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Con la sanità digitale più benefici per il paziente
Secondo gli esperti al webinar di Mondanità, a fine pandemia l’utilizzo della sanità digitale dovrà diventare la regola, ma

sarà necessario un ripensamento dell’organizzazione sanitaria, soprattutto quella territoriale
di Cristina Saja

 tempo di lettura 3 min

PREMIUM CONTENT

A l  c e n t r o  d e l  t a l k ‐
webinar ‘Buona salute’,
organizzato da Mondosanità, in
collaborazione con Officina
Motore
Sanità ed Eurocomunicazione e
realizzato con il contributo
incondizionato di VreeHealth, il
tema principe degli esperti che

guardano al futuro: la sanità digitale. L’inaspettato arrivo dell’emergenza COVID‐19 ha messo
in evidenza la mancanza di una Rete informatica che permettesse al comparto salute e
soprattutto al medico di gestire in modo adeguato il paziente a domicilio e molte Regioni
hanno dovuto sperimentare e implementare la tecnologia. “La pandemia da COVID‐19 ha
posto numerose sfide sanitarie. La necessità di gestire i pazienti in isolamento/quarantena e la
riorganizzazione delle attività sanitarie alla luce delle normedi distanziamento sociale hanno
fatto emergere l’urgenza di integrare nell’ambito del percorso di cura dei pazienti nuove
strategie tecnologiche per la valutazione, il monitoraggio e iltrattamento dei pazienti anche a
distanza. L’utilizzo della tecnologia digitale ha dimostrato enormi potenzialità nel garantire il
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processo di continuità di cura dei pazienti nel contestologisticamente migliore:” il domicilio”.
Gran parte della popolazione, per motivi differenti di salute, come ad esempio gli anziani
multi‐morbidi, soggetti con limitazioni funzionali, o pazientiper cui è necessario un
monitoraggio di parametri vitali, possono beneficiare di un controllo attivo da remoto che
decentralizza le cure dall’ospedale e permette presa in carico continuativadel paziente. Urge,
dunque, la nascita di un servizio di ‘tecnosalute’ ad ampio raggio, in cui la tecnologia viene
messa a servizio della tutela della salute globale dei pazienti, soprattutto di quelli più fragili”,
ha detto Christian Barillaro, direttore UOC Cure Palliative e Continuità Assistenziale Policlinico
Universitario Agostino Gemelli.

Altro focus su cui ci si è concentrati durante il webinar ha riguardato la necessità sempre
maggiore di individuare i soggetti a rischio di riacutizzazioni da malattie croniche prima che la
situazione clinica diventi più grave per evitare l’ospedalizzazione. “L’obiettivo principale della
futura implementazione della Medicina Territoriale passa attraverso un adeguato
monitoraggio territoriale a casa con sistemi di telemedicina, che può di fatto aiutare a
prevenire complicazioni acute e quindi assicurare il mantenimento di uno stato clinico stabile,
determinando minore necessità di ricorso al Pronto Soccorso.Il bisogno di monitorare a casa
pazienti positivi al Covid‐19 con sintomi non gravi e per i quali l’ospedalizzazione in fase
iniziale era possibilmente da evitare, ci ha indotti presso l’ASL diLatina a sperimentare
un’innovativa metodologia di telemedicina domiciliare che attraverso una centrale di
m o n i t o r a g g i o  a t t i v a  2 4  o r e  a l  g i o r n o  p e r  7  g i o r n i  e  g e s t i t a  d a
personaleinfermieristico permetteva di ricevere dati clinici e parametri obbiettivi di
Saturazione di Ossigeno, Frequenza Cardiaca e respiratoria e temperatura corporea raccolti
dal paziente duevolte al giorno mediante un sistema di ricezione trasmissione dati. Grazie alla
supervisione contemporanea del Medico curante e di specialisti Pneumologici da remoto dei
dati clinici, il paziente veniva costantemente monitorato a casa assicurandone la stabilità
clinica. Nel periodo dal 28 marzo al 18 giugno sono stati monitorati in telemedicina a casa 228
pazientiCovid‐19 Positivi presso l’ASL di Latina e ricoverati in via preventiva il 10% degli stessi
sulla base di precoci alterazioni dei parametri monitorati, evitando il ricorso a ricoveri tardivi
inTerapia intensiva con beneficio degli stessi pazienti che sono tutti poi guariti in reparti di
normale degenzaospedaliera. Tutti gli altri soggetti tenuti casa sono stati invece
dichiaratiguariti dopo un tempo di monitoraggio medio domiciliare in sicurezza di circa 21
giorni. Tale esperienza di telemedicina domiciliare potrà rappresentare in futuro una valida
alternativaal ricovero ospedaliero per situazioni cliniche a rischio, come ad esempio lo
scompenso cardiaco o la BPCO con benefico del paziente e dei costi della sanità pubblica”, ha
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spiegato Salvatore Di Somma, professore di Medicina d’Urgenza Università ‘La Sapienza’ di
Roma responsabile progetto Emergenze Territoriali e Telemedicina ASL di Latina.

Moltissime sono state le curiosità e le domande da parte dei partecipanti che si sono
soffermati su tutti gli aspetti più critici: dal diritto alla privacy del paziente alla protezione dei
dati sensibili, dalle linee guida per i soggetti operanti a quelli che regolarizzano il rapporto
medico‐paziente con l’ausilio della telemedicina. Un interessante incontro che, di certo, ha
fatto il punto su tutti i fattori da prendere in considerazione anche nel post emergenza
sanitaria.
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14-2i7;una mano
In questa emergenza in molti (medici,
associazioni, enti) si sono attivati per
aiutarci a distanza attraverso le moderne
(e non solo) tecnologie

al telefono...
se cerchi una voce amica
In seguito al boom di chiamate durante il periodo dello quarantena (quasi 2mila
conversazioni WhatsApp in tre mesi per sfogarsi e chiedere aiuto), l'organizzazione di
volontariato Telefono Amico Italia ho potenziato il servizio di supporto psicologico, sia
ottraverso il numero unico gratuito sia con lo chot su WhatsApp. E stato ampliato infatti,
il numero dei centri territoriali per poter fornire uno risposto più completa e copillare ai
cittadini. Info sul sito www.telefonoamico.it.
tutti i giorni dalle 10 alle 24 numero unico 02.23272327

tutti i giorni dalle 18 alle 21 numero WhatsApp 345.0361628

..• e online
se vuoi lavorare in sicurezza
Per dare tutte le informazioni necessarie sullo sicurezza in azienda, un pool di esperti ho
realizzato uno piattaforma digitale ad hoc, che ha come scopo l'analisi e la mitigazione
dei rischi da Covid-19. Grazie a questo servizio, ogni professionista ha lo possibilità di
autovalutarsi e scoprire come migliorare i propri standard di sicurezza sul lavoro.

www.covidrisk.it

se vuoi aggiornamenti sulla salute
Articoli, ricerche e appproo ondimenti: questo e altro è o disposizione sul sito di
Mondosanità non solo in temo Coronovirus ma anche riguardo allo salute in generale.
Inoltre in collaborazione con Officina di Motore Sanità, per il ciclo "Buono salute", ogni
mercoledì è possibile partecipare al talk-webinar organizzato dalla piattaforma in cui
gli esperti si confrontano su temi di attualità sanitaria. II 24 giugno, dalle 11 alle 13,
l'argomenta in programma è "Sanità digitale in epoca Covid-19 .

www.mondosanita.it

se vuoi ascoltare una fiaba
Per superare la solitudine dello quarantena, alcuni ospiti della residenze per disabili
Simona Sorge di Fondazione Sacra Famiglia di Inzago (Mi) hanno prestato la loro voce
per registrare alcune delle.più belle fiabe per bambini (o partire da quelle di Esopo). Così
ha preso vita il progetto " accontami uno storia , che permette ai più piccoli di ascoltare
online le loro favole preferite. Ad oggi il progetto prevede 21 fiabe registrate, alcune delle
guoli già disponibili. ̀ o piattaforma consente l'accesso gratuito do qualunque dispositivo.
Tutte le fiabe sono accompagnate da un sottofondo musicale.

www.spreaker.com/show/raccontami-una-storia_9

se vuoi info sui biosimilari
Che cosa sono i biosimilari? Sono farmaci sicuri? Sono efficaci quanto gli altri medicinali?
A queste e altre domande danno risposto gli esperti su un sito dedicato a questo tema,
rivolto al grande pubblico. Questi farmaci sono considerati dallo comunità scientifica uno
gronde risorsa per accedere o cure innovative e rappresentano una prezioso opportunità
da valorizzare, anche attraverso l'informazione.

www.biosimitari.it

se vuoi un pranzo top a casa tua
Ricevere il pranzo o cosa ero di modo già primo del lockdown ma con lo quarantena
per molti è diventata una necessità, oro trasformato in abitudine quasi quotidiano.
Per incentivare la tendenza migliorandone lo qualità, Just eat lancio la prima "Guida
ai migliori 50 ristoranti a domicilio d'Italia , premiati per il loro servizio e i loro menu.
Da quelli più innovativi ai più green dai più amati ai più social, lo guida spazio tra le
migliori realtà della ristorazione italiana, direttamente a caso vostra. La guido è
scancabile dal link.

https:I/takeawayawards.itivincitori/
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Sanità, si apre l'era della 'tecnosalute'. Ma servirà un ripensamento organizzativo
L'inaspettato arrivo dell'emergenza Covid-19 ha
messo in evidenza la mancanza di una Rete
informatica che permettesse al comparto salute e
soprattutto al medico di gestire in modo adeguato il
paziente ...
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Le strane parole di Trump sul Covid
... al pari della Organizzazione mondiale della Sanità, dei presunti errori che
sarebbero stati ... The post Le strane parole di Trump sul Covid appeared first on
InsideOver.

InsideOver  -  3 ore fa

L'opportunità di ripensare ai modelli assistenziali in psichiatria
Il Covid-19 lascerà un segno in questo millennio su
molti fronti, non solo sulla società, sull'economia e
sulle istituzioni, ma anche sulla sanità e la salute
mentale. L'intenzione di intervenire in ...
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L'alleato che non ti aspetti: le associazioni cittadine -
... leggi qui Orfano di Lorusso, Natalia cambia
strategia sulla Sanità ,. Toni che sembrano molto
...diventa ancora più centrale per far risorgere la
città dal baratro sociale ed economico del Covid. In
...
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Riparte l'Italia arriva in Lombardia, imprese e sanità sul nostro palco virtuale
E poi il capitolo sanità con gli scandali legati a
Roberto Formigoni, Fabio Rizzi per arrivare al
governo regionale guidato da Attilio Fontana.
Importanti testimonianze su questa emergenza
Covid-19: ...
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Sanità digitale per migliorare la medicina del territorio: il ruolo del farmacista

L’arrivo dell’emergenza Covid-19, tra le altre cose, ha messo in
evidenza la mancanza di una rete informatica che permettesse al
comparto salute, e soprattutto al medico di base, di gestire in modo
adeguato il paziente a domicilio. Molte Regioni hanno dovuto
sperimentare e implementare nuovi strumenti tecnologici.

A fine pandemia l’utilizzo della sanità digitale dovrà diventare la
normalità, perché in questo modo la sanità italiana potrà fare un
significativo balzo in avanti.

Perché questo avvenga, sarà necessario un ripensamento
dell’organizzazione sanitaria, soprattutto quella territoriale: è quello
che è emerso in un incontro virtuale organizzato da Mondosanità, in
collaborazione con Officina Motore Sanità ed Eurocomunicazione.

Tecnologia a supporto del medico e del farmacista
Secondo gli esperti presenti all’incontro, il Covid-19 ci ha messi di fronte all’urgenza di innovare velocemente la sanità
italiana e compiere finalmente quelle riforme tecnologiche di cui si parla da tempo; ma la tecnologia deve essere
realmente a supporto del personale socio-sanitario e dei pazienti. «La pandemia da Covid-19 ha posto numerose sfide
sanitarie. La necessità di gestire i pazienti in isolamento/quarantena e la riorganizzazione delle attività sanitarie alla
luce delle norme di distanziamento sociale hanno fatto emergere l’urgenza di integrare nell’ambito del percorso di
cura dei pazienti nuove strategie tecnologiche per la valutazione, il monitoraggio e il trattamento dei pazienti anche
a distanza», ha detto Christian Barillaro, direttore Uoc Cure palliative e continuità assistenziale del Policlinico Gemelli.
«L’utilizzo della tecnologia digitale ha dimostrato enormi potenzialità nel garantire il processo di continuità di cura dei
pazienti nel contesto logisticamente migliore: il domicilio. Urge, dunque, la nascita di un servizio di “tecnosalute” ad
ampio raggio, in cui la tecnologia venga messa a servizio della tutela della salute globale dei pazienti, soprattutto di
quelli più fragili».

L’emergenza Covid ha anche fatto luce sulla mancanza di una rete che rendesse possibile la fruibilità delle
informazioni da parte di tutti gli attori coinvolti (istituzioni, operatori sanitari e pazienti) e che permettesse
soprattutto al medico di gestire in modo adeguato e in sicurezza il paziente al domicilio. Ma se da una parte
l’esperienza della pandemia ha evidenziato alcune criticità delle cure territoriali, dall’altra ha messo in risalto alcuni punti
di forza della farmacia, già peraltro contenuti nei provvedimenti per la Farmacia dei servizi: la farmacia assume anche
la funzione di snodo del sistema mediante compiti di registrazione, classificazione, sportello, per la persona assistita a
domicilio, con il coinvolgimento di altre figure professionali, nel rispetto della normativa vigente.

 Pubblicato 1 Luglio 2020 Da Redazione

Chiara Romeo
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II punto sulla sanità digitale
al tempo del Coronavirus

Nel prossimo futuro l'utilizzo della sanità digitale dovrà diventare la normalità ma, perché ciò avvenga,
sarà necessario un ripensamento dell'organizzazione sanitaria, soprattutto quella territoriale

In occasione del talk-webinar "Buona

Salute", organizzato da Mondosanità, in

collaborazione con officina Motore Sanità

ed Eurocomunicazione, realizzato con il

contributo incondizionato di Vree Health,

si è discusso sullo stato della sanità digi-

tale al tempo del Coronavirus.

L'inaspettato arrivo dell'emergenza Co-

vid-19 ha messo in evidenza la mancanza

di una Rete informatica che permettesse

al comparto salute e soprattutto al medi-

co di gestire in modo adeguato il paziente

a domicilio e molte Regioni hanno dovuto

sperimentare e implementare la tecnolo-

gia. A fine pandemia, l'utilizzo della sanità

digitale dovrà diventare la normalità ma,

perché ciò avvenga, sarà necessario un ri-

pensamento dell'organizzazione sanitaria,

soprattutto quella territoriale.

«La pandemia da Covid-19 ha posto nu-

merose sfide sanitarie. La necessità di ge-

stire i pazienti in isolamento/quarantena

e la riorganizzazione delle attività sanita-

rie alla luce delle norme di distanziamen-

to sociale hanno fatto emergere l'urgenza

di integrare nell'ambito del percorso di

cura dei pazienti nuove strategie tecno-

logiche per la valutazione, il monitorag-

gio e il trattamento dei pazienti anche

a distanza. L'utilizzo della tecnologia di-

gitale ha dimostrato enormi potenzialità

nel garantire il processo di continuità di

cura dei pazienti nel contesto logistica-

mente migliore: "il domicilio". Gran par-

te della popolazione, per motivi differenti

di salute, come ad esempio gli anziani

multi-morbidi, soggetti con limitazioni

funzionali, o pazienti per cui è necessario

un monitoraggio di parametri vitali, pos-

sono beneficiare di un controllo attivo da

remoto che decentralizza le cure dall'o-

spedale e permette presa in carico con-

tinuativa del paziente. Urge, dunque, la

nascita di un servizio di "tecnosalute" ad

ampio raggio, in cui la tecnologia viene

messa a servizio della tutela della salute

globale dei pazienti, soprattutto di quelli

più fragili", ha detto Christian Barillaro,

Direttore UOC Cure Palliative e Continu-

ità Assistenziale Policlinico Universitario

Agostino Gemelli.

«La necessità sempre maggiore di indi-

viduare i soggetti a rischio di riacutizza-

zioni da malattie croniche prima che la

situazione clinica diventi più grave per

evitare l'ospedalizzazione rappresenta

l'obbiettivo principale della futura imple-

mentazione della Medicina Territoriale —

ha spiegato Salvatore Di Somma, Pro-

fessore di Medicina d'Urgenza Università

La Sapienza di Roma Responsabile pro-

getto Emergenze Territo-

riali e Telemedicina ASL

di Latina —. In tali sogget-

ti, un adeguato monito-

raggio territoriale a casa

con sistemi di telemedici-

na può di fatto aiutare a

prevenire complicazioni

acute e quindi assicurare

il mantenimento di uno

stato clinico stabile, de-

terminando minore necessità di ricorso

al Pronto Soccorso. Il bisogno di moni-

torare a casa pazienti positivi al Covid-19

con sintomi non gravi e per i quali l'o-

spedalizzazione in fase iniziale era possi-

bilmente da evitare, ci ha indotti presso

l'Asl di Latina a sperimentare un'inno-

vativa metodologia di telemedicina do-

miciliare che attraverso una centrale di

monitoraggio attiva 24 ore al giorno per

7 giorni e gestita da personale infermie-

ristico permetteva di ricevere dati clinici

e parametri obbiettivi di Saturazione di

Ossigeno, Frequenza Cardiaca e respira-

toria e temperatura corporea raccolti dal

paziente due volte al giorno mediante

un sistema di ricezione trasmissione dati.

Tale esperienza di telemedicina domici-

liare potrà rappresentare in futuro una

valida alternativa al ricovero ospedalie-

ro per situazioni cliniche a rischio, come

ad esempio lo scompenso cardiaco o la

BPCO con benefico del paziente e dei

costi della sanità pubblica».

Rachele Villa
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L’ inaspettato arrivo dell’emergenza Covid-19 ha messo in

evidenza la mancanza di una Rete informatica che

permettesse al comparto salute e soprattutto al medico di gestire
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in modo  adeguato il paziente a domicilio e molte Regioni hanno

dovuto sperimentare e implementare la tecnologia. A fine

pandemia, l’utilizzo della sanità digitale dovrà diventare la

normalità ma,perché ciò avvenga, sarà necessario un ripensamento

dell’organizzazione sanitaria, soprattutto quella territoriale.

Sono queste le conclusioni del talk webinar “Buona SAlute”,

organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Officina Motore

Sanità ed Eurocomunicazione, con il contributo di Vree Health.

“La pandemia da Covid-19 ha posto numerose sfide sanitarie. La

necessità di gestire i pazienti in isolamento/quarantena e la

riorganizzazione delle attività sanitarie alla luce delle norme  di

distanziamento sociale hanno fatto emergere l’urgenza di integrare

nell’ambito del percorso di cura dei pazienti nuove strategie

tecnologiche per la valutazione, il monitoraggio e il  trattamento dei

pazienti anche a distanza –ha spiegato Christian Barillaro,

Direttore Uoc Cure Palliative e Continuità Assistenziale Policlinico

Universitario Agostino Gemelli –  L’utilizzo della tecnologia digitale

ha dimostrato enormi potenzialità nel garantire il processo di

continuità di cura dei pazienti nel contesto logisticamente migliore:

il domicilio. Gran parte della popolazione, per motivi differenti di

salute, come ad esempio gli anziani multi-morbidi, soggetti con

limitazioni funzionali, o pazienti per cui è necessario un

monitoraggio di parametri vitali, possono beneficiare di un

controllo attivo da remoto che decentralizza le cure dall’ospedale e

permette presa in carico continuativa del paziente.

Urge, secondo l’esperto, la nascita di un servizio di “tecnosalute” ad

ampio raggio, in cui la tecnologia viene messa a servizio della

tutela della salute globale dei pazienti, soprattutto di quelli più

fragili.
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Covid-19: come
rispettare le regole
senza fermare lo
sviluppo del
mercato?

Email Aziendale

Consente all’invio di inviti a eventi e iniziative culturali di ciascuno dei

Titolari, nonché l’invio di comunicazioni inerenti white paper e/o di

contenuti editoriali e/o altre informazioni riguardanti le loro attività con

modalità di contatto automatizzate e tradizionali.

Per Salvatore Di Somma Professore di Medicina d’Urgenza

Università La Sapienza di Roma Responsabile progetto Emergenze

Territoriali e Telemedicina ASL di Latina, “la necessità sempre

maggiore di individuare i soggetti a rischio di riacutizzazioni da

malattie croniche prima che la situazione clinica diventi più grave

per evitare l’ospedalizzazione rappresenta l’obbiettivo principale

della futura implementazione della Medicina Territoriale”.

“ In tali soggetti – ha puntualizzato – un adeguato monitoraggio

territoriale a casa con sistemi di telemedicina può di fatto aiutare a

prevenire complicazioni acute e quindi assicurare il mantenimento

di uno stato clinico stabile, determinando minore necessità di

ricorso al Pronto Soccorso. Il bisogno di monitorare a casa pazienti

positivi al Covid 19 con sintomi non gravi e per i quali

l’ospedalizzazione in fase iniziale era possibilmente da evitare, ci ha

indotti presso l’ASL di  Latina a sperimentare un’innovativa

metodologia di telemedicina domiciliare che attraverso una

centrale di monitoraggio attiva 24 ore al giorno per 7 giorni e gestita

da personale infermieristico permetteva di ricevere dati clinici e

parametri obbiettivi di Saturazione di Ossigeno, Frequenza

Cardiaca e respiratoria e temperatura corporea raccolti dal paziente

due  volte al giorno mediante un sistema di ricezione trasmissione

dati. Grazie alla supervisione contemporanea del Medico curante e

di specialisti Pneumologici da remoto dei dati clinici,  il paziente

No Si
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veniva costantemente monitorato a casa assicurandone la stabilità

clinica”.

Nel periodo dal 28 marzo al 18 giugno sono stati monitorati in

telemedicina a casa 228 pazienti  Covid-19 Positivi presso l’ASL di

Latina e ricoverati in via preventiva il 10% degli stessi sulla base di

precoci alterazioni dei parametri monitorati, evitando il ricorso a

ricoveri tardivi in  Terapia intensiva con beneficio degli stessi

pazienti che sono tutti poi guariti in reparti di normale degenza

ospedaliera. Tutti gli altri soggetti tenuti casa sono stati invece

dichiarati  guariti dopo un tempo di monitoraggio medio domiciliare

in sicurezza di circa 21 giorni.

“Tale esperienza di telemedicina domiciliare potrà rappresentare in

futuro una valida alternativa al ricovero ospedaliero per situazioni

cliniche a rischio, come ad esempio lo scompenso cardiaco o la Bpco

con benefico del paziente e dei costi della sanità pubblica”, ha

concluso Di Somma.
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24 Giugno 2020 – Nuovo appuntamento del talk-
webinar “BUONA SALUTE”, organizzato da
Mondosanità, in collaborazione con OFFICINA
MOTORE SANITÀ ed Eurocomunicazione, realizzato
con il contributo incondizionato di Vree Health. I
massimi esperti della Sanità italiana hanno fatto il
punto sulla sanità digitale al tempo del Coronavirus.

L’inaspettato arrivo
dell’emergenza COVID-
19 ha messo in evidenza
la mancanza di una Rete

informatica che permettesse al comparto salute e
soprattutto al medico di gestire in modo adeguato il paziente
a domicilio e molte Regioni hanno dovuto sperimentare e
implementare la tecnologia. A fine pandemia, l’utilizzo della
sanità digitale dovrà diventare la normalità ma, perché ciò
avvenga, sarà necessario un ripensamento
dell’organizzazione sanitaria, soprattutto quella territoriale.

“La pandemia da COVID-19 ha posto numerose sfide
sanitarie. La necessità di gestire i pazienti in
isolamento/quarantena e la riorganizzazione delle attività
sanitarie alla luce delle norme di distanziamento sociale
hanno fatto emergere l’urgenza di integrare nell’ambito del
percorso di cura dei pazienti nuove strategie tecnologiche
per la valutazione, il monitoraggio e il trattamento dei
pazienti anche a distanza. L’utilizzo della tecnologia digitale
ha dimostrato enormi potenzialità nel garantire il processo di
continuità di cura dei pazienti nel contesto logisticamente
migliore:” il domicilio”. Gran parte della popolazione, per
motivi differenti di salute, come ad esempio gli anziani multi-
morbidi, soggetti con limitazioni funzionali, o pazienti per cui
è necessario un monitoraggio di parametri vitali, possono
beneficiare di un controllo attivo da remoto che decentralizza
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le cure dall’ospedale e permette presa in carico continuativa
del paziente. Urge, dunque, la nascita di un servizio di
“tecnosalute” ad ampio raggio, in cui la tecnologia viene
messa a servizio della tutela della salute globale dei pazienti,
soprattutto di quelli più fragili”, ha detto Christian Barillaro,
Direttore UOC Cure Palliative e Continuità Assistenziale
Policlinico Universitario Agostino Gemelli 

“La necessità sempre maggiore di individuare i soggetti a
rischio di riacutizzazioni da malattie croniche prima che la
situazione clinica diventi più grave per evitare
l’ospedalizzazione rappresenta l’obbiettivo principale della
futura implementazione della Medicina Territoriale. In tali
soggetti, un adeguato monitoraggio territoriale a casa con
sistemi di telemedicina può di fatto aiutare a prevenire
complicazioni acute e quindi assicurare il mantenimento di
uno stato clinico stabile, determinando minore necessità di
ricorso al Pronto Soccorso. Il bisogno di monitorare a casa
pazienti positivi al Covid 19 con sintomi non gravi e per i quali
l’ospedalizzazione in fase iniziale era possibilmente da
evitare, ci ha indotti presso l’ASL di Latina a sperimentare
un’innovativa metodologia di telemedicina domiciliare che
attraverso una centrale di monitoraggio attiva 24 ore al
giorno per 7 giorni e gestita da personale infermieristico
permetteva di ricevere dati clinici e parametri obbiettivi di
Saturazione di Ossigeno, Frequenza Cardiaca e respiratoria e
temperatura corporea raccolti dal paziente due volte al
giorno mediante un sistema di ricezione trasmissione dati.
Grazie alla supervisione contemporanea del Medico curante
e di specialisti Pneumologici da remoto dei dati clinici, il
paziente veniva costantemente monitorato a casa
assicurandone la stabilità clinica. Nel periodo dal 28 marzo al
18 giugno sono stati monitorati in telemedicina a casa 228
pazienti Covid-19 Positivi presso l’ASL di Latina e ricoverati in
via preventiva il 10% degli stessi sulla base di precoci
alterazioni dei parametri monitorati, evitando il ricorso a
ricoveri tardivi in Terapia intensiva con beneficio degli stessi
pazienti che sono tutti poi guariti in reparti di normale
degenza ospedaliera. Tutti gli altri soggetti tenuti casa sono
stati invece dichiarati guariti dopo un tempo di monitoraggio
medio domiciliare in sicurezza di circa 21 giorni. Tale
esperienza di telemedicina domiciliare potrà rappresentare
in futuro una valida alternativa al ricovero ospedaliero per
situazioni cliniche a rischio, come ad esempio lo scompenso
cardiaco o la BPCO con benefico del paziente e dei costi della
sanità pubblica”, ha spiegato Salvatore Di Somma Professore
di Medicina d’Urgenza Università La Sapienza di Roma
Responsabile progetto Emergenze Territoriali e Telemedicina
ASL di Latina

Il Webinar è andato in onda su www.mondosanita.it
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Tema della puntata: LA SANITÀ DIGITALE IN
EPOCA COVID-19. Per accompagnare il
cambiamento.

mercoledì 24 Giugno,
dalle 11 alle 13,
Mondosanità, in
collaborazione con

Officina Motore Sanità ed Eurocomunicazione, terrà in
diretta online sul sito www.mondosanita.it e sulla pagina
Facebook di Mondosanità, una nuova puntata di Buona
Salute, il Talk-webinar settimanale con i maggiori esperti della
Sanità italiana. 

Durante i mesi più impegnativi del Covid un grande aiuto è
arrivato dalla telemedicina, che ha permesso tra le altre cose
di supportare i pazienti cronici,
di sveltire gli incontri tecnici e burocratici, di salvare vite
umane.
Il Covid-19 ci ha posto di fronte all’urgenza di innovare
velocemente la Sanità italiana e compiere finalmente quelle
riforme tecnologiche di cui si parla da anni.
La tecnologia deve essere realmente a supporto del
personale socio-sanitario e dei pazienti.
Solo in questo modo potremo finalmente fare quel balzo in
avanti che la nostra Sanità aspetta da anni.

Parteciperanno, tra gli altri: 
Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico 
Christian Barillaro, Direttore UOC Cure Palliative e Continuità
Assistenziale Policlinico Universitario Agostino Gemelli 
Andrea Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale e
Innovazione Regione Toscana
Daniela Boresi, Giornalista 
Salvatore Di Somma, Professore Medicina d‘Urgenza
Università Sapienza di Roma 
Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 
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Home   in evidenza   Talk-webinar “Buona salute”, organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Officina Motore sanità...

in evidenza

Talk-webinar “Buona salute”,
organizzato da Mondosanità, in
collaborazione con Officina Motore
sanità ed Eurocomunicazione

La sanità digitale in epoca Covid-19, per accompagnare il
cambiamento. Con il contributo incondizionato di Vree Health

La pandemia del Covid-19 ha reso il nostro Paese più consapevole delle gravi

lacune esistenti nella sanità. Nel cercare di sopperire a queste mancanze,

finalmente, si sono compiute quelle riforme tecnologiche di cui si parla da anni,

questo è ciò di cui si è discusso nel talk-webinar di Mondosanità. La tecnologia deve

Di  Ginevra Larosa  - 24 Giugno 2020
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essere realmente a supporto del personale socio-sanitario e dei pazienti, solo in

questo modo si potrà finalmente fare quel balzo in avanti che la nostra sanità

aspetta da anni. L’implementazione di una rete informatica ha permesso al

comparto salute e soprattutto al medico di gestire in modo adeguato il paziente a

domicilio, di supportare i pazienti cronici, di sveltire gli incontri tecnici e

burocratici, di salvare vite umane e molte Regioni hanno dovuto sperimentare e

rendere effettivo velocemente la tecnologia. A fine pandemia, l’utilizzo della sanità

digitale dovrà diventare la normalità ma, perché ciò avvenga, sarà necessario un

ripensamento dell’organizzazione sanitaria, soprattutto quella territoriale.

Christian Barillaro, direttore UOC Cure

Palliative e Continuità Assistenziale

Policlinico Universitario Agostino

Gemelli ha dichiarato «La pandemia da

Covid-19 ha posto numerose sfide

sanitarie. La necessità di gestire i pazienti

in isolamento/quarantena e la

riorganizzazione delle attività sanitarie alla

luce delle norme di distanziamento sociale hanno fatto emergere l’urgenza di

integrare nell’ambito del percorso di cura dei pazienti nuove strategie tecnologiche

per la valutazione, il monitoraggio e il trattamento dei pazienti anche a

distanza. L’utilizzo della tecnologia digitale ha dimostrato enormi potenzialità nel

garantire il processo di continuità di cura dei pazienti nel contesto logisticamente

migliore cioè il domicilio. Gran parte della popolazione, per motivi differenti di salute,

come ad esempio gli anziani, soggetti con limitazioni funzionali, o pazienti per cui è

necessario un monitoraggio di parametri vitali, possono beneficiare di un controllo

attivo da remoto che decentralizza le cure dall’ospedale e permette presa in

carico continuativa dei pazienti. Urge, dunque, la nascita di un servizio di

“tecnosalute” ad ampio raggio, in cui la tecnologia viene messa a servizio della tutela

della salute globale dei pazienti, soprattutto di quelli più fragili».

Telesorveglianza domiciliare,

teleconsulto, telemonitoraggio,

telemedicina sono attività che molte

regioni hanno sperimentato per la

gestione della cronicità e che hanno

implementato, quando si è reso

necessario estendere la pratica

medica oltre gli spazi fisici abituali.

Esse non rappresentano specialità

mediche ma strumenti di innovazione. L’indirizzo di queste attività verso i pazienti

Covid-19 ha reso pensabile il loro utilizzo in modo sistemico anche per pazienti

cronici e/o fragili che sono i più vulnerabili soprattutto in caso di emergenza

sanitaria. Tutto questo, però necessita di un ripensamento dell’organizzazione

sanitaria e soprattutto di quella territoriale e necessita di un raccordo di tutte le parti

interessate.

La categoria della telemedicina specialistica comprende le varie modalità con cui si

forniscono servizi medici a distanza all’interno di una specifica disciplina medica. Può

avvenire tra medico e paziente oppure tra medici e altri operatori sanitari. In base a

queste distinzioni si può parlare di televisita, di teleconsulto e di telecooperazione

sanitaria. La televisita è un atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza con il
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paziente. La diagnosi che scaturisce dalla visita può dar luogo alla prescrizione di

farmaci o di cure. Durante la televisita un operatore sanitario che si trovi vicino al

paziente, può assistere il medico. Il collegamento deve consentire di vedere e

interagire con il paziente e deve avvenire in tempo reale o differito. Il teleconsulto è

un’indicazione di diagnosi e/o di scelta di una terapia senza la presenza fisica del

paziente. Si tratta di un’attività di consulenza a distanza fra medici che permette a un

medico di chiedere il consiglio di uno o più colleghi, in ragione di specifica formazione e

competenza, sulla base di informazioni mediche legate alla presa in carico del

paziente.

La telesalute attiene principalmente al

dominio della assistenza primaria.

Riguarda i sistemi e i servizi che collegano

i pazienti, in particolar modo i cronici, con i

medici per assistere nella diagnosi,

monitoraggio, gestione,

responsabilizzazione degli stessi.

Permette a un medico (spesso di medicina generale in collaborazione con uno

specialista) di interpretare a distanza i dati necessari al telemonitoraggio di un

paziente, e, in quel caso, alla presa in carico dello stesso. La registrazione e

trasmissione dei dati può essere automatizzata o realizzata da parte del paziente o di

un operatore sanitario. Questa modalità prevede un ruolo attivo del medico

(presa in carico del paziente) e un ruolo attivo del paziente (autocura),

prevalentemente per quelli affetti da patologie croniche, e in questo si differenzia

dal telemonitoraggio. La telesalute comprende il telemonitoraggio, ma lo scambio di

dati (parametri vitali) tra il paziente (a casa, in farmacia, in strutture assistenziali

dedicate…) e una postazione di monitoraggio non avviene solo per l’interpretazione

dei dati, ma anche per supportare i programmi di gestione della terapia e per

migliorare l’informazione e la formazione (knowledge and behaviour) del

paziente.

Talk-webinar Mondosanità “Più sanità digitale …

Per Teleassistenza, si intende un sistema socio-assistenziale per la presa in carico

della persona anziana o fragile a domicilio, tramite la gestione di allarmi, di

attivazione dei servizi di emergenza, di chiamate di supporto da parte di un

centro servizi. Ha un contenuto prevalentemente sociale, con confini sfumati
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24 Giu 2020

COVID‐19: “Più sanità digitale meno ricoveri e costi sanitari ma
maggiori benefici al paziente”
Nuovo appuntamento del talk‐webinar “BUONA SALUTE”, organizzato da Mondosanità, in collaborazione con OFFICINA
MOTORE SANITÀ ed Eurocomunicazione, realizzato con il contributo incondizionato di Vree Health. I massimi esperti della Sanità
italiana hanno fatto il punto sulla sanità digitale al tempo del Coronavirus.

L’inaspettato arrivo dell’emergenza COVID‐19 ha messo in evidenza la mancanza di una Rete informatica che permettesse al
comparto salute e soprattutto al medico di gestire in modo adeguato il paziente a domicilio e molte Regioni hanno dovuto
sperimentare e implementare la tecnologia. A fine pandemia, l’utilizzo della sanità digitale dovrà diventare la normalità
ma,  perché ciò avvenga, sarà necessario un ripensamento dell’organizzazione sanitaria, soprattutto quella territoriale. 

“La pandemia da COVID‐19 ha posto numerose sfide sanitarie. La necessità di gestire i pazienti in isolamento/quarantena e la
riorganizzazione delle attività sanitarie alla luce delle norme di distanziamento sociale hanno fatto emergere l’urgenza di integrare
nell’ambito del percorso di cura dei pazienti nuove strategie tecnologiche per la valutazione, il monitoraggio e il trattamento dei pazienti
anche a distanza. L’utilizzo della tecnologia digitale ha dimostrato enormi potenzialità nel garantire il processo di continuità di cura dei
pazienti nel contesto logisticamente migliore:” il domicilio”. Gran parte della popolazione, per motivi differenti di salute, come ad
esempio gli anziani multi‐morbidi, soggetti con limitazioni funzionali, o pazienti

per cui è necessario un monitoraggio di parametri vitali, possono beneficiare di un controllo attivo da remoto che decentralizza le cure
dall’ospedale e permette presa in carico continuativa del paziente. Urge, dunque, la nascita di un servizio di “tecnosalute” ad ampio
raggio, in cui la tecnologia viene messa a servizio della tutela della salute globale dei pazienti, soprattutto di quelli più fragili”, ha
detto Christian Barillaro, Direttore UOC Cure Palliative e Continuità Assistenziale Policlinico Universitario Agostino Gemelli

“La necessità sempre maggiore di individuare i soggetti a rischio di riacutizzazioni da malattie croniche prima che la situazione clinica
diventi più grave per evitare l’ospedalizzazione rappresenta l’obbiettivo principale della futura implementazione della Medicina
Territoriale. In tali soggetti, un adeguato monitoraggio territoriale a casa con sistemi di telemedicina può di fatto aiutare a prevenire
complicazioni acute e quindi assicurare il mantenimento di uno stato clinico stabile, determinando minore necessità di ricorso al Pronto
Soccorso. Il bisogno di monitorare a casa pazienti positivi al Covid 19 con sintomi non gravi e per i quali l’ospedalizzazione in fase iniziale
era possibilmente da evitare, ci ha indotti presso l’ASL di Latina a sperimentare un’innovativa metodologia di telemedicina domiciliare che
attraverso una centrale di monitoraggio attiva 24 ore al giorno per 7 giorni e gestita da personale infermieristico permetteva di ricevere
dati clinici e parametri obbiettivi di Saturazione di Ossigeno, Frequenza Cardiaca e respiratoria e temperatura corporea raccolti dal
paziente due volte al giorno mediante un sistema di ricezione trasmissione dati. Grazie alla supervisione contemporanea del Medico
curante e di specialisti Pneumologici da remoto dei dati clinici, il paziente veniva costantemente monitorato a casa assicurandone la
stabilità clinica. Nel periodo dal 28 marzo al 18 giugno sono stati monitorati in telemedicina a casa 228 pazienti Covid‐19 Positivi presso
l’ASL di Latina e ricoverati in via preventiva il 10% degli stessi sulla base di precoci alterazioni dei parametri monitorati, evitando il ricorso
a ricoveri tardivi in Terapia intensiva con beneficio degli stessi pazienti che sono tutti poi guariti in reparti di normale degenza ospedaliera.
Tutti gli altri soggetti tenuti casa sono stati invece dichiarati guariti dopo un tempo di monitoraggio medio domiciliare in sicurezza di circa
21 giorni. Tale esperienza di telemedicina domiciliare potrà rappresentare in futuro una valida alternativa al ricovero ospedaliero per
situazioni cliniche a rischio, come ad esempio lo scompenso cardiaco o la BPCO con benefico del paziente e dei costi della sanità
pubblica”, ha spiegato Salvatore Di Somma Professore di Medicina d’Urgenza Università La Sapienza di Roma Responsabile
progetto Emergenze Territoriali e Telemedicina ASL di Latina
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L'agenda di oggi

Data : 24/06/2020 @ 08:16

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

24/06/2020 08:25:20

0422 1695358
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PLUS1  Titoli di StatoTitoli di Stato Lista BrokerLista Broker Materie PrimeMaterie Prime ForexForex PanoramicaPanoramica RatingRating Ricerca Quotazioni

L'agenda di oggi

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e

politici piú rilevanti di oggi:

Mercoledì 24 giugno

FINANZA

--

CDA

--

ASSEMBLEE

--

EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA

09h30 RCS Academy Online talk - La nuova sanitá: investimenti, spesa

sanitaria e contributo alla Digital Health. Con Roberto Speranza,

Giulio Gallera, Sergio Abrignani, Alberto Mantovani, Giovanni Rezza,

Massimo Scaccabarozzi, Gianluca Garbi, Francesco Gabbrielli, Pasquale

Frega, Elena Sini, Alberto Eugenio Tozzi. Interviste a cura di Luciano

Fontana, Simona Ravizza, Nicola Saldutti. Moderano Luigi Ripamonti e

Ruggiero Corcella.

10h00 Insurance Day - Web conference organizzata da MF-Milano Finanza e

Accenture e che si può seguire sulla piattaforma Zoom, tramite

preiscrizione su classagora.it, oltre che su Class Cnbc, visibile sul

canale 507 di Sky, sul sito milanofinanza.it e tramite l'app Le TV

Class Editori. Titolo della Web Conference :'Assicurare la resilienza.

Come sta cambiando il ruolo e il business delle Compagnie

d'Assicurazione nei confronti di aziende e personè. Intervengono:

Giacomo Campora, Allianz; Alberto De Santis, Oxerisk; Maria Bianca

Farina, ANIA; Luca Filippone, Reale Mutua; Isabella Fumagalli, Bnp

Paribas Cardif; Matteo Laterza, UnipolSai Assicurazioni; Costantino

Moretti, Gruppo Admiral; Andrea Novelli, Poste Vita; Davide Passero,

Alleanza Assicurazioni; Valerio Perinelli, SACE BT; Maurizio Pescarini,
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Genertel /Genertel Life; Daniele Presutti, Accenture; Alberto Tosti,

Sara Assicurazioni

10h00 Webinar UBP Investment Outlook 2020 Reset. Introduzione - Michael

Lok, Group CIO & Co-CEO of Asset Management Outlook Macro - Patrice

Gautry, Chief Economist Asset Allocation - Gestione dei rischi e delle

opportunitá - Norman Villamin, CIO Wealth Management & Head of Asset

Allocation Outlook Forex - Peter Kinsella, Head of Forex Strategy

10h00 Presentazione della relazione annuale 2019 della Covip su Fondi

pensione e Casse professionali di previdenza

10h30 Digital Retail Talk - Il 'New Normal' nella panetteria e

pasticceria: dati, tendenze e soluzioni.

10h30 Al via la prima sessione della quarta edizione del workshop

'Il processo di riordino ottimo per la filiera del largo consumo',

organizzato da GS1 Italy. Termina domani

11h00 Conferenza Stampa in versione digital di ANIASA per un

approfondimento su dati e trend del settore del noleggio veicoli

(lungo-breve termine e car sharing) durante il lockdown e nel primo

mese di ripartenza. Sará inoltre presentato uno studio condotto da

ANIASA e da Bain & Company sui nuovi scenari di mobilitá post-COVID-19.

11h00 Mondosanitá, in collaborazione con Officina Motore Sanitá ed

Eurocomunicazione, terrá in diretta online sul sito www.mondosanita.it

e sulla pagina Facebook di Mondosanitá, una nuova puntata di Buona

Salute, il Talk-webinar settimanale con i maggiori esperti della Sanitá

italiana. Tema della puntata 'La sanita' digitale in epoca Covid-19.

Per accompagnare il cambiamentò. Tra i partecipanti Giulia Gioda,

Presidente Motore Sanitá; Gabriella Levato, MMG Milano; Barbara

Mangiacavalli, Presidente FNOPI (o delegato); Sergio Pillon,

Coordinatore Commissione tecnica Stato-Regioni per la Telemedicina

Nazionale; Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia; Roberto

Soj, Presidente Trentino Digitale Spa e Direttore Centrale Strategie e

servizi ICT Aria Spa

11h00 Presentazione dell'Osservatorio Censis-Tendercapital sulla Silver

Economy dal titolo: "La Silver Economy e le sue conseguenze nella

societá post Covid-19". All'evento prenderanno parte Giuseppe De Rita,

Presidente Censis; Moreno Zani, Presidente Tendercapital; Pier Paolo

Baretta, Sottosegretario Ministero Economia; Alberto Bagnai, Presidente

Commissione Finanze del Senato; Francesco Maietta, Responsabile

Politiche Sociali Censis

11h00 Corte dei Conti - cerimonia di parificazione del Rendiconto

generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2019, interviene
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Angelo Buscema

12h00 Webinar di Unipol 'Data Vision & Data Value' dedicato alla

protezione e gestione evoluta dei dati personali come strumento per

creare valore. Ne discuteranno Carlo Cimbri, Group CEO Unipol, Agostino

Santoni, Amministratore Delegato CISCO, Michael Wade, Professore di

Innovazione e Strategia alla IMD Business School e Marisa Parmigiani,

Head of Sustainability and Stakeholder Manag

13h15 Commissione Finanze Camera - in videoconferenza, l'audizione del

direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, sulle

tematiche relative alla fatturazione elettronica

14h00 Re Italy Convention Day 2020 'Le proiezioni del mercato

immobiliare post Coronavirus'. Interviene Luca Dondi, AD Nomisma

15h00 Camera - question time

15h00 Commissione Politiche Ue Camera - audizione del vicepresidente

della Banca europea per gli investimenti (Bei), Dario Scannapieco,

nell'ambito dell'esame congiunto del "Programma di lavoro della

Commissione per il 2020 - Un'Unione piú ambiziosa", del "Programma di

lavoro adattato 2020 della Commissione" e della "Relazione

programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

nell'anno 2020

Milano 15h45 Banca d'Italia presenta in modalitá telematica il rapporto

'L'economia della Lombardiá. Tra i relatori Carlo Mazzi, Presidente di

Prada SpA. Conclusioni di Daniele Franco, DG della Banca d'Italia

17h00 Su iniziativa dell'ACM - Associazione Concorsualisti Milano,

Webinar sul tema 'Le novita' in tema di concordato preventivo di cui

alla Legge n. 40/2020 e il loro impatto sulla disciplina della

risoluzione del concordatò. Intervengono Francesco Pipicelli,

Magistrato presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano,

Luigi Carlo Ravarini, Vice-Presidente ACM, Curatore al Tribunale di

Milano, Adele Vasilotta, Tesoriere ACM, Curatore al Tribunale di Milano

Bologna 18h00 Doorway: Investor Day. 2 nuove startup incontrano gli

investitori. Palazzo Vizzani Sanguinetti, via Santo Stefano 43

EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE

Nanjing evento tecnologico con oltre un milione di partecipanti nel

mondo con una sezione dedicata all'Italia in cui parteciperá Cittaslow

international e le cittá associate di Orvieto, Greve in Chianti, Amalfi

e Pollica. Si svolgeranno conferenze, webinar, workshop che

coinvolgeranno molte cittá in Europa.
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24 Giu 2020

COVID‐19: “Più sanità digitale meno ricoveri e costi sanitari ma
maggiori benefici al paziente”
Nuovo appuntamento del talk‐webinar “BUONA SALUTE”, organizzato da Mondosanità, in collaborazione con OFFICINA
MOTORE SANITÀ ed Eurocomunicazione, realizzato con il contributo incondizionato di Vree Health. I massimi esperti della Sanità
italiana hanno fatto il punto sulla sanità digitale al tempo del Coronavirus.

L’inaspettato arrivo dell’emergenza COVID‐19 ha messo in evidenza la mancanza di una Rete informatica che permettesse al
comparto salute e soprattutto al medico di gestire in modo adeguato il paziente a domicilio e molte Regioni hanno dovuto
sperimentare e implementare la tecnologia. A fine pandemia, l’utilizzo della sanità digitale dovrà diventare la normalità
ma,  perché ciò avvenga, sarà necessario un ripensamento dell’organizzazione sanitaria, soprattutto quella territoriale. 

“La pandemia da COVID‐19 ha posto numerose sfide sanitarie. La necessità di gestire i pazienti in isolamento/quarantena e la
riorganizzazione delle attività sanitarie alla luce delle norme di distanziamento sociale hanno fatto emergere l’urgenza di integrare
nell’ambito del percorso di cura dei pazienti nuove strategie tecnologiche per la valutazione, il monitoraggio e il trattamento dei pazienti
anche a distanza. L’utilizzo della tecnologia digitale ha dimostrato enormi potenzialità nel garantire il processo di continuità di cura dei
pazienti nel contesto logisticamente migliore:” il domicilio”. Gran parte della popolazione, per motivi differenti di salute, come ad
esempio gli anziani multi‐morbidi, soggetti con limitazioni funzionali, o pazienti

per cui è necessario un monitoraggio di parametri vitali, possono beneficiare di un controllo attivo da remoto che decentralizza le cure
dall’ospedale e permette presa in carico continuativa del paziente. Urge, dunque, la nascita di un servizio di “tecnosalute” ad ampio
raggio, in cui la tecnologia viene messa a servizio della tutela della salute globale dei pazienti, soprattutto di quelli più fragili”, ha
detto Christian Barillaro, Direttore UOC Cure Palliative e Continuità Assistenziale Policlinico Universitario Agostino Gemelli

“La necessità sempre maggiore di individuare i soggetti a rischio di riacutizzazioni da malattie croniche prima che la situazione clinica
diventi più grave per evitare l’ospedalizzazione rappresenta l’obbiettivo principale della futura implementazione della Medicina
Territoriale. In tali soggetti, un adeguato monitoraggio territoriale a casa con sistemi di telemedicina può di fatto aiutare a prevenire
complicazioni acute e quindi assicurare il mantenimento di uno stato clinico stabile, determinando minore necessità di ricorso al Pronto
Soccorso. Il bisogno di monitorare a casa pazienti positivi al Covid 19 con sintomi non gravi e per i quali l’ospedalizzazione in fase iniziale
era possibilmente da evitare, ci ha indotti presso l’ASL di Latina a sperimentare un’innovativa metodologia di telemedicina domiciliare che
attraverso una centrale di monitoraggio attiva 24 ore al giorno per 7 giorni e gestita da personale infermieristico permetteva di ricevere
dati clinici e parametri obbiettivi di Saturazione di Ossigeno, Frequenza Cardiaca e respiratoria e temperatura corporea raccolti dal
paziente due volte al giorno mediante un sistema di ricezione trasmissione dati. Grazie alla supervisione contemporanea del Medico
curante e di specialisti Pneumologici da remoto dei dati clinici, il paziente veniva costantemente monitorato a casa assicurandone la
stabilità clinica. Nel periodo dal 28 marzo al 18 giugno sono stati monitorati in telemedicina a casa 228 pazienti Covid‐19 Positivi presso
l’ASL di Latina e ricoverati in via preventiva il 10% degli stessi sulla base di precoci alterazioni dei parametri monitorati, evitando il ricorso
a ricoveri tardivi in Terapia intensiva con beneficio degli stessi pazienti che sono tutti poi guariti in reparti di normale degenza ospedaliera.
Tutti gli altri soggetti tenuti casa sono stati invece dichiarati guariti dopo un tempo di monitoraggio medio domiciliare in sicurezza di circa
21 giorni. Tale esperienza di telemedicina domiciliare potrà rappresentare in futuro una valida alternativa al ricovero ospedaliero per
situazioni cliniche a rischio, come ad esempio lo scompenso cardiaco o la BPCO con benefico del paziente e dei costi della sanità
pubblica”, ha spiegato Salvatore Di Somma Professore di Medicina d’Urgenza Università La Sapienza di Roma Responsabile
progetto Emergenze Territoriali e Telemedicina ASL di Latina
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Durante i mesi più impegnativi del Covid un grande aiuto è arrivato dalla

telemedicina,
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Solo in questo modo potremo finalmente fare quel balzo in avanti che la

nostra Sanità aspetta da anni.

Negli ultimi anni la sanità ha subito molti cambiamenti sia per affrontare il

tema della cronicità ma anche quello della prevenzione, questo secondo

un modello che superi la frammentazione dei servizi e con l'obiettivo di

realizzare un'effettiva integrazione del percorso del paziente, aldilà dei

classici strumenti di razionalizzazione e razionamento dell'offerta.

In questo cambiamento la sanità digitale si è dimostrata essere strumento

di supporto.

L'emergenza COVID-19 ha messo in evidenza la mancanza di una rete

che rendesse possibile la fruibilità delle informazioni da parte di tutti gli

attori coinvolti (istituzioni, operatori sanitari e pazienti) e che permettesse

soprattutto al medico di gestire in modo adeguato e in sicurezza il paziente

al domicilio.

+ Telesorveglianza domiciliare, teleconsulto, telemonitoraggio, telemedicina

hanno la della

> Aree Patologie

.'.-' Tutte le notizie

pubblicate

ig

RIElli> Site Map (mappa del

sito)

((
L ! RSS

FA NEWS - MR e salute -

sono attività che molte regioni sperimentato per gestione

cronicità e che hanno implementato, in epoca COVID-19, cioè quando si è

reso necessario estendere la pratica medica oltre gli spazi fisici abituali.

Esse non rappresentano specialità mediche ma strumenti di innovazione.

L'indirizzo di queste attività verso i pazienti COVID-19 ha reso pensabile il

loro utilizzo in modo sistemico anche per pazienti cronici e/o fragili che

sono i più vulnerabili soprattutto in caso di emergenza sanitaria.

Tutto questo, però necessita di un ripensamento dell'organizzazione

sanitaria e soprattutto di quella territoriale e necessita di un raccordo di

tutte le parti interessate.

Donazioni liberali con PayPal : REGISTRATI

• Donazione-

Sito internet https://mailchef.4dem.it/w

bs1.ohp?

p=54vi/4k1 d/rs/o2a/1 acO/r

Associazione "Rete Malattie Rare" Onlus -
s/rs

Codice Fiscale 91088240402

Cell.(Vodafone) 339 39 68 117 (Lun-Ven

ore 10-12)

webFAX (fiscali) 178 223 88 99

E-mail info@retemalaffierare.it 
Altre date

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 33







NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« Rinnovo dei piani terapeutici, la diabetologia favorevole a un ruolo attivo della medicina generale |
Principale

24/06/2020

Nuovo appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato da Mondosanità, in

collaborazione con OFFICINA MOTORE SANITÀ ed Eurocomunicazione, realizzato con il

contributo incondizionato di Vree Health. 

I massimi esperti della Sanità italiana hanno fatto il punto sulla sanità digitale al tempo del

Coronavirus.

 
L’inaspettato arrivo dell’emergenza COVID-19 ha messo in evidenza la mancanza di una

Rete informatica, che permettesse al comparto salute e soprattutto al medico di gestire in

modo adeguato il paziente a domicilio e molte Regioni hanno dovuto sperimentare e

implementare la tecnologia. A fine pandemia, l’utilizzo della sanità digitale dovrà diventare la

normalità ma,  perché ciò avvenga, sarà necessario un ripensamento dell’organizzazione

sanitaria, soprattutto quella territoriale.

“La pandemia da COVID-19 ha posto numerose sfide sanitarie. La necessità di gestire i

pazienti in isolamento/quarantena e la riorganizzazione delle attività sanitarie alla luce delle

norme di distanziamento sociale hanno fatto emergere l’urgenza di integrare nell’ambito del

percorso di cura dei pazienti nuove strategie tecnologiche per la valutazione, il monitoraggio

Coronavirus, piu' sanita' digitale meno ricoveri e
costi sanitari ma maggiori benefici al paziente
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e il trattamento dei pazienti anche a distanza. L’utilizzo della tecnologia digitale ha

dimostrato enormi potenzialità nel garantire il processo di continuità di cura dei pazienti nel

contesto logisticamente migliore:” il domicilio”.

 
Gran parte della popolazione, per motivi differenti di salute, come ad esempio gli anziani

multi-morbidi, soggetti con limitazioni funzionali, o pazienti per cui è necessario un

monitoraggio di parametri vitali, possono beneficiare di un controllo attivo da remoto che

decentralizza le cure dall’ospedale e permette presa in carico continuativa del paziente.

Urge, dunque, la nascita di un servizio di “tecnosalute” ad ampio raggio, in cui la tecnologia

viene messa a servizio della tutela della salute globale dei pazienti, soprattutto di quelli più

fragili”, ha detto Christian Barillaro, Direttore UOC Cure Palliative e Continuità Assistenziale

Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

“La necessità sempre maggiore di individuare i soggetti a rischio di riacutizzazioni da

malattie croniche prima che la situazione clinica diventi più grave per evitare

l’ospedalizzazione rappresenta l’obbiettivo principale della futura implementazione della

Medicina Territoriale. In tali soggetti, un adeguato monitoraggio territoriale a casa con

sistemi di telemedicina può di fatto aiutare a prevenire complicazioni acute e quindi

assicurare il mantenimento di uno stato clinico stabile, determinando minore necessità di

ricorso al Pronto Soccorso.

Il bisogno di monitorare a casa pazienti positivi al Covid-19 con sintomi non gravi e per i

quali l’ospedalizzazione in fase iniziale era possibilmente da evitare, ci ha indotti presso

l’ASL di Latina a sperimentare un’innovativa metodologia di telemedicina domiciliare che

attraverso una centrale di monitoraggio attiva 24 ore al giorno per 7 giorni e gestita da

personale infermieristico permetteva di ricevere dati clinici e parametri obbiettivi di

Saturazione di Ossigeno, Frequenza Cardiaca e respiratoria e temperatura corporea

raccolti dal paziente due volte al giorno mediante un sistema di ricezione trasmissione dati.

 
Grazie alla supervisione contemporanea del Medico curante e di specialisti Pneumologici

da remoto dei dati clinici, il paziente veniva costantemente monitorato a casa

assicurandone la stabilità clinica. Nel periodo dal 28 marzo al 18 giugno sono stati

monitorati in telemedicina a casa 228 pazienti Covid-19 Positivi presso l’ASL di Latina e

ricoverati in via preventiva il 10% degli stessi sulla base di precoci alterazioni dei parametri

monitorati, evitando il ricorso a ricoveri tardivi in Terapia intensiva con beneficio degli stessi

pazienti che sono tutti poi guariti in reparti di normale degenza ospedaliera. Tutti gli altri

soggetti tenuti casa sono stati invece dichiarati guariti dopo un tempo di monitoraggio medio
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domiciliare in sicurezza di circa 21 giorni.

Tale esperienza di telemedicina domiciliare potrà rappresentare in futuro una valida

alternativa al ricovero ospedaliero per situazioni cliniche a rischio, come ad esempio lo

scompenso cardiaco o la BPCO con benefico del paziente e dei costi della sanità

pubblica”, ha spiegato Salvatore Di Somma Professore di Medicina d’Urgenza Università La

Sapienza di Roma Responsabile progetto Emergenze Territoriali e Telemedicina ASL di

Latina.
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Nuovo appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato

da Mondosanità, in collaborazione con OFFICINA MOTORE SANITÀ ed

Eurocomunicazione, realizzato con il contributo incondizionato di Vree Health. I

massimi esperti della Sanità italiana hanno fatto il punto sulla sanità digitale al tempo del Coronavirus.

L’inaspettato arrivo dell’emergenza COVID-19 ha messo in evidenza la mancanza di una Rete

informatica che permettesse al comparto salute e soprattutto al medico di gestire in modo adeguato il

paziente a domicilio e molte Regioni hanno dovuto sperimentare e implementare la tecnologia. A fine

pandemia, l’utilizzo della sanità digitale dovrà diventare la normalità ma,  perché ciò avvenga, sarà

necessario un ripensamento dell’organizzazione sanitaria, soprattutto quella territoriale. 

“La pandemia da COVID-19 ha posto numerose sfide sanitarie. La necessità di gestire i pazienti in

isolamento/quarantena e la riorganizzazione delle attività sanitarie alla luce delle norme di

distanziamento sociale hanno fatto emergere l’urgenza di integrare nell’ambito del percorso di cura dei

pazienti nuove strategie tecnologiche per la valutazione, il monitoraggio e il trattamento dei pazienti

anche a distanza. L’utilizzo della tecnologia digitale ha dimostrato enormi potenzialità nel garantire il

processo di continuità di cura dei pazienti nel contesto logisticamente migliore:” il domicilio”. Gran

parte della popolazione, per motivi differenti di salute, come ad esempio gli anziani multi-morbidi,

soggetti con limitazioni funzionali, o pazienti per cui è necessario un monitoraggio di parametri vitali,

possono beneficiare di un controllo attivo da remoto che decentralizza le cure dall’ospedale e permette

presa in carico continuativa del paziente. Urge, dunque, la nascita di un servizio di “tecnosalute” ad

ampio raggio, in cui la tecnologia viene messa a servizio della tutela della salute globale dei pazienti,

soprattutto di quelli più fragili”, ha detto Christian Barillaro, Direttore UOC Cure Palliative e Continuità

Assistenziale Policlinico Universitario Agostino Gemelli

“La necessità sempre maggiore di individuare i soggetti a rischio di riacutizzazioni da malattie

croniche prima che la situazione clinica diventi più grave per evitare l’ospedalizzazione rappresenta

l’obbiettivo principale della futura implementazione della Medicina Territoriale. In tali soggetti, un

adeguato monitoraggio territoriale a casa con sistemi di telemedicina può di fatto aiutare a prevenire

complicazioni acute e quindi assicurare il mantenimento di uno stato clinico stabile, determinando

minore necessità di ricorso al Pronto Soccorso. Il bisogno di monitorare a casa pazienti positivi al

Covid 19 con sintomi non gravi e per i quali l’ospedalizzazione in fase iniziale era possibilmente da
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evitare, ci ha indotti presso l’ASL di Latina a sperimentare un’innovativa metodologia di telemedicina

domiciliare che attraverso una centrale di monitoraggio attiva 24 ore al giorno per 7 giorni e gestita da

personale infermieristico permetteva di ricevere dati clinici e parametri obbiettivi di Saturazione di

Ossigeno, Frequenza Cardiaca e respiratoria e temperatura corporea raccolti dal paziente due volte al

giorno mediante un sistema di ricezione trasmissione dati. Grazie alla supervisione contemporanea

del Medico curante e di specialisti Pneumologici da remoto dei dati clinici, il paziente veniva

costantemente monitorato a casa assicurandone la stabilità clinica. Nel periodo dal 28 marzo al 18

giugno sono stati monitorati in telemedicina a casa 228 pazienti Covid-19 Positivi presso l’ASL di

Latina e ricoverati in via preventiva il 10% degli stessi sulla base di precoci alterazioni dei parametri

monitorati, evitando il ricorso a ricoveri tardivi in Terapia intensiva con beneficio degli stessi pazienti

che sono tutti poi guariti in reparti di normale degenza ospedaliera. Tutti gli altri soggetti tenuti casa

sono stati invece dichiarati guariti dopo un tempo di monitoraggio medio domiciliare in sicurezza di

circa 21 giorni. Tale esperienza di telemedicina domiciliare potrà rappresentare in futuro una valida

alternativa al ricovero ospedaliero per situazioni cliniche a rischio, come ad esempio lo scompenso

cardiaco o la BPCO con benefico del paziente e dei costi della sanità pubblica”, ha spiegato Salvatore

Di Somma Professore di Medicina d’Urgenza Università La Sapienza di Roma Responsabile progetto

Emergenze Territoriali e Telemedicina ASL di Latina.

Articoli correlati:

1. Più vicini ai pazienti con il servizio di telemedicina ‘Video Visita”

2. Masimo annuncia il lancio senza restrizioni sul mercato di Masimo SafetyNet

3. Apre a Milano il primo reparto per pazienti Covid-19 con sintomi lievi

4. L’ASL Napoli 1 sperimenta Digistat Wearables di Ascom per la gestione dei pazienti Covid-19

domiciliati

5. Asst Monza: i pazienti Covid si accompagnano a casa con il tele monitoraggio

  Post Views: 26

 costi, covid-19, paziente
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Società

COVID-19: “Più sanità digitale
meno ricoveri e costi sanitari ma
maggiori benefici al paziente”

- Pubblicità -

24 Giugno 2020  – Nuovo appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE”,

organizzato da Mondosanità, in collaborazione con OFFICINA MOTORE SANITÀ ed

Eurocomunicazione,  realizzato con il contributo incondizionato di Vree Health. I

massimi esperti della Sanità italiana hanno fatto il punto sulla sanità digitale al

tempo del Coronavirus.

L’inaspettato arrivo dell’emergenza COVID-19 ha messo in evidenza la mancanza di

una Rete informatica che permettesse al comparto salute e soprattutto al medico di

gestire in modo adeguato il paziente a domicilio e molte Regioni hanno dovuto

sperimentare e implementare la tecnologia. A fine pandemia, l’utilizzo della sanità

digitale dovrà diventare la normalità ma, perché ciò avvenga, sarà necessario un

ripensamento dell’organizzazione sanitaria, soprattutto quella territoriale.
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“La pandemia da COVID-19 ha posto numerose sfide sanitarie. La necessità di

gestire i pazienti in isolamento/quarantena e la riorganizzazione delle attività

sanitarie alla luce delle norme di distanziamento sociale hanno fatto emergere

l’urgenza di integrare nell’ambito del percorso di cura dei pazienti nuove strategie

tecnologiche per la valutazione, il monitoraggio e il trattamento dei pazienti anche a

distanza. L’utilizzo della tecnologia digitale ha dimostrato enormi potenzialità nel

garantire il processo di continuità di cura dei pazienti nel contesto logisticamente

migliore:” il domicilio”. Gran parte della popolazione, per motivi differenti di salute,

come ad esempio gli anziani multi-morbidi, soggetti con limitazioni funzionali, o

pazienti per cui è necessario un monitoraggio di parametri vitali, possono beneficiare

di un controllo attivo da remoto che decentralizza le cure dall’ospedale e permette

presa in carico continuativa del paziente. Urge, dunque, la nascita di un servizio di

“tecnosalute” ad ampio raggio, in cui la tecnologia viene messa a servizio della tutela

della salute globale dei pazienti, soprattutto di quelli più fragili”, ha detto Christian

Barillaro, Direttore UOC Cure Palliative e Continuità Assistenziale Policlinico

Universitario Agostino Gemelli

“La necessità sempre maggiore di individuare i soggetti a rischio di riacutizzazioni da

malattie croniche prima che la situazione clinica diventi più grave per evitare

l’ospedalizzazione rappresenta l’obbiettivo principale della futura implementazione

della Medicina Territoriale. In tali soggetti, un adeguato monitoraggio territoriale a

casa con sistemi di telemedicina può di fatto aiutare a prevenire complicazioni acute

e quindi assicurare il mantenimento di uno stato clinico stabile, determinando minore

necessità di ricorso al Pronto Soccorso. Il bisogno di monitorare a casa pazienti

positivi al Covid 19 con sintomi non gravi e per i quali l’ospedalizzazione in fase

iniziale era possibilmente da evitare, ci ha indotti presso l’ASL di Latina a

sperimentare un’innovativa metodologia di telemedicina domiciliare che attraverso

una centrale di monitoraggio attiva 24 ore al giorno per 7 giorni e gestita da

personale infermieristico permetteva di ricevere dati clinici e parametri obbiettivi di

Saturazione di Ossigeno, Frequenza Cardiaca e respiratoria e temperatura corporea

raccolti dal paziente due volte al giorno mediante un sistema di ricezione

trasmissione dati. Grazie alla supervisione contemporanea del Medico curante e di

specialisti Pneumologici da remoto dei dati clinici, il paziente veniva costantemente

monitorato a casa assicurandone la stabilità clinica. Nel periodo dal 28 marzo al 18

giugno sono stati monitorati in telemedicina a casa 228 pazienti Covid-19 Positivi

presso l’ASL di Latina e ricoverati in via preventiva il 10% degli stessi sulla base di

precoci alterazioni dei parametri monitorati, evitando il ricorso a ricoveri tardivi in

Terapia intensiva con beneficio degli stessi pazienti che sono tutti poi guariti in reparti

di normale degenza ospedaliera. Tutti gli altri soggetti tenuti casa sono stati invece

dichiarati guariti dopo un tempo di monitoraggio medio domiciliare in sicurezza di

circa 21 giorni. Tale esperienza di telemedicina domiciliare potrà rappresentare in

futuro una valida alternativa al ricovero ospedaliero per situazioni cliniche a rischio,

come ad esempio lo scompenso cardiaco o la BPCO con benefico del paziente e dei

costi della sanità pubblica”, ha spiegato Salvatore Di Somma Professore di Medicina

d’Urgenza Università La Sapienza di Roma Responsabile progetto Emergenze

Territoriali e Telemedicina ASL di Latina

 

Il Webinar è andato in onda su www.mondosanita.it
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VicenzaPiù Comunicati comunicati vari

La Sanità Digitale in epoca Covid-
19. Per accompagnare il
cambiamento

- Pubblicità -

Mercoledì 24 Giugno, dalle 11 alle 13, Mondosanità, in collaborazione con Officina

Motore Sanità ed Eurocomunicazione, terrà in diretta online sul sito

www.mondosanita.it e sulla pagina Facebook di Mondosanità, una nuova puntata di

Buona Salute, il Talk-webinar settimanale con i maggiori esperti della Sanità italiana.

Tema della puntata: LA SANITÀ DIGITALE IN EPOCA COVID-19. Per

accompagnare il cambiamento.

Durante i mesi più impegnativi del Covid un grande aiuto è arrivato dalla telemedicina,

che ha permesso tra le altre cose di supportare i pazienti cronici,

di sveltire gli incontri tecnici e burocratici, di salvare vite umane.
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Il Covid-19 ci ha posto di fronte all’urgenza di innovare velocemente la Sanità italiana

e compiere finalmente quelle riforme tecnologiche di cui si parla da anni.

La tecnologia deve essere realmente a supporto del personale socio-sanitario e dei

pazienti.

Solo in questo modo potremo finalmente fare quel balzo in avanti che la nostra Sanità

aspetta da anni.

Parteciperanno, tra gli altri:

Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

Christian Barillaro, Direttore UOC Cure Palliative e Continuità Assistenziale Policlinico

Universitario Agostino Gemelli

Andrea Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione Regione

Toscana

Daniela Boresi, Giornalista

Salvatore Di Somma, Professore Medicina d‘Urgenza Università Sapienza di Roma

Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

Gabriella Levato, MMG Milano

Ettore Mautone, Giornalista

Paolo Misericordia, Responsabile Centro Studi FIMMG – Segretario Provinciale

FIMMG Fermo

Sergio Pillon, Coordinatore Commissione tecnica Stato-Regioni per la Telemedicina

Nazionale

Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia

Palmiro Riganelli, Presidente OPI Perugia

Andrea Sermonti, Giornalista

Roberto Soj, Presidente Trentino Digitale S.p.a. e Direttore Centrale Strategie e

servizi ICT Aria S.p.a.

Per partecipare, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2YXzlZ9
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mercoledì, Giugno 24, 2020

Home Salute, Benessere COVID-19: “Più sanità digitale meno ricoveri e costi sanitari ma maggiori benefici al paziente”

COVID-19: “Più sanità digitale meno ricoveri
e costi sanitari ma maggiori benefici al pazie
nte”

Motore Sanita  24 Giugno 2020  Salute, Benessere

      

24 Giugno 2020  – Nuovo appuntamento del talk-webinar “BUONA SALUTE”, organizzato

da Mondosanità, in collaborazione con OFFICINA MOTORE SANITÀ ed Eurocomunicazione,

 realizzato con il contributo incondizionato di Vree Health. I massimi esperti della Sanità italiana

hanno fatto il punto sulla sanità digitale al tempo del Coronavirus.

L’inaspettato arrivo dell’emergenza COVID-19 ha messo in evidenza la mancanza di una Rete informatica

che permettesse al comparto salute e soprattutto al medico di gestire in modo adeguato il paziente a

domicilio e molte Regioni hanno dovuto sperimentare e implementare la tecnologia. A fine pandemia,

l’utilizzo della sanità digitale dovrà diventare la normalità ma, perché ciò avvenga, sarà necessario un

ripensamento dell’organizzazione sanitaria, soprattutto quella territoriale.

“La pandemia da COVID-19 ha posto numerose sfide sanitarie. La necessità di gestire i pazienti in

isolamento/quarantena e la riorganizzazione delle attività sanitarie alla luce delle norme di

distanziamento sociale hanno fatto emergere l’urgenza di integrare nell’ambito del percorso di cura dei

pazienti nuove strategie tecnologiche per la valutazione, il monitoraggio e il trattamento dei pazienti

anche a distanza. L’utilizzo della tecnologia digitale ha dimostrato enormi potenzialità nel garantire il

processo di continuità di cura dei pazienti nel contesto logisticamente migliore:” il domicilio”. Gran

parte della popolazione, per motivi differenti di salute, come ad esempio gli anziani multi-morbidi,

soggetti con limitazioni funzionali, o pazienti per cui è necessario un monitoraggio di parametri vitali,

possono beneficiare di un controllo attivo da remoto che decentralizza le cure dall’ospedale e permette

presa in carico continuativa del paziente. Urge, dunque, la nascita di un servizio di “tecnosalute” ad

ampio raggio, in cui la tecnologia viene messa a servizio della tutela della salute globale dei pazienti,

soprattutto di quelli più fragili”, ha detto Christian Barillaro, Direttore UOC Cure Palliative e Continuità

Assistenziale Policlinico Universitario Agostino Gemelli
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“La necessità sempre maggiore di individuare i soggetti a rischio di riacutizzazioni da malattie croniche

prima che la situazione clinica diventi più grave per evitare l’ospedalizzazione rappresenta l’obbiettivo

principale della futura implementazione della Medicina Territoriale. In tali soggetti, un adeguato

monitoraggio territoriale a casa con sistemi di telemedicina può di fatto aiutare a prevenire

complicazioni acute e quindi assicurare il mantenimento di uno stato clinico stabile, determinando

minore necessità di ricorso al Pronto Soccorso. Il bisogno di monitorare a casa pazienti positivi al Covid

19 con sintomi non gravi e per i quali l’ospedalizzazione in fase iniziale era possibilmente da evitare, ci

ha indotti presso l’ASL di Latina a sperimentare un’innovativa metodologia di telemedicina domiciliare

che attraverso una centrale di monitoraggio attiva 24 ore al giorno per 7 giorni e gestita da personale

infermieristico permetteva di ricevere dati clinici e parametri obbiettivi di Saturazione di Ossigeno,

Frequenza Cardiaca e respiratoria e temperatura corporea raccolti dal paziente due volte al giorno

mediante un sistema di ricezione trasmissione dati. Grazie alla supervisione contemporanea del Medico

curante e di specialisti Pneumologici da remoto dei dati clinici, il paziente veniva costantemente

monitorato a casa assicurandone la stabilità clinica. Nel periodo dal 28 marzo al 18 giugno sono stati

monitorati in telemedicina a casa 228 pazienti Covid-19 Positivi presso l’ASL di Latina e ricoverati in

via preventiva il 10% degli stessi sulla base di precoci alterazioni dei parametri monitorati, evitando il

ricorso a ricoveri tardivi in Terapia intensiva con beneficio degli stessi pazienti che sono tutti poi guariti

in reparti di normale degenza ospedaliera. Tutti gli altri soggetti tenuti casa sono stati invece dichiarati

guariti dopo un tempo di monitoraggio medio domiciliare in sicurezza di circa 21 giorni. Tale esperienza

di telemedicina domiciliare potrà rappresentare in futuro una valida alternativa al ricovero

ospedaliero per situazioni cliniche a rischio, come ad esempio lo scompenso cardiaco o la BPCO con

benefico del paziente e dei costi della sanità pubblica”, ha spiegato Salvatore Di Somma Professore di

Medicina d’Urgenza Università La Sapienza di Roma Responsabile progetto Emergenze Territoriali e

Telemedicina ASL di Latina

 

Il Webinar è andato in onda su www.mondosanita.it

 

 

Ufficio stampa Mondosanità

comunicazione@mondosanita.it

Stefano Sermonti – Cell. 338 1579457

Francesca Romanin – Cell. 328 8257693

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

Tags mondosanità sanità digitale talk-webinar

Related Articles

2 / 2

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

24-06-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 48



martedì, Giugno 23, 2020

Home Salute, Benessere La Sanità Digitale in epoca Covid-19. Per accompagnare il cambiamento

La Sanità Digitale in epoca Covid-19. Per acc
ompagnare il cambiamento

Motore Sanita  23 Giugno 2020  Salute, Benessere

      

mercoledì 24 Giugno, dalle 11 alle 13, Mondosanità, in collaborazione con Officina Motore Sanità ed

Eurocomunicazione, terrà in diretta online sul sito www.mondosanita.it e sulla pagina Facebook di

Mondosanità, una nuova puntata di Buona Salute, il Talk-webinar settimanale con i maggiori esperti della

Sanità italiana.

 

Tema della puntata: LA SANITÀ DIGITALE IN EPOCA COVID-19. Per accompagnare il

cambiamento.

 

Durante i mesi più impegnativi del Covid un grande aiuto è arrivato dalla telemedicina, che ha permesso tra

le altre cose di supportare i pazienti cronici,

di sveltire gli incontri tecnici e burocratici, di salvare vite umane.

Il Covid-19 ci ha posto di fronte all’urgenza di innovare velocemente la Sanità italiana e compiere finalmente

quelle riforme tecnologiche di cui si parla da anni.

La tecnologia deve essere realmente a supporto del personale socio-sanitario e dei pazienti.

Solo in questo modo potremo finalmente fare quel balzo in avanti che la nostra Sanità aspetta da anni.

 

Parteciperanno, tra gli altri:

Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

Christian Barillaro, Direttore UOC Cure Palliative e Continuità Assistenziale Policlinico Universitario Agostino

Gemelli
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Andrea Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana

Daniela Boresi, Giornalista

Salvatore Di Somma, Professore Medicina d‘Urgenza Università Sapienza di Roma

Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

Gabriella Levato, MMG Milano

Ettore Mautone, Giornalista

Paolo Misericordia, Responsabile Centro Studi FIMMG – Segretario Provinciale FIMMG Fermo

Sergio Pillon, Coordinatore Commissione tecnica Stato-Regioni per la Telemedicina Nazionale

Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia

Palmiro Riganelli, Presidente OPI Perugia

Andrea Sermonti, Giornalista

Roberto Soj, Presidente Trentino Digitale S.p.a. e Direttore Centrale Strategie e servizi ICT Aria S.p.a.

 

Per partecipare, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2YXzlZ9
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LA SANITÀ DIGITALE IN EPOCA COVID-19
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Stati Generali dell'Economia,
Anelli (FNOMCeO): "Ecco il
nostro Piano Marshall per il
rilancio del SSN"
lunedi 22 giugno 211.,»

Occorrono risorse e riforme. Tra gli obiettivi, lo sblocco del
turnover, il ricambio generazionale. l'azzeramento dell'imbuto
formativo, l'edilizia sanitaria, il sostegno ai liberi professionisti.
E, per il territorio, "entrare nell'era del post-distretto", con i
team professionali multidisciplinari. Un piano straordinario, in
otto punti, per rafforzare e rilanciare il Servizio sanitario
nazionale dopo la fase acuta della pandemia di Covid-19 e, nel
contempo, assicurare un pari livello di assistenza in tutte le
aree del paese.

Coronavirus: Cile, nuovo metodo
calcolo raddoppia numero morti
lunedì 22 giugno 2020 l I.45 - AGI

«Noi medici di famiglia primi nella
Vo'isolata»
itmedr 22 giugno 2020 13.40

Speranza a Cts: approfondire linee
guida Oms su Covid

sule 11.40

Ranieri Guerra (OMS): Giovani,
scuole e Sud qui il virus orafa paura
iune<ii 22 giugno 2020 13.41

Coronavírus: India, terzo record
giornaliero, 14.516 nuovi casi
lune61 22 giugno 2070 II. I

n
i

GRAZIE PER GLI APPLAUSI

Mondosanità
6U OPUt54t-l1TE_~.

FINALMENTE
TELEMEDICINA!

COSA HA CAMBIATO
Il COVID-19
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COVID-19: “Più sanità digitale meno ricoveri e costi
sanitari ma maggiori benefici al paziente”
I massimi esperti della Sanità italiana hanno fatto il punto sulla sanità digitale al
tempo del Coronavirus.

Italia, 24/06/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

24 Giugno 2020  – Nuovo appuntamento del talk-webinar “BUONA
SALUTE”, organizzato da Mondosanità, in collaborazione con OFFICINA
MOTORE SANITÀ ed Eurocomunicazione,  realizzato con il contributo
incondizionato di Vree Health. 

L’inaspettato arrivo dell’emergenza COVID-19 ha messo in evidenza la
mancanza di una Rete informatica che permettesse al comparto salute e
soprattutto al medico di gestire in modo adeguato il paziente a domicilio e molte
Regioni hanno dovuto sperimentare e implementare la tecnologia. A fine
pandemia, l’utilizzo della sanità digitale dovrà diventare la normalità ma, perché
ciò avvenga, sarà necessario un ripensamento dell’organizzazione sanitaria,
soprattutto quella territoriale.

“La pandemia da COVID-19 ha posto numerose sfide sanitarie. La necessità di
gestire i pazienti in isolamento/quarantena e la riorganizzazione delle attività
sanitarie alla luce delle norme di distanziamento sociale hanno fatto emergere
l’urgenza di integrare nell’ambito del percorso di cura dei pazienti nuove
strategie tecnologiche per la valutazione, il monitoraggio e il trattamento dei
pazienti anche a distanza. L’utilizzo della tecnologia digitale ha dimostrato
enormi potenzialità nel garantire il processo di continuità di cura dei pazienti nel
contesto logisticamente migliore:” il domicilio”. Gran parte della popolazione,
per motivi differenti di salute, come ad esempio gli anziani multi-morbidi,
soggetti con limitazioni funzionali, o pazienti per cui è necessario un
monitoraggio di parametri vitali, possono beneficiare di un controllo attivo da
remoto che decentralizza le cure dall’ospedale e permette presa in carico
continuativa del paziente. Urge, dunque, la nascita di un servizio di “tecnosalute”
ad ampio raggio, in cui la tecnologia viene messa a servizio della tutela della
salute globale dei pazienti, soprattutto di quelli più fragili”, ha detto Christian
Barillaro, Direttore UOC Cure Palliative e Continuità Assistenziale Policlinico
Universitario Agostino Gemelli

“La necessità sempre maggiore di individuare i soggetti a rischio di
riacutizzazioni da malattie croniche prima che la situazione clinica diventi più
grave per evitare l’ospedalizzazione rappresenta l’obbiettivo principale della
futura implementazione della Medicina Territoriale. In tali soggetti, un adeguato
monitoraggio territoriale a casa con sistemi di telemedicina può di fatto aiutare a
prevenire complicazioni acute e quindi assicurare il mantenimento di uno stato
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clinico stabile, determinando minore necessità di ricorso al Pronto Soccorso. Il
bisogno di monitorare a casa pazienti positivi al Covid 19 con sintomi non gravi e
per i quali l’ospedalizzazione in fase iniziale era possibilmente da evitare, ci ha
indotti presso l’ASL di Latina a sperimentare un’innovativa metodologia di
telemedicina domiciliare che attraverso una centrale di monitoraggio attiva 24
ore al giorno per 7 giorni e gestita da personale infermieristico permetteva di
ricevere dati clinici e parametri obbiettivi di Saturazione di Ossigeno, Frequenza
Cardiaca e respiratoria e temperatura corporea raccolti dal paziente due volte al
giorno mediante un sistema di ricezione trasmissione dati. Grazie alla
supervisione contemporanea del Medico curante e di specialisti Pneumologici da
remoto dei dati clinici, il paziente veniva costantemente monitorato a casa
assicurandone la stabilità clinica. Nel periodo dal 28 marzo al 18 giugno sono
stati monitorati in telemedicina a casa 228 pazienti Covid-19 Positivi presso
l’ASL di Latina e ricoverati in via preventiva il 10% degli stessi sulla base di
precoci alterazioni dei parametri monitorati, evitando il ricorso a ricoveri tardivi
in Terapia intensiva con beneficio degli stessi pazienti che sono tutti poi guariti
in reparti di normale degenza ospedaliera. Tutti gli altri soggetti tenuti casa sono
stati invece dichiarati guariti dopo un tempo di monitoraggio medio domiciliare
in sicurezza di circa 21 giorni. Tale esperienza di telemedicina domiciliare potrà
rappresentare in futuro una valida alternativa al ricovero ospedaliero per
situazioni cliniche a rischio, come ad esempio lo scompenso cardiaco o la BPCO
con benefico del paziente e dei costi della sanità pubblica”, ha spiegato
Salvatore Di Somma Professore di Medicina d’Urgenza Università La Sapienza
di Roma Responsabile progetto Emergenze Territoriali e Telemedicina ASL di
Latina

 

Il Webinar è andato in onda su www.mondosanita.it
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La Sanità Digitale in epoca Covid-19. Per accompagnare
il cambiamento
Tema della puntata: LA SANITÀ DIGITALE IN EPOCA COVID-19. Per accompagnare
il cambiamento.

Italia, 23/06/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

La Sanità Digitale in epoca Covid-19. Per accompagnare il cambiamento

mercoledì 24 Giugno, dalle 11 alle 13, Mondosanità, in collaborazione con
Officina Motore Sanità ed Eurocomunicazione, terrà in diretta online sul
sito www.mondosanita.it e sulla pagina Facebook di Mondosanità, una nuova
puntata di Buona Salute, il Talk-webinar settimanale con i maggiori esperti della
Sanità italiana.

Durante i mesi più impegnativi del Covid un grande aiuto è arrivato dalla
telemedicina, che ha permesso tra le altre cose di supportare i pazienti cronici, di
sveltire gli incontri tecnici e burocratici, di salvare vite umane.

Il Covid-19 ci ha posto di fronte all’urgenza di innovare velocemente la Sanità
italiana e compiere finalmente quelle riforme tecnologiche di cui si parla da anni.

La tecnologia deve essere realmente a supporto del personale socio-sanitario e
dei pazienti.

Solo in questo modo potremo finalmente fare quel balzo in avanti che la nostra
Sanità aspetta da anni.

 

Parteciperanno, tra gli altri:

Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

Christian Barillaro, Direttore UOC Cure Palliative e Continuità Assistenziale
Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Andrea Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione
Regione Toscana

Daniela Boresi, Giornalista

Salvatore Di Somma, Professore Medicina d‘Urgenza Università Sapienza di
Roma

Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

Gabriella Levato, MMG Milano

Segui i comunicati stampa su
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Ettore Mautone, Giornalista

Paolo Misericordia, Responsabile Centro Studi FIMMG - Segretario
Provinciale FIMMG Fermo

Sergio Pillon, Coordinatore Commissione tecnica Stato-Regioni per la
Telemedicina Nazionale

Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia

Palmiro Riganelli, Presidente OPI Perugia

Andrea Sermonti, Giornalista

Roberto Soj, Presidente Trentino Digitale S.p.a. e Direttore Centrale Strategie
e servizi ICT Aria S.p.a.

 

 Per partecipare, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2YXzlZ9
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La #sanitádigitale in epoca #covid19 e le riforme tecnologiche: questo il tema della

nuova puntata di BuonaSalute, talk-webinar organizzato da Motore Sanità e

CEurocomunicazione con il presidente di #TrentinoDigitale Roberto Soj che parla

di sanità digitale e cambiamento. Online domani 24 giugno alle ore 11 su

www.mondosaníta.it
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.
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Per accompagnare il cambiamento
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La Sanità Digitale in epoca Covid-19. Per
accompagnare il cambiamento

Marco Biondi 24 ore fa ~ 200 Visuolizzozioni

Mercoledì 24 Giugno, dalle 11 alle 13, Mondosanità. in collaborazione con

Officina Motore Sanità ed Eurocomunicazione, terrà in diretta online sul sito

www.mondosanita.it e sulla pagina Facebook di Mondosanità. una nuova puntata

di Buona Salute, il Talk-webinar settimanale con i maggiori esperti della Sanità

italiana.

Tema della puntata: LA SANITÀ DIGITALE IN EPOCA COVID-19. Per

accompagnare il cambiamento.

ISCRIVITI SUBITO
ALLA NOSTRA
NEWSLETTER!
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Durante i mesi più impegnativi del Covid un grande aiuto è arrivato dalla

telemedicina. che ha permesso tra le altre cose di supportare i pazienti cronici, di

sveltire gli incontri tecnici e burocratici. di salvare vite umane.

Il Covid-19 ci ha posto di fronte all'urgenza di innovare velocemente la Sanità

italiana e compiere finalmente quelle riforme tecnologiche di cui si parla da anni.

La tecnologia deve essere realmente a supporto del personale socio-sanitario e

dei pazienti.

Solo in questo modo potremo finalmente fare quel balzo in avanti che la nostra

Sanità aspetta da anni.

Parteciperanno. tra gli altri:

Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

Christian Barillaro, Direttore UOC Cure Palliative e Continuità Assistenziale

Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Daniela Boresi, Giornalista

Salvatore Di Somma. Professore Medicina d'Urgenza Università Sapienza di

Roma

Giulia Gioda. Presidente Motore Sanità

Gabriella Levato. MMG Milano

Ettore Mautone. Giornalista

Paolo Misericordia. Responsabile Centro Studi FIMMG — Segretario Provinciale

FIMMG Fermo

Sergio Pillon. Coordinatore Commissione tecnica Stato-Regioni per la

Telemedicina Nazionale

Annarosa Racca. Presidente Federfarma Lombardia

Palmiro Riganelli, Presidente OPI Perugia

Andrea Sermonti. Giornalista

Roberto Soj, Presidente Trentino Digitale S.p.a. e Direttore Centrale Strategie e

servizi ICT Aria S.p.a.

Per partecipare. iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2YXzIZ9

LEGGI PIÙ TARDI n AGGIUNGI Al PREFERITI AGGIUNGI ALLA COLLEZIONE

•icnscvu seurtm•YqYn1A

LA SANITÀ DIGITALE
IN EPOCA COVID.}9
r.

Di' che ti pece prima di tutti i tuoi amici

O Scopri di più
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LA SANITÀ DIGITALE IN EPOCA COVID-19. PER
ACCOMPAGNARE IL CAMBIAMENTO

 23/06/2020  15:00

Mercoledì 24 Giugno, dalle 11 alle 13, Mondosanità, in collaborazione con Officina Motore Sanità ed Eurocomunicazione, terrà in

diretta online sul sito www.mondosanita.it e sulla pagina Facebook di Mondosanità, una nuova puntata di Buona Salute, il Talk-

webinar settimanale con i maggiori esperti della Sanità italiana.

Tema della puntata: LA SANITÀ DIGITALE IN EPOCA COVID-19. Per accompagnare il cambiamento.

Durante i mesi più impegnativi del Covid un grande aiuto è arrivato dalla telemedicina, che ha permesso tra le altre cose di

supportare i pazienti cronici, di sveltire gli incontri tecnici e burocratici, di salvare vite umane.

Il Covid-19 ci ha posto di fronte all’urgenza di innovare velocemente la Sanità italiana e compiere finalmente quelle riforme

tecnologiche di cui si parla da anni.

La tecnologia deve essere realmente a supporto del personale socio-sanitario e dei pazienti.
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Solo in questo modo potremo finalmente fare quel balzo in avanti che la nostra Sanità aspetta da anni.

Parteciperanno, tra gli altri:

Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

Christian Barillaro, Direttore UOC Cure Palliative e Continuità Assistenziale Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Daniela Boresi, Giornalista

Salvatore Di Somma, Professore Medicina d‘Urgenza Università Sapienza di Roma

Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

Gabriella Levato, MMG Milano

Ettore Mautone, Giornalista

Paolo Misericordia, Responsabile Centro Studi FIMMG – Segretario Provinciale FIMMG Fermo

Sergio Pillon, Coordinatore Commissione tecnica Stato-Regioni per la Telemedicina Nazionale

Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia

Palmiro Riganelli, Presidente OPI Perugia

Andrea Sermonti, Giornalista

Roberto Soj, Presidente Trentino Digitale S.p.a. e Direttore Centrale Strategie e servizi ICT Aria S.p.a.

 Per partecipare, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2YXzlZ9

   

CABINE A SECCO PER ELIMINARE IL COVID-19 IN BRIANZAINSUFFICIENZA CARDIACA: NUOVO SISTEMA DI MONITORAGGIO A RIETI 
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La Sanità Digitale in epoca Covid-19
Di  Redazione BitMAT  - 23 Giugno 2020

Se ne parla in diretta online il 24 giugno nell’incontro organizzato da Mondosanità, in
collaborazione con Officina Motore Sanità ed Eurocomunicazione

Mercoledì 24 giugno, dalle 11 alle 13, Mondosanità, in collaborazione con Officina

Motore Sanità ed Eurocomunicazione, terrà in diretta online sul sito

www.mondosanita.it e sulla pagina Facebook di Mondosanità, una nuova puntata di

Buona Salute, il Talk-webinar settimanale con i maggiori esperti della Sanità italiana.

Tema della puntata: LA SANITÀ DIGITALE IN EPOCA COVID-19. Per accompagnare

il cambiamento.

Durante i mesi più impegnativi del Covid un grande aiuto è arrivato dalla telemedicina,

che ha permesso tra le altre cose di supportare i pazienti cronici, di sveltire gli incontri

tecnici e burocratici, di salvare vite umane. Il Covid-19 ci ha posto di fronte all’urgenza

di innovare velocemente la Sanità italiana e compiere finalmente quelle riforme

tecnologiche di cui si parla da anni. La tecnologia deve essere realmente a supporto del

personale socio-sanitario e dei pazienti. Solo in questo modo potremo finalmente fare

quel balzo in avanti che la nostra Sanità aspetta da anni.

Telesorveglianza domiciliare, teleconsulto, telemonitoraggio, telemedicina sono
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TAGS COVID-19 Eurocomunicazione Mondosanità Officina Motore Sanità sanità digitale

Articolo precedente

Da Microsoft il Decalogo dell’Azienda
Accessibile

attività che molte regioni hanno sperimentato per la gestione della cronicità e che hanno

implementato, in epoca COVID-19, cioè quando si è reso necessario estendere la

pratica medica oltre gli spazi fisici abituali. Esse non rappresentano specialità mediche

ma strumenti di innovazione.

L’indirizzo di queste attività verso i pazienti Covid-19 ha reso pensabile il loro utilizzo in

modo sistemico anche per pazienti cronici e/o fragili che sono i più vulnerabili

soprattutto in caso di emergenza sanitaria.

Tutto questo, però, necessita di un ripensamento dell’organizzazione sanitaria e

soprattutto di quella territoriale e necessita di un raccordo di tutte le parti interessate.

Ne parleranno in maniera approfondita:

Roberto Soj, Presidente Trentino Digitale S.p.a. e Direttore Centrale Strategie e servizi

ICT Aria S.p.a.

Sergio Pillon, Coordinatore Commissione tecnica Stato-Regioni per la Telemedicina

Nazionale

Christian Barillaro, Direttore UOC Cure Palliative e Continuità Assistenziale Policlinico

Universitario Agostino Gemelli

Salvatore Di Somma, Professore Medicina d‘Urgenza Università Sapienza di Roma

Barbara Mangiacavalli, Presidente FNOPI Paolo Misericordia, Responsabile Centro

Studi

FIMMG – Segretario Provinciale FIMMG Fermo

Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia

Per partecipare, iscriviti CLICCANDO QUI.

Redazione BitMAT

http://www.bitmat.it/

BitMAT Edizioni è una casa editrice che ha sede a Milano con una copertura

a 360° per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli specialisti

dell'lnformation & Communication Technology.
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Digitale Cerca... a

Società Servizi Infrastrutture Innovazione digitale Gare e bandi Società trasparente

La sanità digitale in epoca Covid-19

Martedì, 23 Giugno 2Q20

II presidente di Trentino Digitale - e direttore della Centrale Strategie e

servizi ICT di Aria - Roberto Soj partecipa mercoledì 24

Giugno, dalle 11 alle 13, alla nuova puntata di Buona Salute, il Talk-

webinar settimanale con i maggiori esperti della Sanità italiana,

organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Officina Motore

Sanità ed Eurocomunicazione.

Tema della puntata: LA SANITÀ DIGITALE IN EPOCA COVID-19. Per

accompagnare il cambiamento.

Durante i mesi più impegnativi del Covid un grande aiuto è arrivato dalla

telemedicina, che ha permesso tra le altre cose di supportare i pazienti

cronici, di sveltire gli incontri tecnici e burocratici, di salvare vite umane.

Il Covid-19 ci ha posto di fronte all'urgenza di innovare velocemente la

Sanità italiana e compiere finalmente quelle riforme tecnologiche di cui si

parla da anni.

La tecnologia deve essere realmente a supporto del personale socio-

sanitario e dei pazienti.Solo in questo modo potremo finalmente fare quel

balzo in avanti che la nostra Sanità aspetta da anni.

La puntata è in diretta online sul sito www.mondosanita.itC? e sulla

pagina Facebook di Mondosanità

Per partecipare al talk-webinar, è necessario iscriversi al seguente

link: https://www.motoresanita.it/eventi/la-sanita-digitale-in-epoca-

covid-19-buona-salute-24-giugno-2020/

RCOLEDI 24 GIUGNO

Ile 11,00 alle 13,00

LA SANITÀ DIGITALE IN EPOCA COVID-19

Per accompagnare i! cambiamento

@ Allegati

• E PROGRAMMA Buona Salute - 24
Giugno 2020

e Immagini

~
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Finalmente la salute digitale: cosa è
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r
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Durante i mesi più impegnativi del Covid-19 un grande aiuto è arrivato dalla

telemedicina, che ha permesso tra le altre cose di supportare i pazienti cronici, di

sveltire gli incontri tecnici e burocratici, di salvare vite umane. Il Cºvid-19 ci ha posto
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di fronte all'urgenza di innovare velocemente la Sanità italiana e compiere finalmente

quelle riforme tecnologiche di cui sì parla da anni.

La tecnologia deve essere realmente a supporto del personale socio-sanitario e dei

pazienti. Solo in questo modo potremo finalmente fare quel balzo ìn avanti che la.

nostra Sanità aspetta da anni.

Roberto Soj, Presidente Trentino Digitale S.p.a. e Direttore Centrale Strategie e servizi

ICT Aria S.p.a.

• LE LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI PER LATELEMEDICINA

Sergio Pillon, Coordinatore Commissione

tecnica Stato-Regioni per la Telemedicina

Nazionale

A CHE PUNTO SIAMO E VERSO DOVE STIAMO ANDANDO? RISPONDONO LE

REGIONI

Christian Barillaro, Direttore UOC Cure Palliatìve e Continuità Assistenziale Policlinico

Universitario Agostino Gemelli

Andrea Belardinelli, Responsabile Settore

Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana

Salvatore Di Somma, Professore Medicina

d'Urgenza Università Sapienza di Roma

IL PUNTO DI VISTA DEGLI OPERATORI SANITARI

Paolo Misericordia, Responsabile Centro Studi FIMMG - Segretario Provinciale FIMMG

Fermo

Annarosa Racca, Presidente Federfarma

Lombardia

Palmiro Riganelli, Presidente OPI Perugia

INTERVISTATI DA:

Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

Daniela Boresi, Giornalista

Gabriella Levato, MMG Milano

Ettore Mautone, Giornalista

Andrea Sermonti, Giornalista

IN COLLABORAZIONE CON:

Eurocomunicazione

CONDUCE:

Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità
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