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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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La presa in carico si può fare a distanza

L’Istituto Superiore di Sanità nell’ultimo Rapporto ISS ha dedicato grande

attenzione alle soluzioni di teleconsulto monitoraggio in remoto mostrando

come garantire la continuità di cura a distanza nelle cronicità. L’innovacione,

ha dichiarato Francesco Gabbrielli, direttore del Centro Nazionale per la

Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali nel webinar di Motore Sanità,

deve avvalersi delle migliori opportunità operative. Inoltre anche i limiti pratici

vanno considerati nel mettere a disposizione sistemi di Telemedicina. Quindi

in sintesi, non basta disporre di tecnologie e non è detto che esse, anche se di

eccellente fattura, siano anche efficaci. Fondamentale strutturare servizi a

distanza in base alle necessità di fruizione delle persone, come sperimentato

dal professor Francesco Giorgino, presidente Società italiana di

endocronologia, nei moderni modelli di presa in carico del paziente diabetico.

© Riproduzione riservata

  

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
RIMANI SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Francesco Falez "In ortopedia nuove
metodiche e minori tempi di
recupero"

Dolore al ginocchio? Ecco come
affrontarlo

Tutori, sostegni elastici e ginnastica
ad hoc I passaggi della riabilitazione
post...

S A L U T E

S A L U T E

S A L U T E

MENU

   SPECIALI ◢ ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
1

1

Data

Pagina

Foglio

19-07-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 4



.

1

Data

Pagina

Foglio

   07-2020
23SALUS

11.€:Ocmokliaao,tax,aaale i tRestodelCarlino LA NAZIONE n. cio=uvo

TELEMEDICINA E DIABETE

La presa in carico
si può fare a distanza

L'Istituto Superiore di Sanità
nell'ultimo Rapporto ISS ha
dedicato grande attenzione
alle soluzioni di teleconsulto
monitoraggio in remoto
mostrando come garantire la
continuità di cura a distanza
nelle cronicità. L'innovacione,
ha dichiarato Francesco
Gabbrielli, direttore del Centro
Nazionale per la Telemedicina
e le Nuove Tecnologie
Assistenziali nel webinar di
Motore Sanità, deve avvalersi
delle migliori opportunità
operative. Inoltre anche i limiti
pratici vanno considerati nel
mettere a disposizione sistemi
di Telemedicina. Quindi in
sintesi, non basta disporre di
tecnologie e non è detto che
esse, anche se di eccellente
fattura, siano anche efficaci.
Fondamentale strutturare
servizi a distanza in base alle
necessità di fruizione delle
persone, come sperimentato
dal professor Francesco
Giorgino, presidente Società
italiana di endocronologia, nei
moderni modelli di presa in
carico del paziente diabetico.
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Diabete

Diabete, la telemedicina può
garantire più accesso e meno liste
di attesa. Al via progetto di Roche
Diabetes Care
 Giovedi 16 Luglio 2020    Redazione
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L'emergenza Covid ci ha fatto capire che è arrivato il momento di partire dalla
consapevolezza della reale importanza della telemedicina come investimento
per il Sistema Sanitario e non come un costo, e del suo potenziale impatto
sulla società e sulla salute. Nasce il progetto Telemedicine R-evolution, Road
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Da anni i sistemi sanitari europei hanno l’obiettivo socio-sanitario-assistenziale di

offrire al paziente, in particolare cronico, servizi e cure mediche più capillari 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

mostrando la necessità indifferibile di spostare il fulcro dell’assistenza dei malati

cronici dall’ospedale al territorio, necessità che si acuisce in alcune Regioni rispetto

ad altre.

È arrivato il momento di partire dalla consapevolezza della reale importanza della

telemedicina come investimento per il Sistema Sanitario e non come 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 e realizzata in collaborazione con Motore Sanità, di cui si è discusso nel

Webinar ‘Il paziente ai comandi della propria salute’.

 “L'emergenza COVID-19 ha reso evidenti le difficoltà maggiori del SSN, il quale

comunque ha resistito all'impatto dell'onda epidemica, grazie anche agli enormi

sacrifici dei cittadini italiani. Si può dire in sintesi che il migliore risultato ottenuto

consiste nell'aver impedito il più possibile al virus di attaccare le debolezze

preesistenti del SSN. Il valore sociale, ancor prima che medico, di questa scelta è

notevole e deve essere sottolineato, ma anche studiato nei suoi effetti e

conseguenze futuri. Una di tali conseguenze è già presente: il SSN si trova di fronte

a una lista d'attesa di pazienti cronici, oncologici, con malattie rare, con disabilità,

oppure in situazioni di fragilità, che reclamano i servizi sanitari che sono stati

Map voluta da Roche Diabetes Care e realizzata in collaborazione con
Motore Sanità, di cui si è discusso nel Webinar 'Il paziente ai comandi della
propria salute'.
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sospesi nella forma tradizionale. Sappiamo che i ritardi di erogazione sono in grado

potenzialmente di causare gravi conseguenze sulla salute delle persone e invece non

sappiamo fino a quando dovremo osservare norme di distanziamento e di restrizione

degli spostamenti" ha dichiarato Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale

per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di

Sanità.

"Quindi -sottolinea Gabrielli- Il Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove

Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità ha dedicato nel Rapporto

ISS COVID-19 sulla Telemedicina una particolare attenzione alle concrete

possibilità assistenziali disponibili, mostrando quanto sia fondamentale utilizzarle per

garantire il più possibile la continuità di cura anche nel periodo di emergenza. Esse

però non possono essere improvvisate e vanno fornite prioritariamente attraverso le

moderne tecnologie digitali e di telecomunicazione computer assistite, che offrono le

migliori opportunità operative rispetto all’uso delle tecnologie precedenti. Inoltre, ci

sono anche dei limiti pratici che vanno considerati nel mettere a disposizione sistemi

di Telemedicina. Quindi in sintesi, non basta disporre di tecnologie e non è detto che

esse, anche se di eccellente fattura, siano anche efficaci dal punto di vista medico.

È fondamentale strutturare il servizio a distanza in base alle differenze nelle possibili

situazioni locali di fruizione e alle reali necessità delle persone”.

Come è stato evidenziato dal periodo di pandemia da Coronavirus, la stretta

collaborazione tra Pubblico e Privato è fondamentale per costruire un Servizio

Sanitario Nazionale che sia orientato a garantire universalismo, uguaglianza ed

equità per almeno altri 40 anni, in cui la telemedicina rappresenta uno strumento per

innovare in medicina e garantire qualità di assistenza a tutti i cittadini.

“Sono stati mesi di emergenza collettiva che hanno lasciato il segno in tutti noi, 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”, ha spiegato Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore Delegato di

Roche Diabetes Care Italy S.p.A.
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«Non basta disporre di tecnologie e non è detto che esse, anche sedi

eccellente fattura, siano anche efficaci dal punto di vista medico. È

fondamentale strutturare il servizio a distanza in base alle differenze nelle

possibili situazioni locali di fruizione e alle reali necessità delle persone». A

sostenerlo è Francesco Gabbrielli, direttore del Centro nazionale per la

telemedicina e le nuove tecnologie assistenziali dell'Istituto superiore di sanità.

L'occasione è stato il webinar "Il paziente ai comandi della propria salute" che

si è svolto lo scorso IO luglio.
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L'emergenza COVID-19 ha reso evidenti le principali criticità del Servizio

sanitario nazionale che «comunque ha resistito all'impatto dell'onda

epidemica - ricorda Gabbrielli grazie anche agli enormi sacrifici dei cittadini

italiani. Si può dire in sintesi che il migliore risultato ottenuto consiste

nell'aver impedito il più possibile al virus di attaccare le debolezze preesistenti

del Ssn. Il valore sociale, ancor prima che medico, di questa scelta è notevole e

deve essere sottolineato, ma anche studiato nei suoi effetti e conseguenze

futuri».Una di queste conseguenze, precisa Gabbrielli, è che il Ssn «si trova di

fronte a una lista d'attesa di pazienti cronici, oncologici, con malattie rare, con

disabilità, oppure in situazioni di fragilità, che reclamano i servizi sanitari che

sono stati sospesi nella forma tradizionale. Sappiamo che i ritardi di

erogazione sono in grado potenzialmente di causare gravi conseguenze sulla

salute delle persone e invece non sappiamo fino a quando dovremo osservare

norme di distanziamento e di restrizione degli spostamenti». Non per nulla II

Centro diretto da Gabbrielli ha dedicato nel Rapporto ISS COVID-19 sulla

telemedicina una particolare attenzione alle possibilità assistenziali disponibili,

«mostrando quanto sia fondamentale utilizzarle per garantire il più possibile

la continuità di cura anche nel periodo di emergenza. Esse però non possono

essere improvvisate e vanno fornite prioritariamente attraverso le moderne

tecnologie digitali e di telecomunicazione computer-assistite, che offrono le

migliori opportunità operative rispetto all'uso delle tecnologie precedenti.

Inoltre - conclude - ci sono anche dei limiti pratici che vanno considerati nel

mettere a disposizione sistemi di telemedicina».

Per Rodrigo Diaz de Vivar, amministratore delegato di Roche Diabetes Care

Italy, «sono stati mesi di emergenza collettiva che hanno lasciato il segno in

tutti noi, 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».
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Telemedicina e diabete, la tecnologia è diffusa a macchia di
leopardo

L’emergenza Covid ha evidenziato un grave ritardo nella riforma dei servizi territoriali, amplificando la necessità
indifferibile di spostare il fulcro dell’assistenza dei malati cronici dall’ospedale al territorio, soprattutto in alcune Regioni

di Cristina Saja

 tempo di lettura 2 min
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Da anni i sistemi sanitari
europei hanno l’obiettivo
socio‐sanitario‐assistenziale di
o f f r i r e  a l  p a z i e n t e ,  i n
particolare cronico, servizi e
cure mediche più capillari per
unmigliorcontrollo del suo
s t a t o  d i  s a l u t e ,  p r e s a  i n
caricoeottimizzazione deicosti.

Dopo l’esperienza COvid‐19, emerse le criticità, è arrivato ilmomento di partire dalla
consapevolezza della reale importanza della telemedicina come investimento per il Servizio
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’, RoadMap voluta da Roche Diabetes Care e realizzata in collaborazione con Motore
Sanità, di cui si è discusso nel Webinar ‘Il paziente ai comandi della propria salute’.
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“L'emergenza COVID‐19 ha reso evidenti le difficoltà maggiori del SSN, il quale comunque ha
resistito all'impatto dell'onda epidemica, grazie anche agli enormi sacrifici dei cittadini italiani
‐ ha dichiarato Francesco Gabbrielli, direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le
Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità – Si può dire in sintesi che il
migliore risultato ottenuto consiste nell'aver impedito il più possibile al virus di attaccare le
debolezze pre‐esistenti del SSN. Il valore sociale, ancor prima che medico, di questa scelta è
notevole e deve essere sottolineato, ma anche studiato nei suoi effetti e conseguenze futuri.
Una di tali conseguenze è già presente: il SSN si trova di fronte a una lista d'attesa di pazienti
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cronici, oncologici, con malattie rare, con disabilità, oppure in situazioni di fragilità, che
reclamano i servizi sanitari che sono stati sospesi nella forma tradizionale. Sappiamo che i
ritardi di erogazione sono in grado potenzialmente di causare gravi conseguenze sulla salute
delle persone e invece non sappiamo fino a quando dovremo osservare norme di
distanziamento e di restrizione degli spostamenti. Quindi, il Centro Nazionale per la
Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità ha dedicato
nel Rapporto ISS COVID‐19 sulla Telemedicina ﴾https://tinyurl.com/yb62nocz﴿ una particolare
attenzione alle concrete possibilità assistenziali disponibili, mostrando quanto sia
fondamentale utilizzarle per garantire il più possibile la continuità di cura anche nel periodo
diemergenza. Esse però non possono essere improvvisate e vanno fornite prioritariamente
attraverso le moderne tecnologie digitali e di tele‐comunicazione computer assistite, che
offrono le migliori opportunità operative rispetto all’uso delle tecnologie precedenti. Inoltre, ci
sono anche dei limiti pratici che vanno considerati nel mettere a disposizione sistemi di Tele‐
medicina. Quindi in sintesi, non basta disporre di tecnologie e non è detto che esse, anche se
di eccellente fattura, siano anche efficaci dal punto di vista medico. È fondamentale strutturare
il servizio a distanza in base alle differenze nelle possibili situazioni locali di fruizione e alle
reali necessità delle persone”, ha concluso Gabbrielli.

Come è stato evidenziato dal periodo di pandemia da Coronavirus, la stretta collaborazione tra
pubblico e privato è fondamentale per costruire un Servizio Sanitario Nazionale che sia
orientato a garantire universalismo, uguaglianza ed equità per almeno altri 40 anni, in cui la
tele‐medicina rappresenta uno strumento per innovare in medicina e garantire qualità di
assistenza a tutti i cittadini. “Sono stati mesi di emergenza collettiva che hanno lasciato il
segno in tutti noi, 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”, ha spiegato Rodrigo Diaz de Vivar, amministratore delegato di
Roche Diabetes Care ItalyS.p.A.

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
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Webinar Roche
«Telemedicina
per gestire
pazienti cronici
sul territorio»

MILANO Da anni i sistemi
sanitari europei hanno l'obiet -
tivo socio-sanitario-assisten-
ziale di offrire al paziente, in
particolare cronico, servizi e
cure mediche più capillari 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 mo-
strando la necessità indifferi-
bile di spostare il fulcro dell'as-
sistenza dei malati cronici dal-
l'ospedale al territorio, neces-
sità che si acuisce in alcune Re-
gioni rispetto ad altre. È arriva-
to il momento di partire dalla
consapevolezza della reale
importanza della telemedicina
come investimento per il Si-
stema 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 ap-
pannaggio di pochi eletti, ma
una realtà concreta per tutti i
pazienti che ne possono trarre
beneficio, nasce il progetto Te-
lemedicine R-evolution, Road
Map voluta da Roche Diabetes
Care e realizzata in collabora-
zione con Motore Sanità, di cui
si è discusso ieri nel Webinar 'il
paziente ai comandi della pro-
pria salute'.
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MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di
oggi: Venerdi' 10 luglio FINANZA -- CDA Unieuro ASSEMBLEE 10h00 Assemblea Abi
EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA Quinta giornata del 'Forum PA 2020 - Resilienza
digitale'. Prevista la presenza del Ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe
Provenzano. Termina 111 luglio 09h30 Forum P.A."Trasformazione digitale e sviluppo
sostenibile", partecipa Angel Gurria 10h00 Nella sala Aldo Moro della Camera dei
Deputati„ presentazione in streaming della prima Relazione al Parlamento dell'Agenzia
Nazionale per i Giovani. Intervengono il Presidente della Camera Roberto Fico; il
Ministro per le Politiche giovanili e Io Sport Vincenzo Spadafora; il direttore generale
dell'Agenzia Nazionale peri Giovani, Domenico De Maio 12h00 In diretta streaming dal
Palacongressi di Rimini, sul sito e sui canali social del Meeting, presentazione ufficiale
del Meeting 2020 "Special Edition". Tra i presenti Bernhard Scholz, Presidente
Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli; Emmanuele Forlani, Direttore
Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli; Stefano Bonaccini, Presidente della
Regione Emilia Romagna; Gian Carlo Blangiardo, Presidente ISTAT; Andrea Gnassi,
Sindaco di Rimini; Corrado Peraboni, AD Italian Exhibitions Group IEG 14h30 Webinar
"Il paziente ai comandi della propria salute", organizzato da Motore Sanita', per fare il
punto sull'importanza di utilizzare la telemedicina nella presa in carico del paziente
cronico. Tra i presenti Paola Boldrini, Componente XII Commissione (Igiene e Sanita'),
Senato della Repubblica; Paolo Di Bartolo, Presidente AMD; Rodrigo Diaz de Vivar, AD
di Roche Diabetes Care Italy SpA; Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per
la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell'Istituto Superiore di Sanita';
Giulia Gioda, Presidente Motore Sanita'; Francesco Giorgino, Presidente SIE; Vito
Montanaro, Direttore Dipartimento Regionale Promozione della salute, del benessere
sociale e dello sport per tutti; Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche,
Ministero della Salute; Francesco Purrello, Presidente SID; Claudio Zanon, Direttore
Scientifico Motore Sanita' 17h15 Forum P.A. Conversazione con Pasquale Tridico
EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE -- red/ds (fine) MF-DJ NEWS
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Da anni i sistemi sanitari europei hanno l’obiettivo socio-sanitario-assistenziale di offrire al paziente, in

particolare cronico, servizi e cure mediche più capillari 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 mostrando la

necessità indifferibile di spostare il fulcro dell’assistenza dei malati cronici dall’ospedale al territorio,

necessità che si acuisce in alcune Regioni rispetto ad altre.

È arrivato il momento di partire dalla consapevolezza della reale importanza della telemedicina come

investimento per il Sistema Sanitario e non come 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

speci co della persona con diabete, non sia più appannaggio di pochi eletti ma una realtà concreta per

tutti i pazienti che ne possono trarre bene cio.

Nasce il progetto Telemedicine R-evolution, Road Map voluta da Roche Diabetes Care e realizzata in

collaborazione con Motore Sanità, di cui si è discusso nel Webinar ‘Il paziente ai comandi della propria

salute’.

“L’emergenza COVID-19 ha reso evidenti le dif coltà maggiori del SSN, il quale comunque ha resistito

all’impatto dell’onda epidemica, grazie anche agli enormi sacri ci dei cittadini italiani. Si può dire in

sintesi che il migliore risultato ottenuto consiste nell’aver impedito il più possibile al virus di attaccare le

debolezze preesistenti del SSN. Il valore sociale, ancor prima che medico, di questa scelta è notevole e

deve essere sottolineato, ma anche studiato nei suoi effetti e conseguenze futuri. Una di tali conseguenze

è già presente: il SSN si trova di fronte a una lista d’attesa di pazienti cronici, oncologici, con malattie

rare, con disabilità, oppure in situazioni di fragilità, che reclamano i servizi sanitari che sono stati sospesi

nella forma tradizionale. Sappiamo che i ritardi di erogazione sono in grado potenzialmente di causare

gravi conseguenze sulla salute delle persone e invece non sappiamo  no a quando dovremo osservare

norme di distanziamento e di restrizione degli spostamenti” ha dichiarato Francesco Gabbrielli, Direttore

Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità.

“Quindi -sottolinea Gabrielli- Il Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali

dell’Istituto Superiore di Sanità ha dedicato nel Rapporto ISS COVID-19 sulla Telemedicina una

particolare attenzione alle concrete possibilità assistenziali disponibili, mostrando quanto sia

fondamentale utilizzarle per garantire il più possibile la continuità di cura anche nel periodo di

emergenza. Esse però non possono essere improvvisate e vanno fornite prioritariamente attraverso le

moderne tecnologie digitali e di telecomunicazione computer assistite, che offrono le migliori

opportunità operative rispetto all’uso delle tecnologie precedenti. Inoltre, ci sono anche dei limiti pratici

che vanno considerati nel mettere a disposizione sistemi di Telemedicina. Quindi in sintesi, non basta

disporre di tecnologie e non è detto che esse, anche se di eccellente fattura, siano anche ef caci dal

punto di vista medico. È fondamentale strutturare il servizio a distanza in base alle differenze nelle

possibili situazioni locali di fruizione e alle reali necessità delle persone”.
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Come è stato evidenziato dal periodo di pandemia da Coronavirus, la stretta collaborazione tra Pubblico e

Privato è fondamentale per costruire un Servizio Sanitario Nazionale che sia orientato a garantire

universalismo, uguaglianza ed equità per almeno altri 40 anni, in cui la telemedicina rappresenta uno

strumento per innovare in medicina e garantire qualità di assistenza a tutti i cittadini.

“Sono stati mesi di emergenza collettiva che hanno lasciato il segno in tutti noi, 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”, ha spiegato Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore

Delegato di Roche Diabetes Care Italy S.p.A.
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Da anni i sistemi sanitari europei hanno l’obiettivo socio-sanitario-assistenziale di offrire al paziente, in

particolare cronico, servizi e cure mediche più capillari 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 mostrando la

necessità indifferibile di spostare il fulcro dell’assistenza dei malati cronici dall’ospedale al territorio,

necessità che si acuisce in alcune Regioni rispetto ad altre.

È arrivato il momento di partire dalla consapevolezza della reale importanza della telemedicina come

investimento per il Sistema Sanitario e non come 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

speci co della persona con diabete, non sia più appannaggio di pochi eletti ma una realtà concreta per

tutti i pazienti che ne possono trarre bene cio.

Nasce il progetto Telemedicine R-evolution, Road Map voluta da Roche Diabetes Care e realizzata in

collaborazione con Motore Sanità, di cui si è discusso nel Webinar ‘Il paziente ai comandi della propria

salute’.

“L’emergenza COVID-19 ha reso evidenti le dif coltà maggiori del SSN, il quale comunque ha resistito

all’impatto dell’onda epidemica, grazie anche agli enormi sacri ci dei cittadini italiani. Si può dire in

sintesi che il migliore risultato ottenuto consiste nell’aver impedito il più possibile al virus di attaccare le

debolezze preesistenti del SSN. Il valore sociale, ancor prima che medico, di questa scelta è notevole e

deve essere sottolineato, ma anche studiato nei suoi effetti e conseguenze futuri. Una di tali conseguenze

è già presente: il SSN si trova di fronte a una lista d’attesa di pazienti cronici, oncologici, con malattie

rare, con disabilità, oppure in situazioni di fragilità, che reclamano i servizi sanitari che sono stati sospesi

nella forma tradizionale. Sappiamo che i ritardi di erogazione sono in grado potenzialmente di causare

gravi conseguenze sulla salute delle persone e invece non sappiamo  no a quando dovremo osservare

norme di distanziamento e di restrizione degli spostamenti” ha dichiarato Francesco Gabbrielli, Direttore

Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità.

“Quindi -sottolinea Gabrielli- Il Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali

dell’Istituto Superiore di Sanità ha dedicato nel Rapporto ISS COVID-19 sulla Telemedicina una

particolare attenzione alle concrete possibilità assistenziali disponibili, mostrando quanto sia

fondamentale utilizzarle per garantire il più possibile la continuità di cura anche nel periodo di

emergenza. Esse però non possono essere improvvisate e vanno fornite prioritariamente attraverso le

moderne tecnologie digitali e di telecomunicazione computer assistite, che offrono le migliori

opportunità operative rispetto all’uso delle tecnologie precedenti. Inoltre, ci sono anche dei limiti pratici

che vanno considerati nel mettere a disposizione sistemi di Telemedicina. Quindi in sintesi, non basta

disporre di tecnologie e non è detto che esse, anche se di eccellente fattura, siano anche ef caci dal

punto di vista medico. È fondamentale strutturare il servizio a distanza in base alle differenze nelle

possibili situazioni locali di fruizione e alle reali necessità delle persone”.
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Come è stato evidenziato dal periodo di pandemia da Coronavirus, la stretta collaborazione tra Pubblico e

Privato è fondamentale per costruire un Servizio Sanitario Nazionale che sia orientato a garantire

universalismo, uguaglianza ed equità per almeno altri 40 anni, in cui la telemedicina rappresenta uno

strumento per innovare in medicina e garantire qualità di assistenza a tutti i cittadini.

“Sono stati mesi di emergenza collettiva che hanno lasciato il segno in tutti noi, 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”, ha spiegato Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore

Delegato di Roche Diabetes Care Italy S.p.A.
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“L'emergenza COVID-19 ha reso evidenti le difficoltà maggiori del SSN, il quale comunque

ha resistito all'impatto dell'onda epidemica, grazie anche agli enormi sacrifici dei cittadini

italiani. Si può dire in sintesi che il migliore risultato ottenuto consiste nell'aver impedito il più

possibile al virus di attaccare le debolezze preesistenti del SSN.

Il valore sociale, ancor prima che medico, di questa scelta è notevole e deve essere

sottolineato, ma anche studiato nei suoi effetti e conseguenze futuri. Una di tali

conseguenze è già presente: il SSN si trova di fronte a una lista d'attesa di pazienti cronici,

oncologici, con malattie rare, con disabilità, oppure in situazioni di fragilità, che reclamano i

servizi sanitari che sono stati sospesi nella forma tradizionale. Sappiamo che i ritardi di

erogazione sono in grado potenzialmente di causare gravi conseguenze sulla salute delle

persone e invece non sappiamo fino a quando dovremo osservare norme di distanziamento

e di restrizione degli spostamenti.
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Quindi, Il Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali

dell’Istituto Superiore di Sanità ha dedicato nel Rapporto ISS COVID-19 sulla Telemedicina

(https://tinyurl.com/yb62nocz) una particolare attenzione alle concrete possibilità

assistenziali disponibili, mostrando quanto sia fondamentale utilizzarle per garantire il più

possibile la continuità di cura anche nel periodo di emergenza. Esse però non possono

essere improvvisate e vanno fornite prioritariamente attraverso le moderne tecnologie

digitali e di telecomunicazione computer assistite, che offrono le migliori opportunità

operative rispetto all’uso delle tecnologie precedenti. Inoltre, ci sono anche dei limiti pratici

che vanno considerati nel mettere a disposizione sistemi di Telemedicina. Quindi in sintesi,

non basta disporre di tecnologie e non è detto che esse, anche se di eccellente fattura,

siano anche efficaci dal punto di vista medico. È fondamentale strutturare il servizio a

distanza in base alle differenze nelle possibili situazioni locali di fruizione e alle reali

necessità delle persone”, ha dichiarato Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale

per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità.

Come è stato evidenziato dal periodo di pandemia da Coronavirus, la stretta

collaborazione tra Pubblico e Privato è fondamentale per costruire un Servizio Sanitario

Nazionale che sia orientato a garantire universalismo, uguaglianza ed equità per almeno

altri 40 anni, in cui la telemedicina rappresenta uno strumento per innovare in medicina e

garantire qualità di assistenza a tutti i cittadini.

“Sono stati mesi di emergenza collettiva che hanno lasciato il segno in tutti noi, 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”,

ha spiegato Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore Delegato di Roche Diabetes Care Italy

S.p.A. 

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it
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Telemedicina e diabete
Posted by fidest press agency su martedì, 14 luglio 2020

Da anni i sistemi sanitari europei hanno l’obiettivo socio-sanitario-assistenziale di offrire al

paziente, in particolare cronico, servizi e cure mediche più capillari 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 mostrando la necessità

indifferibile di spostare il fulcro dell’assistenza dei malati cronici dall’ospedale al territorio,

necessità che si acuisce in alcune Regioni rispetto ad altre. È 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. “L’emergenza COVID-19 ha reso evidenti le

difficoltà maggiori del SSN, il quale comunque ha resistito all’impatto dell’onda epidemica,

grazie anche agli enormi sacrifici dei cittadini italiani. Si può dire in sintesi che il migliore

risultato ottenuto consiste nell’aver impedito il più possibile al virus di attaccare le

debolezze preesistenti del SSN. Il valore sociale, ancor prima che medico, di questa

scelta è notevole e deve essere sottolineato, ma anche studiato nei suoi effetti e

conseguenze futuri. Una di tali conseguenze è già presente: il SSN si trova di fronte a una

lista d’attesa di pazienti cronici, oncologici, con malattie rare, con disabilità, oppure in

situazioni di fragilità, che reclamano i servizi sanitari che sono stati sospesi nella forma

tradizionale. Sappiamo che i ritardi di erogazione sono in grado potenzialmente di causare

gravi conseguenze sulla salute delle persone e invece non sappiamo fino a quando

dovremo osservare norme di distanziamento e di restrizione degli spostamenti. Quindi, Il

Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto

Superiore di Sanità ha dedicato nel Rapporto ISS COVID-19 sulla Telemedicina

(https://tinyurl.com/yb62nocz) una particolare attenzione alle concrete possibilità

assistenziali disponibili, mostrando quanto sia fondamentale utilizzarle per garantire il più

possibile la continuità di cura anche nel periodo di emergenza. Esse però non possono

essere improvvisate e vanno fornite prioritariamente attraverso le moderne tecnologie

digitali e di telecomunicazione computer assistite, che offrono le migliori opportunità

operative rispetto all’uso delle tecnologie precedenti. Inoltre, ci sono anche dei limiti pratici

che vanno considerati nel mettere a disposizione sistemi di Telemedicina. Quindi in

sintesi, non basta disporre di tecnologie e non è detto che esse, anche se di eccellente

fattura, siano anche efficaci dal punto di vista medico. È fondamentale strutturare il

servizio a distanza in base alle differenze nelle possibili situazioni locali di fruizione e alle

reali necessità delle persone”, ha dichiarato Francesco Gabbrielli, Direttore Centro

Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di

Sanità. Come è stato evidenziato dal periodo di pandemia da Coronavirus, la stretta

collaborazione tra Pubblico e Privato è fondamentale per costruire un Servizio Sanitario

Nazionale che sia orientato a garantire universalismo, uguaglianza ed equità per almeno

altri 40 anni, in cui la telemedicina rappresenta uno strumento per innovare in medicina e

garantire qualità di assistenza a tutti i cittadini. “Sono stati mesi di emergenza collettiva

che hanno lasciato il segno in tutti noi, 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”, ha spiegato Rodrigo Diaz de Vivar,

Amministratore Delegato di Roche.
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10 luglio 2020 – Da anni i sistemi sanitari europei
hanno l’obiettivo socio-sanitario-assistenziale di
offrire al paziente, in particolare cronico, servizi e
cure mediche più capillari 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 mostrando la
necessità indifferibile di
spostare il fulcro

dell’assistenza dei malati cronici dall’ospedale al territorio,
necessità che si acuisce in alcune Regioni rispetto ad altre. È
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 e realizzata in collaborazione con
Motore Sanità, di cui si è discusso oggi nel Webinar ‘IL
PAZIENTE AI COMANDI DELLA PROPRIA SALUTE’. 

“L'emergenza COVID-19 ha reso evidenti le difficoltà maggiori
del SSN, il quale comunque ha resistito all'impatto dell'onda
epidemica, grazie anche agli enormi sacrifici dei cittadini
italiani. Si può dire in sintesi che il migliore risultato ottenuto
consiste nell'aver impedito il più possibile al virus di attaccare
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le debolezze preesistenti del SSN. Il valore sociale, ancor
prima che medico, di questa scelta è notevole e deve essere
sottolineato, ma anche studiato nei suoi effetti e
conseguenze futuri. Una di tali conseguenze è già presente: il
SSN si trova di fronte a una lista d'attesa di pazienti cronici,
oncologici, con malattie rare, con disabilità, oppure in
situazioni di fragilità, che reclamano i servizi sanitari che sono
stati sospesi nella forma tradizionale. Sappiamo che i ritardi
di erogazione sono in grado potenzialmente di causare gravi
conseguenze sulla salute delle persone e invece non
sappiamo fino a quando dovremo osservare norme di
distanziamento e di restrizione degli spostamenti. Quindi, Il
Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie
Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità ha dedicato nel
Rapporto ISS COVID-19 sulla Telemedicina
(https://tinyurl.com/yb62nocz) una particolare attenzione
alle concrete possibilità assistenziali disponibili, mostrando
quanto sia fondamentale utilizzarle per garantire il più
possibile la continuità di cura anche nel periodo di
emergenza. Esse però non possono essere improvvisate e
vanno fornite prioritariamente attraverso le moderne
tecnologie digitali e di telecomunicazione computer assistite,
che offrono le migliori opportunità operative rispetto all’uso
delle tecnologie precedenti. Inoltre, ci sono anche dei limiti
pratici che vanno considerati nel mettere a disposizione
sistemi di Telemedicina. Quindi in sintesi, non basta disporre
di tecnologie e non è detto che esse, anche se di eccellente
fattura, siano anche efficaci dal punto di vista medico. È
fondamentale strutturare il servizio a distanza in base alle
differenze nelle possibili situazioni locali di fruizione e alle
reali necessità delle persone”, ha dichiarato Francesco
Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e
le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di
Sanità 

Come è stato evidenziato dal periodo di pandemia da
Coronavirus, la stretta collaborazione tra Pubblico e Privato è
fondamentale per costruire un Servizio Sanitario Nazionale
che sia orientato a garantire universalismo, uguaglianza ed
equità per almeno altri 40 anni, in cui la telemedicina
rappresenta uno strumento per innovare in medicina e
garantire qualità di assistenza a tutti i cittadini. 

“Sono stati mesi di emergenza collettiva che hanno lasciato il
segno in tutti noi, 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”, ha
spiegato Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore Delegato di
Roche Diabetes Care Italy S.p.A. 
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10 luglio 2020 — Da anni i sistemi sanitari europei hanno

l'obiettivo socio-sanitario-assistenziale di offrire al paziente, in

particolare cronico, servizi e cure mediche più capillari 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 mostrando la necessità

indifferibile di spostare il fulcro dell'assistenza dei malati

cronici dall'ospedale al territorio, necessità che si acuisce in

alcune Regioni rispetto ad altre. È 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
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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 e realizzata in collaborazione

con Motore Sanità, di cui si è discusso nel Webinar 'IL

PAZIENTE Al COMANDI DELLA PROPRIA SALUTE'.

"L'emergenza COVID-19 ha reso evidenti le difficoltà maggiori del

SSN, il quale comunque ha resistito all'impatto dell'onda

epidemica, grazie anche agli enormi sacrifici dei cittadini italiani. Si

può dire in sintesi che il migliore risultato ottenuto consiste

nell'aver impedito il più possibile al virus di attaccare le debolezze

preesistenti del SSN. Il valore sociale, ancor prima che medico, di

questa scelta è notevole e deve essere sottolineato, ma anche

studiato nei suoi effetti e conseguenze futuri.

Una di tali conseguenze è già presente: il SSN si trova di fronte a

una lista d'attesa di pazienti cronici, oncologici, con malattie rare,

con disabilità, oppure in situazioni di fragilità, che reclamano i

servizi sanitari che sono stati sospesi nella forma tradizionale.

Sappiamo che i ritardi di erogazione sono in grado potenzialmente

di causare gravi conseguenze sulla salute delle persone e invece

non sappiamo fino a quando dovremo osservare norme di

distanziamento e di restrizione degli spostamenti.

Quindi, Il Centro Nazionale perla Te%medicina e le Nuove

Tecnologie Assistenziali dell'Istituto Superiore di Sanità ha

dedicato nel Rapporto /SS COVID-19 sulla Telemedicina

(https://tinyurl.com/yb62nocz) una particolare attenzione alle

concrete possibilità assistenziali disponibili, mostrando quanto sia

fondamentale utilizzarle per garantire il più possibile la continuità

di cura anche nel periodo di emergenza. Esse però non possono
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essere improvvisate e vanno fornite prioritariamente attraverso le

moderne tecnologie digitali e di telecomunicazione computer

assistite, che offrono le migliori opportunità operative rispetto

all'uso delle tecnologie precedenti.

Inoltre, ci sono anche dei limiti pratici che vanno considerati nel

mettere a disposizione sistemi dí Telemedicina. Quindi in sintesi,

non basta disporre di tecnologie e non è detto che esse, anche se

di eccellente fattura, siano anche efficaci dal punto di vista

medico.

È fondamentale strutturare il servizio a distanza in base alle

differenze nelle possibili situazioni locali di fruizione e alle reali

necessità delle persone", ha dichiarato Francesco Gabbrielli,

Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove

Tecnologie Assistenziali dell'Istituto Superiore di Sanità

Come è stato evidenziato dal periodo di pandemia da

Coronavirus, la stretta collaborazione tra Pubblico e

Privato è fondamentale per costruire un Servizio Sanitario

Nazionale che sia orientato a garantire universalismo,

uguaglianza ed equità per almeno altri 40 anni, in cui la

telemedicina rappresenta uno strumento per innovare in

medicina e garantire qualità di assistenza a tutti i cittadini.

Photo by Edward lenner on Pexelscom
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"Sono stati mesi di emergenza collettiva che hanno lasciato il

segno in tutti noi, 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", ha spiegato Rodrigo Diaz

de Vivar, Amministratore Delegato di Roche Diabetes Care Italy
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Telemedicina e diabete: webinar del
10/07/2020
'STOP ALLA TECNOLOGIA A MACCHIA DI LEOPARDO, DA ORA
GARANTIRE LA MIGLIORE ASSISTENZA A TUTTI I PAZIENTI A
LIVELLO NAZIONALEI'

dn Marco Biondi /21 355

10 luglio 2020 — Da anni i sistemi sanitari europei hanno l'obiettivo

socio-sanitario-assistenziale di offrire al paziente, in particolare

cronico, servizi e cure mediche più capillari per un miglior controllo

del suo stato di salute, presa in carico e ottimizzazione dei costi.
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In Italia, in epoca Covid, è emerso il grave ritardo nella riforma dei

servizi territoriali mostrando la necessità indifferibile di spostare il

fulcro dell'assistenza dei malati cronici dall'ospedale al territorio,

necessità che si acuisce in alcune Regioni rispetto ad altre.

È arrivato iI 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 e realizzata in collaborazione con

Motore Sanità, di cui si é discusso oggi nel Webinar 'IL PAZIENTE Al

COMANDI DELLA PROPRIA SALUTE'.

"L'emergenza COVID-19 ha reso evidenti le difficoltà maggiori del SSN.

il quale comunque ha resistito all'impatto dell'onda epidemica, grazie

anche agli enormi sacrifici dei cittadini italiani. Si può dire in sintesi che il

migliore risultato ottenuto consiste nell'aver impedito il più possibile al

virus di attaccare le debolezze preesistenti del SSN, li valore sociale.

ancor prima che medico. di questa scelta è notevole e deve essere

sottolineato, ma anche studiato nei suoi effetti e conseguenze futuri.

Una di tali conseguenze è già presente: il SSN si trova di fronte a una

lista d'attesa di pazienti cronici, oncologici, con malattie rare. con

disabilità, oppure in situazioni di fragilità, che reclamano i servizi sanitari

che sono stati sospesi nella forma tradizionale. Sappiamo che i ritardi di

erogazione sono in grado potenzialmente di causare gravi conseguenze

sulla salute delle persone e invece non sappiamo fino a quando

dovremo osservare norme di distanziamento e di restrizione degli

spostamenti. Quindi, Il Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove

Tecnologie Assistenziali dell'Istituto Superiore di Sanità ha dedicato nei

Rapporto ISS COVID-19 sulla Telemedicina (https://tinyurl.com

/yb62nocz) una particolare attenzione alle concrete possibilità

assistenziali disponibili. mostrando quanto sia fondamentale utilizzarle

per garantire il più possibile la continuità di cura anche nel periodo di

emergenza. Esse però non possono essere improvvisate e vanno fornite

prioritariamente attraverso le moderne tecnologie digitali e di

telecomunicazione computer assistite, che offrono le migliori opportunità

operative rispetto all'uso delle tecnologie precedenti. Inoltre, ci sono

anche dei limiti pratici che vanno considerati nel mettere a disposizione

sistemi di Telemedicina. Quindi in sintesi, non basta disporre di

tecnologie e non è detto che esse, anche se di eccellente fattura, siano

anche efficaci dal punto di vista medico. È fondamentale strutturare il

servizio a distanza in base alle differenze nelle possibili situazioni locali

di fruizione e alle reali necessità delle persone", ha

dichiarato Francesco Gabbrielli. Direttore Centro Nazionale per la

Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell'Istituto Superiore

di Sanità
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Come è stato evidenziato dal periodo di pandemia da Coronavirus,

la stretta collaborazione tra Pubblico e Privato è fondamentale per

costruire un Servizio Sanitario Nazionale che sia orientato a

garantire universalismo, uguaglianza ed equità per almeno altri 40

anni, in cui la telemedicina rappresenta uno strumento per innovare

in medicina e garantire qualità di assistenza a tutti i cittadini.

"Sono stati mesi di emergenza collettiva che hanno lasciato il segno in

tutti noi, 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". ha

spiegato Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore Delegato di Roche

Diabetes Care Italy S.p.A.

Il webinar è andato in onda sul sito internet VA'rw.motoresanita.it
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10 luglio 2020

– Da anni i

sistemi sanitari

europei hanno

l’obiettivo socio-

sanitario-

assistenziale di

offrire al paziente,

in particolare

cronico, servizi e cure mediche più capillari 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 mostrando la

necessità indifferibile di spostare il fulcro dell’assistenza dei malati cronici

dall’ospedale al territorio, necessità che si acuisce in alcune Regioni rispetto ad

altre. È arrivato il momento di partire dallamconsapevolezza 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 e realizzata

in collaborazione con Motore Sanità, di cui si è discusso oggi nel Webinar ‘IL

PAZIENTE AI COMANDI DELLA PROPRIA SALUTE’.

“L’emergenza COVID-19 ha reso evidenti le difficoltà maggiori del SSN, il quale

comunque ha resistito all’impatto dell’onda epidemica, grazie anche agli enormi

sacrifici dei cittadini italiani. Si può dire in sintesi che il migliore risultato ottenuto

consiste nell’aver impedito il più possibile al virus di attaccare le debolezze

preesistenti del SSN. Il valore sociale, ancor prima che medico, di questa scelta è

notevole e deve essere sottolineato, ma anche studiato nei suoi effetti e

conseguenze futuri. Una di tali conseguenze è già presente: il SSN si trova di fronte

a una lista d’attesa di pazienti cronici, oncologici, con malattie rare, con disabilità,
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Telemedicina e diabete: ‘Stop alla tecnologia a macchia di

leopardo, da ora garantire la migliore assistenza a tutti i

pazienti a livello nazionale!’

Voilà, a Palermo sono aperte le iscrizione al corso base di

francese

Stasi: “Basta menzogne e slogan usati da sigle e persone

che non si rassegnano al cambiamento”

BOSNIA ED ERZEGOVINA, 25 ANNI FA IL GENOCIDIO DI

SREBRENICA

Visita del Direttore Marittimo della Sicilia Orientale,

oppure in situazioni di fragilità, che reclamano i servizi sanitari che sono stati

sospesi nella forma tradizionale. Sappiamo che i ritardi di erogazione sono in

grado potenzialmente di causare gravi conseguenze sulla salute delle persone e

invece non sappiamo fino a quando dovremo osservare norme di distanziamento e

di restrizione degli spostamenti. Quindi, Il Centro Nazionale per la Telemedicina e le

Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità ha dedicato nel

Rapporto ISS COVID-19 sulla Telemedicina (https://tinyurl.com/yb62nocz) una

particolare attenzione alle concrete possibilità assistenziali disponibili, mostrando

quanto sia fondamentale utilizzarle per garantire il più possibile la continuità di cura

anche nel periodo di emergenza. Esse però non possono essere improvvisate e

vanno fornite prioritariamente attraverso le moderne tecnologie digitali e di

telecomunicazione computer assistite, che offrono le migliori opportunità operative

rispetto all’uso delle tecnologie precedenti. Inoltre, ci sono anche dei limiti pratici

che vanno considerati nel mettere a disposizione sistemi di Telemedicina. Quindi in

sintesi, non basta disporre di tecnologie e non è detto che esse, anche se di

eccellente fattura, siano anche efficaci dal punto di vista medico. È fondamentale

strutturare il servizio a distanza in base alle differenze nelle possibili situazioni locali

di fruizione e alle reali necessità delle persone”, ha dichiarato Francesco Gabbrielli,

Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali

dell’Istituto Superiore di Sanità.

Come è stato evidenziato dal periodo di pandemia da Coronavirus, la stretta

collaborazione tra Pubblico e Privato è fondamentale per costruire un Servizio

Sanitario Nazionale che sia orientato a garantire universalismo, uguaglianza ed

equità per almeno altri 40 anni, in cui la telemedicina rappresenta uno strumento

per innovare in medicina e garantire qualità di assistenza a tutti i cittadini.

“Sono stati mesi di emergenza collettiva che hanno lasciato il segno in tutti noi,

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”, ha spiegato Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore

Delegato di Roche Diabetes Care Italy S.p.A.
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Medicina  

Telemedicina e diabete: ‘Stop alla tecnologia a macchia di
leopardo, da ora garantire la migliore assistenza a tutti i
pazienti a livello nazionale!’
  11/07/2020    Redazione   0 Commenti

Da anni i sistemi sanitari europei hanno l’obiettivo socio-sanitario-assistenziale di offrire al paziente, in particolare cronico, servizi e
cure mediche piu ̀ capillari 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 mostrando la necessità indi eribile di spostare il fulcro
dell’assistenza dei malati cronici dall’ospedale al territorio, necessità che si acuisce in alcune Regioni rispetto ad altre. È 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 speci co della persona con diabete, non sia più appannaggio di pochi eletti, ma una realta ̀ concreta
per tutti i pazienti che ne possono trarre beneficio, nasce il progetto Telemedicine R-evolution, Road Map voluta da Roche Diabetes
Care e realizzata in collaborazione con Motore Sanita ̀, di cui si è discusso oggi nel Webinar ‘IL PAZIENTE AI COMANDI DELLA PROPRIA
SALUTE’.
“L’emergenza COVID-19 ha reso evidenti le di coltà maggiori del SSN, il quale comunque ha resistito all’impatto dell’onda epidemica,
grazie anche agli enormi sacri ci dei cittadini italiani. Si può dire in sintesi che il migliore risultato ottenuto consiste nell’aver impedito il
più possibile al virus di attaccare le debolezze preesistenti del SSN. Il valore sociale, ancor prima che medico, di questa scelta e ̀ notevole
e deve essere sottolineato, ma anche studiato nei suoi e etti e conseguenze futuri. Una di tali conseguenze è già presente: il SSN si
trova di fronte a una lista d’attesa di pazienti cronici, oncologici, con malattie rare, con disabilità, oppure in situazioni di fragilità, che
reclamano i servizi sanitari che sono stati sospesi nella forma tradizionale. Sappiamo che i ritardi di erogazione sono in grado
potenzialmente di causare gravi conseguenze sulla salute delle persone e invece non sappiamo fino a quando dovremo osservare
norme di distanziamento e di restrizione degli spostamenti. Quindi, Il Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie
Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanita ̀ ha dedicato nel Rapporto ISS COVID-19 sulla Telemedicina (https://tinyurl.com/yb62nocz)
una particolare attenzione alle concrete possibilita ̀ assistenziali disponibili, mostrando quanto sia fondamentale utilizzarle per garantire
il più possibile la continuita ̀ di cura anche nel periodo di emergenza. Esse pero ̀ non possono essere improvvisate e vanno fornite
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prioritariamente attraverso le moderne tecnologie digitali e di telecomunicazione computer assistite, che offrono le migliori
opportunità operative rispetto all’uso delle tecnologie precedenti. Inoltre, ci sono anche dei limiti pratici che vanno considerati nel
mettere a disposizione sistemi di Telemedicina. Quindi in sintesi, non basta disporre di tecnologie e non e ̀ detto che esse, anche se di
eccellente fattura, siano anche e caci dal punto di vista medico. È fondamentale strutturare il servizio a distanza in base alle di erenze
nelle possibili situazioni locali di fruizione e alle reali necessita ̀ delle persone”, ha dichiarato Francesco Gabbrielli, Direttore Centro
Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanita ̀

Come è stato evidenziato dal periodo di pandemia da Coronavirus, la stretta collaborazione tra Pubblico e Privato è fondamentale per
costruire un Servizio Sanitario Nazionale che sia orientato a garantire universalismo, uguaglianza ed equita ̀ per almeno altri 40 anni, in
cui la telemedicina rappresenta uno strumento per innovare in medicina e garantire qualità di assistenza a tutti i cittadini.
“Sono stati mesi di emergenza collettiva che hanno lasciato il segno in tutti noi, 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”, ha spiegato Rodrigo Diaz de Vivar,
Amministratore Delegato di Roche Diabetes Care Italy S.p.A.
Il webinar e ̀ andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it
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  HOME  SALUTE 

TELEMEDICINA E DIABETE: ‘STOP ALLA TECNOLOGIA A MACCHIA DI LEOPARDO, DA ORA GARANTIRE LA MIGLIO

RE ASSISTENZA A TUTTI I PAZIENTI A LIVELLO NAZIONALE!’

Telemedicina e diabete: ‘Stop alla
tecnologia a macchia di leopardo, da
ora garantire la migliore assistenza a
tutti i pazienti a livello nazionale!’

Da anni i sistemi sanitari europei hanno l’obiettivo socio-sanitario-assistenziale di

offrire al paziente, in particolare cronico, servizi e cure mediche più capillari 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

mostrando la necessità indifferibile di spostare il fulcro dell’assistenza dei malati

cronici dall’ospedale al territorio, necessità che si acuisce in alcune Regioni rispetto

ad altre. È arrivato il momento di partire dalla consapevolezza della reale importanza
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 Diabete, MotoreSantà, Telemedicina

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 e realizzata in collaborazione con

Motore Sanità, di cui si è discusso oggi nel Webinar ‘IL PAZIENTE AI COMANDI DELLA

PROPRIA SALUTE’.

 

“L’emergenza COVID-19 ha reso evidenti le difficoltà maggiori del SSN, il quale

comunque ha resistito all’impatto dell’onda epidemica, grazie anche agli enormi

sacrifici dei cittadini italiani. Si può dire in sintesi che il migliore risultato ottenuto

consiste nell’aver impedito il più possibile al virus di attaccare le debolezze

preesistenti del SSN. Il valore sociale, ancor prima che medico, di questa scelta è

notevole e deve essere sottolineato, ma anche studiato nei suoi effetti e conseguenze

futuri. Una di tali conseguenze è già presente: il SSN si trova di fronte a una lista

d’attesa di pazienti cronici, oncologici, con malattie rare, con disabilità, oppure in

situazioni di fragilità, che reclamano i servizi sanitari che sono stati sospesi nella

forma tradizionale. Sappiamo che i ritardi di erogazione sono in grado potenzialmente

di causare gravi conseguenze sulla salute delle persone e invece non sappiamo fino a

quando dovremo osservare norme di distanziamento e di restrizione degli

spostamenti. Quindi, Il Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie

Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità ha dedicato nel Rapporto ISS COVID-19

sulla Telemedicina (https://tinyurl.com/yb62nocz) una particolare attenzione alle

concrete possibilità assistenziali disponibili, mostrando quanto sia fondamentale

utilizzarle per garantire il più possibile la continuità di cura anche nel periodo di

emergenza. Esse però non possono essere improvvisate e vanno fornite

prioritariamente attraverso le moderne tecnologie digitali e di telecomunicazione

computer assistite, che offrono le migliori opportunità operative rispetto all’uso delle

tecnologie

precedenti. Inoltre, ci sono anche dei limiti pratici che vanno considerati nel mettere a

disposizione sistemi di Telemedicina. Quindi in sintesi, non basta disporre di

tecnologie e non è detto che esse, anche se di eccellente fattura, siano anche efficaci

dal punto di vista medico. È fondamentale strutturare il servizio a distanza in base alle

differenze nelle possibili situazioni locali di fruizione e alle reali necessità

delle persone”, ha dichiarato Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la

Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità.

Come è stato evidenziato dal periodo di pandemia da Coronavirus, la stretta

collaborazione tra Pubblico e Privato è fondamentale per costruire un Servizio

Sanitario Nazionale che sia orientato a garantire universalismo, uguaglianza ed equità

per almeno altri 40 anni, in cui la telemedicina rappresenta uno strumento per

innovare in medicina e garantire qualità di assistenza a tutti i cittadini.

“Sono stati mesi di emergenza collettiva che hanno lasciato il segno in tutti noi, 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”, ha spiegato Rodrigo Diaz de

Vivar, Amministratore Delegato di Roche Diabetes Care Italy S.p.A.
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Intraday

Venerdì 10 Luglio 2020

L'agenda di oggi

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e

politici piú rilevanti di oggi:

Venerdì 10 luglio

FINANZA

--

CDA

Unieuro

ASSEMBLEE

10h00 Assemblea Abi

EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA

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

presenza del Ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe

Provenzano. Termina l'11 luglio

09h30 Forum P.A."Trasformazione digitale e sviluppo sostenibile",

partecipa Angel Gurria

10h00 Nella sala Aldo Moro della Camera dei Deputati, presentazione in

streaming della prima Relazione al Parlamento dell'Agenzia Nazionale

per i Giovani. Intervengono il Presidente della Camera Roberto Fico; il

Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora; il

direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, Domenico De

Maio

12h00 In diretta streaming dal Palacongressi di Rimini, sul sito e sui
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Taggalo in             

canali social del Meeting, presentazione ufficiale del Meeting 2020

"Special Edition". Tra i presenti Bernhard Scholz, Presidente

Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli; Emmanuele Forlani,

Direttore Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli; Stefano

Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna; Gian Carlo

Blangiardo, Presidente ISTAT; Andrea Gnassi, Sindaco di Rimini;

Corrado Peraboni, AD Italian Exhibitions Group IEG

14h30 Webinar "Il paziente ai comandi della propria salute",

organizzato da Motore Sanitá, per fare il punto sull'importanza di

utilizzare la telemedicina nella presa in carico del paziente cronico.

Tra i presenti Paola Boldrini, Componente XII Commissione (Igiene e

Sanitá), Senato della Repubblica; Paolo Di Bartolo, Presidente AMD;

Rodrigo Diaz de Vivar, AD di Roche Diabetes Care Italy SpA; Francesco

Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove

Tecnologie Assistenziali dell'Istituto Superiore di Sanitá; Giulia

Gioda, Presidente Motore Sanitá; Francesco Giorgino, Presidente SIE;

Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Regionale Promozione della

salute, del benessere sociale e dello sport per tutti; Paola Pisanti,

Consulente Esperto Malattie Croniche, Ministero della Salute; Francesco

Purrello, Presidente SID; Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore

Sanitá

17h15 Forum P.A. Conversazione con Pasquale Tridico

EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

red/ds

 

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2020 02:01 ET (06:01 GMT)

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

In Evidenza Tendenze

Telemedicina e diabete: ‘Stop alla tecnologia a
macchia di leopardo, da ora garantire la migliore
assistenza a tutti i pazienti a livello nazionale!’
Di  Redazione BitMAT  - 10 Luglio 2020

È 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

Da anni i sistemi sanitari europei hanno l’obiettivo socio-sanitario-assistenziale di offrire

al paziente, in particolare cronico, servizi e cure mediche più capillari 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 mostrando la

necessità indifferibile di spostare il fulcro dell’assistenza dei malati cronici dall’ospedale

al territorio, necessità che si acuisce in alcune Regioni rispetto ad altre.

È 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 e

realizzata in collaborazione con Motore Sanità, di cui si è discusso nel Webinar ‘IL

PAZIENTE AI COMANDI DELLA PROPRIA SALUTE’.

“L’emergenza COVID-19 ha reso evidenti le difficoltà maggiori del SSN, il quale

comunque ha resistito all’impatto dell’onda epidemica, grazie anche agli enormi

sacrifici dei cittadini italiani. Si può dire in sintesi che il migliore risultato ottenuto

consiste nell’aver impedito il più possibile al virus di attaccare le debolezze

preesistenti del SSN. Il valore sociale, ancor prima che medico, di questa scelta è

Newsletter
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anche Covid

notevole e deve essere sottolineato, ma anche studiato nei suoi effetti e conseguenze

futuri. Una di tali conseguenze è già presente: il SSN si trova di fronte a una lista

d’attesa di pazienti cronici, oncologici, con malattie rare, con disabilità, oppure in

situazioni di fragilità, che reclamano i servizi sanitari che sono stati sospesi nella

forma tradizionale. Sappiamo che i ritardi di erogazione sono in grado potenzialmente

di causare gravi conseguenze sulla salute delle persone e invece non sappiamo fino a

quando dovremo osservare norme di distanziamento e di restrizione degli

spostamenti. Quindi, Il Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie

Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità ha dedicato nel Rapporto ISS COVID-19

sulla Telemedicina una particolare attenzione alle concrete possibilità assistenziali

disponibili, mostrando quanto sia fondamentale utilizzarle per garantire il più possibile

la continuità di cura anche nel periodo di emergenza. Esse però non possono essere

improvvisate e vanno fornite prioritariamente attraverso le moderne tecnologie digitali

e di telecomunicazione computer assistite, che offrono le migliori opportunità

operative rispetto all’uso delle tecnologie precedenti. Inoltre, ci sono anche dei limiti

pratici che vanno considerati nel mettere a disposizione sistemi di Telemedicina.

Quindi in sintesi, non basta disporre di tecnologie e non è detto che esse, anche se di

eccellente fattura, siano anche efficaci dal punto di vista medico. È fondamentale

strutturare il servizio a distanza in base alle differenze nelle possibili situazioni locali

di fruizione e alle reali necessità delle persone”, ha dichiarato Francesco Gabbrielli,

Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali

dell’Istituto Superiore di Sanità

Come è stato evidenziato dal periodo di pandemia da Coronavirus, la stretta

collaborazione tra Pubblico e Privato è fondamentale per costruire un Servizio

Sanitario Nazionale che sia orientato a garantire universalismo, uguaglianza ed equità

per almeno altri 40 anni, in cui la telemedicina rappresenta uno strumento per innovare

in medicina e garantire qualità di assistenza a tutti i cittadini.

“Sono stati mesi di emergenza collettiva che hanno lasciato il segno in tutti noi, 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”, ha spiegato Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore Delegato di

Roche Diabetes Care Italy S.p.A.
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Fiere ed eventi

TELEMEDICINA E DIABETE: ‘STOP
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Da anni i sistemi sanitari europei hanno l’obiettivo socio-sanitario-assistenziale

di offrire al paziente, in particolare cronico, servizi e cure mediche più capillari

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

mostrando la necessità indifferibile di spostare il fulcro dell’assistenza dei malati cronici dall’ospedale

al territorio, necessità che si acuisce in alcune Regioni rispetto ad altre. È 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 e realizzata in collaborazione con Motore Sanità, di cui si è discusso nel Webinar ‘IL

PAZIENTE AI COMANDI DELLA PROPRIA SALUTE’.

“L’emergenza COVID-19 ha reso evidenti le difficoltà maggiori del SSN, il quale comunque ha resistito

all’impatto dell’onda epidemica, grazie anche agli enormi sacrifici dei cittadini italiani. Si può dire in

sintesi che il migliore risultato ottenuto consiste nell’aver impedito il più possibile al virus di attaccare le

debolezze preesistenti del SSN. Il valore sociale, ancor prima che medico, di questa scelta è notevole

e deve essere sottolineato, ma anche studiato nei suoi effetti e conseguenze futuri. Una di tali

conseguenze è già presente: il SSN si trova di fronte a una lista d’attesa di pazienti cronici, oncologici,

con malattie rare, con disabilità, oppure in situazioni di fragilità, che reclamano i servizi sanitari che

sono stati sospesi nella forma tradizionale. Sappiamo che i ritardi di erogazione sono in grado

potenzialmente di causare gravi conseguenze sulla salute delle persone e invece non sappiamo fino a

quando dovremo osservare norme di distanziamento e di restrizione degli spostamenti. Quindi, Il

Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di

Sanità ha dedicato nel Rapporto ISS COVID-19 sulla Telemedicina una particolare attenzione alle

concrete possibilità assistenziali disponibili, mostrando quanto sia fondamentale utilizzarle per

garantire il più possibile la continuità di cura anche nel periodo di emergenza. Esse però non possono

essere improvvisate e vanno fornite prioritariamente attraverso le moderne tecnologie digitali e di

telecomunicazione computer assistite, che offrono le migliori opportunità operative rispetto all’uso delle

tecnologie precedenti. Inoltre, ci sono anche dei limiti pratici che vanno considerati nel mettere a

disposizione sistemi di Telemedicina. Quindi in sintesi, non basta disporre di tecnologie e non è detto

Telemedicina e diabete: ‘Stop alla
tecnologia a macchia di leopardo, da
ora garantire la migliore assistenza a
tutti i pazienti a livello nazionale’
 Redazione   10 Luglio 2020   Fiere ed eventi
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che esse, anche se di eccellente fattura, siano anche efficaci dal punto di vista medico. È

fondamentale strutturare il servizio a distanza in base alle differenze nelle possibili situazioni locali di

fruizione e alle reali necessità delle persone”, ha dichiarato Francesco Gabbrielli, Direttore Centro

Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità.

Come è stato evidenziato dal periodo di pandemia da Coronavirus, la stretta collaborazione tra

Pubblico e Privato è fondamentale per costruire un Servizio Sanitario Nazionale che sia orientato a

garantire universalismo, uguaglianza ed equità per almeno altri 40 anni, in cui la telemedicina

rappresenta uno strumento per innovare in medicina e garantire qualità di assistenza a tutti i cittadini.

“Sono stati mesi di emergenza collettiva che hanno lasciato il segno in tutti noi, 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”, ha spiegato Rodrigo Diaz de Vivar,

Amministratore Delegato di Roche Diabetes Care Italy S.p.A. 

Articoli correlati:

1. TELEMEDICINA e CRONICITÀ: “Connubio imprescindibile di garanzia di centralità del paziente

nella medicina territoriale”

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

3. Nuove tecnologie e il peso dei costi indiretti: dalla pandemia nasce una nuova programmazione

di lungo periodo

4. Philips e Pfizer di nuovo insieme con il progetto di telemedicina “Vicini di salute”
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VicenzaPiù Comunicati

Il paziente ai comandi della propria
salute: webinar

- Pubblicità -

Venerdì dalle ore 14,30 alle 16,30 si terrà il Webinar ‘IL PAZIENTE AI COMANDI DELLA

PROPRIA SALUTE’, organizzato da Motore Sanità, per fare il punto sull’importanza di

utilizzare la telemedicina nella presa in carico del paziente cronico, in particolare

diabetico, affinché diventi una realtà concreta per tutti i pazienti che ne possono trarre

beneficio.

PARTECIPANO:

– Daniele Amoruso, Giornalista

– Andrea Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione Regione

Toscana

– Paola Boldrini, Componente XII Commissione (Igiene e Sanità), Senato della

Repubblica

– Paolo Di Bartolo, Presidente AMD

– Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore Delegato di Roche Diabetes Care Italy S.p.A.

Di  Comunicati Stampa  - 10 July 2020
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– Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove

Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità

– Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

– Francesco Giorgino, Presidente SIE

– Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico

– Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Regionale Promozione della salute, del

benessere sociale e dello sport per tutti

– Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche, Ministero della Salute

– Francesco Purrello, Presidente SID

– Andrea Sermonti, Giornalista Scientifico

– Rita Lidia Stara, Presidente Federazione Diabete Emilia-Romagna

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare al Webinar del 10 luglio, iscriviti al

seguente link: https://bit.ly/2W3BCS5
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venerdì, Luglio 10, 2020

Home Salute, Benessere

Telemedicina e diabete: ‘Stop alla tecnologia a macchia di leopardo, da ora garantire la migliore assistenza a tutti i pazienti a livello nazionale!’

Telemedicina e diabete: ‘Stop alla tecnologi
a a macchia di leopardo, da ora garantire la 
migliore assistenza a tutti i pazienti a livello 
nazionale!’

Motore Sanita  10 Luglio 2020  Salute, Benessere

      

 

10 luglio 2020 – Da anni i sistemi sanitari europei hanno l’obiettivo socio-sanitario-assistenziale

di offrire al paziente, in particolare cronico, servizi e cure mediche più capillari 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 mostrando la necessità

indifferibile di spostare il fulcro dell’assistenza dei malati cronici dall’ospedale al territorio,

necessità che si acuisce in alcune Regioni rispetto ad altre. È 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 e realizzata in collaborazione con Motore

Sanità, di cui si è discusso oggi nel Webinar ‘IL PAZIENTE AI COMANDI DELLA PROPRIA SALUTE’.

“L’emergenza COVID-19 ha reso evidenti le difficoltà maggiori del SSN, il quale comunque ha resistito

all’impatto dell’onda epidemica, grazie anche agli enormi sacrifici dei cittadini italiani. Si può dire in

sintesi che il migliore risultato ottenuto consiste nell’aver impedito il più possibile al virus di attaccare le

debolezze preesistenti del SSN. Il valore sociale, ancor prima che medico, di questa scelta è notevole e

deve essere sottolineato, ma anche studiato nei suoi effetti e conseguenze futuri. Una di tali
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conseguenze è già presente: il SSN si trova di fronte a una lista d’attesa di pazienti cronici, oncologici,

con malattie rare, con disabilità, oppure in situazioni di fragilità, che reclamano i servizi sanitari che

sono stati sospesi nella forma tradizionale. Sappiamo che i ritardi di erogazione sono in grado

potenzialmente di causare gravi conseguenze sulla salute delle persone e invece non sappiamo fino a

quando dovremo osservare norme di distanziamento e di restrizione degli spostamenti. Quindi, Il Centro

Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità ha

dedicato nel Rapporto ISS COVID-19 sulla Telemedicina (https://tinyurl.com/yb62nocz) una

particolare attenzione alle concrete possibilità assistenziali disponibili, mostrando quanto sia

fondamentale utilizzarle per garantire il più possibile la continuità di cura anche nel periodo di

emergenza. Esse però non possono essere improvvisate e vanno fornite prioritariamente attraverso le

moderne tecnologie digitali e di telecomunicazione computer assistite, che offrono le migliori

opportunità operative rispetto all’uso delle tecnologie precedenti. Inoltre, ci sono anche dei limiti

pratici che vanno considerati nel mettere a disposizione sistemi di Telemedicina. Quindi in sintesi, non

basta disporre di tecnologie e non è detto che esse, anche se di eccellente fattura, siano anche efficaci

dal punto di vista medico. È fondamentale strutturare il servizio a distanza in base alle differenze nelle

possibili situazioni locali di fruizione e alle reali necessità delle persone”, ha dichiarato Francesco

Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto

Superiore di Sanità

Come è stato evidenziato dal periodo di pandemia da Coronavirus, la stretta collaborazione tra

Pubblico e Privato è fondamentale per costruire un Servizio Sanitario Nazionale che sia

orientato a garantire universalismo, uguaglianza ed equità per almeno altri 40 anni, in cui la

telemedicina rappresenta uno strumento per innovare in medicina e garantire qualità di

assistenza a tutti i cittadini.

“Sono stati mesi di emergenza collettiva che hanno lasciato il segno in tutti noi, 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”, ha spiegato Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore

Delegato di Roche Diabetes Care Italy S.p.A.

 

 

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it
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giovedì, Luglio 9, 2020

Home Comunicati stampa Il paziente ai comandi della propria salute

Il paziente ai comandi della propria salute
Motore Sanita  9 Luglio 2020  Comunicati stampa

      

 

Domani dalle ore 14,30 alle 16,30 si terrà il Webinar ‘IL PAZIENTE AI COMANDI DELLA PROPRIA

SALUTE‘, organizzato da Motore Sanità, per fare il punto sull’importanza di utilizzare la

telemedicina nella presa in carico del paziente cronico, in particolare diabetico, affinché diventi

una realtà concreta per tutti i pazienti che ne possono trarre beneficio.

 

PARTECIPANO: 

– Daniele Amoruso, Giornalista

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

– Paola Boldrini, Componente XII Commissione (Igiene e Sanità), Senato della Repubblica

– Paolo Di Bartolo, Presidente AMD

– Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore Delegato di Roche Diabetes Care Italy S.p.A.

– Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali

dell’Istituto Superiore di Sanità

– Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

– Francesco Giorgino, Presidente SIE

– Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico

– Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Regionale Promozione della salute, del benessere sociale e dello
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sport per tutti

– Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche, Ministero della Salute

– Francesco Purrello, Presidente SID

– Andrea Sermonti, Giornalista Scientifico

– Rita Lidia Stara, Presidente Federazione Diabete Emilia-Romagna

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

 

Per partecipare al Webinar del 10 luglio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2W3BCS5
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Telemedicina e diabete: ‘Stop alla tecnologia a macchia
di leopardo, da ora garantire la migliore assistenza a
tutti i pazienti a livello nazionale!’
10 luglio 2020 – Da anni i sistemi sanitari europei hanno l’obiettivo socio-sanitario-
assistenziale di offrire al paziente, in particolare cronico, servizi e cure mediche più
capillari per un miglior controllo del suo stato di salute, presa in carico e
ottimizzazione dei costi.

Italia, 10/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

In Italia, in epoca Covid, è emerso il grave ritardo nella riforma dei
servizi territoriali mostrando la necessità indifferibile di spostare il
fulcro dell’assistenza dei malati cronici dall’ospedale al territorio,
necessità che si acuisce in alcune Regioni rispetto ad altre. È 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 e realizzata in
collaborazione con Motore Sanità, di cui si è discusso oggi nel Webinar ‘ I L
PAZIENTE AI COMANDI DELLA PROPRIA SALUTE’.

“L'emergenza COVID-19 ha reso evidenti le difficoltà maggiori del SSN, il quale
comunque ha resistito all'impatto dell'onda epidemica, grazie anche agli enormi
sacrifici dei cittadini italiani. Si può dire in sintesi che il migliore risultato
ottenuto consiste nell'aver impedito il più possibile al virus di attaccare le
debolezze preesistenti del SSN. Il valore sociale, ancor prima che medico, di
questa scelta è notevole e deve essere sottolineato, ma anche studiato nei suoi
effetti e conseguenze futuri. Una di tali conseguenze è già presente: il SSN si
trova di fronte a una lista d'attesa di pazienti cronici, oncologici, con malattie
rare, con disabilità, oppure in situazioni di fragilità, che reclamano i servizi
sanitari che sono stati sospesi nella forma tradizionale. Sappiamo che i ritardi di
erogazione sono in grado potenzialmente di causare gravi conseguenze sulla
salute delle persone e invece non sappiamo fino a quando dovremo osservare
norme di distanziamento e di restrizione degli spostamenti. Quindi, Il Centro
Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto
Superiore di Sanità ha dedicato nel Rapporto ISS COVID-19 sulla Telemedicina
(https://tinyurl.com/yb62nocz) una particolare attenzione alle concrete
possibilità assistenziali disponibili, mostrando quanto sia fondamentale
utilizzarle per garantire il più possibile la continuità di cura anche nel periodo di
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emergenza. Esse però non possono essere improvvisate e vanno fornite
prioritariamente attraverso le moderne tecnologie digitali e di
telecomunicazione computer assistite, che offrono le migliori opportunità
operative rispetto all’uso delle tecnologie precedenti. Inoltre, ci sono anche dei
limiti pratici che vanno considerati nel mettere a disposizione sistemi di
Telemedicina. Quindi in sintesi, non basta disporre di tecnologie e non è detto
che esse, anche se di eccellente fattura, siano anche efficaci dal punto di vista
medico. È fondamentale strutturare il servizio a distanza in base alle differenze
nelle possibili situazioni locali di fruizione e alle reali necessità delle persone”, ha
dichiarato Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la
Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di
Sanità

Come è stato evidenziato dal periodo di pandemia da Coronavirus, la
stretta collaborazione tra Pubblico e Privato è fondamentale per
costruire un Servizio Sanitario Nazionale che sia orientato a garantire
universalismo, uguaglianza ed equità per almeno altri 40 anni, in cui la
telemedicina rappresenta uno strumento per innovare in medicina e
garantire qualità di assistenza a tutti i cittadini.

“Sono stati mesi di emergenza collettiva che hanno lasciato il segno in tutti noi,
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”, ha spiegato Rodrigo Diaz de Vivar,
Amministratore Delegato di Roche Diabetes Care Italy S.p.A. 
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Il paziente ai comandi della propria salute
Domani dalle ore 14,30 alle 16,30 si terrà il Webinar 'IL PAZIENTE AI COMANDI
DELLA PROPRIA SALUTE', organizzato da Motore Sanità

Italia, 09/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Il paziente ai comandi della propria salute 

Faremo il punto sull'importanza di utilizzare la telemedicina nella presa in carico
del paziente cronico, in particolare diabetico, affinché diventi una realtà concreta
per tutti i pazienti che ne possono trarre beneficio.

 PARTECIPANO: 

- Daniele Amoruso, Giornalista 

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

- Paola Boldrini, Componente XII Commissione (Igiene e Sanità), Senato della
Repubblica 

- Paolo Di Bartolo, Presidente AMD 

- Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore Delegato di Roche Diabetes Care
Italy S.p.A. 

- Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le
Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità 

- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 

- Francesco Giorgino, Presidente SIE 

- Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico

- Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Regionale Promozione della salute,
del benessere sociale e dello sport per tutti

- Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche, Ministero della Salute 

- Francesco Purrello, Presidente SID

- Andrea Sermonti, Giornalista Scientifico 

- Rita Lidia Stara, Presidente Federazione Diabete Emilia-Romagna

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

 

Per partecipare al Webinar del 10 luglio, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/2W3BCS5
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