente
Fondazione Stelline, a cui seguirà uno speech introduttivo di
Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia e
successivamente i relatori si confronteranno sull'importanza
della collettività di fare insieme uno sforzo comune per
partecipare alla più grande campagna di vaccinazione massiva
della storia mondiale e per fare il punto sull'effettivo
"funzionamento" del rapporto Stato-Regione e Pubblico-Privato
per produrre in autonomia e non arrivare impreparati alla
prossima pandemia. Al dibattito interverranno: Mariastella
Gelmini, Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie;
Letizia Moratti, Vicepresidente e Assessore al Welfare,
Regione Lombardia; Guido Bertolaso, Consulente del
Presidente della Giunta Regionale lombarda per l'attuazione
e il coordinamento del piano vaccini anti Covid; Enrico Pazzali,
Presidente Fondazione Fiera Milano; Guido Guidesi,
Assessore allo Sviluppo Economico, Regione Lombardia;
Massimo Scaccabarozzi, Presidente Farmindustria;
Giuseppe Banfi, Fondazione Cariplo; Giuliano Rizzardini,
Direttore Dipartimento Malattie infettive ASST
Fatebenefratelli Sacco Polo Universitario Milano; Antonio
Spera, Amministratore Delegato General Electric
Healthcare.
• DIPENDENZE, PIANO DI SALVATAGGIO URGENTE
Alle 11:30
Emanuele Monti, Presidente III Commissione Sanità e
Politiche Sociali, Regione Lombardia; Tiziana Mele,
Amministratore Delegato Lundbeck Italia; Mauro Emilio
Percudani, Direttore Dipartimento Salute Mentale e
163165

Dipendenze, ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda; Laura Parolin, Presidente ordine psicologi
Regione Lombardia; Cristina Colombo, primario dell'Unità
Disturbi dell'Umore dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di
Milano e docente ordinario di Psichiatria all'Università VitaSalute San Raffaele; si incontreranno per discutere sulla necessità
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di un piano di salvataggio urgente, una sorta di recovery plan che
tenga conto delle fasce più deboli della società per assicurarsi che
nessuno venga lasciato indietro.
• RIPENSARE LA SANITÀ, SVOLTARE PER RITORNARE
ECCELLENTI
Alle 12.30
si terrà il terzo incontro, che metterà al centro delle riflessioni dei
partecipanti il valore dell'innovazione e gli impatti in termini di
salute e di efficienza per i sistemi sanitari regionali.
Interverranno: Giovanni Pavesi, Direttore Generale Welfare
Regione Lombardia; Stefano Carugo, Direttore cardiologia,
Ospedale Policlinico di Milano; Francesco Maisano,
Primario di Cardiochirurgia e direttore dell'Heart Valve
Center, Ospedale San Raffaele; Roberta Busticchi, General
Manager Abbott Structural Heart; Paolo Fiorina,
Presidente SID Lombardia, Direttore Responsabile Malattie
Endocrine e Diabetologia Fatebenefratelli; Giancarlo
Pruneri, Direttore Dipartimento di Patologia e Medicina di
Laboratorio, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori e
Università degli Studi di Milano.
• RIPENSARE LA SANITÀ, RIPARTIRE DALLE BASI DEL
SISTEMA
Alle 14:00
si farà il punto della situazione alla luce di quanto avvenuto
dall'inizio della pandemia ad oggi, sulla base della
considerazione che il Covid-19 ha, per sempre, messo in
discussione tutto. Bisognerà ripensare a tutto per ricostruire
l'eccellenza, a partire dalla riforma della sanità territoriale in
Regione Lombardia, per ripiantare i pilastri dei sistemi sanitari
regionali, anche di quelli che erano presentati come "eccellenze
globali". Prenderanno parte al dibattito: Alfredo Robledo,
Consulente giuridico dell'Assessorato al Welfare, Regione
Lombardia; Annarosa Racca, Presidente Federfarma
Lombardia; Pierangelo Clerici, Presidente AMCLI; Furio
Zucco, Presidente Associazione Scientifica Science and
Therapy e Presidente Associazione Presenza Amica Onlus;
Riccardo Caccialanza, Direttore UOC Dietetica e Nutrizione
Clinica, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo; Carlo
Gabelli, Direttore CRIC, Centro Regionale Invecchiamento
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Cerebrale, Azienda Ospedale Università di Padova.
• RIPENSARE LA SANITÀ, IL CAMBIO CULTURALE PER
VALORIZZARE I SERVIZI AL PAZIENTE
Alle 15:00
Alessandro Stecco, Presidente Commissione IV Salute,
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Regione Piemonte; Brunello Brunetto, Presidente
Commissione II Salute e Sicurezza sociale, Regione
Liguria; Simona Tironi, Vicepresidente Commissione III
Sanità e Politiche sociali, Regione Lombardia; Battistina
Castiglioni, Consigliere Nazionale GISE, Direttore
Dipartimento Cardiovascolare, ASST Sette Laghi Direttore SC Cardiologia, Ospedale Galmarini, Tradate;
Luigi Mazzei, Country Manager Edwards Lifesciences;
Valentino Confalone, Vicepresidente e Direttore Generale
Gilead Sciences Italia; discuteranno sull'individuazione dei
nuovi strumenti per uno sviluppo competitivo dell'Ecosistema
Salute, dalla telemedicina alla presa in carico del paziente.
• PROGETTARE LE CITTÀ DELLA SALUTE, DOPO IL COVID
Alle 16:00
verrà proposto un focus sulle città che hanno subito gli effetti
della pandemia e, allo stesso modo di chi ha contratto il Covid-19,
si sono ammalate e devono guarire, per questo serve una nuova
politica per portare la medicina nei territori e la salute a casa di
ognuno, a partire dalle case popolari. Interverranno: Pietro
Foroni, Assessore al Territorio e Protezione Civile Regione
Lombardia; Fabiola Bologna, Segretario XII Comm.Affari
Sociali, Camera dei Deputati; Giuseppe Bonomi,
Amministratore Delegato Milanosesto; Elena Bottinelli,
Amministratore Delegato IRCCS Ospedale San Raffaele e
IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Angelo Sala,
Presidente Aler Milano; Mariuccia Rossini, Presidente
Gruppo Korian Italia; Francesca Patarnello, Vicepresidente
Market Access & Government Affairs AstraZeneca; Rosaria
Iardino, Presidente Fondazione The Bridge.
• IL RUOLO DEL TERZO SETTORE, IN EPOCA COVID
Alle ore 17:00
interverranno: Alessandra Locatelli, Assessore Famiglia e
Politiche sociali, Regione Lombardia; Andrea Gori,
Presidente ANLAIDS Lombardia; Elisabetta Iannelli,
Segretario Generale FAVO; Valerio Canzian, Presidente
U.R.A.S.A.M.; Maria Luigia Mottes, Presidente A.D.P.Mi;
Tamara Grilli, Consigliere Nazionale FAND per la
Lombardia; Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO.
La kermesse degli Amici delle Stelline – fondata da Fabio Massa 163165

è organizzata da Inrete Srl e Fondazione The Bridge, con il
patrocinio di Regione Lombardia.

LEGGI ANCHE
«Il portale delle vaccinazioni di Lombardia funziona.
Mancano i ... ›
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Anche quest'anno, dopo dieci edizioni torna salute Direzione Nord, il 28 maggio presso
la Fondazione ...
Segnalato da : panorama

Commenta

La salute da costo a valore sociale (Di giovedì 27 maggio 2021) Anche quest'anno, dopo dieci
edizioni torna salute Direzione Nord, il 28 maggio presso la Fondazione Stelline di Milano. A "True
Event", in collaborazione con Telelombardia e RadioLombardia, mediapartner dell'iniziativa. Qui di
seguito i link per seguire la diretta del convegno: SU FACEBOOK >
https://www.facebook.com/events/847837542746743/ Su YOUTUBE >
https://www.youtube.com/watch?v=6K87Ml8Xtwg salute Direzione Nord è l'evento tematico della
rassegna Dn - A True Event. Una manifestazione che, anno dopo anno, si conferma come il
palcoscenico sul quale approfondire un cambio di paradigma nelle logiche sanitarie, nel quale
istituzioni, clinici, esperti e società civile creano un tessuto ricettivo per elaborare ed accogliere
nuove soluzioni, evitando il rischio di sovrapposizioni e contrapposizioni. E se il pubblico, con il
ripensamento delle leggi ...

LEGGI SU PANORAMA

capand69 : RT @LaVeritaWeb: Il sottosegretario alla Salute: «Finché non
saremo tutti immunizzati, per garantire la mobilità serve che il costo sia cop… - AB_Insights_IT :
#MentalHealthAwarenessMonth: dal nostro programma Mental Health First Aid Leaders alla
terapia online @TalkSpace ai… - crissha2016 : RT @LaVeritaWeb: Il sottosegretario alla Salute:
«Finché non saremo tutti immunizzati, per garantire la mobilità serve che il costo sia cop… RChiovenda : RT @LaVeritaWeb: Il sottosegretario alla Salute: «Finché non saremo tutti
immunizzati, per garantire la mobilità serve che il costo sia cop… - gillafigus : RT @LaVeritaWeb:
Il sottosegretario alla Salute: «Finché non saremo tutti immunizzati, per garantire la mobilità serve
163165

che il costo sia cop… -

Ultime Notizie dalla rete : salute costo
"Aborto rischio salute donne, stop soldi dallo Stato"/ Bufera su economista anti 194
Per le sciocchezze che ha detto e per avere anche solo pensato di ridurre le tutele per la salute
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