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Summary Report  
 

 

Il 25 Novembre u.s. si è svolto il webinar dal titolo: 

 

‘’La gestione delle fragilità cliniche e sociali nel nostro Sistema Sanitario prima, 

durante e dopo il Covid-19: quali proposte per il futuro? ‘’ 

 

con l’obiettivo di far conoscere il progetto e le modalità di partecipazione che per 

comodità sono sotto riportate. 

 

Il progetto è organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale FareRete 

BeneComune, un’associazione di esperti e professionisti di varia estrazione, 

accomunati dalla visione che il mondo può essere migliore se tutti si prodigano per il 

Bene Comune.  Questa allocuzione deve essere intesa nella sua accezione più ampia e 

cioè come l’insieme delle condizioni che favoriscono il benessere ed il progresso 

culturale, spirituale, morale ed economico di tutti i cittadini. La Mission 

dell’Associazione è quindi quella di ideare e favorire iniziative che possano contribuire 

alla diffusione della “cultura” del Bene Comune anche attraverso la creazione di reti 

interattive (Fare Rete) tra tutti gli attori del sistema: singoli individui, altre associazioni, 

istituzioni. 

 

Al webinar hanno partecipato rappresentanti di istituzioni pubbliche e private, referenti 

di associazioni, iscritti all’associazione Fare Rete Bene Comune, Fondazioni, cittadini 

con diverse professionalità direttamente o indirettamente collegati al tema della salute 

e in particolare delle fragilità. 

 

Il webinar si apre con alcuni messaggi introduttivi in rappresentanza delle istituzioni 

accademiche e delle società scientifiche. Il primo intervento è del Prof. Emanuele 

Porazzi (LIUC Business School) che sottolinea il ruolo che possono svolgere le 

università nel supportare queste iniziative, aiutando ad analizzare, misurare e 

condividere le best pactises. 

A seguire l’intervento della Dr.sa Graziamaria Corbi (Società Italiana di Geriatria e 

Gerontologia SIGG) che ha stigmatizzato il concetto di fragilità per le persone anziane, 

fragilità non solo fisiche, ma anche psicologiche e sociali, e di come queste condizioni 

devono essere viste come un unicum terapeutico nel paziente anziano, soprattutto in 

questo momento di emergenza. La Dr.sa Corbi ha anche messo l’accento sul fatto che 

questa pandemia rappresenta per i geriatri una nuova sfida, perché vanno definiti gli 

esiti ancora non completamente conosciuti di questa  
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patologia, ivi inclusi gli esiti che deriveranno dalla non fruizione di cure per altre 

patologie a causa dell’emergenza COVID. 

Ed infine il Dr. Pierangelo Lora Aprile (Società Italiana di Medicina Generale SIMG) 

che riconosce l’impatto drammatico del COVID sulle strutture del territorio e di come 

il tema della fragilità stia molto a cuore alla SIMG tanto che nel corso del prossimo 

congresso si parlerà di come poter riconoscere questi soggetti attraverso 

l’identificazione di un indice di fragilità e soprattutto di poter definire un percorso che 

possa prendere in carico questi soggetti. 

 

Si entra quindi nel cuore del progetto ideato e coordinato dalla D.sa Paola Pisanti e 

dal Dr. Fosco Foglietta (vedi a margine breve profilo professionale) e che si avvale di 

un Comitato Scientifico di elevato spessore: 

 

Christian Barillaro, UOC Cure palliative - Continuità assistenziale, Policlinico 

Gemelli - Roma;  

Graziamaria Corbi, Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. (SIGG)  

Claudio Cricelli, Presidente Società italiana Medicina Generale (SIMG);  

Lucia Giovannelli, Collaboratore dell'Assessore per i programmi di ricerca e 

innovazione, Assessorato regionale della salute delle Regione siciliana 

Raffaele Antonelli Incalzi, Presidente Società italiana di gerontologia e geriatria 

(SIGG);  

Francesco Paolo La Placa, Dirigente responsabile del servizio 8 - programmazione 

territoriale - Assessorato regionale della salute Regione Siciliana;   

Emanuele Porazzi, Direttore Healthcare Datascience Lab - HD LAB Centro 

sull’Economia e il Management nella Sanità e nel Sociale. LIUC Business School;  

Francesco Schiavone Dipartimento studi aziendali e quantitativi-Scienze economiche 

e statistiche. Università degli studi di Napoli Parthenope. 

 

In estrema sintesi Il Progetto ha l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sulla tematica 

della gestione del paziente fragile, con particolare riferimento al periodo prima, durante 

e dopo l’emergenza sanitaria COVID-19 per poter individuare le criticità determinate 

da implicazioni medico-cliniche, terapeutiche, organizzative e poter definire delle 

proposte che possano aiutare a superare queste fragilità sia cliniche che sociali da 

presentare alle Istituzioni. 

 

Nell’ambito del progetto vengono presentate le 4 aree di lavoro  

1. RSA - Strutture sociosanitarie 
2. Assistenza domiciliare 
3. Assistenza ospedaliera - integrazione ospedale territorio 
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4. Integrazione sociosanitaria - continuità assistenziale 
 

All’interno delle aree sarà identificato un team di esperti rappresentativi di alcune 

filiere regionali che lavoreranno in gruppo per ogni periodo di osservazione (prima, 

durante e dopo il Covid-19) e che, tenendo presente l’esigenza di non distinguere in 

compartimenti nettamente separati i setting assistenziali, dovranno esprimersi in 

termini di razionale, criticità e proposte operative sia di miglioramento che di 

innovazione. 

Si è inoltre sottolineata l’importanza della componente tecnologica nella prospettiva 

non solo di salute individuale ma anche di salute pubblica, tenendo conto che il progetto 

intende promuovere anche un’evoluzione verso la cosiddetta “Value Based Health 

Care”.  

 

Per i coordinatori di area ha parlato il Dr. Nicola Veronese (Geriatra del Territorio 

del Distretto 3 dell’ULSS Serenissima Noale Spinale) che proprio in ragione della sua 

vicinanza al territorio ha raccontato la sua esperienza prima, durante la prima ondata 

della pandemia approfondendo i bisogni delle persone fragili, quali sono le criticità, di 

cui alcune già preesistenti, e quali possono essere le soluzioni per ora e per il futuro. 

 

Il Prof. Francesco Schiavone (Dipartimento Studi Aziendali e Quantitativi DISAQ 

Università degli Studi di Napoli Parthenope) ha illustrato i criteri che si adotteranno 

per poter validare e quantificare i risultati, seguendo un modello di tipo induttivo che 

partendo dalle esperienze che verranno raccolte possa definire un output value based 

che possa guidare il processo di decision making per l’innovazione o la revisione di 

modelli organizzativi. 

 

Infine, la Dr.sa Pisanti ha ripreso la struttura organizzativa del progetto ed ha presentato 

i profili professionali di chi vorrà partecipare (dagli operatori sanitari o socio-sanitari, 

agli esperti di tecnologie, dagli operatori non professionali, agli esperti di ingegneria 

clinica per finire ai soggetti appartenenti al volontariato) e le modalità di 

partecipazione. 

È meritevole di menzione il fatto che le Aziende sponsor avranno anche un ruolo attivo 

ed estremamente innovativo, potendo far sentire la loro opinione in qualità di 

discussant nell’ambito delle 4 aree del progetto. 
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Un ringraziamento particolare va alla Confindustria Dispositivi Medici,  

LIUC Business School e alla DISAQ Università degli Studi di Napoli Parthenope, 

che con i loro patrocini hanno voluto riconoscere il valore del progetto sia per i 

contenuti che per la metodologia di lavoro basate sulla interdisciplinarietà e 

intersettorialità. 

 

 
Dr.sa Paola Pisanti: Medico chirurgo. Presidente e Coordinatore Commissione Nazionale Piano Diabete e Piano 

Cronicità del Ministero della Salute. Attualmente consulente per l’area cronicità presso la Direzione Generale della 

Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute. Componente Cabina di regia e componente gruppo di lavoro per i 

farmaci innovativi e sul sistema di garanzia presso il Ministero della Salute. Già Componente Comitato scientifico 

Assessorato Regione Umbria. Expertise in coordinamento di progetti complessi in ambito sociosanitario e in 

programmazione sanitaria. Svolge attività didattica e ha pubblicato vari lavori. Posizione di Senior nell’albo di Agenas. 

Presidente dell’APS Fare Rete Bene Comune. 

 

Dr. Fosco Foglietta: Già Direttore amministrativo nella Asl di Cesena, dal 1998 al 2010 Direttore generale nelle Asl di 

Bologna e Ferrara. Componente del Consiglio direttivo nazionale della FIASO (Federazione italiana delle Aziende 

sanitarie e ospedaliere) nel secondo quinquennio degli anni 2000. Dal 2011 al 2017, Presidente del Consiglio di 

amministrazione della società CUP 2000 spa (sanità elettronica della Regione Emilia-Romagna). Docente a contratto di 

varie università e autore di numerose pubblicazioni (sette volumi e centinaia di articoli in riviste specializzate). 

Componente del Consiglio Direttivo dell’APS Fare Rete Bene Comune. 

 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/r7-EbkIyC0g 
 

Profili professionali dei partecipanti alle quattro aree

ØOperatori professionali dei servizi sanitari o socio-sanitari 

pubblici o privati nei vari livelli di assistenza (territorio, 

ospedale, strutture sanitarie o socio-sanitarie)

ØEsperti di tecnologie 

ØOperatori non professionali (caregiver)

ØEsperti di ingegneria clinica, strutture, infrastrutture

ØSoggetti appartenenti al volontariato (associazioni di pazienti o 

altro) 

ØEsponenti del mondo aziendale (pubblico e privato)

La domanda di partecipazione va inviata ai seguenti indirizzi

Ø paolapisanti4@gmail.com

Ø Fosco.foglietta@gmail.com

Ø Rosapia.farese@medipragma.com

Ø Le domande devono pervenire entro il 22 Dicembre 2020

Ø Nella domanda specificare, oltre alle proprie referenze (max 8-10 righe), 

qual è l’area a cui si intende partecipare (RSA, strutture socio-sanitarie, 

assistenza domiciliare, assistenza ospedaliera, integrazione ospedale-

territorio, integrazione socio-sanitaria, continuità assistenziale) 
Ø La domanda sarà valutata dai coordinatori del progetto, dai 4

coordinatori di area e dal nucleo di valutazione

Ø I partecipanti ritenuti idonei saranno poi inseriti all’interno dei ruoli 

previsti dal protocollo di ricerca

mailto:fareretebenecomune@gmail.com
http://www.fareretebenecomune.it/
https://youtu.be/r7-EbkIyC0g

