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IN SALUTE Un reale investimento per il SSN: tutte le novità

L'UTILIZZO DELLA TELEMEDICINA
Sette milioni di italiani hanno intenzione di incrementare le interazioni
digitali con il medico nei prossimi mesi: ecco tutto quello che c'è da sapere

Antonio Caperna
Roma - Agosto

!emergenza
coronavirus ha
impresso una
spinta al processo

di digitali77a7ione in sanità,
un cambiamento sorretto
e incoraggiato anche da
iniziative delle Istituzioni.
Secondo le stime attuali più
di 7 milioni di italiani hanno
intenzione di incrementare
le interazioni digitali con il
medico nei mesi a venire.
Temi cruciali al centro di
un vasto progetto articolato
in una serie di incontri,
convegni telematici ovvero
webinar, promossi da Motore

Sanità, grazie al sostegno
incondizionato di Roche.
Da anni i sistemi sanitari
europei hanno l'obiettivo
di offrire al paziente, in
particolare a quello cronico,
servizi e terapie per un
miglior controllo del suo
stato di salute, presa in carico
e ottimizzazione dei costi.
In Italia, in epoca Covid, è
emerso il grave ritardo nella
riforma dei servizi territoriali.
E arrivato il momento di
partire dalla consapevolezza
della reale importanza
della telemedicina come
investimento per il Sistema
Sanitario e non un costo e del
suo potenziale impatto sulla
società e sulla salute. Per fare

in modo che l'adozione della
telemedicina nella presa in
carico del paziente cronico, e
nello specifico della persona
con diabete, non sia più
appannaggio di pochi eletti,
ma una realtà concreta per
tutti i pazienti che ne possono
trarre beneficio, nasce il
progetto Telemedicine
R-evolution, Road Map
voluta da Roche Diabetes
Care. «Sono stati mesi di
emergenza collettiva che
hanno lasciato il segno ma
che hanno anche evidenziato
come sia possibile costruire
una collaborazione solida,
tra le Istituzioni e le Aziende
private, quando l'obiettivo
comune è aiutare i pazienti

e consentire loro di poter
accedere alle migliori cure
in qualsiasi momento, anche
in piena emergenza», spiega
Rodrigo Diaz de Vivar,
Amministratore Delegato di
Roche Diabetes Care Italy
S.p.A.

Con la telemedicina
finalmente visite a distanza
per i malati cronici
La rivoluzione targata
Covid-19 sposta l'assistenza
dei malati cronici dall'ospedale
al territorio. L'impiego di
risorse della telemedicina è
fondamentale per sviluppare
servizi in remoto, ma
quali sono i traguardi?
Le risposte sono venute
dal webinar denominato

"Cronicità e
telemedicina,
la lezione di
Covid-19",
prodotto
a Motore
anità, grazie
i contributo
ncondizionato di
aiichi-Sankyo.
arametri come

la frequenza
cardiaca e
respiratoria, la
saturimetria e il
peso corporeo
potranno essere
monitorati
in maniera
sistematica.
Nelle malattie
croniche il
controllo di
pochi parametri
lementari
onsente di ridurre
I ricorso alle cure
in ospedale.
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Telemedicina e diabete: «No alla macchia

di leopardo, garantire l'assistenza a tutti!»

L
y emergenza coronavirus ha
impresso una spinta al pro-
cesso di digitalizzazione in

sanità, un cambiamento sorretto
e incoraggiato anche da iniziative
delle istituzioni. Secondo le stime
attuali più di sette milioni di ita-
liani hanno intenzione di incre-
mentare le interazioni digitali con
il medico nei mesi a venire. Temi
cruciali al centro di un vasto pro-
getto articolato in una serie di in-
contri, convegni telematici ovvero
webinar, promossi da Motore Sa-
nità grazie al sostegno incondi-
zionato di Roche. Da anni i siste-
mi sanitari europei hanno l'obiet-
tivo di offrire al paziente, in par-
ticolare a quello cronico, servizi
e terapie per un miglior controllo
del suo stato di salute, presa in ca-
rico e ottimizzazione dei costi. In
Italia, in epoca Covid, è emerso il
grave ritardo nella riforma dei
servizi territoriali. E arrivato il
momento di partire dalla consa-
pevolezza della reale importanza
della telemedicina come investi-
mento per il Sistema Sanitario e
non un costo e del suo potenziale
impatto sulla società e sulla salu-
te. Per fare in modo che l'adozio-
ne della telemedicina nella presa

in carico del paziente cronico, e
nello specifico della persona con
diabete, non sia più appannaggio
di pochi eletti, ma una realtà con-
creta per tutti i pazienti che ne
possono trarre beneficio, nasce il
progetto Telemedicine R-evolu-
tion, Road Map voluta da Roche
Diabetes Care. «Sono stati mesi
di emergenza collettiva che han-
no lasciato il segno, ma che han-

Rodrigo Diaz de Vivar

Secondo Motore
Sanità «l'emergenza
COVI D-19 ha reso
evidenti le difficoltà
maggiori del SSN»

no anche evidenziato come sia
possibile costruire una collabo-
razione solida, tra le Istituzioni e
le Aziende private, quando
l'obiettivo comune è aiutare i pa-
zienti e consentire loro di poter
accedere alle migliori cure in
qualsiasi momento, anche in pie-
na emergenza», ha spiegato Ro-
drigo Diaz de Vivar, Amministra-
tore Delegato di Roche Diabetes
Care Italy S.p.A. La rivoluzione
targata Covid-19 sposta l'assi-
stenza dei malati cronici dal-
l'ospedale al territorio. L'impiego
di risorse della telemedicina è
fondamentale per sviluppare ser-
vizi in remoto, ma quali sono i
traguardi? Le risposte sono venu-
te dal webinar denominato "Cro-
nicità e telemedicina, la lezione
di Covid-7.9", prodotto da Motore
Sanità, grazie al contributo in-
condizionato di Daiichi-Sankyo.
Parametri come la frequenza car-
diaca e respiratoria, la saturime-
tria e il peso corporeo potranno
essere monitorati in maniera si-
stematica. Nelle malattie croni-
che il controllo di pochi parame-
tri elementari consente di ridurre
il ricorso alle cure in ospedale.

EUGENIA SERMONI?

'''~' SßLUTE$dßE.lEs'.=1íEet
Riorganizzare l'assistenza
per le`inalattie croniche'
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11 piano Speranza: ridurre il gap con il Nord

Sanità, il 60% dei fondi europei al Sud
assunzione e investimenti in ospedali
Ettore Mautone

iI piano Speranza per ridurre il gap con il Nord: il 60% dei fondi
Ue al Mezzogiorno. In arrivo una cifra tra i 18 e i 22 miliardi.

Investimenti per i presidi ospedalieri, edilizia sanitaria,
rafforzamento della sanità territoriale, strumentazioni perla
diagnostica. Più interventi anche per rendere il Sud più attraente
per gli investimenti del settore della farmaceutica. Apag. 7

Il piano Speranza per ridurre il gap
1160% dei fondi Ue al Mezzogiorno
>Che si attivi il Mes o solo il Recovery >Le priorità: coprire i buchi di personale
in arrivo una cifra tra 118 e i 22 miliardi e rafforzare i presidi medici sul territorio

LO SCENARIO

Ettore Mautote

Che si tratti dei 37 miliardi dei
fondi europei del Mes, da spen-
dere per il potenziamento del
Servizio sanitario nazionale. o
che si ripieghi sulla fetta di circa
30 miliardi, attinta alla più am-
pia torta delle risor-
se del Recovety
fund, da dirottare
sugli investimenti
diretti e indiretti in
Sanità, uno degli
elementi chiave,
posti dal ministro
della Salute Rober-
to Speranza nell'in-
tervista dei giorni
scorsi al Mattino, c
che vi sia un riequi-
lbrio nelle asse-
gnazioni delle ri-
sorse tra Nord e
Sud. L'obiettivo del
gruppo di lavoro,
attivato in via Lun-
gotevere già nel pe-
riodo preCovid, è
superare í criteri di
riparto del fondo
sanitario naziona-
le stabiliti nell'ulti-
mo decennio in
Conferenza Stato
Regioni che hanno
visto fortemente
penalizzato il Sud
rispetto al Cen-

tro-Nord. ll tema
centrale è anche co-
me spendere que-
ste risorse Ue in
più che potrebbero
arrivare nelle cas-
se delle Regioni
meridionali nei
prossimi mesi. Al
Mezzogiorno, nel-
lo scenario che si
va delineando, an-
drebbe assegnato
circa fl 60 per cen-
to delle risorse di-
sponibili: in soldo-
ni 22 miliardi su 37
nel caso si attivi il
Mes ovvero 18 a
fronte dei 30 attinti
dal Recovery fund. Investimenti
per i presidi ospedalieri, edilizia
sanitaria, rafforzamento della
sanità territoriale, nuove stru-
mentazioni per la diagnostica,
sanità digitale, telemedicina e
Ricerca alcune delle rotte su cui
orientare la bussola dei nuovi in-
vestimenti nella sanità soprat-
tutto al Sud. Di suo il ministro ha
anche aggiunto gli interventi
per rendere il Mezzogiorno più
attraente per gli investimenti
del settore cruciale degli investi-
menti delle big del farmaco. Di-
rettrici che, nelle Regioni che,
come Campania, Puglia, Cala-
bria e Sicilia, hanno scontato i
tagli del Piano di rientro dal defi-
cit, devono fare i conti con la
priorità dell'assunzione di nuo-

vo personale. La sola Campania
ha perso in dieci anni due gene-
razioni di medici e personale sa-
nitario (14 mila camici bianchi)
disarticolando molti servizi es-
senziali ridotti all'osso a comin-
ciare dalle rete dell'emergenza e
urgenza passando per i diparti-
menti della medicina del territo-
rio, (prevenzione e unità epide-
miologiche collettiva che oggi
svolgono il lavoro gravoso per la
tra.cciaiblità dei casi Covid) per
finire alle cure domiciliari e alla
presa in carico sociosanitaria
delle cronicità. Da marzo sono
state effettuate circa 15.000 as-
sunzioni al Sud (circa 1000 in
Campania) ma sono quasi tutti
contratti di pochi mesi che biso-
gna trasformare in lavoro e ser-
vizi stabili. Qui evidentemente
occorre un lavoro di approfondi-
mento serio sui costi strutturali
a lungo termine che evidente-
mente non possono essere soste-
nuti solo con un piano di investi-
menti diluito negli anni..

IL PIANO PER L'EDILIZIA
Quello che serve insomma è un

vero e proprio Piano Marshall
per tappare le crepe del sistema
sanitario italiano e rimettere in
piedi e in efficienza quello del
Sud. Operazione che mira a tira-
re il freno allo stillicidio della
migrazione sanitaria che da lu-
stri sottrae preziosa linfa, centi-
naia di milioni di curo all'anno
(300 annui solo in Campania)

agli investimenti nella Sanità
del Sud. li Mezzogiorno pur po-
tendo contare su singole eccel-
lenze assistenziali emerse con
nettezza durante la pandemia,
paga pegno in termini di ritardi.
strutturali. I1 piano degli investi-
menti programmato dal ministe-
ro con i fondi straordinari sareb-
be pluriennale e poggia innanzi-
tutto sulla ristrutturazione della
rete ospedaliera. La Campania
ad esempio potrebbe raddoppia-
re l'attuale posta di 1,1 miliardi
tttessa nel piatto a fine 2018 dai
ministeri per accompagnare il
Piano ospedaliero. Qui uno dei
nodi da sciogliere riguarda la ca-
pacità di spesa: l'attuale compa-
gine tecnica che interfaccia Re-
gioni e Ministeri sui progetti di
ristrutturazione edilizia finisce
a Roma in un imbuto burocrati-
co fatto di due Nuclei di valuta-
zione che impiegano anni per
approdare alla fase esecutiva.
«Servirebbe una forte struttura
di affiancamento tecnico - fanno
sapere Palazzo Santa Lucia, se-
de della giunta regionale della
Campania - che svolga un ruolo
operativo teso a velocizzare e so-
stenere realmente le esigue for-
ze operative delle singole Regio-
ni ridotte all'osso dalla stagione
dei tagli».

IL TERRITORIO
L'altro snodo strategico è un in-
vestimento altrettanto massic-
cio (si parla di IO miliardi di cui
la metà al Sud) nella cosiddetta
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medicina del territorio che ha
funzionato male anche al Nord
nei mesi scorsi. Qui si tratta di
costruire una serie di strutture
di prossimità specializzate rami-
ficate nelle Asl (ambulatori, day
hospital, nuclei multidisciplina-
ri che abbiano in uso tecnologie
di primo livello) ma soprattutto
di assumere personale specializ-
zato, soprattutto infermieristico
e tecnico, che curi a casa i malati
bisognosi di interventi semplici
ma ripetuti nel tempo. C'è poi ii
tema dell'ammodernamento

LA SOLA CAMPANIA
HA PERSO IN DIECI ANNI
14 MILA CAMICI BIANCHI
E LE ASSUNZIONI
RECENTI SONO STATE
PERLOPIÙ A TERMINE

TRA I NODI
DA SCIOGLIERE
LA CAPACITÀ
DI PROGETTAZIONE
E DI SPESA DEGLI
ENTI REGIONALI

Sul «Mattino»

•
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Una riproduzione della pagina
del quotidiano pubblicata
domenica con l'intervista al
ministro della Salute Roberto
Speranza, ritratto nella
fotografia a sinistra

delle tecnologie che giocano un
ruolo cruciale per l'innovazione
e l'efficacia delle cure e che ogni
dieci anni richiedono un tu-
ra-aver oggi insostenibile per
molte regioni che potrebbe as-
sorbire circa 2 miliardi di euro.
Sullo sfondo il tema delle croni-
cita. il Covid-19 ha fatto emerge-
re il grave ritardo nella riforma
dei servizi territoriali mostran-
do la necessità di spostare l'assi-
stenza dei malati cronici
dall'ospedale al territorio pun-
tando al massiccio uso della tele-
medicina e teleassistenza. «Su

questo fronte l'emergenza. Co-
vid, tutt'altro che conclusa - av-
verte Fabrizio Starace psichia-
tra napoletano membro del
gruppo di lavoro che ha affianca-
to il premier Giuseppe Conte du-
rante l'emergenza Covid - ha po-
sto il nostro sistema sanitario di
fronte a uno stress test che ne ha
messo a nudo le principali fragi-
lità». Fondamentale la preven-
zione e i percorsi di diagnosi, cu
ra, riabilitazione e molli torag-
gio come sottolineato nel corso
dea webinar su Cronicità e Tele-
medicina realizzato da Motore

San i là con il contributo indipen-
dente di Daiichi-Sankyo, La spe-
sa a livello lle perle malattie cro-
niche è pari a circa 700 miliardi
di euro l'anno ed in Italia i mala-
ti cronici sono 24 milioni, assor-
bendo una gran parte delle risor-
se riversate in. sanità. Diabete,
asma, Bpco sono condizioni di
aumentato rischio di mortalità
in rapporto al Covïd. L'obiettivo
è orientare gli in vestimenti alla
presa in carico attiva delle perso-
ne con fragilità e cronicità trami-
te servizi di prossimità riequili-
brando Nord e Sud.

2w.,a.uni, 2..P21,.n1,
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II piano Speiáus per ridurre ilgai,
Il fini,, dei fondi Le al Mcr'ugiorno
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NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA

HOME PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA ALTRE SEZIONI 

CRONACA POLITICA ESTERI SANITÀ SCUOLA E UNIVERSITÀ VATICANO

Recovery fund, il 60% dei fondi Ue al
Sud: ecco il piano di Speranza per
ridurre il gap con il Nord
PRIMO PIANO > SANITÀ

Tuesday 21 July 2020 di Ettore Mautone

Che si tratti dei 37 miliardi dei fondi europei del Mes, da spendere per il

potenziamento del Servizio sanitario nazionale, o che si ripieghi sulla fetta di

circa 30 miliardi, attinta alla più ampia torta delle risorse del Recovery fund,

da dirottare sugli investimenti diretti e indiretti in Sanità, uno degli elementi

chiave, posti dal ministro della Salute Roberto Speranza nell'intervista dei

giorni scorsi al Mattino, è che vi sia un riequilibrio nelle assegnazioni delle

risorse tra Nord e Sud. L'obiettivo del gruppo di lavoro, attivato in via

Lungotevere già nel periodo preCovid, è superare i criteri di riparto del fondo

sanitario nazionale stabiliti nell'ultimo decennio in Conferenza Stato Regioni

che hanno visto fortemente penalizzato il Sud rispetto al Centro-Nord. Il tema

centrale è anche come spendere queste risorse Ue in più che potrebbero

arrivare nelle casse delle Regioni meridionali nei prossimi mesi. Al

Mezzogiorno, nello scenario che si va delineando, andrebbe assegnato circa

il 60 per cento delle risorse disponibili: in soldoni 22 miliardi su 37 nel caso si

attivi il Mes ovvero 18 a fronte dei 30 attinti dal Recovery fund. Investimenti

per i presidi ospedalieri, edilizia sanitaria, rafforzamento della sanità

territoriale, nuove strumentazioni per la diagnostica, sanità digitale,

telemedicina e Ricerca alcune delle rotte su cui orientare la bussola dei nuovi

investimenti nella sanità soprattutto al Sud. Di suo il ministro ha anche

c

d

u

PRIMO PIANO

Tratta delle donne: ricatti, botte
e riti tribali, smantellato clan
della mafia nigeriana

Asse tra la presidentessa della
Grecia e il Papa contro Erdogan,
errore far diventare moschea
Santa Sofia

di Franca
Giansoldati

Milano, altro incidente in
monopattino: trauma cranico
per 36enne

Recovery Fund, i protagonisti:
dal cattivissimo Rutte alla
partita personale di Orban,
Macron voleva di più, Merkel
solidale

di Mario Ajello

Cosa nostra a Palermo,
sgominato clan Annatelli: 15
arresti. Gli incontri dei boss fra
le bare di un'onoranza funebre
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APPROFONDIMENTI

aggiunto gli interventi per rendere il Mezzogiorno più attraente per gli

investimenti del settore cruciale degli investimenti delle big del farmaco.

Direttrici che, nelle Regioni che, come Campania, Puglia, Calabria e Sicilia,

hanno scontato i tagli del Piano di rientro dal deficit, devono fare i conti con la

priorità dell'assunzione di nuovo personale. La sola Campania ha perso in

dieci anni due generazioni di medici e personale sanitario (14 mila

camici bianchi) disarticolando molti servizi essenziali ridotti all'osso a

cominciare dalle rete dell'emergenza e urgenza passando per i dipartimenti

della medicina del territorio, (prevenzione e unità epidemiologiche collettiva

che oggi svolgono il lavoro gravoso per la tracciaiblità dei casi Covid) per

finire alle cure domiciliari e alla presa in carico sociosanitaria delle cronicità.

Da marzo sono state effettuate circa 15.000 assunzioni al Sud (circa 1000 in

Campania) ma sono quasi tutti contratti di pochi mesi che bisogna

trasformare in lavoro e servizi stabili. Qui evidentemente occorre un lavoro di

approfondimento serio sui costi strutturali a lungo termine che evidentemente

non possono essere sostenuti solo con un piano di investimenti diluito negli

anni.

LEGGI ANCHE Soldi Ue, ecco come li spenderà l'Italia 

Quello che serve insomma è un vero e proprio Piano Marshall per tappare le

crepe del sistema sanitario italiano e rimettere in piedi e in efficienza quello

del Sud. Operazione che mira a tirare il freno allo stillicidio della migrazione

sanitaria che da lustri sottrae preziosa linfa, centinaia di milioni di euro

all'anno (300 annui solo in Campania) agli investimenti nella Sanità del Sud. Il

Mezzogiorno pur potendo contare su singole eccellenze assistenziali emerse

con nettezza durante la pandemia, paga pegno in termini di ritardi strutturali. Il

piano degli investimenti programmato dal ministero con i fondi straordinari

sarebbe pluriennale e poggia innanzitutto sulla ristrutturazione della rete

ospedaliera. La Campania ad esempio potrebbe raddoppiare l'attuale posta

di 1,1 miliardi messa nel piatto a fine 2018 dai ministeri per accompagnare il

Piano ospedaliero. Qui uno dei nodi da sciogliere riguarda la capacità di

spesa: l'attuale compagine tecnica che interfaccia Regioni e Ministeri sui

progetti di ristrutturazione edilizia finisce a Roma in un imbuto burocratico

fatto di due Nuclei di valutazione che impiegano anni per approdare alla fase

esecutiva. «Servirebbe una forte struttura di affiancamento tecnico - fanno

sapere Palazzo Santa Lucia, sede della giunta regionale della Campania -

che svolga un ruolo operativo teso a velocizzare e sostenere realmente le

esigue forze operative delle singole Regioni ridotte all'osso dalla stagione dei

tagli».
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Potrebbe interessarti anche

L'altro snodo strategico è un investimento altrettanto massiccio (si parla di 10

miliardi di cui la metà al Sud) nella cosiddetta medicina del territorio che ha

funzionato male anche al Nord nei mesi scorsi. Qui si tratta di costruire una

serie di strutture di prossimità specializzate ramificate nelle Asl (ambulatori,

day hospital, nuclei multidisciplinari che abbiano in uso tecnologie di primo

livello) ma soprattutto di assumere personale specializzato, soprattutto

infermieristico e tecnico, che curi a casa i malati bisognosi di interventi

semplici ma ripetuti nel tempo. C'è poi il tema dell'ammodernamento delle

tecnologie che giocano un ruolo cruciale per l'innovazione e l'efficacia delle

cure e che ogni dieci anni richiedono un tura-over oggi insostenibile per molte

regioni che potrebbe assorbire circa 2 miliardi di euro.

LEGGI ANCHE Recovery fund, Conte: così è una vittoria 

Sullo sfondo il tema delle cronicità: il Covid-19 ha fatto emergere il grave

ritardo nella riforma dei servizi territoriali mostrando la necessità di

spostare l'assistenza dei malati cronici dall'ospedale al territorio

puntando al massiccio uso della telemedicina e teleassistenza. «Su

questo fronte l'emergenza Covid, tutt'altro che conclusa - avverte Fabrizio

Starace psichiatra napoletano membro del gruppo di lavoro che ha affiancato

il premier Giuseppe Conte durante l'emergenza Covid - ha posto il nostro

sistema sanitario di fronte a uno stress test che ne ha messo a nudo le

principali fragilità». Fondamentale la prevenzione e i percorsi di diagnosi,

cura, riabilitazione e monitoraggio come sottolineato nel corso del webinar su

Cronicità e Telemedicina realizzato da Motore Sanità con il contributo

indipendente di Daiichi-Sankyo. La spesa a livello Ue per le malattie croniche

è pari a circa 700 miliardi di euro l'anno ed in Italia i malati cronici sono 24

milioni, assorbendo una gran parte delle risorse riversate in sanità. Diabete,

asma, Bpco sono condizioni di aumentato rischio di mortalità in rapporto al

Covid. L'obiettivo è orientare gli in vestimenti alla presa in carico attiva delle

persone con fragilità e cronicità tramite servizi di prossimità riequilibrando

Nord e Sud.
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Conte Fase 3 Mes Coronavirus  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Salute >Le soluzioni della Telemedicina per la nuova sanità del post-Covid

A  AMEDICINA

Lunedì, 6 luglio 2020 - 14:15:00

Le soluzioni della Telemedicina per la nuova
sanità del post-Covid
Innova per l'Italia punta sull'app eLifeCare, mentre nel webinar di
Motore Sanità si è discusso sulle varie applicazioni della tecnologia
Lorenzo Zacchetti

Telemedicina:
assistenza da
remoto per i malati
Covid l'app
eLifeCare di
Exprivia tra le
cinque soluzioni
scelte dalla task
force di ‘Innova per
l’Italia’
La task force di esperti di

teleassistenza medica

nell’ambito dell’iniziativa

interministeriale ‘Innova per

l’Italia’ ha selezionato le

cinque migliori app e

soluzioni tecnologiche per

l’assistenza da remoto dei

pazienti in isolamento

domiciliare per sospetto o

confermato contagio da

Covid-19. Tra le prescelte, su

504 proposte, l'app 'eLifeCare

Covid-19’ di Exprivia, che ha aderito alla call to action del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la

Digitalizzazione.

La soluzione elaborata da Exprivia - unico operatore ICT in Italia con qualificazione SaaS per le

soluzioni negli ambiti radiodiagnostico e di telemedicina in cloud - è un dispositivo medico certificato

che acquisisce e monitora da remoto i parametri vitali del paziente necessari a comprenderne lo stato

di salute.

Mediante una app - disponibile su dispositivi Android (presto anche su iOS) - e apparecchi medicali

IoT, ‘eLifeCare’ telemonitora la persona malata attraverso la misurazione della temperatura corporea,

la rilevazione della saturazione di ossigeno nel sangue e la frequenza del battito cardiaco grazie alla

tecnologia bluetooth.

Una centrale operativa h24 comunica con il paziente a casa in totale sicurezza tramite le varie

funzionalità offerte dalla piattaforma ‘eLifeCare’ (chiamata audio-video o chat), che permettono la

- +

Francesco Bellifemine, direttore della Digital Factory E-Health e Smart City di
Exprivia
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consultazione del piano di cura. Qualora il quadro clinico non rientrasse nella normalità, viene

generato un alert alla centrale operativa con l’indicazione delle azioni da intraprendere. La centrale

operativa può quindi contattare il paziente o il caregiver indicato, attivare una videochiamata con il

medico curante, oppure inviare una squadra di soccorso. Il medico, allertato dalla centrale operativa,

ha a disposizione sul suo tablet o smartphone tutti i dati clinici del paziente, come esami, prescrizioni

e parametri vitali, per attivare la televisita, prescrivere esami o cure avvalendosi, se necessario, del

supporto di un operatore sanitario presente presso il domicilio del paziente.

L’implementazione di ‘eLifeCare’ ha l’obiettivo di limitare il numero dei ricoveri evitando di

congestionare le strutture ospedaliere con pazienti non gravi e di gestire la sorveglianza sanitaria

anche in fase post emergenziale. Inoltre, l’utilizzo della piattaforma consente di minimizzare il rischio

dei contagi degli operatori sanitari, in primis i medici di famiglia, che possono prestare assistenza da

remoto.

Del controllo a distanza hanno già usufruito oltre 100 pazienti positivi al Covid-19 in quarantena nella

propria abitazione nel Canton Ticino, in Svizzera, dove, grazie alla collaborazione con la start-up

HospitHome, il Cardiocentro Ticino, clinica universitaria all’avanguardia e altamente specializzata in

Cardiologia, Cardiochirurgia e Cardioanestesia di Lugano, ha trovato in ‘eLifeCare’ un efficace supporto

per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

In Italia la piattaforma ‘eLifeCare’ di Exprivia viene già adoperata per l’assistenza domiciliare di

pazienti cardiopatici con aritmie severe e portatori di defibrillatori nella ASL pugliese della provincia

BAT (Barletta-Andria-Trani).

“Entrare a far parte del progetto ‘Innova per l’Italia’ è un ulteriore passo per rendere la telemedicina

italiana una realtà all’avanguardia e il risultato raggiunto da eLifeCare, con la nomina tra le migliori

cinque soluzioni in Italia per combattere il Covid, ripaga il lavoro degli ultimi anni impiegato per lo

sviluppo della soluzione - spiega Francesco Bellifemine, direttore della Digital Factory E-Health e

Smart City di Exprivia.  “Implementando tecnologie già sperimentate in altri contesti, siamo lieti di

mettere a disposizione del Sistema Sanitario Nazionale le nostre competenze per sostenere pazienti e

personale sanitario nell’assistenza da remoto”.

 

TELEMEDICINA e CRONICITÀ: “Connubio imprescindibile di garanzia di
centralità del paziente nella medicina territoriale”
 
Il Covid-19 ha fatto emergere il grave ritardo nella riforma dei servizi territoriali mostrando la necessità

di spostare l’assistenza dei malati cronici dall’ospedale al territorio. L’uso della telemedicina è

fondamentale per la prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e monitoraggio. Questo lo scopo del

WEBINAR “CRONICITÀ E TELEMEDICINA. LA LEZIONE DI COVID-19”, realizzato da MOTORE SANITÀ, grazie al

contributo incondizionato di Daiichi-Sankyo.

 

“Sulla telemedicina siamo in ritardo rispetto agli altri Paesi europei e a quelli nordamericani e le

norme approvate in passato non hanno trovato fino ad oggi una realizzazione concreta. La

digitalizzazione in sanità va considerata un obbligo, sia per il risparmio che può portare per le casse

dello Stato sia per i grandi vantaggi per il paziente e per la professione medica: con la telemedicina

sono realizzabili la gestione

domiciliare di pazienti e l’ospedalizzazione domiciliare. La frequenza cardiaca, la frequenza

respiratoria, la saturimetria e il peso potranno essere monitorati agevolmente, e sappiamo bene

quanto nelle malattie croniche il controllo di pochi parametri elementari possa consentire di ridurre

moltissimo il ricorso alle cure dell’ospedale. Dunque, un importante vantaggio anche per il

funzionamento del Sistema sanitario".

"Tuttavia, negli ultimi anni su questo fronte non sono stati fatti passi avanti: l’atto di indirizzo di 7-8

anni fa non è stato seguito da norme cogenti. Il fatto che la sanità non stia utilizzando la telemedicina

come dovrebbe è purtroppo una perdita economica importante ma soprattutto è una perdita per quella

che oggi si chiama la medicina personalizzata. È la telemedicina il tema del 12° rapporto pubblicato a

fine aprile dall’Istituto superiore di sanità e disponibile sul sito istituzionale dell’ISS. Il rapporto

intitolato “Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di telemedicina durante l’emergenza

sanitaria COVID-19” affronta il tema

dei servizi assistenziali di telemedicina durante l’emergenza sanitaria offrendo indicazioni,

individuando problematiche operative e proponendo soluzioni valide dal punto di vista scientifico, ma
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anche pratiche e attuabili in modo semplice. In realtà la medicina digitale tutta e le sue applicazioni in

telemedicina in particolare hanno avuto un grande impulso dalle restrizioni operative connesse al

COVID-19. Mai come adesso quindi possiamo pensare al futuro molto positivamente e, parafrasando

quanto pubblicato da molte riviste scientifiche delle ultime settimane, affermare che: il futuro è

adesso”, ha detto Gianfranco Gensini, Direttore Scientifico dell’IRCCS MultiMedica Milano e Presidente

Società Italiana di Telemedicina.

 

“L’emergenza COVID, tutt’altro che conclusa, ha posto il nostro Sistema Sanitario ad uno “stress test”

che ne ha messo a nudo le principali fragilità. Con questo non mi riferisco tanto alla rete ospedaliera

che, sebbene caratterizzata da limiti strutturali e tecnologici, ha saputo reagire bene e, pur a fronte di

enormi sacrifici da parte del personale sanitario, ha saputo riorganizzarsi realizzando, in tempi

brevissimi, un cambiamento straordinario e capace di fronteggiare la crisi. La vera fragilità è emersa

sul territorio. Ossia laddove era opportuno e necessario concentrarsi per contrastare con efficacia il

diffondersi del virus e per assicurare terapie e monitoraggio alle persone positive che non

necessitavano di ricovero ospedaliero. È chiaro che la debolezza dei settori della prevenzione e

dell’assistenza primaria ha determinato, per la rete ospedaliera, compiti ancor più gravosi per il

successivo trattamento di persone non intercettate tempestivamente come positive o che, in ogni

caso, hanno visto peggiorare le loro condizioni di salute, in solitudine, presso il loro domicilio. Non

apprendere questa magistrale lezione, significa non dar valore ai tanti decessi che abbiamo registrato

nel Paese e, in particolare, a quelli che si sono registrati tra il personale sanitario".

"Il potenziamento del territorio, tuttavia, va immaginato nella consapevolezza che il COVID ha cambiato

per sempre i paradigmi fondamentali sui quali si è basata e organizzata, tanto sul territorio quanto in

ospedale,

il nostro sistema sanitario. La sfida consiste nell’identificazione di strategie capaci di assicurare, al

contempo, continuità di cura e assistenza ai pazienti (COVID e no-COVID) riducendo all’essenziale il

passaggio fisico nelle strutture sanitarie includendo, in questo concetto, anche gli studi dei MMG. La

telemedicina sembra lo strumento più idoneo per perseguire questo obiettivo anche se, va sempre

ricordato, la tecnologia resta solo uno strumento a disposizione e non il fine di un processo di

cambiamento che, prima di tutto, deve essere culturale e, poi, organizzativo. Anche il ruolo del

cittadino/paziente cambia radicalmente per trasformarsi da soggetto passivo che, solo in caso di

peggioramento del suo stato di salute, si rivolge al sistema sanitario a ruolo attivo e consapevole nella

gestione del proprio stato di salute. L’augurio è che di questi temi non ci si limiti solo a parlarne per

cominciare davvero presto a vedere i segni tangibili di quel cambiamento che il nostro Sistema

Sanitario ha da tempo bisogno e che l’emergenza COVID oggi ci impone”, ha detto Giorgio Casati,

Direttore Generale ASL Latina.
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L'AGENDA DI OGGI
06/07/2020 08:01

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti
della settimana: Lunedi' 6 luglio FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -- EVENTI DI
ECONOMIA E POLITICA Giornata di apertura online del 'Forum PA 2020 - Resilienza
digitale' con la presentazione dell'annuale ricerca FPA sul lavoro pubblico. Previsto
l'intervento del Ministro per Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone; del Ministro per
l'Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione Paola Pisano; del il Ministro delle Politiche
agricole Teresa Bellanova. Termina 1'11 luglio 10h00 L'Economia del Corriere.
L'Economia d'Italia. Ripartire dalle imprese Dall'agriturismo alla moda. La formula Puglia
11h00 Webinar Assogenerici, Fimmg, Simg, Cittadinanzattiva dal titolo 'La ripartenza
della medicina territoriale dopo l'emergenza Covid-19'. Presenti Claudio Cricelli,
Presidente SIMG; Enrique Hausermann, Presidente Assogenerici; Antonio Gaudioso,
Segretario generale Cittadinanzattiva; Roberto Speranza, Ministro della Salute (in
attesa di conferma); Silvestro Scotti, Segretario generale nazionale FIMMG 11h00
Motore Sanita' presenta il Webinar'Cronicita' e telemedicina. La lezione di Covid-19'.
Tra i presenti Luigi Bertinato, Istituto Superiore di Sanita'; Gianfranco Gensini,
Presidente SIT; Francesca Moccia, Vice Segretario Generale Cittadinanzattiva;
Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia; Claudio Zanon, Direttore
Scientifico Motore Sanita' 11h00 Presentazione online del libro 'II Futuro della
Formazione. Investire sul capitale umano', che raccoglie le proposte che
Assolombarda, in collaborazione con Confindustria Canavese. Partecipano Pietro
Guindani, Vicepresidente di Assolombarda con delega a Universita', Innovazione e
Capitale Umano, Patrizia Paglia, Presidente di Confindustria Canavese, Andrea
Gavosto, Direttore Fondazione Giovanni Agnelli, Elio Franzini, Rettore dell'Universita'
degli Studi di Milano e Rappresentante del Comitato di Coordinamento delle Universita'
lombarde, in un colloquio con Antonio Calabro', Vicepresidente di Assolombarda con
delega ad Affari Istituzionali, Organizzazione, Cultura e Legalita' EVENTI DI
ECONOMIA INTERNAZIONALE-- red (fine) MF-DJ NEWS
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<Indietro

L'AGENDA DELLA PROSSIMA SETTIMANA
02/07/2020 19:30

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti
della prossima settimana: Sabato 4 luglio FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE -- EVENTI
DI ECONOMIA E POLITICA -- EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Domenica
5 luglio FINANZA -- CDA --ASSEMBLEE -- EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA—
EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Lunedi' 6 luglio FINANZA -- CDA —
ASSEMBLEE -- EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA Giornata di apertura online del
'Forum PA 2020 - Resilienza digitale' con la presentazione dell'annuale ricerca FPA sul
lavoro pubblico. Previsto l'intervento del Ministro per Pubblica Amministrazione Fabiana
Dadone; del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione Paola Pisano; del
il Ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova. Termina l'11 luglio 11h00 Webinar
Assogenerici, Fimmg, Simg, Cittadinanzattiva dal titolo 'La ripartenza della medicina
territoriale dopo l'emergenza Covid-19'. Presenti Claudio Cricelli, Presidente SIMG;
Enrique Hausermann, Presidente Assogenerici; Antonio Gaudioso, Segretario generale
Cittadinanzattiva; Roberto Speranza, Ministro della Salute (in attesa di conferma);
Silvestro Scotti, Segretario generale nazionale FIMMG 11h00 Motore Sanita' presenta il
Webinar'Cronicita' e telemedicina. La lezione di Covid-19'. Tra i presenti Luigi
Bertinato, Istituto Superiore di Sanita'; Gianfranco Gensini, Presidente SIT; Francesca
Moccia, Vice Segretario Generale Cittadinanzattiva; Annarosa Racca, Presidente
Federfarma Lombardia; Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanita' EVENTI DI
ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Martedi' 7 luglio FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE —
EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA Seconda giornata del 'Forum PA 2020 - Resilienza
digitale'. Previsti gli interventi del Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto
Gualtieri; del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli; del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia. Termina l'11 luglio Al via
'Ecomm Fashion' - Stati Generali della Moda italiana. La prima digital convention
dedicata alla moda italiana 10h00 'eCommerce e retail: verso modelli piu' integrati'.
Convegno di presentazione online dei risultati della ricerca dell'Osservatorio eCommerce
B2c 10h00 Webinar dal titolo 'Insurtech: waves of reactions after Covidl9' organizzato
da IIA (Italian Insurtech Association) in collaborazione con Astorya 10h30 Al via la
prima giornata della digital conference 'Real Estate: The Question Mark For The
Future?' nella quale si confronteranno gli operatori di tre mercati: NPL, real estate e
fintech. Partecipano Andrea Battisti (CEO Neprix); Mirko Frigerio (Founder&Executive
Vice President NPLs RE Solutions); Emanuele Grassi (CEO & Founder GMA); Giulio
Licenza (Co-Founder&Chief Business Development Officer Reviva); Andrea Pavese,
Responsabile Non-Performing Exposures & Collection, Banca Sella); Marco Sion
Raccah (Direttore Generale AREC-Aurora Recovery Capital); Luca Boselli (Presidente
Relive), Simone Caraffini (CEO SiCollection), Bruno De Gasperis (Presidente Genius
Analytics), Mauro Girardi (Presidente Borgosesia), Fabio Panzeri (COO Prelios Group),
Alberto Vigorelli (AD Gruppo FIRE). Termina giovedi' 11h00 COIMA Sgr presenta ESG
City Impact Fund 'Per il rilancio del Paese, dall'economia reale allo sviluppo del
territorio'. Presenti Manfredi Catella, Founder & CEO COIMA; Giuseppe Sala, Sindaco
di Milano; Alberto Oliveti, Presidente AdEPP (ENPAM); Gabriele Bonfiglioli, Managing
Director Investment Management COIMA; Kelly Russell Catella, Chairman Sustainable
Innovation Committee COIMA; Nunzio Luciano, Vice Presidente AdEPP (Cassa
Forense) e Presidente del Comitato di Indirizzo del COIMA ESG City Impact Fund;
Walter Anedda, Direttivo AdEPP (Cassa dei Dottori Commercialisti) e Vice Presidente
del Comitato di Indirizzo del COIMA ESG City Impact Fund; Giuseppe Santoro,
Direttivo AdEPP (Inarcassa); Giovanna Melandri, Presidente Human Foundation e
Membro Indipendente del Comitato di Indirizzo del COIMA ESG City Impact Fund;
Ersilia Vaudo Scarpetta, Chief Diversity Officer Agenzia Spaziale Europea e Membro
Indipendente del Comitato di Indirizzo del COIMA ESG City Impact Fund; Valerio
Camerano, Professore Universita' LUISS e Membro Indipendente del Comitato di
Indirizzo del COIMA ESG City Impact Fund; Giovanni Maggi, Presidente
Assofondipensione 17h30 Webinar dal titolo 'La sfida della sostenibilita' per una nuova
fase dell'industria'. Il Presidente di AIB Giuseppe Pasini dialoghera' con l'economista e
portavoce ASVIS Enrico Giovannini, gia' Presidente dell'Istat e Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali, e l'AD e DG di A2A Renato Mazzoncini EVENTI DI ECONOMIA
INTERNAZIONALE-- Mercoledi' 8 luglio FINANZA-- CDA Gibus SpA ASSEMBLEE --
EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA Terza giornata del 'Forum PA 2020 - Resilienza
digitale'. Prevista la presenza del il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Gaetano
Manfredi; del Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. Termina l'11 luglio 09h30 AGICI
Finanza d'Impresa e A35 Brebemi invitano la stampa al webinar'A35: una storia di
rilancio del territorio. Lo studio sull'impatto dell'infrastruttura'. Intervengono Pietro
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Innocenti (Porsche Italia), Gianantonio Arnoldi (CAL Spa), Francesco Bettoni (A35
BreBeMi), Claudia Maria Terzi (Regione Lombardia), Attilio Fontana (Regione
Lombardia). 09h30 Presentazione online della decima edizione del Digital Energy
Efficiency Report dal titolo 'L'efficienza nel comparto industriale alla prova della
flessibilita' del mercato elettrico' 10h00 AssoSoftware - Convegno in streaming di
presentazione dei risultati della ricerca Osservatori Digital Innovation dal titolo 'Il
mercato dei software gestionali in Italia: opportunita' per la digitalizzazione di imprese e
pubbliche amministrazioni' 10h30 Web conference di presentazione del Rapporto 2020
su 'I fondi immobiliari in Italia e all'estero' realizzato da Scenari Immobiliari 11h00
Seconda giornata della digital conference 'Real Estate: The Question Mark For The
Future?' nella quale si confronteranno gli operatori di tre mercati: NPL, real estate e
fintech. Partecipano Giovanni Bossi (Founder Cherry); Gabriella Breno (CEO Prelios
Innovation-BlinkS); Valerio Momoni, Strategy and Corporate Development Director
Cerved Group; Monica Regazzi (CEO Homepal); Michele Schirru (Digital Strategist &
PropTech Expert). Termina domani 11h00 IR Top Consulting presenta Investor Day
online dedicato alle societa' del mercato di Borsa Italiana, con focus SMARTMTA.
Introduce i lavori Anna Lambiase, Amministratore Delegato IR Top Consulting. Presenti
Matteo Santoro, Direttore Generale GPI; Marco Podini, Presidente Piteco; Laura
Bizzarri, Managing director algoWatt; Alessandro Cattani, Amministratore Delegato
Esprinet 11h00 Conferenza stampa virtuale di presentazione di (RI)GENERIAMO, la
nuova impresa benefit supportata da Leroy Merlin Italia che nasce dalla collaborazione
tra la Cooperativa Sociale Agricoltura Capodarco, l'Associazione Bricolage del Cuore,
l'impresa sociale ConVoi Lavoro e la Cooperativa Liberitutti EVENTI DI ECONOMIA
INTERNAZIONALE -- Giovedi' 9 luglio FINANZA -- CDA Sesa SpA ASSEMBLEE —
EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA Quarta giornata del del 'Forum PA 2020 -
Resilienza digitale'. Prevista la presenza di Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale, e
di Dario Nardella, sindaco di Firenze. Termina 1'11 luglio 10h30 Giornata conclusiva
della digital conference 'Real Estate: The Question Mark For The Future?' nella quale si
confronteranno gli operatori di tre mercati: NPL, real estate e fintech. Partecipano
Michele Beolchini (Business Development Manager Investire SGR); Stefano Cervone
(Consigliere Delegato e Direttore Generale Nova Re SIIQ); Marco Grillo (Amministratore
Delegato Abitare In); Giovanni Mocchi (VicePresidente Zucchetti Group); Ambrogio
Valtolina (Managing Director Finint Revalue); Cristiana Zanzottera (Head of Research,
'oiVr- r-ar IVGJ nepeltauiuu I^nä CUILIVIIC UC II JGIVIIC UCI
Risparmio, webinar dal titolo '11 valore della diversita' nelle scelte d'investimento'. Tra i
relatori Elena Bonetti, Ministro per le pari opportunita' e la famiglia; Giorgio De Rita,
Segretario generale Censis; Pietro Martorella, AD AXA Investment Managers Italia;
Paola Pietrafesa, AD e DG Allianz Bank Financial Advisors; Cada Scarano, Senior
Portfolio Manager Azionario Anima Sgr; Cinzia Tagliabue, Presidente del Comitato
Diversity Assogestioni e AD Amundi SGR 12h00 Presentazione Webinar de progetto
Filiera 4.0 di ABB Italia Lighthouse Plant' organizzato in collaborazione con il Digital
Innovation Hub Lombardia di Confindustria. Tra i presenti Gianluigi Viscardi, Presidente
DIH Lombardia; Giulio Guadalupi, Vicepresidente Confindustria Bergamo EVENTI DI
ECONOMIA INTERNAZIONALE -- Venerdi' 10 luglio FINANZA -- CDA Unieuro
ASSEMBLEE -- EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA Quinta giornata del 'Forum PA
2020 - Resilienza digitale'. Prevista la presenza del Ministro per il Sud e la coesione
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Telemedicina e cronicità
Posted by fidest press agency su sabato, 11 luglio 2020

“Sulla telemedicina siamo in ritardo rispetto agli altri Paesi europei e a quelli

nordamericani e le norme approvate in passato non hanno trovato fino ad oggi una

realizzazione concreta. La digitalizzazione in sanità. va considerata un obbligo, sia per il

risparmio che può portare per le casse dello Stato sia per i grandi vantaggi per il paziente

e per la professione medica: con la telemedicina sono realizzabili la gestione domiciliare

di pazienti e l’ospedalizzazione domiciliare. La frequenza cardiaca, la frequenza

respiratoria, la saturimetria e il peso potranno essere monitorati agevolmente, e sappiamo

bene quanto nelle malattie croniche il controllo di pochi parametri elementari possa

consentire di ridurre moltissimo il ricorso alle cure dell’ospedale. Dunque, un importante

vantaggio anche per il funzionamento del Sistema sanitario. Tuttavia, negli ultimi anni su

questo fronte non sono stati fatti passi avanti: l’atto di indirizzo di 7-8 anni fa non è stato

seguito da norme cogenti. Il fatto che la sanità non stia utilizzando la telemedicina come

dovrebbe è purtroppo una perdita economica importante ma soprattutto è una perdita per

quella che oggi si chiama la medicina personalizzata. È la telemedicina il tema del 12°

rapporto pubblicato a fine aprile dall’Istituto superiore di sanità e disponibile sul sito

istituzionale dell’ISS. Il rapporto intitolato “Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di

telemedicina durante l’emergenza sanitaria COVID-19” affronta il tema dei servizi

assistenziali di telemedicina durante l’emergenza sanitaria offrendo indicazioni,

individuando problematiche operative e proponendo soluzioni valide dal punto di vista

scientifico, ma anche pratiche e attuabili in modo semplice. In realtà la medicina digitale

tutta e le sue applicazioni in telemedicina in particolare hanno avuto un grande impulso

dalle restrizioni operative connesse al COVID-19. Mai come adesso quindi possiamo

pensare al futuro molto positivamente e, parafrasando quanto pubblicato da molte riviste

scientifiche delle ultime settimane, affermare che: il futuro è adesso”, ha detto Gianfranco

Gensini, Direttore Scientifico dell’IRCCS MultiMedica Milano e Presidente Società Italiana

di Telemedicina. Il webinar è andato in onda sul sito internet http://www.motoresanita.it

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on sabato, 11 luglio 2020 a 00:22 and is filed under
Medicina/Medicine/Health/Science. Contrassegnato da tag: cronicità, telemedicina. You can follow
any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback
from your own site.
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EVENTI

Telemedicina, in webinar di Motore
Sanità farmacia tra i protagonisti
8 Luglio 2020

L’emergenza da covid ha disvelato il grave e imbarazzante ritardo della sanità
pubblica nello sviluppo dei servizi territoriali e ha reso ancora più indi eribile la
deospedalizzazione dei malati cronici. In tale cornice, la telemedicina rappresenta
una risorsa preziosa e se è vero che sono diverse le esperienze avviate a livello
nazionale, è anche vero che spesso si tratta soltanto di sperimentazioni e progetti,
caratterizzati da casistica limitata e distribuita a macchia di leopardo. Cosa è allora
che impedisce alla telemedicina di decollare? Risorse  nanziarie insu cienti?
Mancanza di Lea, Drg e tari e ambulatoriali? Resistenze al cambiamento e di erenze
di visione tra gli attori del sistema, che non dialogano? Sono le domande alle quali ha
cercato di dare risposta il webinar organizzato lunedì da Motore Sanità sul tema
“Cronicità e telemedicina: la lezione di covid-19”: ne hanno discusso a distanza
rappresentanti delle istituzioni sanitarie, della medicina, della farmacia (Annarosa
Racca, presidente di Federfarma Lombardia) e delle organizzazioni di cittadini e
malati, ciascuno dei quali ha messo sul tavolo esperienze in corso, risultati e ricette.

«La telemedicina permette di gestire a distanza l’assistenza e l’ospedalizzazione
domiciliare del paziente» ha ricordato Gianfranco Gensini, direttore scienti co
dell’Irccs MultiMedica di Milano e presidente della Società italiana di telemedicina «il
fatto che la sanità non la stia utilizzando come dovrebbe è purtroppo una perdita
economica importante, ma soprattutto è una perdita per quella che oggi si chiama
la medicina personalizzata».

«L’emergenza covid ha fatto emergere la fragilità delle cure territoriali» ha rimarcato
Giorgio Casati, direttore generale dell’Asl di Latina «la rete ospedaliera si è dovuta far
carico, così, del trattamento di persone la cui positività non è stata intercettata
tempestivamente o hanno visto peggiorare le loro condizioni di salute in solitudine,
a casa. La s da consiste quindi nell’identi care strategie capaci di assicurare, al
contempo, continuità di cura e assistenza ai pazienti riducendo all’essenziale il
passaggio  sico nelle strutture sanitarie».

Se c’è invece un luogo dove la telemedicina gode di ampia considerazione è la
farmacia, ha ricordato la presidente Racca citando i numeri di Htn, la società partner
di Federfarma: sono ormai più di 5mila le farmacie che erogano a distanza
elettrocardiogrammi, holter e monitoraggi della pressione arteriosa, con un
aumento complessivo delle prestazioni fornite che nel primo trimestre 2020 è
cresciuto del 10% e ha s orato le 36mila unità. I farmacisti credono nella
telemedicina, ha ribadito Racca, perché rappresenta un tassello indipensabile della
farmacia dei servizi, intesa come presidio di prossimità del Ssn per il paziente
cronico e anziano.
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  APRI LE RUBRICHE

-:img1_sx: -Il Covid-19 ha fatto emergere il grave ritardo nella riforma dei servizi territoriali mostrando la necessità di spostare l’assistenza dei

malati cronici dall’ospedale al territorio.

L’uso della telemedicina è fondamentale per la prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e monitoraggio.

Questo lo scopo del WEBINAR “Cronicità e Telemedicina. - La lezione di Covid-19, realizzato da MOTORE SANITÀ, grazie al contributo incondizionato di

Daiichi-Sankyo.

Sulla telemedicina siamo in ritardo rispetto agli altri Paesi europei e a quelli nordamericani e le norme approvate in passato non hanno trovato fino ad oggi

una realizzazione concreta.- ha detto Gianfranco Gensini, Direttore Scientifico dell’IRCCS MultiMedica Milano e Presidente Società Italiana di

Telemedicina - La digitalizzazione in sanità va considerata un obbligo, sia per il risparmio che può portare per le casse dello Stato sia per i grandi vantaggi per

Milano Temp. Max.. :
  

Telemedicina e Cronicità: Connubio imprescindibile di garanzia di
centralità del paziente nella medicina territoriale

07/07/2020
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il paziente e per la professione medica: con la telemedicina sono realizzabili la gestione domiciliare di pazienti e l’ospedalizzazione domiciliare. La frequenza

cardiaca, la frequenza respiratoria, la saturimetria e il peso potranno essere monitorati agevolmente, e sappiamo bene quanto nelle malattie croniche il

controllo di pochi parametri elementari possa consentire di ridurre moltissimo il ricorso alle cure dell’ospedale. - ha proseguito Gensini - Dunque, un

importante vantaggio anche per il funzionamento del Sistema sanitario. Tuttavia, negli ultimi anni su questo fronte non sono stati fatti passi avanti: l’atto di

indirizzo di 7-8 anni fa non è stato seguito da norme cogenti. Il fatto che la sanità non stia utilizzando la telemedicina come dovrebbe è purtroppo una

perdita economica importante ma soprattutto è una perdita per quella che oggi si chiama la medicina personalizzata. - ha aggiunto Gensini - È la

telemedicina il tema del 12° rapporto pubblicato a fine aprile dall’Istituto superiore di sanità e disponibile sul sito istituzionale dell’ISS. Il rapporto intitolato

“Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di telemedicina durante l’emergenza sanitaria COVID-19” affronta il tema dei servizi assistenziali di

telemedicina durante l’emergenza sanitaria offrendo indicazioni, individuando problematiche operative e proponendo soluzioni valide dal punto di vista

scientifico, ma anche pratiche e attuabili in modo semplice. In realtà la medicina digitale tutta e le sue applicazioni in telemedicina in particolare hanno avuto

un grande impulso dalle restrizioni operative connesse al COVID-19. Mai come adesso quindi possiamo pensare al futuro molto positivamente e,

parafrasando quanto pubblicato da molte riviste scientifiche delle ultime settimane, affermare che: il futuro è adesso.

L’emergenza COVID, tutt’altro che conclusa, ha posto il nostro Sistema Sanitario ad uno “stress test” che ne ha messo a nudo le principali fragilità. Con

questo non mi riferisco tanto alla rete ospedaliera che, sebbene caratterizzata da limiti strutturali e tecnologici, ha saputo reagire bene e, pur a fronte di

enormi sacrifici da parte del personale sanitario, ha saputo riorganizzarsi realizzando, in tempi brevissimi, un cambiamento straordinario e capace di

fronteggiare la crisi. La vera fragilità è emersa sul territorio. - ha detto Giorgio Casati, Direttore Generale ASL Latina - Ossia laddove era opportuno e

necessario concentrarsi per contrastare con efficacia il diffondersi del virus e per assicurare terapie e monitoraggio alle persone positive che non

necessitavano di ricovero ospedaliero. È chiaro che la debolezza dei settori della prevenzione e dell’assistenza primaria ha determinato, per la rete

ospedaliera, compiti ancor più gravosi per il successivo trattamento di persone non intercettate tempestivamente come positive o che, in ogni caso, hanno

visto peggiorare le loro condizioni di salute, in solitudine, presso il loro domicilio. ha aggiunto Giorgio Casati - Non apprendere questa magistrale lezione,

significa non dar valore ai tanti decessi che abbiamo registrato nel Paese e, in particolare, a quelli che si sono registrati tra il personale sanitario. Il

potenziamento del territorio, tuttavia, va immaginato nella consapevolezza che il COVID ha cambiato per sempre i paradigmi fondamentali sui quali si è

basata e organizzata, tanto sul territorio quanto in ospedale, il nostro sistema sanitario. La sfida consiste nell’identificazione di strategie capaci di assicurare,

al contempo, continuità di cura e assistenza ai pazienti (COVID e no-COVID) riducendo all’essenziale il passaggio fisico nelle strutture sanitarie includendo, in

questo concetto, anche gli studi dei MMG. La telemedicina sembra lo strumento più idoneo per perseguire questo obiettivo anche se, va sempre ricordato, la

tecnologia resta solo uno strumento a disposizione e non il fine di un processo di cambiamento che, prima di tutto, deve essere culturale e, poi,

organizzativo. Anche il ruolo del cittadino/paziente cambia radicalmente per trasformarsi da soggetto passivo che, solo in caso di peggioramento del suo

stato di salute, si rivolge al sistema sanitario a ruolo attivo e consapevole nella gestione del proprio stato di salute. L’augurio è che di questi temi non ci si

limiti solo a parlarne per cominciare davvero presto a vedere i segni tangibili di quel cambiamento che il nostro Sistema Sanitario ha da tempo bisogno e che

l’emergenza COVID oggi ci impone.
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Torino - Il Covid-19 ha fatto emergere il grave ritardo nella riforma dei
servizi territoriali mostrando la necessità di spostare l’assistenza dei
malati cronici dall’ospedale al territorio. L’uso della telemedicina è
fondamentale per la prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e
monitoraggio. Questo lo scopo del WEBINAR “CRONICITÀ E
TELEMEDICINA. LA LEZIONE DI COVID-19”, realizzato da
MOTORE SANITÀ, grazie al contributo incondizionato di Daiichi-
Sankyo.

“Sulla telemedicina siamo in ritardo rispetto agli altri Paesi europei e
a quelli nordamericani e le norme approvate in passato non hanno
trovato fino ad oggi una realizzazione concreta.

JUL Telemedicina: Italia in Ritardo
Rispetto agli Altri Paesi.
Webinar Motore Sanità

26

Pollenzo (Cuneo) - Secondo il
"Food Industry Monitor",

JUN Food Industry Monitor:
nel 2021 Prevista Forte
Ripresa del Comparto
Cibo (+7,7%), Trainato
dagli Alimenti Salutari

17

Travagliato (Brescia) - Ogni
anno la contraffazione costa ai

JUN Contraffazione: in Italia
Perdite per 2,2 Miliardi
di Euro all'Anno. Le
Soluzioni Antares
Vision per Combatterla

16

Milano - Nel corso di un webinar

JUN Gli Investitori
Previdenziali Vogliono
Contare di Più nelle
Società Quotate in
Borsa. Webinar di
Assoprevidenza

10

Torino - Quarto appuntamento del
talk-webinar “Buona Salute”,

JUN Test Sierologici e
Tamponi: Indicazioni e
Suggerimenti degli
Esperti. Webinar di
Motore Sanità
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Bruxelles - Christine Lagarde, presidente della Bce intervenuta alla
Commissione Affari economici e monetari dell'Europarlamento come
presidente del Comitato europeo per il rischio sistemico, ha lanciato un
forte allarme: "il grave shock economico  - ha detto Lagarde a proposito
delle conseguenze della pandemia Covid - potrebbe innescare diffusi
default nell'economia reale, specialmente fra le famiglie e imprese che
erano già troppo indebitate".

JUN Molte Migliaia di Imprese Indebitate Falliranno nel Post-
Covid: Forte Allarme di Christine Lagarde (BCE).
Approvare Velocemente il Recovery Fund

 

4

Roma - Agli Stati Generali delle professioni i ministri del Lavoro, Nunzia
Catalfo, e dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, hanno accolto
le richieste delle Categorie, promettendo interventi in tempi brevi a favore
degli iscritti agli ordini professionali. Prossimo step sarà il confronto a
Palazzo Chigi con il Governo.

JUN Stati Generali delle Professioni: il Governo Apre ai
Professionisti degli Ordini. "Interventi in tempi brevi". Il
Manifesto per la Rinascita dell'Italia

1

JUN "Italia Riparte": Digital Talk di EY con il Premier Conte,
il Ministro dell'Economia Gualtieri e i Protagonisti delle
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Torino - Il Covid-19 ha fatto emergere il grave ritardo nella riforma dei servizi territoriali mostrando la necessità di
spostare l’assistenza dei malati cronici dall’ospedale al territorio. L’uso della telemedicina è fondamentale per la
prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e monitoraggio. Questo lo scopo del WEBINAR “CRONICITÀ E
TELEMEDICINA. LA LEZIONE DI COVID-19”, realizzato da MOTORE SANITÀ, grazie al contributo incondizionato di
Daiichi-Sankyo.

“Sulla telemedicina siamo in ritardo rispetto agli altri Paesi europei e a quelli nordamericani e le norme approvate in
passato non hanno trovato fino ad oggi una realizzazione concreta. La digitalizzazione in sanità va considerata un
obbligo, sia per il risparmio che può portare per le casse dello Stato sia per i grandi vantaggi per il paziente e per la
professione medica: con la telemedicina sono realizzabili la gestione domiciliare di pazienti e l’ospedalizzazione
domiciliare. La frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, la saturimetria e il peso potranno essere monitorati
agevolmente, e sappiamo bene quanto nelle malattie croniche il controllo di pochi parametri elementari possa
consentire di ridurre moltissimo il ricorso alle cure dell’ospedale. Dunque, un importante vantaggio anche per il
funzionamento del Sistema sanitario. Tuttavia, negli ultimi anni su questo fronte non sono stati fatti passi avanti: l’atto di
indirizzo di 7-8 anni fa non è stato seguito da norme cogenti. Il fatto che la sanità non stia utilizzando la telemedicina
come dovrebbe è purtroppo una perdita economica importante ma soprattutto è una perdita per quella che oggi si
chiama la medicina personalizzata. È la telemedicina il tema del 12° rapporto pubblicato a fine aprile dall’Istituto
superiore di sanità e disponibile sul sito istituzionale dell’ISS. Il rapporto intitolato “Indicazioni ad interim per servizi
assistenziali di telemedicina durante l’emergenza sanitaria COVID- 19” affronta il tema dei servizi assistenziali di
telemedicina durante l’emergenza sanitaria offrendo indicazioni, individuando problematiche operative e proponendo
soluzioni valide dal punto di vista scientifico, ma anche pratiche e attuabili in modo semplice. In realtà la medicina
digitale tutta e le sue applicazioni in telemedicina in particolare hanno avuto un grande impulso dalle restrizioni
operative connesse al COVID-19. Mai come adesso quindi possiamo pensare al futuro molto positivamente e,
parafrasando quanto pubblicato da molte riviste scientifiche delle ultime settimane, affermare che: il futuro è adesso”,
ha detto Gianfranco Gensini, Direttore Scientifico dell’IRCCS MultiMedica Milano e Presidente Società
Italiana di Telemedicina.

“L’emergenza COVID, tutt’altro che conclusa, ha posto il nostro Sistema Sanitario ad uno “stress
test” che ne ha messo a nudo le principali fragilità. Con questo non mi riferisco tanto alla rete
ospedaliera che, sebbene caratterizzata da limiti strutturali e tecnologici, ha saputo reagire bene e,
pur a fronte di enormi sacrifici da parte del personale sanitario, ha saputo riorganizzarsi realizzando,
in tempi brevissimi, un cambiamento straordinario e capace di fronteggiare la crisi. La vera fragilità
è emersa sul territorio. Ossia laddove era opportuno e necessario concentrarsi per contrastare con
efficacia il diffondersi del virus e per assicurare terapie e monitoraggio alle persone positive che non
necessitavano di ricovero ospedaliero. È chiaro che la debolezza dei settori della prevenzione e
dell’assistenza primaria ha determinato, per la rete ospedaliera, compiti ancor più gravosi per il
successivo trattamento di persone non intercettate tempestivamente come positive o che, in ogni
caso, hanno visto peggiorare le loro condizioni di salute, in solitudine, presso il loro domicilio. Non
apprendere questa magistrale lezione, significa non dar valore ai tanti decessi che abbiamo
registrato nel Paese e, in particolare, a quelli che si sono registrati tra il personale sanitario. Il
potenziamento del territorio, tuttavia, va immaginato nella consapevolezza che il COVID ha
cambiato per sempre i paradigmi fondamentali sui quali si è basata e organizzata, tanto sul territorio
quanto in ospedale, il nostro sistema sanitario. La sfida consiste nell’identificazione di strategie
capaci di assicurare, al contempo, continuità di cura e assistenza ai pazienti (COVID e no-COVID)
riducendo all’essenziale il passaggio fisico nelle strutture sanitarie includendo, in questo concetto,
anche gli studi dei MMG. La telemedicina sembra lo strumento più idoneo per perseguire questo
obiettivo anche se, va sempre ricordato, la tecnologia resta solo uno strumento a disposizione e non
il fine di un processo di cambiamento che, prima di tutto, deve essere culturale e, poi, organizzativo.
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Milano - Quale  futuro per il nostro Paese dopo il lockdown causato da
Covid-19? I possibili scenari per la ripartenza, la risposta italiana alla
crisi e i modelli per la «nuova normalità» sono i principali temi sui quali
interlocutori del mondo istituzionale, economico e imprenditoriale
italiano si confronteranno giovedì 4 giugno dalle 14 alle 16:45, nel corso
dell’EY Digital Talk Italia Riparte.

Istituzioni e delle Imprese
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Roma - #Confesercenti ha diffuso un comunicato per commentare i dati
diffusi oggi da Istat. 

Nuovi ed eccezionali segnali drammatici investono, purtroppo, famiglie
ed imprese. Il dato sull’andamento dei conti economici del primo
trimestre conferma, in senso peggiorativo - visto che le stime provvisorie
indicavano -4,7% - la grandissima difficoltà del nostro tessuto
economico: con un -5,3% rispetto al trimestre precedente, siamo in una
situazione di crollo del Pil.

MAY #Crisi #Economia: da #Istat Segnali Drammatici. Il
Commento di #Confesercenti "Senza Certezze sulle
Risorse Sarà #Ecatombe"

 

27

Torino  – Nel secondo appuntamento del talk-webinar “Buona
Salute”, organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Biomedia,
nato per affrontare temi inerenti la salute, i massimi esperti della sanità
italiana hanno fatto il punto sullo stato dell’arte della pandemia da
Coronavirus: dalla plasmo terapia ai test sierologici, dalle terapie più
efficaci al futuro vaccino.

MAY "A Quando la Cura del Covid-19?": le Risposte degli
Specialisti nel Webinar di Mondosanità

Tema Visualizzazioni dinamiche. Powered by Blogger.

Anche il ruolo del cittadino/paziente cambia radicalmente per trasformarsi da soggetto passivo che,
solo in caso di peggioramento del suo stato di salute, si rivolge al sistema sanitario a ruolo attivo e
consapevole nella gestione del proprio stato di salute. L’augurio è che di questi temi non ci si limiti
solo a parlarne per cominciare davvero presto a vedere i segni tangibili di quel cambiamento che il
nostro Sistema Sanitario ha da tempo bisogno e che l’emergenza COVID oggi ci impone”, ha detto
Giorgio Casati, Direttore Generale ASL Latina
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Il prossimo lunedì 6 luglio dalle
ore 11 alle 13:30, Motore Sanità ha organizzato il
Webinar 'CRONICITÀ E TELEMEDICINA. LA
LEZIONE DI COVID-19' con l'obiettivo di fare il
punto su come l’uso della telemedicina sia
fondamentale per la prevenzione, diagnosi, cura,
riabilitazione e monitoraggio delle patologie che
affliggono i pazienti cronici. 
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Cittadinanzattiva 

Marco Nerattini, Direttore Società della Salute di Firenze 

Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia

Nicoletta Reale, Presidente Associazione ALICe Onlus 

Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area
Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna
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Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare al Webinar del 6 Luglio, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/3gdw27k
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Cronicità e telemedicina. la lezione di covid-19

Il prossimo lunedì 6 luglio dalle ore 11 alle 13:30, Motore Sanità ha
organizzato il Webinar ‘CRONICITÀ E TELEMEDICINA. LA LEZIONE
DI COVID-19’ con l’obiettivo di fare il punto su come l’uso della
telemedicina sia fondamentale per la prevenzione, diagnosi, cura,
riabilitazione e monitoraggio delle patologie che affliggono i pazienti
cronici. 

PARTECIPERANNO:

Fabrizio Ammirati, Responsabile Reparto Cardiologia, Ospedale G.B. Grassi, Ostia

Micaela Barbotti, Avvocato A&A Studio Legale
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HOME  CORONAVIRUS  TELEMEDICINA E CRONICITÀ: “CONNUBIO IMPRESCINDIBILE DI GARANZIA DI CENTRALITÀ DEL

PAZIENTE NELLA MEDICINA TERRITORIALE”

TELEMEDICINA E CRONICITÀ: “CONNUBIO
IMPRESCINDIBILE DI GARANZIA DI CENTRALITÀ
DEL PAZIENTE NELLA MEDICINA TERRITORIALE”
6 luglio 2020 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

6 luglio 2020 – Il Covid-19 ha fatto

emergere il grave ritardo nella riforma

dei servizi territoriali mostrando la

necessità di spostare l’assistenza dei

malati cronici dall’ospedale al territorio.

L’uso della telemedicina è fondamentale

per la prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e monitoraggio. Questo lo scopo

del WEBINAR “CRONICITÀ E TELEMEDICINA. LA LEZIONE DI COVID-19”,

realizzato da MOTORE SANITÀ, grazie al contributo incondizionato di Daiichi-

Sankyo.

“Sulla telemedicina siamo in ritardo rispetto agli altri Paesi europei e a quelli

nordamericani e le norme approvate in passato non hanno trovato fino ad oggi una

realizzazione concreta. La digitalizzazione in sanità va considerata un obbligo, sia

per il risparmio che può portare per le casse dello Stato sia per i grandi vantaggi

per il paziente e per la professione medica: con la telemedicina sono realizzabili la

gestione domiciliare di pazienti e l’ospedalizzazione domiciliare. La frequenza

cardiaca, la frequenza respiratoria, la saturimetria e il peso potranno essere

monitorati agevolmente, e sappiamo bene quanto nelle malattie croniche il controllo

di pochi parametri elementari possa consentire di ridurre moltissimo il ricorso alle

cure dell’ospedale. Dunque, un importante vantaggio anche per il funzionamento

del Sistema sanitario.

Tuttavia, negli ultimi anni su questo fronte non sono stati fatti passi avanti: l’atto di

indirizzo di 7-8 anni fa non è stato seguito da norme cogenti. Il fatto che la sanità

non stia utilizzando la telemedicina come dovrebbe è purtroppo una perdita

economica importante ma soprattutto è una perdita per quella che oggi si chiama

la medicina personalizzata. È la telemedicina il tema del 12° rapporto pubblicato a

fine aprile dall’Istituto superiore di sanità e disponibile sul sito istituzionale dell’ISS.

Il rapporto intitolato “Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di telemedicina

durante l’emergenza sanitaria COVID-19” affronta il tema dei servizi assistenziali di

telemedicina durante l’emergenza sanitaria offrendo indicazioni, individuando

problematiche operative e proponendo soluzioni valide dal punto di vista
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SocialArticoli recenti

scientifico, ma anche pratiche e attuabili in modo semplice. In realtà la medicina

digitale tutta e le sue applicazioni in telemedicina in particolare hanno avuto un

grande impulso dalle restrizioni operative connesse al COVID-19.

Mai come adesso quindi possiamo pensare al futuro molto positivamente e,

parafrasando quanto pubblicato da molte riviste scientifiche delle ultime settimane,

affermare che: il futuro è adesso”, ha detto Gianfranco Gensini,Direttore Scientifico

dell’IRCCS MultiMedica Milano e Presidente Società Italiana di

Telemedicina “L’emergenza COVID, tutt’altro che conclusa, ha posto il nostro

Sistema Sanitario ad uno “stress test” che ne ha messo a nudo le principali

fragilità. Con questo non mi riferisco tanto alla rete ospedaliera che, sebbene

caratterizzata da limiti strutturali e tecnologici, ha saputo reagire bene e, pur a

fronte di enormi sacrifici da parte del personale sanitario, ha saputo riorganizzarsi

realizzando, in tempi brevissimi, un cambiamento straordinario e capace di

fronteggiare la crisi. La vera fragilità è emersa sul territorio. Ossia laddove era

opportuno e necessario concentrarsi per contrastare con efficacia il diffondersi del

virus e per assicurare terapie e monitoraggio alle persone positive che non

necessitavano di ricovero ospedaliero. È chiaro che la debolezza dei settori della

prevenzione e dell’assistenza primaria ha determinato, per la rete ospedaliera,

compiti ancor più gravosi per il successivo trattamento di persone non intercettate

tempestivamente come positive o che, in ogni caso, hanno visto peggiorare le loro

condizioni di salute, in solitudine, presso il loro domicilio. Non apprendere questa

magistrale lezione, significa non dar valore ai tanti decessi che abbiamo registrato

nel Paese e, in particolare, a quelli che si sono registrati tra il personale sanitario.

Il potenziamento del territorio, tuttavia, va immaginato nella consapevolezza che il

COVID ha cambiato per sempre i paradigmi fondamentali sui quali si è basata e

organizzata, tanto sul territorio quanto in ospedale, il nostro sistema sanitario. La

sfida consiste nell’identificazione di strategie capaci di assicurare, al contempo,

continuità di cura e assistenza ai pazienti (COVID e no-COVID) riducendo

all’essenziale il passaggio fisico nelle strutture sanitarie includendo, in questo

concetto, anche gli studi dei MMG. La telemedicina sembra lo strumento più idoneo

per perseguire questo obiettivo anche se, va sempre ricordato, la tecnologia resta

solo uno strumento a disposizione e non il fine di un processo di cambiamento che,

prima di tutto, deve essere culturale e, poi, organizzativo. Anche il ruolo del

cittadino/paziente cambia radicalmente per trasformarsi da soggetto passivo che,

solo in caso di peggioramento del suo stato di salute, si rivolge al sistema sanitario

a ruolo attivo e consapevole nella gestione del proprio stato di salute. L’augurio è

che di questi temi non ci si limiti solo a parlarne per cominciare davvero presto a

vedere i segni tangibili di quel cambiamento che il nostro Sistema Sanitario ha da

tempo bisogno e che l’emergenza COVID oggi ci impone”, ha detto

Giorgio Casati, Direttore Generale ASL Latina
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Telemedicina e cronicità: “Connubio
imprescindibile di garanzia di centralità del
paziente nella medicina territoriale”
Di  Redazione BitMAT  - 6 Luglio 2020

L’uso della telemedicina è fondamentale per la prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e
monitoraggio. Se ne è parlato durante il WEBINAR “CRONICITÀ E TELEMEDICINA. LA
LEZIONE DI COVID-19”, realizzato da MOTORE SANITÀ, grazie al contributo incondizionato
di Daiichi-Sankyo

Il Covid-19 ha fatto emergere il grave ritardo nella riforma dei servizi territoriali

mostrando la necessità di spostare l’assistenza dei malati cronici dall’ospedale al

territorio. L’uso della telemedicina è fondamentale per la prevenzione, diagnosi, cura,

riabilitazione e monitoraggio. Questo lo scopo del WEBINAR “CRONICITÀ E

TELEMEDICINA. LA LEZIONE DI COVID-19”, realizzato da MOTORE SANITÀ, grazie

al contributo incondizionato di Daiichi-Sankyo.
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“Sulla telemedicina siamo in ritardo rispetto agli altri Paesi europei e a quelli

nordamericani e le norme approvate in passato non hanno trovato fino ad oggi una

realizzazione concreta. La digitalizzazione in sanità va considerata un obbligo, sia per

il risparmio che può portare per le casse dello Stato sia per i grandi vantaggi per il

paziente e per la professione medica: con la telemedicina sono realizzabili la gestione

domiciliare di pazienti e l’ospedalizzazione domiciliare. La frequenza cardiaca, la

frequenza respiratoria, la saturimetria e il peso potranno essere monitorati

agevolmente, e sappiamo bene quanto nelle malattie croniche il controllo di pochi

parametri elementari possa consentire di ridurre moltissimo il ricorso alle cure

dell’ospedale. Dunque, un importante vantaggio anche per il funzionamento del

Sistema sanitario.

Tuttavia, negli ultimi anni su questo fronte non sono stati fatti passi avanti: l’atto di

indirizzo di 7-8 anni fa non è stato seguito da norme cogenti. Il fatto che la sanità non

stia utilizzando la telemedicina come dovrebbe è purtroppo una perdita economica

importante ma soprattutto è una perdita per quella che oggi si chiama la medicina

personalizzata. È la telemedicina il tema del 12° rapporto pubblicato a fine aprile

dall’Istituto superiore di sanità e disponibile sul sito istituzionale dell’ISS. Il rapporto

intitolato “Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di telemedicina durante

l’emergenza sanitaria COVID-19” affronta il tema dei servizi assistenziali di

telemedicina durante l’emergenza sanitaria offrendo indicazioni, individuando

problematiche operative e proponendo soluzioni valide dal punto di vista scientifico,

ma anche pratiche e attuabili in modo semplice. In realtà la medicina digitale tutta e le

sue applicazioni in telemedicina in particolare hanno avuto un grande impulso dalle

restrizioni operative connesse al COVID-19. Mai come adesso quindi possiamo

pensare al futuro molto positivamente e, parafrasando quanto pubblicato da molte

riviste scientifiche delle ultime settimane, affermare che: il futuro è adesso”, ha detto

Gianfranco Gensini, Direttore Scientifico dell’IRCCS MultiMedica Milano e Presidente

Società Italiana di Telemedicina

“L’emergenza COVID, tutt’altro che conclusa, ha posto il nostro Sistema Sanitario ad

uno “stress test” che ne ha messo a nudo le principali fragilità. Con questo non mi

riferisco tanto alla rete ospedaliera che, sebbene caratterizzata da limiti strutturali e

tecnologici, ha saputo reagire bene e, pur a fronte di enormi sacrifici da parte del

personale sanitario, ha saputo riorganizzarsi realizzando, in tempi brevissimi, un

cambiamento straordinario e capace di fronteggiare la crisi. La vera fragilità è emersa

sul territorio. Ossia laddove era opportuno e necessario concentrarsi per contrastare

con efficacia il diffondersi del virus e per assicurare terapie e monitoraggio alle

persone positive che non necessitavano di ricovero ospedaliero. È chiaro che la

debolezza dei settori della prevenzione e dell’assistenza primaria ha determinato, per

la rete ospedaliera, compiti ancor più gravosi per il successivo trattamento di persone

non intercettate tempestivamente come positive o che, in ogni caso, hanno visto

peggiorare le loro condizioni di salute, in solitudine, presso il loro domicilio. Non

apprendere questa magistrale lezione, significa non dar valore ai tanti decessi che

abbiamo registrato nel Paese e, in particolare, a quelli che si sono registrati tra il

personale sanitario.

Il potenziamento del territorio, tuttavia, va immaginato nella consapevolezza che il

COVID ha cambiato per sempre i paradigmi fondamentali sui quali si è basata e

organizzata, tanto sul territorio quanto in ospedale, il nostro sistema sanitario. La
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sfida consiste nell’identificazione di strategie capaci di assicurare, al contempo,

continuità di cura e assistenza ai pazienti (COVID e no-COVID) riducendo

all’essenziale il passaggio fisico nelle strutture sanitarie includendo, in questo

concetto, anche gli studi dei MMG. La telemedicina sembra lo strumento più idoneo

per perseguire questo obiettivo anche se, va sempre ricordato, la tecnologia resta

solo uno strumento a disposizione e non il fine di un processo di cambiamento che,

prima di tutto, deve essere culturale e, poi, organizzativo. Anche il ruolo del

cittadino/paziente cambia radicalmente per trasformarsi da soggetto passivo che, solo

in caso di peggioramento del suo stato di salute, si rivolge al sistema sanitario a ruolo

attivo e consapevole nella gestione del proprio stato di salute. L’augurio è che di

questi temi non ci si limiti solo a parlarne per cominciare davvero presto a vedere i

segni tangibili di quel cambiamento che il nostro Sistema Sanitario ha da tempo

bisogno e che l’emergenza COVID oggi ci impone”, ha infine spiegato Giorgio Casati,

Direttore Generale ASL Latina
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Il Covid-19 ha fatto emergere il grave ritardo nella riforma dei servizi territoriali

mostrando la necessità di spostare l’assistenza dei malati cronici dall’ospedale

al territorio. L’uso della telemedicina è fondamentale per la prevenzione,

diagnosi, cura, riabilitazione e monitoraggio. Questo lo scopo del WEBINAR “CRONICITÀ E

TELEMEDICINA. LA LEZIONE DI COVID-19”, realizzato da MOTORE SANITÀ, grazie al contributo

incondizionato di Daiichi-Sankyo.

“Sulla telemedicina siamo in ritardo rispetto agli altri Paesi europei e a quelli nordamericani e le norme

approvate in passato non hanno trovato fino ad oggi una realizzazione concreta. La digitalizzazione in

sanità va considerata un obbligo, sia per il risparmio che può portare per le casse dello Stato sia per i

grandi vantaggi per il paziente e per la professione medica: con la telemedicina sono realizzabili la

gestione domiciliare di pazientie l’ospedalizzazione domiciliare. La frequenza cardiaca, la frequenza

respiratoria, la saturimetria e il peso potranno essere monitorati agevolmente, e sappiamo bene

quanto nelle malattie croniche il controllo di pochi parametri elementari possa consentire di ridurre

moltissimo il ricorso alle cure dell’ospedale. Dunque, un importante vantaggio anche per il

funzionamento del Sistema sanitario. Tuttavia, negli ultimi anni su questo fronte non sono stati fatti

passi avanti: l’atto di indirizzo di 7-8 anni fa non è stato seguito da norme cogenti. Il fatto che la sanità

non stia utilizzando la telemedicina come dovrebbe è purtroppo una perdita economica importante ma

soprattutto è una perdita per quella che oggi si chiama la medicina personalizzata. È la telemedicina il

tema del 12° rapporto pubblicato a fine aprile dall’Istituto superiore di sanità e disponibile sul sito

istituzionale dell’ISS. Il rapporto intitolato “Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di telemedicina

durante l’emergenza sanitaria COVID-19” affronta il tema dei servizi assistenziali di telemedicina

durante l’emergenza sanitaria offrendo indicazioni, individuando problematiche operative e proponendo

soluzioni valide dal punto di vista scientifico, ma anche pratiche e attuabili in modo semplice. In realtà

la medicina digitale tutta e le sue applicazioni in telemedicina in particolare hanno avuto un grande

impulso dalle restrizioni operative connesse al COVID-19. Mai come adesso quindi possiamo pensare

al futuro molto positivamente e, parafrasando quanto pubblicato da molte riviste scientifiche delle

ultime settimane, affermare che: il futuro è adesso”, ha detto Gianfranco Gensini, Direttore Scientifico

dell’IRCCS MultiMedica Milano ePresidente Società Italiana di Telemedicina.

“L’emergenza COVID, tutt’altro che conclusa, ha posto il nostro Sistema Sanitario ad uno “stress test”

che ne ha messo a nudo le principali fragilità. Con questo non mi riferisco tanto alla rete ospedaliera
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che, sebbene caratterizzata da limiti strutturali e tecnologici, ha saputo reagire bene e, pur a fronte di

enormi sacrifici da parte del personale sanitario, ha saputo riorganizzarsi realizzando, in tempi

brevissimi, un cambiamento straordinario e capace di fronteggiare la crisi. La vera fragilità è emersa

sul territorio. Ossia laddove era opportuno e necessario concentrarsi per contrastare con efficacia il

diffondersi del virus e per assicurare terapie e monitoraggio alle persone positive che non

necessitavano di ricovero ospedaliero. È chiaro che la debolezza dei settori della prevenzione e

dell’assistenza primaria ha determinato, per la rete ospedaliera, compiti ancor più gravosi per il

successivo trattamento di persone non intercettate tempestivamente come positive o che, in ogni

caso, hanno visto peggiorare le loro condizioni di salute, in solitudine, presso il loro domicilio. Non

apprendere questa magistrale lezione, significa non dar valore ai tanti decessi che abbiamo registrato

nel Paese e, in particolare, a quelli che si sono registrati tra il personale sanitario. Il potenziamento del

territorio, tuttavia, va immaginato nella consapevolezza che il COVID ha cambiato per sempre i

paradigmi fondamentali sui quali si è basata e organizzata, tanto sul territorio quanto in ospedale, il

nostro sistema sanitario. La sfida consiste nell’identificazione di strategie capaci di assicurare, al

contempo, continuità di cura e assistenza ai pazienti riducendo all’essenziale il passaggio fisico nelle

strutture sanitarie includendo, in questo concetto, anche gli studi dei MMG. La telemedicina sembra lo

strumento più idoneo per perseguire questo obiettivo anche se, va sempre ricordato, la tecnologia

resta solo uno strumento a disposizione e non il fine di un processo di cambiamento che, prima di

tutto, deve essere culturale e, poi, organizzativo. Anche il ruolo del cittadino/paziente cambia

radicalmente per trasformarsi da soggetto passivo che, solo in caso di peggioramento del suo stato di

salute, si rivolge al sistema sanitario a ruolo attivo e consapevole nella gestione del proprio stato di

salute. L’augurio è che di questi temi non ci si limiti solo a parlarne per cominciare davvero presto a

vedere i segni tangibili di quel cambiamento che il nostro Sistema Sanitario ha da tempo bisogno e

che l’emergenza COVID oggi ci impone”, ha detto Giorgio Casati, Direttore Generale ASL Latina.

Articoli correlati:

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

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

3. Nuove tecnologie e il peso dei costi indiretti: dalla pandemia nasce una nuova programmazione
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lunedì, Luglio 6, 2020

Home Salute, Benessere TELEMEDICINA e CRONICITÀ: “Connubio imprescindibile di garanzia di centralità del paziente nella medicina territoriale”

TELEMEDICINA e CRONICITÀ: “Connubio i
mprescindibile di garanzia di centralità del p
aziente nella medicina territoriale”

Motore Sanita  6 Luglio 2020  Salute, Benessere

      

 

6 luglio 2020 – Il Covid-19 ha fatto emergere il grave ritardo nella riforma dei servizi territoriali mostrando

la necessità di spostare l’assistenza dei malati cronici dall’ospedale al territorio. L’uso della telemedicina è

fondamentale per la prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e monitoraggio. Questo lo scopo del

WEBINAR “CRONICITÀ E TELEMEDICINA. LA LEZIONE DI COVID-19”, realizzato da MOTORE

SANITÀ, grazie al contributo incondizionato di Daiichi-Sankyo.

“Sulla telemedicina siamo in ritardo rispetto agli altri Paesi europei e a quelli nordamericani e le norme

approvate in passato non hanno trovato fino ad oggi una realizzazione concreta. La digitalizzazione in

sanità va considerata un obbligo, sia per il risparmio che può portare per le casse dello Stato sia per i

grandi vantaggi per il paziente e per la professione medica: con la telemedicina sono realizzabili la

gestione domiciliare di pazienti e l’ospedalizzazione domiciliare. La frequenza cardiaca, la

frequenza respiratoria, la saturimetria e il peso potranno essere monitorati agevolmente, e sappiamo

bene quanto nelle malattie croniche il controllo di pochi parametri elementari possa consentire di

ridurre moltissimo il ricorso alle cure dell’ospedale. Dunque, un importante vantaggio anche per il

funzionamento del Sistema sanitario. Tuttavia, negli ultimi anni su questo fronte non sono stati fatti

passi avanti: l’atto di indirizzo di 7-8 anni fa non è stato seguito da norme cogenti. Il fatto che la sanità

non stia utilizzando la telemedicina come dovrebbe è purtroppo una perdita economica importante ma

soprattutto è una perdita per quella che oggi si chiama la medicina personalizzata. È la telemedicina il

tema del 12° rapporto pubblicato a fine aprile dall’Istituto superiore di sanità e disponibile sul sito

istituzionale dell’ISS. Il rapporto intitolato “Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di

telemedicina durante l’emergenza sanitaria COVID-19” affronta il tema dei servizi assistenziali di

telemedicina durante l’emergenza sanitaria offrendo indicazioni, individuando problematiche

operative e proponendo soluzioni valide dal punto di vista scientifico, ma anche pratiche e attuabili in

modo semplice. In realtà la medicina digitale tutta e le sue applicazioni in telemedicina in particolare
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2   

hanno avuto un grande impulso dalle restrizioni operative connesse al COVID-19. Mai come adesso

quindi possiamo pensare al futuro molto positivamente e, parafrasando quanto pubblicato da molte

riviste scientifiche delle ultime settimane, affermare che: il futuro è adesso”, ha detto Gianfranco

Gensini, Direttore Scientifico dell’IRCCS MultiMedica Milano e Presidente Società Italiana di

Telemedicina

“L’emergenza COVID, tutt’altro che conclusa, ha posto il nostro Sistema Sanitario ad uno “stress test”

che ne ha messo a nudo le principali fragilità. Con questo non mi riferisco tanto alla rete ospedaliera

che, sebbene caratterizzata da limiti strutturali e tecnologici, ha saputo reagire bene e, pur a fronte di

enormi sacrifici da parte del personale sanitario, ha saputo riorganizzarsi realizzando, in tempi

brevissimi, un cambiamento straordinario e capace di fronteggiare la crisi. La vera fragilità è emersa

sul territorio. Ossia laddove era opportuno e necessario concentrarsi per contrastare con efficacia il

diffondersi del virus e per assicurare terapie e monitoraggio alle persone positive che non

necessitavano di ricovero ospedaliero. È chiaro che la debolezza dei settori della prevenzione e

dell’assistenza primaria ha determinato, per la rete ospedaliera, compiti ancor più gravosi per il

successivo trattamento di persone non intercettate tempestivamente come positive o che, in ogni caso,

hanno visto peggiorare le loro condizioni di salute, in solitudine, presso il loro domicilio. Non

apprendere questa magistrale lezione, significa non dar valore ai tanti decessi che abbiamo registrato

nel Paese e, in particolare, a quelli che si sono registrati tra il personale sanitario. Il potenziamento del

territorio, tuttavia, va immaginato nella consapevolezza che il COVID ha cambiato per sempre i

paradigmi fondamentali sui quali si è basata e organizzata, tanto sul territorio quanto in ospedale, il

nostro sistema sanitario. La sfida consiste nell’identificazione di strategie capaci di assicurare, al

contempo, continuità di cura e assistenza ai pazienti (COVID e no-COVID) riducendo all’essenziale il

passaggio fisico nelle strutture sanitarie includendo, in questo concetto, anche gli studi dei MMG. La

telemedicina sembra lo strumento più idoneo per perseguire questo obiettivo anche se, va sempre

ricordato, la tecnologia resta solo uno strumento a disposizione e non il fine di un processo di

cambiamento che, prima di tutto, deve essere culturale e, poi, organizzativo. Anche il ruolo del

cittadino/paziente cambia radicalmente per trasformarsi da soggetto passivo che, solo in caso di

peggioramento del suo stato di salute, si rivolge al sistema sanitario a ruolo attivo e consapevole nella

gestione del proprio stato di salute. L’augurio è che di questi temi non ci si limiti solo a parlarne per

cominciare davvero presto a vedere i segni tangibili di quel cambiamento che il nostro Sistema

Sanitario ha da tempo bisogno e che l’emergenza COVID oggi ci impone”, ha detto Giorgio Casati,

Direttore Generale ASL Latina
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Motore Sanita
4 Luglio 2020
Salute, Benessere

Il prossimo lunedì 6 luglio dalle ore 11 alle 13:30, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘CRONICITÀ E TELEMEDICINA. LA LEZIONE DI COVID-
19′ con l’obiettivo di fare il punto su come l’uso della telemedicina sia fondamentale per la prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e monitoraggio delle patologie che
affliggono i pazienti cronici.

PARTECIPERANNO:
Fabrizio Ammirati, Responsabile Reparto Cardiologia, Ospedale G.B. Grassi, Ostia
Micaela Barbotti, Avvocato A&A Studio Legale
Andrea Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana
Luigi Bertinato, Istituto Superiore di Sanità
Giorgio Casati, Direttore Generale ASL Latina
 
Gianfranco Gensini, Direttore Scientifico MultiMedica Milano
Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia
Gabriella Levato, MMG Milano
Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”
Francesca Moccia, Vice Segretario Generale Cittadinanzattiva
Marco Nerattini, Direttore Società della Salute di Firenze
Annarosa Racca, Presidente Federfarma LombardiaNicoletta Reale, Presidente Associazione ALICe Onlus

Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna
Rita Lidia Stara, Vicepresidente Diabete Forum
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Per partecipare al Webinar del 6 Luglio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3gdw27k
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Per partecipare al Webinar del 6 Luglio, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/3gdw27k
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Il Covid-19 ha fatto emergere il grave ritardo nella riforma dei servizi territoriali

mostrando la necessità di spostare l’assistenza dei malati cronici dall’ospedale al

territorio. L’uso della telemedicina è fondamentale per la prevenzione, diagnosi, cura,

riabilitazione e monitoraggio. Questo lo scopo del WEBINAR “CRONICITÀ E

TELEMEDICINA. LA LEZIONE DI COVID-19”, realizzato da MOTORE SANITÀ,

grazie al contributo incondizionato di Daiichi-Sankyo.

“Sulla telemedicina siamo in ritardo rispetto agli altri Paesi europei e a quelli

nordamericani e le norme approvate in passato non hanno trovato fino ad oggi una

realizzazione concreta. La digitalizzazione in sanità va considerata un obbligo, sia per

il risparmio che può portare per le casse dello Stato sia per i grandi vantaggi per il

paziente e per la professione medica: con la telemedicina sono realizzabili la gestione

domiciliare di pazienti e l’ospedalizzazione domiciliare. La frequenza cardiaca, la

frequenza respiratoria, la saturimetria e il peso potranno essere monitorati

agevolmente, e sappiamo bene quanto nelle malattie croniche il controllo di pochi

parametri elementari possa consentire di ridurre moltissimo il ricorso alle cure

dell’ospedale. Dunque, un importante vantaggio anche per il funzionamento del

Sistema sanitario. Tuttavia, negli ultimi anni su questo fronte non sono stati fatti

passi avanti: l’atto di indirizzo di 7-8 anni fa non è stato seguito da norme cogenti. Il

fatto che la sanità non stia utilizzando la telemedicina come dovrebbe è purtroppo

una perdita economica importante ma soprattutto è una perdita per quella che oggi si

chiama la medicina personalizzata. È la telemedicina il tema del 12° rapporto

pubblicato a fine aprile dall’Istituto superiore di sanità e disponibile sul sito

istituzionale dell’ISS. Il rapporto intitolato “Indicazioni ad interim per servizi

assistenziali di telemedicina durante l’emergenza sanitaria COVID-19” affronta il

tema dei servizi assistenziali di telemedicina durante l’emergenza sanitaria offrendo

indicazioni, individuando problematiche operative e proponendo soluzioni valide dal

punto di vista scientifico, ma anche pratiche e attuabili in modo semplice. In realtà la

medicina digitale tutta e le sue applicazioni in telemedicina in particolare hanno avuto

un grande impulso dalle restrizioni operative connesse al COVID-19. Mai come

adesso quindi possiamo pensare al futuro molto positivamente e, parafrasando

quanto pubblicato da molte riviste scientifiche delle ultime settimane, affermare che:

il futuro è adesso”, ha detto Gianfranco Gensini, Direttore Scientifico dell’IRCCS

MultiMedica Milano e Presidente Società Italiana di Telemedicina

“L’emergenza COVID, tutt’altro che conclusa, ha posto il nostro Sistema Sanitario ad

uno “stress test” che ne ha messo a nudo le principali fragilità. Con questo non mi

riferisco tanto alla rete ospedaliera che, sebbene caratterizzata da limiti strutturali e

tecnologici, ha saputo reagire bene e, pur a fronte di enormi sacrifici da parte del

personale sanitario, ha saputo riorganizzarsi realizzando, in tempi brevissimi, un

cambiamento straordinario e capace di fronteggiare la crisi. La vera fragilità è

emersa sul territorio. Ossia laddove era opportuno e necessario concentrarsi per

contrastare con efficacia il diffondersi del virus e per assicurare terapie e

monitoraggio alle persone positive che non necessitavano di ricovero ospedaliero. È

chiaro che la debolezza dei settori della prevenzione e dell’assistenza primaria ha

determinato, per la rete ospedaliera, compiti ancor più gravosi per il successivo

trattamento di persone non intercettate tempestivamente come positive o che, in

ogni caso, hanno visto peggiorare le loro condizioni di salute, in solitudine, presso il

loro domicilio. Non apprendere questa magistrale lezione, significa non dar valore ai

tanti decessi che abbiamo registrato nel Paese e, in particolare, a quelli che si sono

registrati tra il personale sanitario. Il potenziamento del territorio, tuttavia, va

immaginato nella consapevolezza che il COVID ha cambiato per sempre i paradigmi
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fondamentali sui quali si è basata e organizzata, tanto sul territorio quanto in

ospedale, il nostro sistema sanitario. La sfida consiste nell’identificazione di strategie

capaci di assicurare, al contempo, continuità di cura e assistenza ai pazienti (COVID e

no-COVID) riducendo all’essenziale il passaggio fisico nelle strutture sanitarie

includendo, in questo concetto, anche gli studi dei MMG. La telemedicina sembra lo

strumento più idoneo per perseguire questo obiettivo anche se, va sempre ricordato,

la tecnologia resta solo uno strumento a disposizione e non il fine di un processo di

cambiamento che, prima di tutto, deve essere culturale e, poi, organizzativo. Anche il

ruolo del cittadino/paziente cambia radicalmente per trasformarsi da soggetto

passivo che, solo in caso di peggioramento del suo stato di salute, si rivolge al

sistema sanitario a ruolo attivo e consapevole nella gestione del proprio stato di

salute. L’augurio è che di questi temi non ci si limiti solo a parlarne per cominciare

davvero presto a vedere i segni tangibili di quel cambiamento che il nostro Sistema

Sanitario ha da tempo bisogno e che l’emergenza COVID oggi ci impone”, ha detto

Giorgio Casati, Direttore Generale ASL Latina.
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il prossimo lunedì 6 luglio dalle ore 11 alle 13:30, Motore Sanità ha organizzato il

Webinar ‘CRONICITÀ E TELEMEDICINA. LA LEZIONE DI COVID-19′ con

l’obiettivo di fare il punto su come l’uso della telemedicina sia fondamentale per la

prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e monitoraggio delle patologie che

affliggono i pazienti cronici.

PARTECIPERANNO:

Fabrizio Ammirati, Responsabile Reparto Cardiologia, Ospedale G.B. Grassi, Ostia

Micaela Barbotti, Avvocato A&A Studio Legale

Andrea Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione Regione

Toscana

Luigi Bertinato, Istituto Superiore di Sanità

Giorgio Casati, Direttore Generale ASL Latina

 

Gianfranco Gensini, Direttore Scientifico MultiMedica Milano

Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia

Gabriella Levato, MMG Milano

Francesco S. Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,
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Research Director Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma

“Tor Vergata”

Francesca Moccia, Vice Segretario Generale Cittadinanzattiva

Marco Nerattini, Direttore Società della Salute di Firenze

Annarosa Racca, Presidente Federfarma LombardiaNicoletta Reale, Presidente

Associazione ALICe Onlus

Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici,

Regione Emilia-Romagna

Rita Lidia Stara, Vicepresidente Diabete Forum

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Per partecipare al Webinar del 6 Luglio, iscriviti al

seguente link: https://bit.ly/3gdw27k
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La medicina a distanza è il
futuro? La lezione del
Coronavirus

 

il prossimo lunedì 6 luglio dalle
ore 11 alle 13:30, Motore Sanità ha organizzato il
Webinar 'CRONICITÀ E TELEMEDICINA. LA
LEZIONE DI COVID-19' con l'obiettivo di fare il
punto su come l’uso della telemedicina sia
fondamentale...

Comunicati Stampa - 4 July 2020

Asiago, ruba mountain-bike da

600 euro e la rivende online…al

proprietario

4 July 2020
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Scritte contro Ierardi, Giovine e
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“solidarietà, non si...
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Nuovo focolaio a Pojana,

aggiornamento Ulss 8: “tamponi

tutti negativi”

3 July 2020

- Pubblicità -

 FACEBOOK   INSTAGRAM   MAIL   RSS   TWITTER   WORDPRESS  

 YOUTUBE

     



Pubblicità Redazione Autorizzazioni Privacy Cookie Policy Termini e Condizioni Richiesta di oblio Archivio VicenzaPiu

© @2019 Giovanni Coviello - Strada Marosticana 3, Vicenza | P.iva 03822120246

     

2 / 2

    VICENZAPIU.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

04-07-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 54



Quotazione Grafico Book Ordini Notizie Dividendi Bilanci Storico Rating

Sit (BIT) BIT:SIT Ok

L'agenda di oggi

Data : 06/07/2020 @ 08:16

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

Titolo : Sit (SIT)

Quotazione :  4.62  0.0 (0.00%) @ 02:00

Quotazione Sit Grafico

06/07/2020 08:27:59

0422 1695358

Iscrizione GratuitaIscrizione Gratuita  LoginLogin  

Monitor Quotazioni Grafici Book Desktop Portafoglio Notifiche Toplist Notizie Follow Feed Forum

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

Grafico Azioni Sit (BIT:SIT)
Intraday

Lunedì 6 Luglio 2020

L'agenda di oggi

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici
piú rilevanti della settimana:

Lunedì 6 luglio

FINANZA

--

CDA

--

ASSEMBLEE

--

EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA

Giornata di apertura online del 'Forum PA 2020 - Resilienza digitale'

con la presentazione dell'annuale ricerca FPA sul lavoro pubblico.

Previsto l'intervento del Ministro per Pubblica Amministrazione Fabiana

Dadone; del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione

Paola Pisano; del il Ministro delle Politiche agricole Teresa

Bellanova. Termina l'11 luglio

10h00 L'Economia del Corriere. L'Economia d'Italia. Ripartire dalle

imprese Dall'agriturismo alla moda. La formula Puglia

11h00 Webinar Assogenerici, Fimmg, Simg, Cittadinanzattiva dal titolo

'La ripartenza della medicina territoriale dopo l'emergenza Covid-19'.

Presenti Claudio Cricelli, Presidente SIMG; Enrique Hausermann, Presidente

Assogenerici; Antonio Gaudioso, Segretario generale

Cittadinanzattiva; Roberto Speranza, Ministro della Salute (in attesa

di conferma); Silvestro Scotti, Segretario generale nazionale FIMMG
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Taggalo in             

11h00 Motore Sanitá presenta il Webinar 'Cronicita' e telemedicina. La

lezione di Covid-19'. Tra i presenti Luigi Bertinato, Istituto Superiore

di Sanitá; Gianfranco Gensini, Presidente SIT; Francesca Moccia, Vice

Segretario Generale Cittadinanzattiva; Annarosa Racca, Presidente

Federfarma Lombardia; Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanitá

11h00 Presentazione online del libro 'Il Futuro della Formazione.

Investire sul capitale umano', che raccoglie le proposte che Assolombarda,

in collaborazione con Confindustria Canavese. Partecipano Pietro Guindani,

Vicepresidente di Assolombarda con delega a Universitá, Innovazione e

Capitale Umano, Patrizia Paglia, Presidente di Confindustria Canavese,

Andrea Gavosto, Direttore Fondazione Giovanni Agnelli, Elio Franzini,

Rettore dell'Universitá degli Studi di Milano e Rappresentante del

Comitato di Coordinamento delle Universitá lombarde, in un colloquio con

Antonio Calabrò, Vicepresidente di Assolombarda con delega ad Affari

Istituzionali, Organizzazione, Cultura e Legalitá

EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

red

 

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2020 02:01 ET (06:01 GMT)

Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.

La tua Cronologia

Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.

Registrati ora per creare la tua watchlist personalizzata in tempo reale streaming.

CREA LA TUA WATCHLIST PERSONALIZZATA >CREA LA TUA WATCHLIST PERSONALIZZATA >
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Quotazione Grafico Book Ordini Notizie Dividendi Storico

Abitare In (BIT) BIT:ABT Ok

L'agenda della prossima settimana

Data : 02/07/2020 @ 19:46

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

Titolo : Abitare In (ABT)

Quotazione :  39.6  -0.1 (-0.25%) @ 17:35

Quotazione Abitare In Grafico

02/07/2020 19:56:42

0422 1695358

Iscrizione GratuitaIscrizione Gratuita  LoginLogin  

Monitor Quotazioni Grafici Book Desktop Portafoglio Notifiche Toplist Notizie Follow Feed Forum

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

Grafico Azioni Abitare In (BIT:ABT)
Intraday

Giovedì 2 Luglio 2020

L'agenda della prossima settimana

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e

politici piú rilevanti della prossima settimana:

Sabato 4 luglio

FINANZA

--

CDA

--

ASSEMBLEE

--

EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA

--

EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

Domenica 5 luglio

FINANZA

--

CDA

--

ASSEMBLEE

--

EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA

--

EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE

--
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Lunedì 6 luglio

FINANZA

--

CDA

--

ASSEMBLEE

--

EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA

Giornata di apertura online del 'Forum PA 2020 - Resilienza digitale'

con la presentazione dell'annuale ricerca FPA sul lavoro pubblico.

Previsto l'intervento del Ministro per Pubblica Amministrazione Fabiana

Dadone; del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione

Paola Pisano; del il Ministro delle Politiche agricole Teresa

Bellanova. Termina l'11 luglio

11h00 Webinar Assogenerici, Fimmg, Simg, Cittadinanzattiva dal titolo

'La ripartenza della medicina territoriale dopo l'emergenza Covid-19'.

Presenti Claudio Cricelli, Presidente SIMG; Enrique Hausermann,

Presidente Assogenerici; Antonio Gaudioso, Segretario generale

Cittadinanzattiva; Roberto Speranza, Ministro della Salute (in attesa

di conferma); Silvestro Scotti, Segretario generale nazionale FIMMG

11h00 Motore Sanità presenta il Webinar 'Cronicità e telemedicina. La

lezione di Covid-19'. Tra i presenti Luigi Bertinato, Istituto

Superiore di Sanità; Gianfranco Gensini, Presidente SIT; Francesca

Moccia, Vice Segretario Generale Cittadinanzattiva; Annarosa Racca,

Presidente Federfarma Lombardia; Claudio Zanon, Direttore Scientifico

Motore Sanità

EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

Martedì 7 luglio

FINANZA

--

CDA

--

ASSEMBLEE

--

EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA

Seconda giornata del 'Forum PA 2020 - Resilienza digitale'. Previsti

gli interventi del Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto

Gualtieri; del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De

Micheli; del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco
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Boccia. Termina l'11 luglio

Al via 'Ecomm Fashion' - Stati Generali della Moda italiana. La prima

digital convention dedicata alla moda italiana

10h00 'eCommerce e retail: verso modelli più integrati'. Convegno di

presentazione online dei risultati della ricerca dell'Osservatorio

eCommerce B2c

10h00 Webinar dal titolo 'Insurtech: waves of reactions after Covid19'

organizzato da IIA (Italian Insurtech Association) in collaborazione

con Astorya

10h30 Al via la prima giornata della digital conference 'Real Estate:

The Question Mark For The Future?' nella quale si confronteranno gli

operatori di tre mercati: NPL, real estate e fintech. Partecipano

Andrea Battisti (CEO Neprix); Mirko Frigerio (Founder&Executive Vice

President NPLs RE Solutions); Emanuele Grassi (CEO & Founder GMA);

Giulio Licenza (Co-Founder&Chief Business Development Officer Reviva);

Andrea Pavese, Responsabile Non-Performing Exposures & Collection,

Banca Sella); Marco Sion Raccah (Direttore Generale AREC-Aurora

Recovery Capital); Luca Boselli (Presidente Relive), Simone Caraffini

(CEO SiCollection), Bruno De Gasperis (Presidente Genius Analytics),

Mauro Girardi (Presidente Borgosesia), Fabio Panzeri (COO Prelios

Group), Alberto Vigorelli (AD Gruppo FIRE). Termina giovedì

11h00 COIMA Sgr presenta ESG City Impact Fund 'Per il rilancio del

Paese, dall'economia reale allo sviluppo del territorio'. Presenti

Manfredi Catella, Founder & CEO COIMA; Giuseppe Sala, Sindaco di

Milano; Alberto Oliveti, Presidente AdEPP (ENPAM); Gabriele

Bonfiglioli, Managing Director Investment Management COIMA; Kelly

Russell Catella, Chairman Sustainable Innovation Committee COIMA;

Nunzio Luciano, Vice Presidente AdEPP (Cassa Forense) e Presidente del

Comitato di Indirizzo del COIMA ESG City Impact Fund; Walter Anedda,

Direttivo AdEPP (Cassa dei Dottori Commercialisti) e Vice Presidente

del Comitato di Indirizzo del COIMA ESG City Impact Fund; Giuseppe

Santoro, Direttivo AdEPP (Inarcassa); Giovanna Melandri, Presidente

Human Foundation e Membro Indipendente del Comitato di Indirizzo del

COIMA ESG City Impact Fund; Ersilia Vaudo Scarpetta, Chief Diversity

Officer Agenzia Spaziale Europea e Membro Indipendente del Comitato di

Indirizzo del COIMA ESG City Impact Fund; Valerio Camerano, Professore

Università LUISS e Membro Indipendente del Comitato di Indirizzo del

COIMA ESG City Impact Fund; Giovanni Maggi, Presidente

Assofondipensione

17h30 Webinar dal titolo 'La sfida della sostenibilità per una nuova
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fase dell'industria'. Il Presidente di AIB Giuseppe Pasini dialogherà

con l'economista e portavoce ASVIS Enrico Giovannini, già Presidente

dell'Istat e Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e l'AD e DG

di A2A Renato Mazzoncini

EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

Mercoledì 8 luglio

FINANZA

--

CDA

Gibus SpA

ASSEMBLEE

--

EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA

Terza giornata del 'Forum PA 2020 - Resilienza digitale'. Prevista la

presenza del il Ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano

Manfredi; del Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. Termina l'11

luglio

09h30 AGICI Finanza d'Impresa e A35 Brebemi invitano la stampa al

webinar 'A35: una storia di rilancio del territorio. Lo studio

sull'impatto dell'infrastruttura'. Intervengono Pietro Innocenti

(Porsche Italia), Gianantonio Arnoldi (CAL Spa), Francesco Bettoni (A35

BreBeMi), Claudia Maria Terzi (Regione Lombardia), Attilio Fontana

(Regione Lombardia).

09h30 Presentazione online della decima edizione del Digital Energy

Efficiency Report dal titolo 'L'efficienza nel comparto industriale

alla prova della flessibilità del mercato elettrico'

10h00 AssoSoftware - Convegno in streaming di presentazione dei

risultati della ricerca Osservatori Digital Innovation dal titolo 'Il

mercato dei software gestionali in Italia: opportunità per la

digitalizzazione di imprese e pubbliche amministrazioni'

10h30 Web conference di presentazione del Rapporto 2020 su 'I fondi

immobiliari in Italia e all'estero' realizzato da Scenari Immobiliari

11h00 Seconda giornata della digital conference 'Real Estate:

The Question Mark For The Future?' nella quale si confronteranno gli

operatori di tre mercati: NPL, real estate e fintech. Partecipano

Giovanni Bossi (Founder Cherry); Gabriella Breno (CEO Prelios

Innovation-BlinkS); Valerio Momoni, Strategy and Corporate Development

Director Cerved Group; Monica Regazzi (CEO Homepal); Michele Schirru
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