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«La telemedicina è medicina»: esperti a confronto in un webinar
Dopo anni a parlare di tele-
medicina, ora sembra davve-
ro il momento di fare un bal-
zo in avanti. Già otto anni fa
la Commissione Europea ave-
va preparato un piano strate-
gico per abbattere le barriere
all'utilizzo diffuso della tele-
medicina nei sistemi sanitari
europei ma, almeno in Italia,
poco è stato fatto. Il Covidl9
ha fatto emergere il grave ri-
tardo nella riforma dei servizi
territoriali, mostrando la ne-
cessità di spostare l'assistenza
dei malati cronici dall'ospe-
dale al territorio. L'uso del-
la telemedicina è fondamen-
tale per la prevenzione, dia-
gnosi, cura, riabilitazione e
monitoraggio e bisogna ora
considerarla come parte inte-
grante del percorso di cura. È
questa la riflessione di conte-
sto emersa durante il webinar
"Cronicità e telemedicina. La
lezione di Covidl9", realizza-
to da Motore Sanità grazie al
contributo incondizionato di
Daiichi-Sankyo. Il webinar è
andato in onda sul sito inter-
net www.motoresanita.it. Du-
rante la diretta, esperti di tut-
ta Italia si sono confrontati
per porre le basi per rendere
finalmente concreto l'utilizzo
della telemedicina nel nostro
Paese.
«La telemedicina, cioè la pre-
stazione di servizi di assisten-
za sanitaria mediante le tec-

nologie informatiche, crea
una rete telematica fra me-
dico, infermiere, malato e ca-
regiver. La sua diffusione nel
contesto clinico ha fatto pro-
gressi limitati per molti anni
- ha dichiarato Gianfranco
Gensini, presidente onorario
della Società italiana di salu-
te digitale e telemedicina (Sit)
-. Oggi le problematiche con-
nesse con Covidl9 hanno po-
sto la telemedicina al centro
dell'arena, per la sua capacità
di raggiungere pazienti remo-
ti colpiti da Covidl9, offren-
do loro supporto, consulenze
esperte, ospedalizzazione do-
miciliare. Allo stesso tempo
offre ai tanti pazienti fragili
che devono eseguire control-
li o adeguamenti terapeutici
la possibilità di essere segui-
ti appropriatamente evitan-
do spostamenti e il connesso
rischio di contagio. Covidl9
ha colpito molto duramente
il nostro mondo - ha conclu-
so Gensini -, ma certamente
ha consentito che le possibi-
lità connesse con la medici-
na digitale emergessero, final-
mente, in tutta la loro potenza
operativa, consentendo anche
in prospettiva una riformula-
zione di percorsi e processi di
cura che tengano conto di tut-
to il supporto del digitale».
Stop all'improvvisazione
«L'emergenza Covidl9 ha co-
stretto pazienti e sanitari a

utilizzare moltissimo le tec-
nologie digitali per improv-
visare nuove modalità al-
lo scopo di restare in contat-
to gli uni con gli altri anche
a distanza - rileva France-
sco Gabbrielli, direttore del
Centro nazionale per la tele-
medicina e le nuove tecnolo-
gie assistenziali dell'Istituto
Superiore di Sanità -. In Ita-
lia siamo passati da circa 450
esperienze in telemedicina at-
tivate nel Ssn in quattro anni
(dal 2014 alla fine del 2017),
a un centinaio di nuovi ser-
vizi in tre mesi. In pratica ab-
biamo fatto in quei tre mesi
quello che prima veniva fat-
to in un intero anno. Tutta-
via, l'improvvisazione utile in
emergenza non può costituire
il modello di riferimento per
sviluppare un sistema di ser-
vizi in telemedicina uniformi
su tutto il territorio naziona-
le. La telemedicina è medi-
cina e come tale va studia-
ta, applicata e organizzata.
In telemedicina si compio-
no atti medici e attività assi-
stenziali di cui i sanitari so-
no pienamente responsabi-
li, anche se a distanza - ha
detto Gabbrielli -. Il fatto che
un software o un dispositivo
medico funzionino bene non
garantisce affatto l'efficacia
clinica e la sicurezza sanita-
ria della prestazione. Questo
perché non è il singolo ogget-

to che conta in tale valutazio-
ne, ma il modo in cui softwa-
re e dispositivi digitali sono
combinati tra loro all'inter-
no di un'adeguata procedu-
ra medica. Con la telemedici-
na - ha concluso l'esperta - si
possono superare molti limiti
dell'attuale sistema sanitario e
si possono costruire migliori
servizi ora e nuove terapie nel
futuro. Occorre farlo senza
ingenui entusiasmi, ma con
seria ricerca medica».
In ogni caso per Giovanni
Gorgoni, direttore generale
AReSS Puglia, «La tecnologia
di sanità digitale è di grande
ausilio rispetto alla prossi-
malità delle cure, ma non de-
ve essere considerata sostitu-
tiva. Bisogna però fare chia-
rezza sulla classificazione di
ciò che è dispositivo medico e
ciò che non lo è, sia che par-
liamo di software o di device.
Uno sforzo molto importante
è quello di riprogettazione del
flusso organizzativo, dovendo
tener conto anche delle capa-
cità dell'utente e non solo più
dell'operatore. Bisogna quin-
di tenere conto anche della
formazione e alfabetizzazio-
ne, sia sull'utilizzo delle piat-
taforme informatiche come
anche sull'utilizzo degli stru-
menti, sia lato operatore sani-
tario, sia lato utente o caregi-
ver dell'utente».

Andrea Peren
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COVID
Tre sindaci all'Asp

«Risposte e tempi certi

sulla terapia intensiva»

I primi cittadini di Pozzallo, Scicli e
Chiaramonte scrivono al direttore
generale Aliquò per sollecitare
l'adeguamento della rete iblea al
decreto dell'assessorato regionale.

MICHELE BARBAGALLO pag. IV

«Tempi certi per una vera terapia intensiva»
L'appello. I sindaci di Pozzallo, Scicli e Chiaramonte chiedono la rapida attivazione nella provincia iblea
del decreto assessoriale che prevede 30 posti letto: attualmente ce ne sono invece soltanto diciotto

O Su 66 medici
anestesisti
previsti ne sono
presenti meno
della metà,
come pure
i posti letto

MICHELE BARBAGALLO

I sindaci dei Comuni di Pozzallo, Chia-
ramonte Gulfi e S cicli, rispettivamen-
te Roberto Ammatuna, Sebastiano
Gurrieri e Enzo Giannone, hanno
chiesto, con un documento redatto ad
hoc, tempi certi per l'attivazione di
tutti i posti letto di terapia intensiva
previsti in provincia di Ragusa in mo-
do da non trovarsi in ulteriore emer-
genza in caso di un incremento re-
pentino dei casi di contagio da covid.

"Il numero dei contagiati al covid-
19 in provincia di Ragusa e in Sicilia,
oltre all'imminente inizio della sta-
gione autunnale, presuppongono
una organizzazione della rete ospe-

daliera e un numero di posti letto di
terapia intensiva tali da affrontare e-
ventuali emergenze sanitarie che
speriamo non si verifichino", spiega-
no i tre primi cittadini. Attualmente
in provincia di Ragusa i posti letto in
terapia intensiva sono 18:8 a Ragusa, 5
a Modica e 5 a Vittoria. Nella nuova re-
te ospedaliera approvata lo scorso an-
no, dovrebbero invece essere 30: 14 a
Ragusa, 8 a Modica e 8 a Vittoria.

"Il decreto dell'Assessorato Regio-
nale alla Salute numero prot. 39143
del 11/9/2020, prevede ulteriori 14 po-
sti letto di terapia intensiva covid-19
all'ospedale Maria Paternò Arezzo di
Ragusa - sottolineano Ammatuna,
Gurrieri e Giannone - In linea di mas-
sima, il numero dei posti letto in tera-
pia intensiva sulla carta potrebbero
essere sufficienti per affrontare e-
ventuali emergenze di pazienti co-
vid-19 con gravi problemi respiratori.
Il problema che ci si pone è quello dei
tempi di attivazione dei nuovi posti
letto". Attualmente su 66 medici ane-
stesisti previsti in provincia, quelli
presenti sono soltanto 32 e a fronte di
44 posti letto previsti c'è ne sono atti-
vati soltanto 18.
"Occorrono risposte chiare e preci-

se e tempi certi dal direttore generale
dell'Asp di Ragusa e dall'assessore re-
gionale alla Salute Ruggero Razza", ri-
badiscono i tre sindaci.
Intanto c'è chi ribadisce la necessità

di dotarsi anche di adeguate apparec-
chiature informatiche per sfruttare
la telemedicina. "Impariamo dalla le-
zione che il covid ci ha dato", dicono i
referenti italiani di Motore Sanità.
Dopo anni che si parla di telemedici-
na, ora è il momento di fare un balzo
in avanti. Già 8 anni fa la Commissio-
ne europea aveva preparato un piano
strategico per abbattere le barriere
all'utilizzo diffuso della telemedicina
nei sistemi sanitari europei ma, alme-
no in Italia, poco è stato fatto. Il covid-
19 ha fatto emergere il grave ritardo
nella riforma dei servizi territoriali
mostrando la necessità di spostare
l'assistenza dei malati cronici dall'o-
spedale al territorio. L'uso della tele-
medicina è fondamentale per la pre-
venzione, diagnosi, cura, riabilitazio-
ne e monitoraggio e bisogna ora con-
siderare la telemedicina come parte
integrante del percorso di cura. "La
telemedicina, cioè la prestazione di
servizi di assistenza sanitaria me-
diante le tecnologie informatiche
crea una rete telematica fra medico,
infermiere, malato e caregiver - sot-
tolinea Gianfranco Gensini, presi-
dente onorario della Società Italiana
di Salute Digitale e Telemedicina - La
sua diffusione nel contesto clinico ha
fatto progressi limitati per molti an-
ni. Oggi è arrivato il momento del ri-
lancio". •
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Telemedicina e cronicità, la lezione che il Covid ci ha dato
Sono anni che si parla di telemedicina, ora è il momento di fare un balzo in avanti. Già 8 anni fa la Commissione europea

aveva preparato un piano strategico per l’utilizzo diffuso della telemedicina in sanità ma, almeno in Italia, poco è stato
fatto

di Pierluigi  Montebelli

 tempo di lettura 2 min
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I l  Cov id‐19  ha  f a t to
emergere il grave ritardo
n e l l a  r i f o r m a  d e i  s e r v i z i
t e r r i t o r i a l i  m o s t r a n d o  l a
n e c e s s i t à  d i  s p o s t a r e
l’assistenza dei malati cronici
dall’ospedale al territorio. L’uso
d e l l a  t e l e m e d i c i n a  è
f o n d a m e n t a l e  p e r  l a

prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e monitoraggio e bisogna ora considerare la
telemedicina come parte integrante del percorso di cura. Durante il webinar ‘Cronicità e
telemedicina. la lezione di Covid‐19’, realizzato da Motore Sanità, grazie al contributo
incondizionato di Daiichi‐Sankyo, esperti di tutta Italia si sono confrontati per porre le basi per
rendere finalmente concreto l’utilizzo della telemedicina in Italia. “La telemedicina, cioè la
prestazione di servizi di assistenza sanitaria mediante le tecnologie informatiche crea una rete
telematica fra medico, infermiere, malato e caregiver. La sua diffusione nel contesto clinico ha
fatto progressi limitati per molti anni. Oggi le problematiche connesse con COVID‐19 hanno
posto la telemedicina al centro dell’arena, per la sua capacità di raggiungere pazienti remoti
colpiti da Covid‐19, offrendo loro supporto, consulenze esperte, ospedalizzazione domiciliare.
Allo stesso tempo offre ai tanti pazienti fragili che devono eseguire controlli o adeguamenti
terapeutici la possibilità di essere seguiti appropriatamente evitando spostamenti e il
connesso rischio di contagio. COVID‐19 ha colpito molto duramente il nostro mondo, ma
certamente ha consentito che le possibilità connesse con la medicina digitale emergessero
﴾finalmente!﴿ in tutta la loro potenza operativa, consentendo anche in prospettiva una
riformulazione di percorsi e processi di cura che tengano conto di tutto il supporto del
digitale”, ha dichiarato Gianfranco Gensini, presidente Onorario della Società Italiana di Salute
Digitale e Telemedicina.
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Hotel Parchi del Garda scopri di più

Fiere Espositive

Francesco Gabbrielli, direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie
Assistenziali Istituto Superiore di Sanità ha sottolineato che “L’emergenza COVID‐19 ha
costretto pazienti e sanitari a utilizzare moltissimo le tecnologie digitali per improvvisare
nuove modalità allo scopo di restare in contatto gli uni con gli altri anche a distanza. In Italia
siamo passati da circa 450 esperienze in Telemedicina attivate nel SSN in quattro anni ﴾dal
2014 alla fine del 2017﴿, a un centinaio di nuovi servizi in tre mesi. In pratica abbiamo fatto in
quei tre mesi quello che prima veniva fatto in un intero anno. Tuttavia, l’improvvisazione utile
in emergenza non può costituire il modello di riferimento per sviluppare un sistema di servizi
in Telemedicina uniformi su tutto il territorio nazionale. La Telemedicina è Medicina e come
tale va studiata, applicata e organizzata. In Telemedicina si compiono atti medici e attività
assistenziali di cui i sanitari sono pienamente responsabili, anche se a distanza. Il fatto che un
software o un dispositivo medico funzionino bene non garantisce affatto l’efficacia clinica e la
sicurezza sanitaria della prestazione. Questo perché non è il singolo oggetto che conta in tale
valutazione, ma il modo in cui software e dispositivi digitali sono combinati tra loro all’interno
di un’adeguata procedura medica. Con la Telemedicina si possono superare molti limiti
dell’attuale sistema sanitario e si possono costruire migliori servizi ora e nuove terapie nel
futuro. Occorre farlo senza ingenui entusiasmi, ma con seria ricerca medica”.

“La tecnologia di sanità digitale è di grande ausilio rispetto alla prossimità delle cure, ma non
deve essere considerata sostitutiva. Bisogna però fare chiarezza sulla classificazione di ciò che
è dispositivo medico e ciò che non lo è, sia che parliamo di software o di device. Uno sforzo
molto importante è quello di riprogettazione del flusso organizzativo, dovendo tener conto
anche delle capacità dell'utente e non solo più dell'operatore. Bisogna quindi tenere conto
anche della formazione e alfabetizzazione, sia sull’utilizzo delle piattaforme informatiche come
anche sull’utilizzo degli strumenti, sia lato operatore sanitario sia lato utente o caregiver
dell’utente”, ha concluso Giovanni Gorgoni, direttore generale AReSS Puglia.

  

Pierluigi Montebelli
Telemedicina
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Telemedicina e cronicità, Covid ha fatto scuola
L'innovazione dei sistemi sanitari è progredita negli ultimi tre mesi a ritmi esponenziali

di Alessandro Malpelo

Roma, 14 Settembre 2020 ‐ Da anni si parla di telemedicina, ora è il momento

di fare un balzo in avanti. Già 8 anni fa la Commissione europea aveva

preparato un piano strategico per abbattere le barriere all’utilizzo diffuso

della telemedicina nei sistemi sanitari europei ma, almeno in Italia, poco è

stato fatto. L'epidemia da Covid‐19 ha fatto emergere il grave ritardo nella

riforma dei servizi territoriali mostrando la necessità di spostare l’assistenza

dei malati cronici dall’ospedale al territorio. L’impiego della telemedicina è

fondamentale per la prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e

monitoraggio e bisogna ora considerare la telemedicina, il teleconsulto, la
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teleassistenza, come parte integrante del percorso di cura. Durante il webinar

su cronicità e telemedicina.realizzato da Motore Sanità, grazie al contributo

incondizionato di Daiichi‐Sankyo, esperti di tutta Italia si sono confrontati per

porre le basi per un concreto l’utilizzo della telemedicina in Italia.

“La telemedicina, cioè la prestazione di servizi di assistenza sanitaria mediante

le tecnologie informatiche, getta le basi per una rete telematica interposta tra

medico, infermiere, malato e caregiver. La sua diffusione nel contesto clinico ‐

ha dichiarato Gianfranco Gensini, Presidente Onorario della Società

Italiana di Salute Digitale e Telemedicina ‐ ha registrato finora progressi

limitati. Oggi le problematiche connesse con COVID‐19 hanno posto la

telemedicina al centro dell’attenzione, per la sua capacità di raggiungere

pazienti remoti colpiti da COVID‐19, offrendo loro supporto, consulenze

esperte, ospedalizzazione domiciliare. Allo stesso tempo offre ai tanti pazienti

fragili che devono eseguire controlli o adeguamenti terapeutici la possibilità

di essere seguiti appropriatamente evitando spostamenti e il connesso rischio

di contagio. COVID‐19 ha colpito molto duramente il nostro mondo, ma

certamente ha consentito che le possibilità connesse con la medicina digitale

emergessero ﴾finalmente!﴿ in tutta la loro potenza operativa, consentendo

anche in prospettiva una riformulazione di percorsi e processi di cura che

tengano conto di tutto il supporto del digitale”.

“In Italia siamo passati da circa 450 esperienze in Telemedicina attivate nel

SSN in quattro anni ﴾dal 2014 alla fine del 2017﴿, a un centinaio di nuovi

servizi in tre mesi". Così si è espresso Francesco Gabbrielli, Direttore del

Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali

Istituto Superiore di Sanità. "In pratica abbiamo fatto in tre mesi quello che

prima riuscivamo a ottenere in un anno. Tuttavia, l’improvvisazione utile in

emergenza non può costituire il modello di riferimento per sviluppare un

sistema di servizi in Telemedicina uniformi su tutto il territorio nazionale. La

Telemedicina è Medicina e come tale va studiata, applicata e organizzata. In

Telemedicina si compiono atti medici e attività assistenziali di cui i sanitari

sono pienamente responsabili, anche se a distanza. Il fatto che un software o

un dispositivo medico funzionino bene non garantisce affatto l’efficacia clinica

e la sicurezza sanitaria della prestazione. Questo perché non è il singolo

oggetto che conta in tale valutazione, ma il modo in cui software e dispositivi

digitali sono combinati tra loro all’interno di un’adeguata procedura

sanitaria. Con la Telemedicina si possono superare molti limiti dell’attuale

sistema sanitario e si possono costruire migliori servizi ora e nuove terapie nel
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futuro. Occorre farlo senza ingenui entusiasmi, ma con seria ricerca medica”.

“La  sanità digitale è di grande ausilio rispetto alla prossimalità delle cure, ma

non deve essere considerata sostitutiva. Bisogna fare chiarezza sulla

classificazione di ciò che è dispositivo medico e ciò che non lo è, sia che

parliamo di software o di device. Uno sforzo molto importante è quello di

riprogettazione del flusso organizzativo, dovendo tener conto anche delle

capacità dell'utente e non solo più dell'operatore. Bisogna quindi tenere conto

anche della formazione e alfabetizzazione, sia sull’utilizzo delle piattaforme

informatiche come anche sull’utilizzo degli strumenti, sia lato operatore

sanitario sia lato utente o caregiver dell’utente”, ha concluso da parte

sua Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia.
© Riproduzione riservata
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L'AGENDA DI OGGI
1400.2020 0871

MILANO (MF-DJ)-Questi gli appuntamenti economici. finanrari e ponti° piu' rilevanti di
oggi: LUNEDI' 14 SiE IEMBRE FINANZA CDA Avio. NovaRe. Orsero. Pierrell.
Pnarmanutra, Sesa. Valica ASSEMBLEE — ECONOMIA PO_l'ICA 11h00 webmar
'Cronicita' e ~medicina. Le lezione di Covid-19', organizzato da Motore Santa ton
l'obiettivo di fare il punto su come l'uso della telemeoicma sia fondamentale per la
prevenzione diagnosi. cura. nobilitazione e monitoreggio delle patologia che aftwono
i pazienti odor . TORINO 11h45 Conferenza stampa a presentazione del progetto
sperimentale Vehrole-to-ttne-Gnd. m diretta streaming da Fca Heritage Hub di Tonno.
Saluto d benvenuto di Pietro Gorlier Chief Operating Officer Fica region Emea. Viro
messeggo di Kadn Sirrtson Commissaria Europea all'Energia. Partecipano anche
Roberto Di Stefano Head of e-Mobility Fica. Massimiliano Garn Direttore Innovazione e
Soluzioni Digitali Tema. Carlalberto Gugiielminotti Chief Execuove Officer & Genera:
Manager ENGIE Eps, Faaa Gasparotto Responsabile Innovation Faory System
Operator Tema. Lodovico Cavezza Isolani Program Manager e-Mobility Fca. Giovanni
Rovina Chief Innovation Officer ENGIE Eps Saluto di Stefano Petusnelli Ministro dello
Sviluppo Economico ROMA 15h00 Camera, Commissione Finarze. Audizione
informate in videownfe'er'za del Direttore dell'Agerzº de'.e entrate, Ernesto Maria
Ruffini. sull'indiwduazore dee orienta' nerublizzo del Recºvery Fund SIENA 15h00
Conferenza stampa dr presentazione del downento programmatico dedicato ai e
regionali 2020. II ~erte sere' illustrato dal Presidente Generale di Conrrdustne
Toscana Sud Paolo Cantpirob e dal presidente della dewegaz:one di Arezzo Fabrizio
Bernrni alla presenza dei candidati senesi. Via dei Rossi 2. MILANO 1 T h0C Convegno
online 'Filosofia ed economia: una amica alleanza nnnovata'. Un Master originale alle
Ursversita' Cattolica di Milano in collaborazione tra Facolta di Filosofia e Facolta' di
Economia. ECONOMIA INTERNAZIONALE — GEOPOLITICA E POLITICA
INTERNAZIONALE 15h04 Vertice Ue-Cina n v9deocorferenza. Parteciperanno il
presidente cinese. Xi Jinping, la presidente del a Commissione eurooea. Ursula von der
Leyen. il presidente del Consiglio europeo. Cneres Miche. e la cancelliere tedesco.
Angela MerKel Bruxelles 1T9100 Seduta olenena de Par°. amento europeo Discussioni
sulla Polonia. sui $a proposta per una decisione del Consiglio sul sistema di risorse
proprie de' Ue e sal f eocer;smo di protezione civile de!rUe ree (lire) MF-DJ NEWS
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< Indietro

L'AGENDA DELLA PROSSIMA SETTIMANA
11/09/2020 19:38

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti
della prossima settimana: SABATO 12 settembre FINANZA — CDA -- ASSEMBLEE —
ECONOMIA POLITICA ECONOMIA INTERNAZIONALE GEOPOLITICA E POLITICA
INTERNAZIONALE -- DOMENICA 13 SETTEMBRE FINANZA -- CDA -- ASSEMBLEE —
ECONOMIA POLITICA -- ECONOMIA INTERNAZIONALE GEOPOLITICA E POLITICA
INTERNAZIONALE-- LUNEDI' 14 SETTEMBRE FINANZA CDA Avio, NovaRe, Orsero,
Pierrell, Pharmanutra, Sesa, Valsoia ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA 11h00
webinar 'Cronicita' e telemedicina. La lezione di Covid-19', organizzato da Motore
Sanita', con l'obiettivo di fare il punto su come l'uso della telemedicina sia
fondamentale per la prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e monitoraggio delle
patologie che affliggono i pazienti cronici. TORINO 11h45 Conferenza stampa di
presentazione del progetto sperimentale Vehicle-to-the-Grid, in diretta streaming da Fca
Heritage Hub di Torino. Saluto di benvenuto di Pietro Gorlier Chief Operating Officer Fca
region Emea. Video messaggio di Kadri Simson Commissaria Europea all'Energia.
Partecipano anche Roberto Di Stefano Head of e-Mobility Fca, Massimiliano Garri
Direttore Innovazione e Soluzioni Digitali Tema, Carlalberto Guglielminotti Chief
Executive Officer & General Manager ENGIE Eps, Fabia Gasparotto Responsabile
Innovation Factory System Operator Tema, Lodovico Cavazza Isolani Program Manager
e-Mobility Fca, Giovanni Ravina Chief Innovation Officer ENGIE Eps. Saluto di Stefano
Patuanelli Ministro dello Sviluppo Economico . ROMA 15h00 Camera, Commissione
Finanze. Audizione informale in videoconferenza del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
Ernesto Maria Ruffini, sull'individuazione delle priorita' nell'utilizzo del Recovery Fund.
SIENA 15h00 Conferenza stampa di presentazione del documento programmatico
dedicato alle regionali 2020. II documento sara' illustrato dal Presidente Generale di
Confindustria Toscana Sud Paolo Campinoti e dal presidente della delegazione di
Arezzo Fabrizio Bernini alla presenza dei candidati senesi. Via dei Rossi 2. MILANO
17h00 Convegno online 'Filosofia ed economia: una antica alleanza rinnovata'. Un
Master originale alla Universita' Cattolica di Milano in collaborazione tra Facolta' di
Filosofia e Facolta' di Economia. ECONOMIA INTERNAZIONALE -- GEOPOLITICA E
POLITICA INTERNAZIONALE 15h00 Vertice Ue-Cina in videoconferenza. Parteciperanno
il presidente cinese, Xi Jinping, la presidente della Commissione europea, Ursula von
der Leyen, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la cancelliera
tedesca, Angela Merkel. Bruxelles 17h00 Seduta plenaria del Parlamento europeo.
Discussioni sulla Polonia, sulla proposta per una decisione del Consiglio sul sistema di
risorse proprie dell'Ue e sul meccanismo di protezione civile dell'Ue. MARTEDI' 15
SETTEMBRE FINANZA 11h30 Relatech Live Investors Conference CDA Bim, Intek
Group, Iwb, Lu-Ve, MailUp, Ss Lazio, Ferragamo, Tas 16h00: Stm: Capital Markets
Day - 2020 Microcontrollers & Digital ICs Group ASSEMBLEE -- ECONOMIA
POLITICA 10h30 RCS Academy, Open Day Online, Innovazione digitale, formazione,
lavoro. Partecipano Marco Alvera' CEO Snam, Renato Mazzoncini Amministratore
Delegato A2A, Silvia Candiani Country General Manager Microsoft Italia, Paolo
Bertoluzzo CEO Nexi. Il punto di vista del settore bancario: Michele Centemero
Country Manager Italia Mastercard Maria Patrizia Grieco Presidente Banca MPS
Roberto Parazzini Chief Country Officer Deutsche Bank in Italia. 12h30 Urbano Cairo
Presidente e Amministratore Delegato RCS MediaGroup. ROMA 12h00 Camera,
Commissioni Riunite Bilancio e Finanze. Audizione del ministro dell'economia e delle
finanze, Roberto Gualtieri, sull'individuazione delle priorita' nell'utilizzo del Recovery
Fund. ROMA 13h00 Camera, Commissione Trasporti. Audizione della ministra per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, sull'individuazione delle
priorita' nell'utilizzo del Recovery Fund e sulla realizzazione della rete unica delle
comunicazioni. ECONOMIA INTERNAZIONALE -- GEOPOLITICA E POLITICA
INTERNAZIONALE Bruxelles 9h15 Seduta plenaria del Parlamento europeo.
Discussioni sulla preparazione del Consiglio europeo con focus sul Mediterraneo
Orientale, su Russia, Bielorussia, Libano e sull'awelenamento di Alexei Navalny.
MERCOLEDI' 16 SETTEMBRE FINANZA -- CDA Caleffi, Gibus, Fedon, Irte,
Mediobanca, Nvp ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA 9h30 Edizione digitale
AUTOMOTIVE DEALER DAY organizzato da Quintegia. Intervengono Intervengono, tra
gli altri: Beatrice Venezi, direttore d'orchestra segnalata da Forbes tra i 100 giovani
leader del futuro sotto i 30 anni nel 2018; Oscar Farinetti, creatore e fondatore di
Eataly; Giampaolo Grossi, general manager di Starbucks Italy; Federico Filippa,
corporate communications manager Italy di Amazon; Veronica Civiero, digital expert
(P&G, l'Oreal, Facebook); Stefano Boeri, architetto e urbanista; Paolo labichino,
direttore creativo; Jay Rao, Strategy & Innovation professor al Babson College. Tra le
voci del comparto, Radek Jelinek, presidente e ceo di Mercedes-Benz Italia;
Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di BMW Italia;
Gaetano Thorel, ceo Groupe PSA Italia; Daniele Maser, managing director di Jaguar
Land Rover Italy; Giuseppe Bitti, amministratore delegato e coo di Kia Motors
Company Italy; Matthias Moser, direttore generale del Gruppo Eurocar Italia; Plinio
Vanini, presidente del Gruppo Autotorino. Inoltre, i presidenti delle associazioni di
settore Unrae e Federauto, Michele Crisci e Adolfo De Stefani Cosentino, e
l'eurodeputato Carlo Calenda. ROMA 10h00 Comitato esecutivo Abi. Partecipa Ignazio
Visco, governatore Banca d'Italia, accompagnato da Alessandra Perrazzelli, vice
direttrice generale Banca d'Italia. 10h00 Cybertech Europe Digital Event. Partecipa
Alessandro Profumo, Ceo Leonardo. ROMA 14h30 Conferenza stampa dei segretari
generali di Cgil, Cisl, Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan, Pierpaolo Bombardieri
per illustrare alla stampa gli obiettivi e le modalita' della giornata di mobilitazione
nazionale unitaria 'Ripartire dal Lavoro' prevista il 18 settembre. Sede nazionale della
Uil, Via Lucullo 6. 18h00 Evento web organizzato dalle riviste Formiche e Airpress, in
collaborazione con Thales Alenia Space Italia: 'Fly to the Moon - Destinazione Luna', Il
sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, l'astronauta dell'Esa
Luca Parmitano, l'amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia Massimo
Claudio Compagini e la ricercatrice del MIT Media Lab Valentina Sumini dialogheranno
della nuova awentura dell'esplorazione spaziale: il ritorno sulla Luna, tra collaborazioni
con i partner internazionali e sviluppi tecnoloaici. MILANO 18h30 La mutazione.
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La Rete há fatto il salto di specie? Insieme
all'autore Marco Bracconi. giornalista e scrittore, intervengono. Fiorenzo Galli. Direttore
Generale del Museo Andrea Monda. Direttore de L'Osservatore Romano. Sala Conte
Biancamano Entrata da Via Olona 6 bis ECONOMIA INTERNAZIONALE —
GEOPOLITICA E POLITICA INTERNAZIONALE Bruxelles 9h15 Seduta plenaria del
Parlamento europeo. Discorso della presidente della Commissione europea. Ursula von
der Leyen, sullo Stato dell'Unione. GIOVEDI' 17 SETTEMBRE FINANZA CDA Fope,
Geox ASSEMBLEE — ECONOMIA POLITICA ROMA 10h00 presso la sede Rai di Via
Asiago 3, si terra' la conferenza stampa di lancio della quarta edizione del Festival
dello Sviluppo Sostenibile dell'ASviS, che si svolgera' dal 22 settembre 08 ottobre.
Partecipano Pierluigi Stefanini - Presidente ASviS: Enrico Giovannini - Portavoce
ASviS: Marcello Foa - Presidente RAI; Fabrizio Salini, a.d. RAi. ECONOMIA
INTERNAZIONALE GEOPOLITICA E POLITICA INTERNAZIONALE Bruxelles 10h00
Seduta plenaria del Parlamento europeo. Discussione sulla necessita' di aiuti umanitari
per far fronte alla situazione nel campo profughi di Moria, a Lesbo. VENERDI' 18
SETTEMBRE FINANZA — CDA Askolleva, Health lalia, Tips ASSEMBLEE —
ECONOMIA POLITICA ECONOMIA INTERNAZIONALE — GEOPOLITICA E POLITICA
INTERNAZIONALE — red (fine) MF-DJ NEWS
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Lockdown, poca teleodontoiatria
Cure per il 10% della popolazione
Durante la prima fase della pandemia, con accesso agli studi garantito solo per le
emergenze, a fronte di disturbi del cavo orale lamentati dal 72% della popolazione, è
andato in studio dal dentista solo il 10%. Un altro 10% è stato valutato in telemedicina

Più di dieci milioni di italiani
hanno avuto problemi a denti
e gengive durante il iockdown.
A rilevarlo è una ricerca Key-
Stone condotta per conto della
Società italiana di parodonto-
logia (Sidp), che ha provato a
capire quale sia stato l'impatto
del Covid sul]odontoiatria. La
proiezione sui 2.000 intervi-
stati (campione rappresentati-
vo della popolazione italiana)
porta quindi a una prevalenza
dei disturbi del cavò orale nel
72% degli italiani in questa fa-
se di confinamento domestico,
alle prese in particolare con
sanguinamento gengivale, do-
lore a denti o gengive e iper-
sensibilità (grafico 1).
Solo il 10% di queste persone
pero, quindi meno di un mi-

lione, si è recata fisicamente
dal dentista (grafico 2), che
in questa fase della pandemia
garantiva l'accesso in emer-
genza dopo un indispensabile
triage telefonico. Il motivo? Il
35% degli intervistati ammet-
te la paura di un contagio in
studio, mentre il 22% riferi-
sce che l'appuntamento è sta-
to negato dal proprio dentista
a causa del loekdown: forse
non si trattava di trattamen-
ti indifferibili, unica situazio-
ne in cui era richiesto all'o-
dontoiatra di intervenire sul
paziente. Stesso esito per un
altro 2(1% del campione che,
nonostante i disturbi al cavo
orale, non ha considerato ne-
cessario contattare il proprio
dentista.

La lenta partenza
della teleodontoiatria
E la telemedicina? Per la ve-
rità. poca. Solo il 10% de-
gli italiani con disturbi den-
tali o gengivali ha avuto un,
consulto telefonico o via weh
con il proprio dentista. Un
dato che un po' sorprende,
come si spiega? Poca cono-
scenza delle opportunità di-
gitali di pazienti e dentisti o
più in generale la mancan-
za di una altura della tele-
medicina nel nostro paese?
lo direi che essenzialmente

si tratta della carenza di sof-
tware, applicazioni e stru-
menti adeguati - risponde
Roberto. Rosso, presidente
Key-Stone -. Si è cominciato
a parlare in nodo più inten-

so di queste applicazioni in
ortodonria proprio duran-
te il loekdown e anche in al-
tri ambiti, conte quello paro-
dontale, siamo probabilmen-
te agli albori, ma le potenzia-
lità della teleodontoiatria so-
no davvero notevoli,,.
A questo proposito si pen-
si che in una ricerca effettua-
ta da Key-Stone nel mese di
maggio 21120 su un campione
di circa 700 dentisti titolari di
studio, solo il 6% dichiarava
di aver adottato o di essere in
fase di attivazione di applica-
zioni di teleodontoiatria e ben
il 52% non sapeva di cosa si
trattasse. Nonostante ciò, ol-
tre il 35% dei dentisti è inte-
ressato ad attivare tali appli-
cazioni e la quantità di scettici

LA TELEODONTOIATRIA SECONDO SIDP:
«STRUMENTI DA UTILIZZARE CON CAUTELA»

Dottor Landi, quale futuro vede per la telemedicina in odon-
toiatria in questa lunga Case di convivenza con il virus? Va in-
centivata tra i colleghi?
La telemedicina è una realtà già consolidata in molte branche
della medicina come la radiologia e la cardiotogia, dove la lettu-
ra di dati strumentali può essere fatta in remoto con uh ottimo
livello di efficienza e accuratezza. Per l'odontoiatria la cosa è più
complessa perché siamo una branca operativa, dove la diagnosi
radiologica o delle immagini cliniche da sole non possono sosti-
tuire la visita clinica in presenza. Tuttavia, il loekdown ha accele-
rato un processo che già negli Stati Uniti e in altri paesi europei
è partito cot esperienze iniziali promettenti.
In Italia ci sono già delle App disponibili per quello che riguar-
da la diagnosi delle lesioni orali, dove alcune notizie anamnesti-
che e una foto clinica sono sufficienti per associare una lesione
delle mucose con un quadro clinico preciso. Anche f,srtodonzia
ha introdotto strumenti digitali che permettono di inquadrare il
paziente e di monitorare i progressi della terapia attraverso uno
studio di fotografie standardizzate raccolte direttamente dal pa-
ziente e inviate allo studio odontoiatrico.
Sidp si sta interessando attivamente di questi aspetti digitali, che
potrebbero essere di aiuto per monitorare il paziente affetto da
parodontite o che è portatore di impianti dentali. Siamo solo
all'inizio di questo processo epertanto è necessario che lo stru-
mento del controllo a distanza sia utilizzato con cautela e solo su
quei pazienti che sono in terapia attiva, o di supporto ove la do-
cumentazione clinica e radiografica già raccolta è fondamenta-
le nell'inquadrare la natura del problemao della eventuale com-
plicanza.
Un esempio italiano è quello relativo a uno studio di coorte fatto
dal professor Pippi e collabotatori della Sapienza di Roma, che
dimostra come il controllo telefonico post-estrazione chirurgica
dei terzi molari non determini maggiori complicanze post-ope-
ratorie rispetto a un controllo in presenza.

Presidente, una buona telemedicina passa anche per sistemi
informatici efficaci perché dedicati a questo scopo. A quale
piattaforma sta lavorando Sidp?
In realtà crediamo che non sia un problema di sistemi informati-
ci ma della loro evoluzione futura. Mentre al momento l'approc-
cio prevede un sistema che permetta al paziente di interfacciarsi
con il clinico attraverso immagini e questionari guidati, il futuro
ci fa intravedere soluzioni in cui potrebbe entrare l'intelligenza
artificiale a mediare questa interazione. Crediamo che su questo
sia necessaria un'attenta riflessione, poiché nel nostro campo la
sola lettura dei dati può non essere sufficiente ad inquadrare cor-
rettamente il paziente e i suoi problemi clinici.
Al momento abbiano già nel nostro portafoglio due applicazio-
ni: la prima (Gengivelh'fitrrrin) che permette al paziente di de-
terminare il profilo di rischio e quindi la suscettibilità di avere
o sviluppare una parodontite. La seconda (Sidp PoráerUp) per-

> Lúe,, Landi, presidente Sidp

mette di inquadrare il paziente da un punto di vista diagnostico
alla luce della classificazione pubblicata nel 2018. Il primo è uno
strumento interamente digitale che attraverso cinque semplici
domande identifica il rischio del paziente, mentre il secondo ha
un uso professionale e richiede l'immissione dei dati clinici rac-
colti nella visita all'interno dell'algoritmo, formulando una dia-
gnosi accurata parodontale o perimplantare.

La telemedicina può nascondere delle insidie medico-legali,
legate soprattutto a mancate o errate diagnosi a distanza: qua-
li accorgimenti è importante attuare in questo senso?
Grazie di questa domanda, che mi permette di sottolineare an-
cora quanto detto in precedenza. Allo stato attuale delle cose in
odontoiatria la telemedicina non può sostituire la diagnosi cli-
nica fatta in presenza e nella migliore delle ipotesi può dare tu
contributo di assistenza su pazienti già diagnosticati e inquadra-
ti per quello che riguarda la gestione della terapia di supporto o
nella identificazione di eventuali complicanze post-operatorie.
Spesso assistiamo infatti a un uso inappropriato del mezzo digi-
tale, non solo per eseguire diagnosi basate Su semplici immagini
radiografiche ma, anche, proponendo approcci terapeutici basati
su dati insufficienti e tentando di standardizzare le cure proprio
in un momento storico che tende invece a incentivare una me-
dicina personalizzata. Un rischio enorme quindi sia di una man-
cata che di una errata diagnosi.
La tecnologia sarà certamente raffinata nel tempo, miglioran-
do quello che sarà la raccolta di dati e contemporaneamente
istruendo il paziente stille potenzialità e i limiti di una valuta-
zione in remoto ma, attualmente, per prevenire tali rischi, è ne-
cessario fare appello a una maggiore consapevolezza da parte dei
clinici dei limiti attuali delle risorse digitali e al rispetto dei prin-
cipi deontologici che devono ispirarci quotidianamente.

Andrea Peren

EDITORIALE

Ñ
Congressi fermi: ecco perché
A rischio la sopravvivenza
delle società scientifiche?

Andrea Peren

a.peren@griffineditore.it

Rimandati, annullati o trasformati in eventi digitali: è la

sorte di molti (quasi tutti) congressi delle società scien-

tifiche, in ogni specialità della medicina. Se le ricadute

sulle necessità dì aggiornamento continuo degli spe-

cialisti sono owie, meno ovvie sono le dinamiche che

hanno portato a queste decisioni e l'impatto che tali

assenze potranno avere in futuro sul settore. A rischio

c'è la sopravvivenza stessa delle società scientifiche.

Nella voce "entrate" dei bilanci delle società. come

noto, ci sono le quote di iscrizione annuale dei soci, ai

quali bisogna garantire un ritorno in termini di servizi.

A partire dagli eventi residenziali, indiscutibilmente più

attrattivi rispetto a qualsiasi evento digitale. Ma le quo-

te associative da sole non bastano: buona parte della

sostenibilità presente e futura delle società scientifiche

si fonda sui proventi delle sponsorizzazioni aziendali,

cifre anche importanti che le aziende mettono sul piat-

to per partecipare ed esporre a corsi e congressi.

A far saltare in questi mesi gli eventi formativi residen-

ziali sono stati il loekdown prima e lo stop da parte del-

le autorità agli eventi in presenza in cui era coinvolto

il personale sanitario dopo. Caduto questo limite dal

primo settembre, sono altri i fattori che hanno impedito

il regolare svolgimento degli eventi.

Per chi organizza c'è anzitutto la difficoltà di doversi

Impegnare economicamente con le sedi congressuali,

senza però certezze sull'effettivo svolgimento dell'e-

vento nelle date prestabilite e con forti dubbi sulla

quantità di partecipanti che riusciranno a coinvolgere,

rendendo il conto economico delle manifestazioni (che

dovrebbero almeno ripagarsi) un vero rompicapo. C'è

infine da fare i conti con il rischio contagio, anche in

termini di immagine: la probabilità di passare alla sto-

ria come il congresso-focolaio, con tutti in quarantena

per giorni, non è poi così remota.

Ma oggi c'è soprattutto un'enorme difficoltà a coin-

volgere le aziende: lo smart working e la cassa inte-

grazione, prorogata a fine anno e utilizzata da molte

ditte, hanno ridotto la disponibilità di personale per gli

eventi. Costi aumentati e oggettive difficoltà per ga-

rantire la sicurezza dei propri addetti fuori sede, con

anche i timori di eventuali sequele legali, hanno spinto

alcune multinazionali a fermare completamente que-

ste attività. Per le piccole aziende il problema è forse

diverso ma il risultato non cambia: tutti a casa, perché

un piccolo focolaio tra i dipendenti può decretare il

blocco totale, per almeno 14 giorni, dell'intera attivi-

tà aziendale. Infine, calcolatrice alla mano, le spese

per acquistare spazi congressuali, allestirli e spostare

il personale rischiano di essere molto superiori rispet-

to ai ritorni: in caso di scarsa affluenza di pubblico, il

costo-contatto con un potenziale cliente diventa inso-

stenibile per le aziende.

Ecco perché dal primo settembre in avanti non è so-

stanzialmente cambiato nulla e i congressi in presenza

sono oggi una rarità, paralizzando un'economia ben

rodata negli anni e funzionale a tutto il sistema salute.

Senza una ripartenza degli eventi residenziali, che co-

munque nessuno immagina in tempi brevi ai livelli pre-

Covid, può entrare in crisi un modello. Diversamente

non si può fare: il modello alternativo, ad oggi, non c'è.
Di sicuro non è quello degli eventi virtuali: meno forma-

tivi per i partecipanti, poco attrattivi per le aziende e, in

ogni caso, insipidi, privi di socialità.
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e inferiore al 10%. 'Ci travia- L'IMPATTO DEL LOCKDOWN SULLA SALUTE ORALE
;no quindi in una lise di in- E SULL'ACCESSO AGLI STUDI DENTISTICI
troduzione di queste tecnolo-
gie e applicazioni, con un'of-
ferta da parte dell'industria e
una conseguente adozione da
parte degli studi odontoiatri-
ci ancora in fase iniziale»ana-
lizza l'esperto.

pazienti però la chiedono
Ma quanto la popolazione
è effettivamente propensa a
questa ipotesi di télemedicina
in odontoiatria, magari gui-
data da un'App? A risponde-
re sono i risultati del sondag-
gio di Sidp e Key-Stone: «In
questa situazione di momen-
tanea carenza di proposta da
parte dei dentisti, la domanda
potenziale è invece straordi-
nariamente sviluppata, e svi-
luppabile - riassunse Roberto
Rosso -. E proprio in questo
senso la ricerca ci ha consen-
tito di osservare un grande in-
teresse: il 44% di italiani sono
convinti che un'applicazione
dedicata possa- essere utile a
mantenere sotto controllo la
sua salute dentale. suggeren-
do delle procedure quotidia-
ne di igiene orale da seguire
(grafico 3).
A seguito di un'altra specifica
domanda, è inoltre emerso un
alto consenso per ipotesi di
semplici "visite a distanza' at-
traverso l'utilizzo del telefono
per condividere fotografie o
effettuare videochiamate. Ri-
spetto a questa opzione, oltre
il 40% si dichiara favorevole
a questa opportunita, con un
progressivo e strutturale au-
mento dell'interesse al cresce-
re del livello di scolarizzazio-
ne (grafico 4). La percentua-
le dei favorevoli arriva al 66%
per chi ha avuto un consulto a
distanza durante il lockdown,
avendo probabilmente supe-
rato il possibile scetticismo
di chi non conosce tale mti-
daliti.

Andrea Peren

Problemi a denti e gengive della popolazione durante il lockdown

• No
■ SI

>Grafi, I

52%

32%

30%

15%

Sanguinamento gengive

Dolore, mal di denti

Sensibilità caldo freddo

Ascesso, gonfiore

13% - Trauma rottura del denti

9% ■ Distacco rottura della protesi

7% ■ Mobilità dei denti
6%. Problemi agli impianti
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I onti.aw c•v..ar+./

Si è rivolto a un dentista per i problemi segnalati?

Si, sono andato/a dal dentista, e sono stato/a
visitato/a anche se in fase di lockdown

No, ma ho avuto comunque un consulto con
il dentista via telefono/web

Avrei voluto ma ho avuto un timore ad andare
dal dentista per II Covid-19

Avrei voluto ma il dentista non ha potuto darmi
appuntamento per II lockdown

No, perché non mi è sembrato necessario

10%

10%

35%

Non mi è stato possibile ' 1%

>Gr'afco2

ww;de„ointtxt .<.,,
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22%

20%

ODONTOIATRIA IN PANDEMIA: LO SCENARIO ECONOMICO PER IL 2021

Dopo il lockdown, magari passando per un te-
leconsulto, con quale spirito e con che esigen-

ze i pazienti si sono ripresentati in studio? E

come lo faranno in futuro, in questa lunga fase
di convivenza con il virus? Anche a queste do-
mande ha provato a rispondere il sondaggio
di Sidp e Key-Stone: i dati dicono che, nono-
stante il 64% non metta indubbio la sicurezza
dello studio dentistico e la fiducia verso il den-

tista, non va trascurato un 36% che presenta

timori per la propria incolumità, con un 22%
che preferirebbe comunque rimandare la visi-

ta a data da destinarsi, a emergenza totalmen-

te conclusa.
Negli ultimi mesi però abbiamo capito che
questa attesa rischia di essere dawero lun-
ga. Come gli studi dentistici possono preparar-
si a una possibile crisi economica in autunno,
con quale rimodutazione dell'offerta? «Occor-
re prepararsi non solo all'autunno, ma a un
2021 probabilmente anomalo e con un livello
di domanda complessiva certamente ridotta -
riflette Roberto Rosso, presidente Key-Stone
-. Quindi la fase di "messa in sicurezza" dello
studio dentistico non dovrebbe riguardare solo
l'aspetto sanitario, ma anche quello finanziario.
Occorre considerare che la crisi, se comporte-

rà un calo della produzione, potrebbe neces-

sitare di un ulteriore sforzo finanziario per so-

stenere i costi fissi dello studio dentistico. Non
vorrei presentare una visione eccessivamente
negativa, ma prudentemente credo che occor-

ra non illudersi troppo dell'ottimo andamento
dei mesi di giugno, luglio e agosto».
La situazione insomma se non è critica, è
quantomeno preoccupante nA causa del

TE LEO DONTOIATRfA:
LE OPINIONI DEI PAZIENTI

Ipotesi di telemedicina applicata all'odontoiatria
per suggerimenti igiene

m Trovo l'ipotesi molto interessante e motivante e la userei

Potrebbe essere un supporto utile ma non so se la userei

■ Trovo inutile e non mi interesserebbe un programma dl questo tipo

...orma 
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„ 
,
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> Grurirn

Qualora ci fosse la possibilità di realizzare consulti con il dentista 
anche a distanza ad esempio con l'utilizzo del telefono,
mandando fotografie o videochiamate, in quale delle seguenti
risposte si trova più d'accordo?

• Credo che potrebbe essere sostitutivo di alcuni tipi di vieita

• Credo che possa essere utile per avere un parere del dentista prima di una visita

I Sono dubbioso sul fanti che possa essere efficace un cprisuto di questo tipo
■ Non mi piacerebbe l'idea di avere un consulto di questo tipo col dentista

> Gra/ia, -I

lockdown sono stati sospesi lavori che ne-
cessitavano di circa 50 giornate lavorative per
poter essere smaltiti, ma lo stallo delle nuove

visite avrà una sensibile ripercussione sulla
produzione dell'ultima parte del 2020. Quindi
- sottolinea Rosso - è fondamentale che tut-
ti gli studi dentistici si dotino di uno strumento
di controllo prospettico della gestione, il cosid
detto budget, attraverso if quale si possa va

Se durante questa fase ancora epidemica dovesse avere un problema o dolore al denti o alle gengive,
quale delle seguenti affermazioni la troverebbe maggiormente d'accordo?

■ MI rivolgerei ai dentista con fiducia, ceno delle precauzioni che la studio
ha messo in ano

■ 
Ml rivolgerei al dentista, ma solo dopo essermi accertato delle
precauzioni messo In ano

Contenere) 11 mio dentista per un prnconsultu a distanza e. qualora la
• necessità non risultasse urgente, preferirei rimandare la vista

■ 
Userei farmaci o prodotti per alleviare li dolore/fastidio, rimandando II più

possibile una visita del dentista

eenzaimemiaxorn

canarrgé. ,tovArr e.i),

> Roberto Russo, presidente Key-Storte

lutare per tempo l'entità del fatturato previsto
sulla base dell'andamento delle nuove visite
e del numero e valore dei preventivi accettati.
Solo "resistendo" in questa fase, che potreb-
be protrarsi all'estate 2021, sarà possibile, nel
frattempo, adeguare le attività organizzative, il
marketing e la proposta di valore dello studio
dentistico, affinché si possano cogliere le in-
dubbie opportunità di sviluppo che certamente
si presenteranno all'orizzonte».

Andrea Peren
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COVID19, POSITIVI IN STUDIO?
«UTILE PREPARARE IN ANTICIPO
UNA STRATEGIA COMUNICATIVA»

«Cari pazienti del Colorado Springs Pediatric Dentisti, rite-
niamo importante informarvi che due membri del nostro team

sono risultati positivi al comnavirus. Poiché abbiamo due casi

confermati nella nostra organizzazione, saremo elencati nel

sito web della contea di El Paso come "sito epidemico". 1_1
In piena trasparenza vorremmo spiegarvi la natura dell'espo-

sizione nel nostro studio. (..1 Un membro del nostro personale

amministrativo ha contratto il virus da un componente della
sua famiglia. [...] Un altro membro del personale amministra-

tivo è stato messo in quarantena 1...] e in seguito è risultato
positivo. (..] Anche se non richiesto dalla contea o dallo stato,
abbiamo scelto di sottoporre tutto il nostro personale ammini-

strativo al test per Covidl9 e i risultati sono stati negativi. (...)
Abbiamo ritenuto prudente testare anche il nostro staff clinico
e i risultati sono stati negativi. Nonostante b screening, il di-

stanziamento sociale e i dispositivi di protezione individuale

utilizzati nel nostro studio rendano improbabile che i pazienti
o i loro genitori siano stati esposti al virus, è importante sapere

che qualche rischio esiste».

«Come alcuni di voi già sapranno, molti dei nostri dipendenti

(Smile Orthodontics and Pediatric Dentisti, ndr) sono risultati
positivi al Covidl9. (..) Domenica 12 luglio uno degli impiegati

amministrativi ha iniziato a manifestare sintomi mentre era a
casa. (..) Nei giorni successivi, altri quattro impiegati ammi-

nistrativi hanno manifestato sintomi lievi, si sono isolati a casa

e successivamente sono risultati positivi Questi membri del
team interagiscono solo brevemente o non hanno alcuna in-

terazione con i pazienti. Altri dipendenti che lavorano vicino

a loro sono risultati negativi al test. Nessun apro membro del

team ha avuto sintomi di Covidl9. Poiché nessuno dei dipen-

denti risultati positivi al test ha interagito con i nostri pazienti

o i loro genitori o lavora nelle aree di trattamento dei pazienti,
riteniamo che nessuno di questi sia stato esposto al virus nel
nostro studio.

Questi stralci di comunicazioni apparse sulle pagine Facebook

di due studi di odontoiatria pediatrica americani (che si posso-

no facilmente ritrovare online e leggere integralmente), aprono
un capitolo di discussione importante sull'attività dei prossimi

mesi: come gestire la comunicazione dello studio in caso di

contagio e di eventuale necessità/obbligo di sospendere l'attivi-

tà? «Credo sia fondamentale prepararsi all'evenienza, redigen-

do in anticipo un comunicato da utilizzare in caso di necessità.

Aspettare di farlo nel momento in cui si sarà travolti dagli eventi,
potrebbe portare a comunicazioni affrettate, poco ragionate e

potenzialmente pericolose per la reputazione dello studio» ri-

flette Uva Barenghi, esperta di prevenzione infezione crociata
in odontoiatria, che ha sollevato il problema della comunicazio-

ne durante la pandemia in un suo recentissimo lavoro pubbli-

cato su Dental Research and Oral Health.

In effetti chiudere lo studio e annullare tutti gli appuntamenti

senza dare spiegazioni precise ai pazienti e, eventualmente, ai

media locali, non sembra una buona idea: l'assenza di una co-

municazione istituzionale può lasciare spazio a illazioni e spe-

culazioni. «È difficile dimostrare un'infezione iatrogena durante

la pandemia Covidl9; tuttavia il tracciamento dei contatti (App
Immuni) e i social media potrebbero metterci sulla graticola»
scrive infatti Livia Barenghi, preoccupata delle ripercussioni sul-
la reputazione degli studi dentistici in cui dovessero evidenziar-

si dei casi di positività tra il personale o tra i pazienti. Un'ipotesi

certo non remota. Infatti, durante ll lockdown, 14,4% dei dentisti

lombardi ha riportato uno o più sintomi riferibili a Covidl9 (Ca-

getti MG, Cairoli JL, Senna A, Campus G. Covidl9 outbreak in

North Italy: an overview on dentistry.A questionnaire survey. Int

J Environ Res Public Health. 2020 May 28;17(11):'»1.'.5).

Non è difficile immaginare studi legali pronti a supportare e*

pazienti nel tentativo di dimostrare una responsabilità dello

studio dentistico nel proprio contagio, per arrivare a una suc-

cessiva richiesta di risarcimento danni. Se dal punto di vista

medico-legale sarà possibile dimostrare il buon operato dello

studio, ligio nell'osservare le prescrizioni fomite, ad esempio,

dalle "Indicazioni operative per l'attività odontoiatrica durante

la Fase 2 della pandemia Covidl9", dal punto di vista della co-

municazione si rischia un danno reputazionate e di immagine

enorme, irreparabile. Per questo non è prudente subire la co-

municazione: meglio guidarla, preparandosi per tempo. Anche

nelle piccole cose, come le domande dei pazienti, che devono

trovare sempre una risposta pronta, adeguata e soddisfacente:

«Qualcuno in studio ha avuto il Covid?», «Avete fatto recente-

mente i tamponi o il sierologico a tutto il personale?», «Vi misu-

rate ogni giorno la temperatura?»
Andrea Peren

«LA TELEMEDICINA È MEDICINA»: ESPERTI A CONFRONTO IN UN WEBINAR

Dopo anni a parlare di telemedicina, ora sembra davvero il

momento di fare un balzo in avanti. Già otto anni fa la Com-

missione Europea aveva preparato un piano strategico per

abbattere le barriere all'utilizzo diffuso della telemedicina nei
sistemi sanitari europei ma, almeno in Italia, poco è stato fat-

to. lI Covidl9 ha tatto emergere il grave ritardo nella riforma
dei servizi territoriali, mostrando la necessità di spostare l'as-
sistenza dei malati cronici dall'ospedale al territorio. L'uso del-

la telemedicina è fondamentale per la prevenzione, diagnosi,

cura, riabilitazione e monitoraggio e bisogna ora considerarla
come parte integrante del percorso di cura. È questa la rifles-
sione di contesto emersa durante il webinar "Cronicità e tele-
medicina. La lezione di Covidl9': realizzato da Motore Sanità
grazie al contributo incondizionato di DailchiSankyo. II we-
binar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it.

Durante la diretta, esperti di tutta Italia si sono conf rontati per

porre le basi per rendere Finalmente concreto l'utilizzo della te-
lemedicina in Italia.
.<La telemedicina, cioè la prestazione di servizi di assisten-

za sanitaria mediante le tecnologie informatiche. crea una re-
te telematica fra medico, infermiere, malato e caregiver. La

sua diffusione nel contesto clinico ha fatto progressi limitati
per molti anni - ha dichiarato Gianfranco Gensini, presiden-

te onorario della Società italiana di salute digitale e teleme-

dicina (Sit) -. Oggi le problematiche connesse con Covidl9.
hanno posto la telemedicina al centro dell'arena. per la sua
capacità di raggiungere pazienti remoti colpiti da Covidl9. of-

frendo loro supporto, consulenze esperte, ospedalizzazione
domiciliare. Allo stesso tempo offre ai tanti pazienti fragili che
devono eseguire controlli o adeguamenti terapeutici la possi-

bilità di essere seguiti appropriatamente evitando spostamenti

e il connesso rischio di contagio. Covidl9 ha colpito molto du-

ramente il nostro mondo — ha concluso Gensini —, ma certa-
mente ha consentito che le possibilità connesse con la medi-

cina digitale emergessero, finalmente, in tutta la loro potenza
operativa, consentendo anche in prospettiva una riformulazio-
ne di percorsi e processi di cura che tengano conto di tutto il

supporto del digitale».

Stop all'improvvisazione

«L'emergenza Covidl9 ha costretto pazienti e sanitari a uti-
lizzare moltissimo le tecnologie digitali per improwisare nuo-

ve modalità allo scopo di restare in contatto gli uni con gli altri

anche a distanza - rileva Francesco Gabbrielli, direttore del

Centro nazionale per la telemedicina e le nuove tecnologie
assistenziali dell'Istituto Superiore di Sanità -. In Italia siamo
passati da circa 450 esperienze in telemedicina attivate nel

Ssn in quattro anni (dal 2014 alla fine del 2017), a un centina-
io di nuovi servizi in tre mesi. In pratica abbiamo fatto in quei
tre mesi quello che prima veniva fatto in un intero anno. Tut-
tavia, l'improvvisazione utile in emergenza non può costituire
il modello di riferimento per sviluppare un sistema di servizi
in telemedicina uniformi su tutto il territorio nazionale. La te-
lemedicina è medicina e come tale va studiata, applicata
e organizzata. In telemedicina si compiono atti medici e
attività assistenziali di cui i sanitari sono pienamente re-
sponsabili, anche se a distanza - ha detto Gabbrielli -. Il
fatto che un software o un dispositivo medico funzionino bene
non garantisce affatto l'efficacia clinica e la sicurezza sanitaria
della prestazione. Questo perché non è il singolo oggetto che
conta in tale valutazione, ma il modo in cui software e dispo-
sitivi digitali sono combinati tra loro all'interno di un'adeguata
procedura medica. Con la telemedicina - ha concluso l'esper-
ta - si possono superare molti limiti dell'attuale sistema sani-

tario e si possono costruire migliori servizi ora e nuove tera-

pie nel futuro. Occorre farlo senza ingenui entusiasmi, ma con

seria ricerca medica».
In ogni caso per Giovanni Gorgoni, direttore generale AReSS
Puglia. «La tecnologia di sanità digitale è di grande ausilio ri-

spetto alla prossimalità delle cure, ma non deve essere con-
siderata sostitutiva. Bisogna però fare chiarezza sulla clas-

sificazione di ciò che è dispositivo medico e ciò che non io

è, sia che parliamo di software odi device. Uno sforzo molto

importante è quello di riprogettazione del flusso organizza-

tivo, dovendo tener conto anche delle capacità dell'utente e

non solo più dell'operatore. Bisogna quindi tenere conto an-

che della formazione e alfabetizzazione, sia sull'utilizzo delle

piattaforme informatiche come anche sull'utilizzo degli stru-

menti, sia lato operatore sanitario, sia lato utente o caregiver
dell'utente».

Andrea Peren
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«La telemedicina è medicina»:

esperti a confronto in un webinar
20 Ott 2020 il Redazione DentalAcademy.it t6i Top News C3 O

édator;air FILLER mei»
Dopo anni a parlare di telemedicina, ora

sembra davvero il momento di fare un balzo in

avanti. Già otto anni fa la Commissione

Europea aveva preparato un piano strategico

per abbattere le barriere all'utilizzo diffuso della

telemedicina nei sistemi sanitari europei ma,

almeno in Italia, poco è stato fatto. Il Covidl9

ha fatto emergere il grave ritardo nella riforma

dei servizi territoriali, mostrando la necessità di

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

fondamentale perla prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e monitoraggio e bisogna ora

considerarla come parte integrante del percorso di cura, È questa la riflessione di contesto emersa

durante il webinar "Cronicità e telemedicina. La lezione di Covidl9", realizzato da Motore Sanità

grazie al contributo incondizionato di Daiichi-Sankyo. Il webinarè andato in onda sul sito internet

www.motoresanita.ít. Durante la diretta, esperti di tutta Italia si sono confrontati per porre le basi per

rendere finalmente concreto l'utilizzo della telemedicina in Italia.

«La telemedicina, cioè la prestazione di servizi di assistenza sanitaria mediante le tecnologie

informatiche, crea una rete telematica fra medico, infermiere, malato e caregiver. La sua diffusione

nel contesto clinico ha fatto progressi limitati per molti anni — ha dichiarato Gianfranco Gensini,

presidente onorario della Società italiana di salute digitale e telemedicina (Sit) —. Oggi le

problematiche connesse con Covidl9 hanno posto la telemedicina al centro dell'arena, per la sua

capacità di raggiungere pazienti remoti colpiti da Covid19 offrendo loro supporto, consulenze

esperte, ospedalizzazione domiciliare. Allo stesso tempo offre ai tanti pazienti fragili che devono

eseguire controlli o adeguamenti terapeutici la possibilità di essere seguiti appropriatamente

evitando spostamenti e il connesso rischio di contagio. Covidl9 ha colpito molto duramente il nostro

mondo — ha concluso Gensini —, ma certamente ha consentito che le possibilità connesse con la

medicina digitale emergessero, finalmente, in tutta la loro potenza operativa, consentendo anche in

prospettiva una riformulazione di percorsi e processi di cura che tengano conto di tutto il supporto

del digitale».

Stop all'improvvisazione «L'emergenza Covidl9 ha costretto pazienti e sanitari a utilizzare

moltissimo le tecnologie digitali per improvvisare nuove modalità allo scopo di restare in contatto gli

uni con gli altri anche a distanza — rileva Francesco Gabbrielli, direttore del Centro nazionale per

la telemedicina e le nuove tecnologie assistenziali dell'Istituto Superiore di Sanità —. In Italia siamo

passati da circa 450 esperienze in telemedicina attivate nel Ssn in quattro anni (dal 2014 alla fine

del 2017), a un centinaio di nuovi servizi in tre mesi. In pratica abbiamo fatto in quei tre mesi quello

che prima veniva fatto in un intero anno. Tuttavia, l'improwisazione utile in emergenza non può

costituire il modello di riferimento per sviluppare un sistema di servizi in telemedicina uniformi su

tutto il territorio nazionale. La telemedicina è medicina e come tale va studiata, applicata e

organizzata. In telemedicina si compiono atti medici e attività assistenziali di cui i sanitari

sono pienamente responsabili, anche se a distanza — ha detto Gabbrielli —. II fatto che un

software o un dispositivo medico funzionino bene non garantisce affatto l'efficacia clinica e la

sicurezza sanitaria della prestazione. Questo perché non è íl singolo oggetto che conta in tale

valutazione, ma il modo in cui software e dispositivi digitali sono combinati tra loro all'interno di

un'adeguata procedura medica. Con la telemedicina — ha concluso l'esperta — si possono superare

molti limiti dell'attuale sistema sanitario e si possono costruire migliori servizi ora e nuove terapie nel

futuro. Occorre farlo senza ingenui entusiasmi, ma con seria ricerca medica».

In ogni caso per Giovanni Gorgoni, direttore generale AReSS Puglia, «La tecnologia di sanità

digitale è di grande ausilio rispetto alla prossimalità delle cure, ma non deve essere considerata

sostitutiva. Bisogna però fare chiarezza sulla classificazione di ciò che è dispositivo medico e ciò che
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non lo è, sia che parliamo di software o di device. Uno sforzo molto importante è quello di

riprogettazione del flusso organizzativo, dovendo tener conto anche delle capacità dell'utente e non

solo più dell'operatore. Bisogna quindi tenere conto anche della formazione e alfabetizzazione, sia

sull'utilizzo delle piattaforme informatiche come anche sull'utilizzo degli strumenti, sia lato operatore

sanitario, sia lato utente o caregiver dell'utente».

Andrea Peren

Giornalista Italian Dental Journal

Redazione DentalAcademy.it
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«La telemedicina è medicina»:

esperti a confronto in un webinar
en 06 utt 2020 i Redazione UrinoAcaaenty a Top News 0

LA MANO Acquista la tua copia su

GERIATRICA www.academystore.it

Dopo anni a

parlare di

telemedicina,

ora sembra

davvero il

momento di fare

un balzo in

avanti. Già otto

anni fa la

Commissione

Europea aveva

preparato un

piano strategico

per abbattere le

barriere all'utilizzo diffuso della telemedicina nei sistemi sanitari europei ma. almeno in Italia. poco e

stato fatto. li Covid19 ha fatto emergere il grave ritardo nella riforma dei servizi territoriali, mostrando

la necessità di spostare l'assistenza deì malati cronici dall'ospedale al territorio. L'uso della

telemedicina è fondamentale per la prevenzione, diagnosi_ cura. riabilitazione e monitoraggio e

bisogna ora considerarla come parte integrante del percorso di cura È questa la riflessione di

contesto emersa durante il webinar -Cronicità e telemedicina. La lezione di Covidl9", realizzato da

Motore Sanità grazie al contributo incondizionato di Daiichi-Sankyo. Il webinar è andato in onda sul

sito internet www.motoresanrtait. Durante la diretta. esperti di tutta Italia si sono confrontati per porre

le basi per rendere finalmente concreto l'utilizzo della telemedicina in Italia
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«La telemedicina. cioè la prestazione di servizi di assistenza sanitaria mediante le tecnologie

informatiche, crea una rete telematica fra medico, infermiere, malato e caregiver. La sua diffusione

nel contesto clinico ha fatto progressi limitati per molti anni — ha dichiarato Gianfranco Gensinì,

presidente onorario della Società italiana di salute digitale e telemedicina (Sit) —. Oggi le

problematiche connesse con Covidl9 hanno posto la telemedicina al centro dell'arena, per la sua

capacità di raggiungere pazienti remoti colpiti da Covidl9. offrendo loro supportº, consulenze

esperte. ospedalizzazione domiciliare. Allo stesso tempo offre ai tanti pazienti fragili che devono

eseguire controlli o adeguamenti terapeutici la possibilità di essere seguiti appropriatamente evitando

spostamenti e il connesso rischio di contagio Covidl9 ha colpito molto duramente il nostro mondo —

ha concluso Gensini —. ma certamente ha consentito che le possibilità connesse con la medicina

digitale emergessero finalmente, in tutta la loro potenza operativa, consentendo anche in prospettiva

una rifomiulazione di percorsi e processi di cura che tengano conto di tutto il supporto del digitale».

Stop all'improvvisazione

«L'emergenza Covidl9 ha costretto pazienti e sanitari a utilizzare moltissimo le tecnologie digitali per

improvvisare nuove modalità allo scopo di restare in contatto gli uni con gli altri anche a distanza —

rileva Francesco Gabbrielli direttore del Centro nazionale per la telemedicina e le nuove tecnologie

assistenziali dell'Istituto Superiore di Sanità — In Italia siamo passati da circa 450 esperienze in

telemedicina attivate nel Ssn in quattro anni (dal 2014 alla fine del 2017), a un centinaio di nuovi

servizi in tre mesi. In pratica abbiamo fatto in quei tre mesi quello che prima veniva fatto in un intero

anno. Tuttavia_ l'improvvisazione utile in emergenza non può costituire il modello di riferimento per

sviluppare un sistema di servizi in telemedicina uniformi su tutto il temtorio nazionale. La telemedicina

è medicina e come tale va studiata, applicata e organizzata. In telemedicina si compiono atti medici e

attività assistenziali di cui i sanitari sono pienamente responsabili, anche se a distanza — ha detto

Gabbrielli —. II fatto che un software o un dispositivo medico funzionino bene non garantisce affatto

l'efficacia clinica e la sicurezza sanitaria della prestazione. Questo perché non è il singolo oggetto

che conta in tale valutazione_ ma il modo in cui software e dispositivi digitali sono combinati tra loro

all'interno di un'adeguata procedura medica. Con la telemedicina — ha concluso l'esperta — si

possono superare molti limiti dell'attuale sistema sanitario e si possono costruire migliori servizi ora e

nuove terapie nel futuro. Occorre farlo senza ingenui entusiasmi, ma con seria ricerca medica».

In ogni caso per Giovanni Gorgoni. direttore generale AReSS Puglia. «La tecnologia di sanità

digitale è di grande ausilio rispetto alla prossimalità delle cure, ma non deve essere considerata

sostitutiva. Bisogna però fare chiarezza sulla classificazione di ciò che è dispositivo medico e ciò che

non lo è, sia che parliamo di software o di device Uno sforzo molto importante è quello di

riprogettazione del flusso organizzativo dovendo tener conto anche delle capacità dell'utente e non

solo più dell'operatore. Bisogna quindi tenere conto anche della formazione e alfabetizzazione_ sia

sull'utilizzo delle piattaforme informatiche come anche sull'utilizzo degli strumenti. sia lato operatore

sanitario. sia lato utente o caregiver dell'utente».

Andrea Peren

Giornalista Tabloid di Ortopedia

Redazione OrthoAcademy
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Telemedicina e cronicità: “Impariamo dalla lezione che il
Covid ci ha dato”
Posted by fidest press agency su domenica, 20 settembre 2020

Dopo anni che si parla di telemedicina, ora è il momento di fare un balzo in avanti. Già 8

anni fa la Commissione europea aveva preparato un piano strategico per abbattere le

barriere all’utilizzo diffuso della telemedicina nei Sistemi Sanitari Europei ma, almeno in

Italia, poco è stato fatto. Il Covid-19 ha fatto emergere il grave ritardo nella riforma dei

servizi territoriali mostrando la necessità di spostare l’assistenza dei malati cronici

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

diagnosi, cura, riabilitazione e monitoraggio e bisogna ora considerare la telemedicina

come parte integrante del percorso di cura. Durante il webinar “CRONICITÀ E

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

contributo incondizionato di Daiichi-Sankyo, esperti di tutta Italia si sono confrontati per

porre le basi per rendere finalmente concreto l’utilizzo della telemedicina in Italia.

“La telemedicina, cioè la prestazione di servizi di assistenza sanitaria mediante le

tecnologie informatiche crea una rete telematica fra medico, infermiere, malato e

caregiver. La sua diffusione nel contesto clinico ha fatto progressi limitati per molti anni.

Oggi le problematiche connesse con COVID-19 hanno posto la telemedicina al centro

dell’arena, per la sua capacità di raggiungere pazienti remoti colpiti da COVID-19, offrendo

loro supporto, consulenze esperte, ospedalizzazione domiciliare. Allo stesso tempo offre

ai tanti pazienti fragili che devono eseguire controlli o adeguamenti terapeutici la possibilità

di essere seguiti appropriatamente evitando spostamenti e il connesso rischio di contagio.

COVID-19 ha colpito molto duramente il nostro mondo, ma certamente ha consentito che

le possibilità connesse con la medicina digitale emergessero (finalmente!) in tutta la loro

potenza operativa, consentendo anche in prospettiva una riformulazione di percorsi e

processi di cura che tengano conto di tutto il supporto del digitale”, ha dichiarato

Gianfranco Gensini, Presidente Onorario della Società Italiana di Salute Digitale e

Telemedicina “L’emergenza COVID-19 ha costretto pazienti e sanitari a utilizzare

moltissimo le tecnologie digitali per improvvisare nuove modalità allo scopo di restare in

contatto gli uni con gli altri anche

a distanza. In Italia siamo passati da circa 450 esperienze in Telemedicina attivate nel

SSN in quattro anni (dal 2014 alla fine del 2017), a un centinaio di nuovi servizi in tre mesi.

In pratica abbiamo fatto in quei tre mesi quello che prima veniva fatto in un intero anno.

Tuttavia, l’improvvisazione utile in emergenza non può costituire il modello di riferimento

per sviluppare un sistema di servizi in Telemedicina uniformi su tutto il territorio nazionale.

La Telemedicina è Medicina e come tale va studiata, applicata e organizzata. In

Telemedicina si compiono atti medici e attività assistenziali di cui i sanitari sono

pienamente responsabili, anche se a distanza. Il fatto che un software o un dispositivo

medico funzionino bene non garantisce affatto l’efficacia clinica e la sicurezza sanitaria

della prestazione. Questo perché non è il singolo oggetto che conta in tale valutazione,

ma il modo in cui software e dispositivi digitali sono combinati tra loro all’interno di

un’adeguata procedura medica. Con la Telemedicina si possono superare molti limiti

dell’attuale sistema sanitario e si possono costruire migliori servizi ora e nuove terapie nel

futuro. Occorre farlo senza ingenui entusiasmi, ma con seria ricerca medica”, ha detto
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Francesco Gabbrielli, Direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove

Tecnologie Assistenziali Istituto Superiore di Sanità.
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TELEMEDICINA e CRONICITÀ: “Impariamo dalla lezione che il Covid ci ha
dato”

Roma, 14 Settembre 2020 - Dopo anni che si parla di telemedicina, ora è il
momento di fare un balzo in avanti. Già 8 anni fa la Commissione europea
aveva preparato un piano strategico

per abbattere le barriere all’utilizzo diffuso della telemedicina nei Sistemi
Sanitari Europei ma, almeno in Italia, poco è stato fatto. Il Covid-19 ha fatto
emergere il grave ritardo nella riforma

dei servizi territoriali mostrando la necessità di spostare l’assistenza dei
malati cronici dall’ospedale al territorio. L’uso della telemedicina è
fondamentale per la prevenzione, diagnosi, cura,

riabilitazione e monitoraggio e bisogna ora considerare la telemedicina
come parte integrante del percorso di cura. Durante il webinar “CRONICITÀ
E TELEMEDICINA. LA LEZIONE DI

COVID-19”, realizzato da MOTORE SANITÀ, grazie al contributo
incondizionato di Daiichi-Sankyo, esperti di tutta Italia si sono confrontati
per porre le basi per rendere finalmente concreto

l’utilizzo della telemedicina in Italia.

“La telemedicina, cioè la prestazione di servizi di assistenza sanitaria
mediante le tecnologie informatiche crea una rete telematica fra medico,
infermiere, malato e caregiver. La sua diffusione

nel contesto clinico ha fatto progressi limitati per molti anni. Oggi le
problematiche connesse con COVID-19 hanno posto la telemedicina al
centro dell’arena, per la sua capacità di raggiungere

pazienti remoti colpiti da COVID-19, offrendo loro supporto, consulenze
esperte, ospedalizzazione domiciliare. Allo stesso tempo offre ai tanti
pazienti fragili che devono eseguire controlli o

adeguamenti terapeutici la possibilità di essere seguiti appropriatamente
evitando spostamenti e il connesso rischio di contagio. COVID-19 ha colpito
molto duramente il nostro mondo, ma

certamente ha consentito che le possibilità connesse con la medicina
digitale emergessero (finalmente!) in tutta la loro potenza operativa,
consentendo anche in prospettiva una riformulazione

di percorsi e processi di cura che tengano conto di tutto il supporto del
digitale”, ha dichiarato Gianfranco Gensini, Presidente Onorario della
Società Italiana di Salute Digitale e Telemedicina

“L’emergenza COVID-19 ha costretto pazienti e sanitari a utilizzare
moltissimo le tecnologie digitali per improvvisare nuove modalità allo scopo
di restare in contatto gli uni con gli altri anche

a distanza. In Italia siamo passati da circa 450 esperienze in Telemedicina
attivate nel SSN in quattro anni (dal 2014 alla fine del 2017), a un centinaio
di nuovi servizi in tre mesi. In pratica

abbiamo fatto in quei tre mesi quello che prima veniva fatto in un intero
anno. Tuttavia, l’improvvisazione utile in emergenza non può costituire il
modello di riferimento per sviluppare un sistema

di servizi in Telemedicina uniformi su tutto il territorio nazionale. La
Telemedicina è Medicina e come tale va studiata, applicata e organizzata. In
Telemedicina si compiono atti medici e attività

assistenziali di cui i sanitari sono pienamente responsabili, anche se a
distanza. Il fatto che un software o un dispositivo medico funzionino bene
non garantisce affatto l’efficacia clinica e la

sicurezza sanitaria della prestazione. Questo perché non è il singolo
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oggetto che conta in tale valutazione, ma il modo in cui software e
dispositivi digitali sono combinati tra loro all’interno di

un’adeguata procedura medica. Con la Telemedicina si possono superare
molti limiti dell’attuale sistema sanitario e si possono costruire migliori servizi
ora e nuove terapie nel futuro. Occorre

farlo senza ingenui entusiasmi, ma con seria ricerca medica”, ha detto
Francesco Gabbrielli, Direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e
le Nuove Tecnologie Assistenziali Istituto

Superiore di Sanità

“La tecnologia di sanità digitale è di grande ausilio rispetto alla prossimalità
delle cure, ma non deve essere considerata sostitutiva. Bisogna però fare
chiarezza sulla classificazione di ciò che è

dispositivo medico e ciò che non lo è, sia che parliamo di software o di
device. Uno sforzo molto importante è quello di riprogettazione del flusso
organizzativo, dovendo tener conto anche delle

capacità dell'utente e non solo più dell'operatore. Bisogna quindi tenere
conto anche della formazione e alfabetizzazione, sia sull’utilizzo delle
piattaforme informatiche come anche sull’utilizzo

degli strumenti, sia lato operatore sanitario sia lato utente o caregiver
dell’utente” – queste le parole di Giovanni Gorgoni, Direttore Generale
AReSS Puglia

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it
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Il prossimo lunedì, 14 Settembre, si terrà, dalle ore 11
alle 13:30, il webinar 'Cronicità e telemedicina. La
lezione di Covid-19', organizzato da Motore Sanità.
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Lunedì 14 Settembre 2020

Telemedicina e cronicità: imparare
dalla lezione Covid-19
Durante il webinar "Cronicità e telemedicina. La lezione di Covid-19", realizzato da Motore
Sanità, esperti di tutta Italia si sono confrontati per porre le basi per rendere finalmente
concreto l'utilizzo della telemedicina in Italia

14/09/2020

Dopo anni che si parla di telemedicina, ora è il momento di fare un balzo in avanti. Già 8 anni fa la
Commissione europea aveva preparato un piano strategico per abbattere le barriere all'utilizzo
diffuso della telemedicina nei Sistemi sanitari europei ma, almeno in Italia, poco è stato fatto. Il
Covid-19 ha fatto emergere il grave ritardo nella riforma dei servizi territoriali mostrando la
necessità di spostare l'assistenza dei malati cronici dall'ospedale al territorio. L'uso della
telemedicina è fondamentale per la prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e monitoraggio e
bisogna ora considerare la telemedicina come parte integrante del percorso di cura.

Durante il webinar "Cronicità e telemedicina. La lezione di Covid-19", realizzato da Motore Sanità,
grazie al contributo incondizionato di Daiichi-Sankyo, esperti di tutta Italia si sono confrontati per
porre le basi per rendere finalmente concreto l'utilizzo della telemedicina in Italia.

"La telemedicina, cioè la prestazione di servizi di assistenza sanitaria mediante le tecnologie
informatiche crea una rete telematica fra medico, infermiere, malato e caregiver. La sua diffusione
nel contesto clinico ha fatto progressi limitati per molti anni. Oggi le problematiche connesse con
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Covid-19 hanno posto la telemedicina al centro dell'arena, per la sua capacità di raggiungere
pazienti remoti colpiti da Covid-19, offrendo loro supporto, consulenze esperte, ospedalizzazione
domiciliare. Allo stesso tempo offre ai tanti pazienti fragili che devono eseguire controlli o
adeguamenti terapeutici la possibilità di essere seguiti appropriatamente evitando spostamenti
e il connesso rischio di contagio. Covid-19 ha colpito molto duramente il nostro mondo, ma
certamente ha consentito che le possibilità connesse con la medicina digitale emergessero
(finalmente!) in tutta la loro potenza operativa, consentendo anche in prospettiva una
riformulazione di percorsi e processi di cura che tengano conto di tutto il supporto del digitale", ha
dichiarato Gianfranco Gensini, Presidente Onorario della società Italiana di Salute Digitale e
Telemedicina.

"L'emergenza Covid-19 ha costretto pazienti e sanitari a utilizzare moltissimo le tecnologie digitali
per improvvisare nuove modalità allo scopo di restare in contatto gli uni con gli altri anche a
distanza. In Italia siamo passati da circa 450 esperienze in Telemedicina attivate nel SSN in quattro
anni (dal 2014 alla fine del 2017), a un centinaio di nuovi servizi in tre mesi. In pratica abbiamo fatto
in quei tre mesi quello che prima veniva fatto in un intero anno. Tuttavia, l'improvvisazione utile in
emergenza non può costituire il modello di riferimento per sviluppare un sistema di servizi in
Telemedicina uniformi su tutto il territorio nazionale. La Telemedicina è Medicina e come tale va
studiata, applicata e organizzata. In Telemedicina si compiono atti medici e attività assistenziali di
cui i sanitari sono pienamente responsabili, anche se a distanza. Il fatto che un software o un
dispositivo medico funzionino bene non garantisce affatto l'efficacia clinica e la sicurezza sanitaria
della prestazione. Questo perché non è il singolo oggetto che conta in tale valutazione, ma il modo
in cui software e dispositivi digitali sono combinati tra loro all'interno di un'adeguata procedura
medica. Con la Telemedicina si possono superare molti limiti dell'attuale sistema sanitario e si
possono costruire migliori servizi ora e nuove terapie nel futuro. Occorre farlo senza ingenui
entusiasmi, ma con seria ricerca medica", ha detto Francesco Gabbrielli, direttore del Centro
nazionale per la Telemedicina e le nuove Tecnologie assistenziali Istituto superiore di sanità.

"La tecnologia di sanità digitale è di grande ausilio rispetto alla prossimalità delle cure, ma non
deve essere considerata sostitutiva. Bisogna però fare chiarezza sulla classificazione di ciò che è
dispositivo medico e ciò che non lo è, sia che parliamo di software o di device. Uno sforzo molto
importante è quello di riprogettazione del flusso organizzativo, dovendo tener conto anche delle
capacità dell'utente e non solo più dell'operatore. Bisogna quindi tenere conto anche della
formazione e alfabetizzazione, sia sull'utilizzo delle piattaforme informatiche come anche
sull'utilizzo degli strumenti, sia lato operatore sanitario sia lato utente o caregiver dell'utente",
queste le parole di Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia.
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Un convegno organizzato dall'Osservatorio sanità e
salute, in programma il 22 settembre a Roma, si
concentrerà sui risultati finora raggiunti dalla
ricerca sulle malattie rare e sulle terapie più recenti
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anche per le scuole del Patriarcato Latino di
Gerusalemme.
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creare strutture per la quarantena di badanti
e colf
Il 70% dei lavoratori domestici sono stranieri e il 60%
di loro vive con la persona che assiste. Dopo le ferie
nei Paese d'origine non sanno dove passare la
quarantena. “Le famiglie non possono farnese
carico”, afferma Emilio Didoné, segretario regionale
di Fnp-Cisl
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del cyberbullismo
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C) lunedì 14 settembre 2020 - ora 09:52

"La presa in carico della
BPCO nel setting della MG:
metodologia e strumenti per
la formazione sincrona in
ambito medico": al via
webinar Metis
ènerd, I I settembre :úïü • 1.I P

Al via domani la webinar "La presa in carico della BPCO net
setting della MG: metodologia e strumenti per la formazione
sincrona in ambito medico" realizzata da Mais- L'evento dl
formazione a distanza, accreditata Ecm, avrà Inizio romani e
terminerà nella giornata del 2h settembre. Tra gli obiettivi
migliorare le competenze professionali che sono richieste al

medico di medicina generale nella presa in carico e nella
gestione dei pazienti affetti da BPCO, individuazione precoce
dei pazienti a rischio e l'educazione all'aderenza alla terapia.

Coronavirus: Oms, 900 mila morti
ma manca la solidarietà
yenerdr 11 settembre 2020 14,40 • AGI

(AGI/AFP) - Ginevra, IO set. - L'Organizzazione mondiale della
Sanità (On$), a fronte di oltre 900 stila vittime di coronavirus.
deplora la 'mancanza di solidarietà" e chiede una vera
"leadership" delle maggiori pelrnze nella mondiali lotta contro
la pandemia.

Martedì riunione Cts, ipotesi
riduzione quarantena a io giorni

re mondi I l seitemt_,- 2020 IS. I i

Coronavirus, in Israele nuovo
lorltdown di 14 giorni
verdi il settembre 202015.13

Vaccinazione anti Pneumococcica
nei pazienti celiaci. Un originale
contributo scientifico inviatoci da un
gruppo di medici di famiglia
de1L'ATS Brianza
erw~c: Il serte'nt =?020 15.14

Coronaviras: plasma di
convalescenti forse efficace su
bambini
veneri' 11 settembre 20213 14.41 • AGI

Corouavirus: Toscana, al via portale
per consultazione risultati

rener3 1 i rettembre 2020 14.41 -AGI

Treni: DeMicheli valutiamo
aumento riempimento in sicurezza
v irrt 11 settembre 2020 14.42 - AGr
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d i  r e d a z i o n e

14 settembre 2020 13:23

Si parla da anni di telemedicina; già 8 anni fa la Commissione europea aveva preparato un
piano strategico per abbattere le barriere all’utilizzo diffuso della telemedicina nei Sistemi
Sanitari Europei. Telemedicina che potrebbe rivelarsi decisiva per la prevenzione, diagnosi,
cura, riabilitazione e monitoraggio. 

Nonostante ciò, a oggi, almeno in Italia, la realtà è ancora lontana dalle aspirazioni iniziali e la
pandemia ha mostrato le crepe del nostro sistema, in particolare il grave ritardo nella riforma
dei servizi territoriali mostrando la necessità di spostare l’assistenza dei malati cronici
dall’ospedale al territorio. 
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«La telemedicina, cioè la prestazione di servizi di assistenza sanitaria mediante le tecnologie
informatiche crea una rete telematica fra medico, infermiere, malato e caregiver», ha
commentato il presidente onorario della Società Italiana di Salute Digitale e Telemedicina
Gianfranco Gensini nel corso del webinar “Cronicità e telemedicina. La lezione di Covid-19»,
realizzato da Motore Sanità, grazie al contributo incondizionato di Daiichi-Sankyo.

«La sua diffusione nel contesto clinico ha fatto progressi limitati per molti anni. Oggi le
problematiche connesse con Covid-19 hanno posto la telemedicina al centro dell’arena, per la
sua capacità di raggiungere pazienti remoti colpiti da Covid-19, offrendo loro supporto,
consulenze esperte, ospedalizzazione domiciliare. Allo stesso tempo offre ai tanti pazienti
fragili che devono eseguire controlli o adeguamenti terapeutici la possibilità di essere seguiti
appropriatamente evitando spostamenti e il connesso rischio di contagio. Covid-19 ha colpito
molto duramente il nostro mondo, ma certamente ha consentito che le possibilità connesse
con la medicina digitale emergessero (finalmente!) in tutta la loro potenza operativa,
consentendo anche in prospettiva una riformulazione di percorsi e processi di cura che
tengano conto di tutto il supporto del digitale», ha concluso Gensini.

«L’emergenza Covid-19 ha costretto pazienti e sanitari a utilizzare moltissimo le tecnologie
digitali per improvvisare nuove modalità allo scopo di restare in contatto gli uni con gli altri
anche a distanza. In Italia siamo passati da circa 450 esperienze in Telemedicina attivate nel
SSN in quattro anni (dal 2014 alla fine del 2017), a un centinaio di nuovi servizi in tre mesi.
In pratica abbiamo fatto in quei tre mesi quello che prima veniva fatto in un intero anno», ha
aggiunto o Francesco Gabbrielli, Direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le
Nuove Tecnologie Assistenziali Istituto Superiore di Sanità. «Tuttavia, l’improvvisazione
utile in emergenza non può costituire il modello di riferimento per sviluppare un sistema di
servizi in Telemedicina uniformi su tutto il territorio nazionale. La Telemedicina è Medicina
e come tale va studiata, applicata e organizzata. In Telemedicina si compiono atti medici e
attività assistenziali di cui i sanitari sono pienamente responsabili, anche se a distanza. Il fatto
che un software o un dispositivo medico funzionino bene non garantisce affatto l’efficacia
clinica e la sicurezza sanitaria della prestazione. Questo perché non è il singolo oggetto che
conta in tale valutazione, ma il modo in cui software e dispositivi digitali sono combinati tra
loro all’interno di un’adeguata procedura medica. Con la Telemedicina si possono superare
molti limiti dell’attuale sistema sanitario e si possono costruire migliori servizi ora e nuove
terapie nel futuro. Occorre farlo senza ingenui entusiasmi, ma con seria ricerca medica».
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TELEMEDICINA E CRONICITÀ: “IMPARIAMO
DALLA LEZIONE CHE IL COVID CI HA DATO”

14 settembre 2020 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

Roma, 14

Settembre 2020

– Dopo anni che

si parla di

telemedicina, ora

è il momento di

fare un balzo in

avanti. Già 8 anni

fa la

Commissione europea aveva preparato un piano strategico per abbattere le

barriere all’utilizzo diffuso della telemedicina nei Sistemi Sanitari Europei ma,

almeno in Italia, poco è stato fatto. Il Covid-19 ha fatto emergere il grave ritardo

nella riforma dei servizi territoriali mostrando la necessità di spostare l’assistenza

dei malati cronici dall’ospedale al territorio. L’uso della telemedicina è

fondamentale per la prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e monitoraggio e

bisogna ora considerare la telemedicina come parte integrante del percorso di

cura. Durante il webinar “CRONICITÀ E TELEMEDICINA. LA LEZIONE DI COVID-

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

Sankyo, esperti di tutta Italia si sono confrontati per porre le basi per rendere

finalmente concreto l’utilizzo della telemedicina in Italia.

“La telemedicina, cioè la prestazione di servizi di assistenza sanitaria mediante

le tecnologie informatiche crea una rete telematica fra medico, infermiere, malato e

caregiver. La sua diffusione nel contesto clinico ha fatto progressi limitati per molti

anni. Oggi le problematiche connesse con COVID-19 hanno posto la telemedicina

al centro dell’arena, per la sua capacità di raggiungere pazienti remoti colpiti da

COVID-19, offrendo loro supporto, consulenze esperte, ospedalizzazione

domiciliare. Allo stesso tempo offre ai tanti pazienti fragili che devono eseguire

controlli o  adeguamenti terapeutici la possibilità di essere seguiti

appropriatamente evitando spostamenti e il connesso rischio di contagio. COVID-

19 ha colpito molto duramente il nostro mondo, ma certamente ha consentito che le

possibilità connesse con la medicina digitale emergessero (finalmente!) in tutta la

loro potenza operativa, consentendo anche in prospettiva una riformulazione di

percorsi e processi di cura che tengano conto di tutto il supporto del digitale”, ha

dichiarato Gianfranco Gensini, Presidente Onorario della Società Italiana di Salute
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Digitale e Telemedicina “L’emergenza COVID-19 ha costretto pazienti e sanitari a

utilizzare moltissimo le tecnologie digitali per improvvisare nuove modalità allo

scopo di restare in contatto gli uni con gli altri anche a distanza. In Italia siamo

passati da circa 450 esperienze in Telemedicina attivate nel SSN in quattro anni

(dal 2014 alla fine del 2017), a un centinaio di nuovi servizi in tre mesi. In

pratica abbiamo fatto in quei tre mesi quello che prima veniva fatto in un intero

anno. Tuttavia, l’improvvisazione utile in emergenza non può costituire il modello di

riferimento per sviluppare un sistema di servizi in Telemedicina uniformi su tutto il

territorio nazionale. La Telemedicina è Medicina e come tale va studiata, applicata

e organizzata. In Telemedicina si compiono atti medici e attività  assistenziali di cui

i sanitari sono pienamente responsabili, anche se a distanza. Il fatto che un

software o un dispositivo medico funzionino bene non garantisce affatto l’efficacia

clinica e la sicurezza sanitaria della prestazione. Questo perché non è il singolo

oggetto che conta in tale valutazione, ma il modo in cui software e dispositivi digitali

sono combinati tra loro all’interno di un’adeguata procedura medica. Con la

Telemedicina si possono superare molti limiti dell’attuale sistema sanitario e si

possono costruire migliori servizi ora e nuove terapie nel futuro.

Occorre farlo senza ingenui entusiasmi, ma con seria ricerca medica”, ha detto

Francesco Gabbrielli, Direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le

Nuove Tecnologie Assistenziali Istituto Superiore di Sanità “La tecnologia di sanità

digitale è di grande ausilio rispetto alla prossimalità delle cure, ma non deve

essere considerata sostitutiva. Bisogna però fare chiarezza sulla classificazione di

ciò che è dispositivo medico e ciò che non lo è, sia che parliamo di software o di

device. Uno sforzo molto importante è quello di riprogettazione del flusso

organizzativo, dovendo tener conto anche delle capacità dell’utente e non solo più

dell’operatore. Bisogna quindi tenere conto anche della formazione e

alfabetizzazione, sia sull’utilizzo delle piattaforme informatiche come anche

sull’utilizzo degli strumenti, sia lato operatore sanitario sia lato utente o caregiver

dell’utente” – queste le parole di Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS

Puglia.

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it
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 Carlo Signorelli presidente eletto dell’Associazione europea delle scuole di sanità pubblica

Covid-19 e telemedicina, Gabbrielli (Iss):
L’improvvisazione utile in emergenza non può
costituire il modello di riferimento
14/09/2020 in Innovazione

«La Telemedicina è Medicina e come tale va studiata, applicata e organizzata» sottolinea

il Direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali

Istituto Superiore di Sanità.

«L’emergenza Covid-19 ha costretto pazienti e sanitari a utilizzare moltissimo le tecnologie

digitali per improvvisare nuove modalità allo scopo di restare in contatto gli uni con gli altri

anche a distanza. In Italia siamo passati da circa 450 esperienze in Telemedicina attivate nel

SSN in quattro anni (dal 2014 alla fine del 2017), a un centinaio di nuovi servizi in tre mesi. In

pratica abbiamo fatto in quei tre mesi quello che prima veniva fatto in un intero anno. Tuttavia,

l’improvvisazione utile in emergenza non può costituire il modello di riferimento per sviluppare

un sistema di servizi in Telemedicina uniformi su tutto il territorio nazionale». È quanto ha

dichiarato oggi Francesco Gabbrielli, Direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le

Nuove Tecnologie Assistenziali Istituto Superiore di Sanità, durante il webinar “Cronicità e

telemedicina, la lezione di Covid-19″ realizzato da Motore Sanità. «La Telemedicina è

Medicina – ha spiegato Gabbrielli – e come tale va studiata, applicata e organizzata. In

Telemedicina si compiono atti medici e attività assistenziali di cui i sanitari sono pienamente 

responsabili, anche se a distanza. Il fatto che un software o un dispositivo medico funzionino

bene non garantisce affatto l’efficacia clinica e la sicurezza sanitaria della prestazione.

Questo perché non è il singolo oggetto che conta in tale valutazione, ma il modo in cui

software e dispositivi digitali sono combinati tra loro all’interno di un’adeguata procedura

medica. Con la Telemedicina si possono superare molti limiti dell’attuale sistema sanitario e

si possono costruire migliori servizi ora e nuove terapie nel futuro. Occorre farlo senza

ingenui entusiasmi, ma con seria ricerca medica»,
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In evidenza

Telemedicina e cronicità: imparare dalla
lezione Covid-19

Durante il webinar "Cronicità e telemedicina. La lezione di Covid-19",
realizzato da Motore Sanità, esperti di tutta Italia si sono confrontati per
porre le basi per rendere finalmente concreto l'utilizzo della
telemedicina in Italia
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TELEMEDICINA E CRONICITÀ: “IMPARIAMO DALLA LEZIONE
CHE IL COVID CI HA DATO”

 15/09/2020  13:00

Roma, 14 Settembre 2020 – Dopo anni che si parla di telemedicina, ora è il momento di fare un balzo in avanti. Già 8 anni fa la

Commissione europea aveva preparato un piano strategico per abbattere le barriere all’utilizzo diffuso della telemedicina nei

Sistemi Sanitari Europei ma, almeno in Italia, poco è stato fatto. Il Covid-19 ha fatto emergere il grave ritardo nella riforma dei

servizi territoriali mostrando la necessità di spostare l’assistenza dei malati cronici dall’ospedale al territorio. L’uso della

telemedicina è fondamentale per la prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e monitoraggio e bisogna ora considerare la

telemedicina come parte integrante del percorso di cura.

Durante il webinar “CRONICITÀ E TELEMEDICINA. LA LEZIONE DI COVID-19”, realizzato da MOTORE SANITÀ, grazie al contributo

incondizionato di Daiichi-Sankyo, esperti di tutta Italia si sono confrontati per porre le basi per rendere finalmente concreto l’utilizzo

della telemedicina in Italia.

“La telemedicina, cioè la prestazione di servizi di assistenza sanitaria mediante le tecnologie informatiche crea una rete telematica

fra medico, infermiere, malato e caregiver. La sua diffusione nel contesto clinico ha fatto progressi limitati per molti anni. Oggi le
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problematiche connesse con COVID-19 hanno posto la telemedicina al centro dell’arena, per la sua capacità di raggiungere pazienti

remoti colpiti da COVID-19, offrendo loro supporto, consulenze esperte, ospedalizzazione domiciliare.

Allo stesso tempo offre ai tanti pazienti fragili che devono eseguire controlli o adeguamenti terapeutici la possibilità di essere

seguiti appropriatamente evitando spostamenti e il connesso rischio di contagio. COVID-19 ha colpito molto duramente il nostro

mondo, ma certamente ha consentito che le possibilità connesse con la medicina digitale emergessero (finalmente!) in tutta la loro

potenza operativa, consentendo anche in prospettiva una riformulazione di percorsi e processi di cura che tengano conto di tutto il

supporto del digitale”, ha dichiarato Gianfranco Gensini, Presidente Onorario della Società Italiana di Salute Digitale e

Telemedicina 

“L’emergenza COVID-19 ha costretto pazienti e sanitari a utilizzare moltissimo le tecnologie digitali per improvvisare nuove

modalità allo scopo di restare in contatto gli uni con gli altri anche a distanza. In Italia siamo passati da circa 450 esperienze in

Telemedicina attivate nel SSN in quattro anni (dal 2014 alla fine del 2017), a un centinaio di nuovi servizi in tre mesi. In pratica

abbiamo fatto in quei tre mesi quello che prima veniva fatto in un intero anno.

Tuttavia, l’improvvisazione utile in emergenza non può costituire il modello di riferimento per sviluppare un sistema di servizi in

Telemedicina uniformi su tutto il territorio nazionale. La Telemedicina è Medicina e come tale va studiata, applicata e organizzata.

In Telemedicina si compiono atti medici e attività assistenziali di cui i sanitari sono pienamente responsabili, anche se a distanza. Il

fatto che un software o un dispositivo medico funzionino bene non garantisce affatto l’efficacia clinica e la sicurezza sanitaria della

prestazione.

Questo perché non è il singolo oggetto che conta in tale valutazione, ma il modo in cui software e dispositivi digitali sono combinati

tra loro all’interno di un’adeguata procedura medica. Con la Telemedicina si possono superare molti limiti dell’attuale sistema

sanitario e si possono costruire migliori servizi ora e nuove terapie nel futuro. Occorre farlo senza ingenui entusiasmi, ma con seria

ricerca medica”, ha detto Francesco Gabbrielli, Direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie

Assistenziali Istituto Superiore di Sanità

“La tecnologia di sanità digitale è di grande ausilio rispetto alla prossimalità delle cure, ma non deve essere considerata sostitutiva.

Bisogna però fare chiarezza sulla classificazione di ciò che è dispositivo medico e ciò che non lo è, sia che parliamo di software o

di device. Uno sforzo molto importante è quello di riprogettazione del flusso organizzativo, dovendo tener conto anche delle

capacità dell’utente e non solo più dell’operatore.  Bisogna quindi tenere conto anche della formazione e alfabetizzazione, sia

sull’utilizzo delle piattaforme informatiche come anche sull’utilizzo degli strumenti, sia lato operatore sanitario sia lato utente o

caregiver dell’utente” – queste le parole di Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia
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Home   Tendenze

Tendenze

TELEMEDICINA e CRONICITÀ: “Impariamo dalla
lezione che il Covid ci ha dato”
Di  Redazione BitMAT  - 14 Settembre 2020

Dopo anni che si parla di telemedicina, ora è il momento di fare un balzo in avanti. Se ne è
parlato durante il webinar “CRONICITÀ E TELEMEDICINA. LA LEZIONE DI COVID-19”

Dopo anni che si parla di telemedicina, ora è il momento di fare un balzo in avanti. Già
8 anni fa la Commissione europea aveva preparato un piano strategico per abbattere le
barriere all’utilizzo diffuso della telemedicina nei Sistemi Sanitari Europei ma, almeno in
Italia, poco è stato fatto. Il Covid-19 ha fatto emergere il grave ritardo nella riforma dei
servizi territoriali mostrando la necessità di spostare l’assistenza dei malati cronici
dall’ospedale al territorio. L’uso della telemedicina è fondamentale per la prevenzione,
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diagnosi, cura, riabilitazione e monitoraggio e bisogna ora considerare la telemedicina
come parte integrante del percorso di cura. Durante il webinar “CRONICITÀ E
TELEMEDICINA. LA LEZIONE DI COVID-19”, realizzato da MOTORE SANITÀ, grazie
al contributo di Daiichi-Sankyo, esperti di tutta Italia si sono confrontati per porre le basi
per rendere finalmente concreto l’utilizzo della telemedicina in Italia.

“La telemedicina, cioè la prestazione di servizi di assistenza sanitaria mediante le
tecnologie informatiche crea una rete telematica fra medico, infermiere, malato e
caregiver. La sua diffusione nel contesto clinico ha fatto progressi limitati per molti
anni. Oggi le problematiche connesse con COVID-19 hanno posto la telemedicina al
centro dell’arena, per la sua capacità di raggiungere pazienti remoti colpiti da COVID-
19, offrendo loro supporto, consulenze esperte, ospedalizzazione domiciliare. Allo
stesso tempo offre ai tanti pazienti fragili che devono eseguire controlli o adeguamenti
terapeutici la possibilità di essere seguiti appropriatamente evitando spostamenti e il
connesso rischio di contagio. COVID-19 ha colpito molto duramente il nostro mondo,
ma certamente ha consentito che le possibilità connesse con la medicina digitale
emergessero (finalmente!) in tutta la loro potenza operativa, consentendo anche in
prospettiva una riformulazione di percorsi e processi di cura che tengano conto di
tutto il supporto del digitale”, ha dichiarato Gianfranco Gensini, Presidente Onorario
della Società Italiana di Salute Digitale e Telemedicina

“L’emergenza COVID-19 ha costretto pazienti e sanitari a utilizzare moltissimo le
tecnologie digitali per improvvisare nuove modalità allo scopo di restare in contatto gli
uni con gli altri anche a distanza. In Italia siamo passati da circa 450 esperienze in
Telemedicina attivate nel SSN in quattro anni (dal 2014 alla fine del 2017), a un
centinaio di nuovi servizi in tre mesi. In pratica abbiamo fatto in quei tre mesi quello
che prima veniva fatto in un intero anno. Tuttavia, l’improvvisazione utile in emergenza
non può costituire il modello di riferimento per sviluppare un sistema di servizi in
Telemedicina uniformi su tutto il territorio nazionale. La Telemedicina è Medicina e
come tale va studiata, applicata e organizzata. In Telemedicina si compiono atti
medici e attività assistenziali di cui i sanitari sono pienamente responsabili, anche se
a distanza. Il fatto che un software o un dispositivo medico funzionino bene non
garantisce affatto l’efficacia clinica e la sicurezza sanitaria della prestazione. Questo
perché non è il singolo oggetto che conta in tale valutazione, ma il modo in cui
software e dispositivi digitali sono combinati tra loro all’interno di un’adeguata
procedura medica. Con la Telemedicina si possono superare molti limiti dell’attuale
sistema sanitario e si possono costruire migliori servizi ora e nuove terapie nel futuro.
Occorre farlo senza ingenui entusiasmi, ma con seria ricerca medica”, ha detto
Francesco Gabbrielli, Direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove
Tecnologie Assistenziali Istituto Superiore di Sanità.

“La tecnologia di sanità digitale è di grande ausilio rispetto alla prossimalità delle cure,
ma non deve essere considerata sostitutiva. Bisogna però fare chiarezza sulla
classificazione di ciò che è dispositivo medico e ciò che non lo è, sia che parliamo di
software o di device. Uno sforzo molto importante è quello di riprogettazione del
flusso organizzativo, dovendo tener conto anche delle capacità dell’utente e non solo
più dell’operatore. Bisogna quindi tenere conto anche della formazione e
alfabetizzazione, sia sull’utilizzo delle piattaforme informatiche come anche
sull’utilizzo degli strumenti, sia lato operatore sanitario sia lato utente o caregiver
dell’utente” queste le parole di Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia.
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Home  INNOVAZIONE

Telemedicina in sviluppo grazie al Covid-1
 a cura della redazione Settembre 14, 2020 4:02 pm

Sanitadomani.com – MILANO: Da ogni crisi, un’opportunità. Una regola che vale anche per

l’emergenza Covid-19, che ha spinto a cercare nuovi metodi di forniture di servizi in diversi

campi. Fra questi la telemedicina, che oggi deve divenire parte integrante del percorso di cura.

Da anni fa la Commissione europea ha preparato un piano per abbattere le barriere all’utilizzo

della telemedicina nei Sistemi Sanitari Europei. Purtroppo in Italia poco è stato fatto.

L’epidemia e la quarantena degli scorsi mesi hanno fatto emergere la necessità di spostare

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

fondamentale per prevenzione, diagnosi, cura e monitoraggio.

La fotografia della situazione è emersa durante il webinar “Cronicità e telemedicina. La lezione

di Covid-19”, realizzato da MOTORE SANITÀ, grazie al contributo incondizionato di Daiichi-

Sankyo. Durante l’incontro esperti di tutta Italia si sono confrontati per porre le basi per rendere

finalmente concreto l’utilizzo della telemedicina in Italia.

Presente anche la Società Italiana di Salute Digitale e Telemedicina, che promuove lo sviluppo

delle tecnologie in ambito sanitario e della telemedicina. La prestazione di servizi di assistenza

sanitaria mediante le tecnologie informatiche crea una rete telematica fra medico, infermiere e

malato. “La sua diffusione  ha fatto progressi limitati per molti anni – spiega Gianfranco

Gensini, Presidente Onorario  della SIT –   Oggi le problematiche connesse con COVID-19

hanno posto la telemedicina al centro dell’arena, per la sua capacità di raggiungere pazienti

remoti. Così si può offrire supporto, consulenze esperte, ospedalizzazione domiciliare. Allo

stesso tempo offre ai tanti pazienti fragili – continua Gensini – la possibilità di evitare

spostamenti e il connesso rischio di contagio. L’epidemia ha colpito molto duramente il nostro

mondo, ma ha consentito che le possibilità connesse con la medicina digitale emergessero.

Ha consentito quindi,  anche in prospettiva, una riformulazione di percorsi e processi di cura

che tengano conto di tutto il supporto del digitale”.
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Infermieri verso il pubblico, rischio RSA
senza personale

I dati della diffusione della Telemedicina sono molto cambiati negli ultimi mesi, secondo

il Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali. In Italia in quattro

anni (2014-2017) il SSN a attivato circa 450 esperienze; nel 2020 ne sono partite un centinaio

in soli tre mesi. .

“L’emergenza COVID-19 ha costretto pazienti e sanitari a utilizzare moltissimo le tecnologie

digitali – dice il Direttore del Centro Francesco Gabbrielli – per improvvisare nuove modalità di

restare in contatto anche a distanza. In pratica abbiamo fatto in quei tre mesi quello che prima

veniva fatto in un intero. Tuttavia, l’improvvisazione non può costituire il modello di riferimento

per sviluppare un sistema di servizi in Telemedicina uniformi su tutto il territorio nazionale.  In

Telemedicina si compiono atti medici e attività assistenziali di cui i sanitari sono pienamente

responsabili, anche se a distanza”.

Diviene a questo punto fondamentale tenere conto delle capacità di gestione dei nuovi

strumenti di tutte le parti coinvolte. Il medico deve valutare non solo il livello di conoscenza e

formazione dell’operatore, ma anche di pazienti e caregiver, che devono utilizzare software e

device.

 CATEGORIES EMERGENZA SANITARIA In primo piano INNOVAZIONE L'Attualità

 TAGS Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali Società Italiana
di Salute Digitale e Telemedicina telemedicina
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TELEMEDICINA E CRONICITÀ:
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Dopo anni che si parla di

telemedicina, ora è il …
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Dopo anni che si parla di telemedicina, ora è il momento di fare un balzo in

avanti. Già 8 anni fa la Commissione europea aveva preparato un piano

strategico per abbattere le barriere all’utilizzo diffuso della telemedicina nei

Sistemi Sanitari Europei ma, almeno in Italia, poco è stato fatto. Il Covid-19 ha fatto emergere il grave

ritardo nella riforma dei servizi territoriali mostrando la necessità di spostare l’assistenza dei malati

cronici dall’ospedale al territorio. L’uso della telemedicina è fondamentale per la prevenzione, diagnosi,

cura, riabilitazione e monitoraggio e bisogna ora considerare la telemedicina come parte integrante del

percorso di cura. Durante il webinar “CRONICITÀ E TELEMEDICINA. LA LEZIONE DI COVID-19”,

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

Italia si sono confrontati per porre le basi per rendere finalmente concreto l’utilizzo della telemedicina in

Italia.

“La telemedicina, cioè la prestazione di servizi di assistenza sanitaria mediante le tecnologie

informatiche crea una rete telematica fra medico, infermiere, malato e caregiver. La sua diffusione nel

contesto clinico ha fatto progressi limitati per molti anni. Oggi le problematiche connesse con COVID-

19 hanno posto la telemedicina al centro dell’arena, per la sua capacità di raggiungere pazienti remoti

colpiti da COVID-19, offrendo loro supporto, consulenze esperte, ospedalizzazione domiciliare. Allo

stesso tempo offre ai tanti pazienti fragili che devono eseguire controlli o adeguamenti terapeutici la

possibilità di essere seguiti appropriatamente evitando spostamenti e il connesso rischio di contagio.

COVID-19 ha colpito molto duramente il nostro mondo, ma certamente ha consentito che le possibilità

connesse con la medicina digitale emergessero (finalmente!) in tutta la loro potenza operativa,

consentendo anche in prospettiva una riformulazione di percorsi e processi di cura che tengano conto

di tutto il supporto del digitale”, ha dichiarato Gianfranco Gensini, Presidente Onorario della Società

Italiana di Salute Digitale e Telemedicina

“L’emergenza COVID-19 ha costretto pazienti e sanitari a utilizzare moltissimo le tecnologie digitali per

improvvisare nuove modalità allo scopo di restare in contatto gli uni con gli altri anche a distanza. In

Italia siamo passati da circa 450 esperienze in Telemedicina attivate nel SSN in quattro anni, a un

centinaio di nuovi servizi in tre mesi. In pratica abbiamo fatto in quei tre mesi quello che prima veniva

fatto in un intero anno. Tuttavia, l’improvvisazione utile in emergenza non può costituire il modello di

riferimento per sviluppare un sistema di servizi in Telemedicina uniformi su tutto il territorio nazionale.

La Telemedicina è Medicina e come tale va studiata, applicata e organizzata. In Telemedicina si

compiono atti medici e attività assistenziali di cui i sanitari sono pienamente responsabili, anche se a

distanza. Il fatto che un software o un dispositivo medico funzionino bene non garantisce affatto

l’efficacia clinica e la sicurezza sanitaria della prestazione. Questo perché non è il singolo oggetto che

conta in tale valutazione, ma il modo in cui software e dispositivi digitali sono combinati tra loro
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all’interno di un’adeguata procedura medica. Con la Telemedicina si possono superare molti limiti

dell’attuale sistema sanitario e si possono costruire migliori servizi ora e nuove terapie nel futuro.

Occorre farlo senza ingenui entusiasmi, ma con seria ricerca medica”, ha detto Francesco Gabbrielli,

Direttore del Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali Istituto

Superiore di Sanità “La tecnologia di sanità digitale è di grande ausilio rispetto alla prossimalità delle

cure, ma non deve essere considerata sostitutiva. Bisogna però fare chiarezza sulla classificazione di

ciò che è dispositivo medico e ciò che non lo è, sia che parliamo di software o di device. Uno sforzo

molto importante è quello di riprogettazione del flusso organizzativo, dovendo tener conto anche delle

capacità dell’utente e non solo più dell’operatore. Bisogna quindi tenere conto anche della formazione

e alfabetizzazione, sia sull’utilizzo delle piattaforme informatiche come anche sull’utilizzo degli

strumenti, sia lato operatore sanitario sia lato utente o caregiver dell’utente” – queste le parole di

Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia.

Articoli correlati:

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

nella medicina territoriale”

2. Telemedicina e diabete: ‘Stop alla tecnologia a macchia di leopardo, da ora garantire la migliore

assistenza a tutti i pazienti a livello nazionale’

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

4. Philips rende reale l’accesso alle cure e alla telemedicina personalizzata per le comunità locali

con Virtual Care Station

5. All’IRCCS “Burlo Garofolo” completato il primo training in telemedicina per l’utilizzo del

pancreas artificiale

  Post Views: 19

 covid, motore, webinar

Sorry, comments are closed for this post

email address

Subscribe

2 / 2

    TECNOMEDICINA.IT
Data

Pagina

Foglio

14-09-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 47



sabato, Settembre 12, 2020

Home Salute, Benessere Cronicità e telemedicina. La lezione di Covid-19’ – 14 Settembre – ORE 11

Cronicità e telemedicina. La lezione di Covid
-19’ – 14 Settembre – ORE 11

Motore Sanita  12 Settembre 2020  Salute, Benessere

      

Il prossimo lunedì, 14 Settembre, si terrà, dalle ore 11 alle 13:30, il webinar ‘Cronicità e telemedicina. La

lezione di Covid-19’, organizzato da Motore Sanità.

Si farà il punto su come l’uso della telemedicina sia fondamentale per la prevenzione, diagnosi, cura,

riabilitazione e monitoraggio delle patologie che affliggono i pazienti cronici.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

– Andrea Belardinelli, Regione Toscana Innovazione IT

– Imma Cacciapuoti, Referente Area “Sviluppo e Monitoraggio Case della Salute, Cure Intermedie, Gestione

Cronicità” Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare – Assessorato Politiche per la Salute,

Regione Emilia Romagna

– Simona Custer, Avvocato A&A Studio Legale

– Leonardo Di Gennaro, Centro TAO Roma

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

Istituto Superiore di Sanità

– Gianfranco Gensini, Presidente Onorario della Società Italiana di Salute Digitale e Telemedicina

– Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia

– Davide Lauri, Medico Medicina Generale – Presidente CMCC

– Giulio Molon, Direttore Elettrofisiologia e Cardiostimolazione, IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria,

Negrar (VR)

– Marco Nerattini, Direttore Casa della Salute Firenze

– Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea

– Rita Lidia Stara, Membro del Comitato Direttivo di Diabete Italia e Presidente della Fe.D.ER Federazione
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15   

Diabete Emilia Romagna

– Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna Pisa

 CONDUCE:

– Giulia Gioda, Giornalista

– Gabriella Levato, Medico Medicina Generale

Per partecipare al webinar del 14 Settembre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/35nWoRS

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin – Cell. 328 8257693

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

Tags Covid-19 cronicità telemedicina
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Cronicità e telemedicina. La lezione di Covid-19’ - 14
Settembre - ORE 11
Il prossimo lunedì, 14 Settembre, si terrà, dalle ore 11 alle 13:30, il webinar 'Cronicità e
telemedicina. La lezione di Covid-19', organizzato da Motore Sanità.

Roma, 12/09/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Cronicità e telemedicina. La lezione di Covid-19’ - 14 Settembre - ORE 11

Si farà il punto su come l’uso della telemedicina sia fondamentale per la
prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e monitoraggio delle patologie che
affliggono i pazienti cronici. 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Andrea Belardinelli, Regione Toscana Innovazione IT 

- Imma Cacciapuoti, Referente Area “Sviluppo e Monitoraggio Case della Salute,
Cure Intermedie, Gestione Cronicità” Direzione Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare - Assessorato Politiche per la Salute, Regione Emilia Romagna 

- Simona Custer, Avvocato A&A Studio Legale 

- Leonardo Di Gennaro, Centro TAO Roma 

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

- Gianfranco Gensini, Presidente Onorario della Società Italiana di Salute
Digitale e Telemedicina 

- Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia 

- Davide Lauri, Medico Medicina Generale - Presidente CMCC 

- Giulio Molon, Direttore Elettrofisiologia e Cardiostimolazione, IRCCS
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar (VR) 

- Marco Nerattini, Direttore Casa della Salute Firenze 

- Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea 

- Rita Lidia Stara, Membro del Comitato Direttivo di Diabete Italia e Presidente
della Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna 

- Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle Imprese, Scuola
Superiore Sant’Anna Pisa 

 CONDUCE: 

- Giulia Gioda, Giornalista 
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- Gabriella Levato, Medico Medicina Generale 

 

Per partecipare al webinar del 14 Settembre, iscriviti al seguente
link: https://bit.ly/35nWoRS
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Cronicità e telemedicina. La lezione di
Covid-19’ - 14 Settembre - ORE 11
Pubblicata da: Motore Sanita 12 minuti fa | 1 lettura

Il prossimo lunedì, 14 Settembre, si terrà,
dalle ore 11 alle 13:30, il webinar 'Cronicità
e telemedicina. La lezione di Covid-19',
organizzato da Motore Sanità. 
Si farà il punto su come l’uso della
telemedicina sia fondamentale per la
prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione
e monitoraggio delle patologie che
affliggono i pazienti cronici. 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 
- Andrea Belardinelli, Regione Toscana
Innovazione IT 
- Imma Cacciapuoti, Referente Area
“Sviluppo e Monitoraggio Case della

Salute, Cure Intermedie, Gestione Cronicità” Direzione Generale Cura della Persona, Salute
e Welfare - Assessorato Politiche per la Salute, Regione Emilia Romagna 
- Simona Custer, Avvocato A&A Studio Legale 
- Leonardo Di Gennaro, Centro TAO Roma 
- Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove
Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità 
- Gianfranco Gensini, Presidente Onorario della Società Italiana di Salute Digitale e
Telemedicina 
- Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia 
- Davide Lauri, Medico Medicina Generale - Presidente CMCC 
- Giulio Molon, Direttore Elettrofisiologia e Cardiostimolazione, IRCCS Ospedale Sacro
Cuore Don Calabria, Negrar (VR) 
- Marco Nerattini, Direttore Casa della Salute Firenze 
- Domenico Scibetta, Direttore Generale ULSS 6 Euganea 
- Rita Lidia Stara, Membro del Comitato Direttivo di Diabete Italia e Presidente della
Fe.D.ER Federazione Diabete Emilia Romagna 
- Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore
Sant’Anna Pisa 

CONDUCE: 
- Giulia Gioda, Giornalista 
- Gabriella Levato, Medico Medicina Generale 

Per partecipare al webinar del 14 Settembre, iscriviti al seguente link:

Motore Sanita
Segui Motore Sanita
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11,775 
 0,00 (0,0%)

 Abbonati al Tempo-Reale

Mercato Chiuso 

L'agenda di oggi
14 Settembre 2020 - 08:17AM 
MF Dow Jones (Italiano)

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti di oggi:

LUNEDI' 14 SETTEMBRE

FINANZA

CDA

Avio, NovaRe, Orsero, Pierrell, Pharmanutra, Sesa, Valsoia

ASSEMBLEE

--

ECONOMIA POLITICA

        11h00   webinar 'Cronicita' e telemedicina. La lezione di Covid-19', 

organizzato da Motore Sanitá, con l'obiettivo di fare il punto su come

l'uso della telemedicina sia fondamentale per la prevenzione, diagnosi,

cura, riabilitazione e monitoraggio delle patologie che affliggono i

pazienti cronici.

TORINO 11h45 Conferenza stampa di presentazione del progetto

sperimentale Vehicle-to-the-Grid, in diretta streaming da Fca Heritage Hub

di Torino. Saluto di benvenuto di Pietro Gorlier Chief Operating Officer

Fca region Emea. Video messaggio di Kadri Simson Commissaria Europea

all'Energia. Partecipano anche Roberto Di Stefano Head of e-Mobility Fca,

Massimiliano Garri Direttore Innovazione e Soluzioni Digitali Terna,

Carlalberto Guglielminotti Chief Executive Officer & General Manager ENGIE
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Eps, Fabia Gasparotto Responsabile Innovation Factory System Operator

Terna, Lodovico Cavazza Isolani Program Manager e-Mobility Fca, Giovanni

Ravina Chief Innovation Officer ENGIE Eps. Saluto di Stefano Patuanelli

Ministro dello Sviluppo Economico .

ROMA 15h00 Camera, Commissione Finanze. Audizione informale in

videoconferenza del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria

Ruffini, sull'individuazione delle prioritá nell'utilizzo del Recovery

Fund.

SIENA 15h00 Conferenza stampa di presentazione del documento

programmatico dedicato alle regionali 2020. Il documento sará illustrato

dal Presidente Generale di Confindustria Toscana Sud Paolo Campinoti e dal

presidente della delegazione di Arezzo Fabrizio Bernini alla presenza dei

candidati senesi. Via dei Rossi 2.

MILANO 17h00 Convegno online 'Filosofia ed economia: una antica alleanza

rinnovata'. Un Master originale alla Universitá Cattolica di Milano in

collaborazione tra Facoltá di Filosofia e Facoltá di Economia.

ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

GEOPOLITICA E POLITICA INTERNAZIONALE

15h00 Vertice Ue-Cina in videoconferenza. Parteciperanno il presidente

cinese, Xi Jinping, la presidente della Commissione europea, Ursula von

der Leyen, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la

cancelliera tedesca, Angela Merkel.

Bruxelles 17h00 Seduta plenaria del Parlamento europeo. Discussioni

sulla Polonia, sulla proposta per una decisione del Consiglio sul sistema

di risorse proprie dell'Ue e sul meccanismo di protezione civile dell'Ue.

red

 

(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2020 02:02 ET (06:02 GMT)

Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
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3.101,284 
 -73,83 (-2,33%)

 Abbonati al Tempo-Reale

Mercato Regolare 

L'agenda della prossima
settimana
11 Settembre 2020 - 07:53PM 
MF Dow Jones (Italiano)

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

SABATO 12 settembre

FINANZA

--

CDA

--

ASSEMBLEE

--

ECONOMIA POLITICA

ECONOMIA INTERNAZIONALE

GEOPOLITICA E POLITICA INTERNAZIONALE

--

DOMENICA 13 SETTEMBRE

FINANZA

--

CDA

--

ASSEMBLEE
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--

ECONOMIA POLITICA

--

ECONOMIA INTERNAZIONALE

GEOPOLITICA E POLITICA INTERNAZIONALE

--

LUNEDI' 14 SETTEMBRE

FINANZA

CDA

Avio, NovaRe, Orsero, Pierrell, Pharmanutra, Sesa, Valsoia

ASSEMBLEE

--

ECONOMIA POLITICA

        11h00   webinar 'Cronicità e telemedicina. La lezione di Covid-19', 

organizzato da Motore Sanità, con l'obiettivo di fare il punto su come l'uso della
telemedicina sia fondamentale per la prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e
monitoraggio delle patologie che affliggono i pazienti cronici.

TORINO 11h45 Conferenza stampa di presentazione del progetto sperimentale
Vehicle-to-the-Grid, in diretta streaming da Fca Heritage Hub di Torino. Saluto di
benvenuto di Pietro Gorlier Chief Operating Officer Fca region Emea. Video
messaggio di Kadri Simson Commissaria Europea all'Energia. Partecipano anche
Roberto Di Stefano Head of e-Mobility Fca, Massimiliano Garri Direttore
Innovazione e Soluzioni Digitali Terna, Carlalberto Guglielminotti Chief Executive
Officer & General Manager ENGIE Eps, Fabia Gasparotto Responsabile
Innovation Factory System Operator Terna, Lodovico Cavazza Isolani Program
Manager e-Mobility Fca, Giovanni Ravina Chief Innovation Officer ENGIE Eps.
Saluto di Stefano Patuanelli Ministro dello Sviluppo Economico .

ROMA 15h00 Camera, Commissione Finanze. Audizione informale in
videoconferenza del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini,
sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund.

SIENA 15h00 Conferenza stampa di presentazione del documento programmatico
dedicato alle regionali 2020. Il documento sarà illustrato dal Presidente Generale
di Confindustria Toscana Sud Paolo Campinoti e dal presidente della delegazione
di Arezzo Fabrizio Bernini alla presenza dei candidati senesi. Via dei Rossi 2.

MILANO 17h00 Convegno online 'Filosofia ed economia: una antica alleanza
rinnovata'. Un Master originale alla Università Cattolica di Milano in
collaborazione tra Facoltà di Filosofia e Facoltà di Economia.

ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

GEOPOLITICA E POLITICA INTERNAZIONALE

15h00 Vertice Ue-Cina in videoconferenza. Parteciperanno il presidente cinese,
Xi Jinping, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il
presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la cancelliera tedesca,
Angela Merkel.
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Bruxelles 17h00 Seduta plenaria del Parlamento europeo. Discussioni sulla
Polonia, sulla proposta per una decisione del Consiglio sul sistema di risorse
proprie dell'Ue e sul meccanismo di protezione civile dell'Ue.

MARTEDI' 15 SETTEMBRE

FINANZA

11h30 Relatech Live Investors Conference

CDA

Bim, Intek Group, Iwb, Lu-Ve, MailUp, Ss Lazio, Ferragamo, Tas

16h00: Stm: Capital Markets Day - 2020 Microcontrollers & Digital ICs Group

ASSEMBLEE

--

ECONOMIA POLITICA

10h30 RCS Academy, Open Day Online, Innovazione digitale, formazione, lavoro.
Partecipano Marco Alverà CEO Snam, Renato Mazzoncini Amministratore
Delegato A2A, Silvia Candiani Country General Manager Microsoft Italia, Paolo
Bertoluzzo CEO Nexi. Il punto di vista del settore bancario: Michele Centemero
Country Manager Italia Mastercard Maria Patrizia Grieco Presidente Banca MPS
Roberto Parazzini Chief Country Officer Deutsche Bank in Italia. 12h30 Urbano
Cairo Presidente e Amministratore Delegato RCS MediaGroup.

ROMA 12h00 Camera, Commissioni Riunite Bilancio e Finanze. Audizione del
ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, sull'individuazione delle
priorità nell'utilizzo del Recovery Fund.

ROMA 13h00 Camera, Commissione Trasporti. Audizione della ministra per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, sull'individuazione
delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund e sulla realizzazione della rete unica
delle comunicazioni.

ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

GEOPOLITICA E POLITICA INTERNAZIONALE

Bruxelles 9h15 Seduta plenaria del Parlamento europeo. Discussioni sulla
preparazione del Consiglio europeo con focus sul Mediterraneo Orientale, su
Russia, Bielorussia, Libano e sull'avvelenamento di Alexei Navalny.

MERCOLEDI' 16 SETTEMBRE

FINANZA

--

CDA

Caleffi, Gibus, Fedon, Irce, Mediobanca, Nvp

ASSEMBLEE

--

ECONOMIA POLITICA

9h30 Edizione digitale AUTOMOTIVE DEALER DAY organizzato da Quintegia.
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OPZIONI

La commissione Europea 8 anni fa aveva preparato un piano strategico per abbattere le barriere all'utilizzo diffuso

della telemedicina nei Sistemi Sanitari Europei. Il grande obiettivo socio sanitario assistenziale era offrire al paziente, in

particolare cronico, servizi e cure mediche più capillari per una migliore presa in carico che consentisse una migliore

aderenza al piano di cure, miglior rispetto dei target di laboratorio e degli outcome clinici, un miglior controllo dello

stato di salute.

Eravamo nell'ormai lontano 07 dicembre 2012 ed il documento diceva: "Tutto ciò in un momento in cui il settore della

Sanità deve ancora sfruttare appieno il cospicuo potenziale offerto dalla svolta digitale. Il piano d'azione deve

procedere in questa direzione ad un ritmo più serrato".

Ma nonostante l'evoluzione della dinamica demografica (quota crescente di anziani e patologie croniche) e la

conseguente modificazione dei bisogni di salute, le linee di indirizzo nazionali sulla telemedicina (MINSAL), il patto per

la sanità digitale (PSD), il piano nazionale cronicità (PNC) e molti, molti, molti altri documenti, tutto ciò che riguarda la

realizzazione/concretizzazione di quanto scritto non è ancora avvennuta nel nostro paese. È necessario quindi

chiedersi:

• Cosa impedisce alla telemedicina di decollare?

• L'assenza di risorse finanziarie per investimenti vincolati?

• La mancanza di Lea specifici e conseguenti DRG/Tariffe ambulatoriali?

• La scarsa penetrazione di banda larga e ultra-larga soprattutto nelle zone più periferiche dove la telemedicina

sarebbe più efficace?

• La scarsa conoscenza dell'argomento?

• Fattori culturali e resistenza al cambiamento da parte degli operatori del sistema e dei pazienti?

• Diverse visioni tra gli attori di sistema che non si incontrano (Istituzioni, Specialista, MMG, Farmacista, Caregiver,

Produttore di Tecnologia e Servizi, Paziente)?

Oggi in epoca post-Covid forse è arrivato il momento di dar seguito in concreto e con i fatti a tutti questi bei

documenti rispondendo insieme a queste precise domande, ma soprattutto ai bisogni dei pazienti. Covid-19 ha fatto

emergere il grave ed imbarazzante ritardo nella riforma dei servizi territoriali mostrando la necessità indifferibile di

spostare il fulcro dell'assistenza dei malati cronici dall'ospedale al territorio, emergenza che si acuisce in alcune regioni

rispetto ad altre. Le modalità di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie abilitate dalla telemedicina sono

fondamentali in tal senso negli ambiti di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e monitoraggio (equità ed

appropriatezza nell'accesso alle cure, aderenza ai percorsi di cura, qualità della presa in carico e del follow-up,

continuità ed aderenza terapeutica, confronto multidisciplinare, filtro di accesso appropriato ai servizi di emergenza-

urgenza e con tutto questo contenimento degli sprechi).

Molteplici sono le esperienze di Telemedicina a livello nazionale, che troppo spesso tuttavia si riconducono a

sperimentazioni, prototipi, progetti, caratterizzati da casistica limitata e distribuita a macchia di leopardo nei vari

territori regionali.

Tutte esperienze legate alle iniziative di poche ed illuminate persone le cui progettualità con i relativi risultati non sono

valorizzate, diffuse e riconosciute.

Forse è il momento di partire dalla consapevolezza della conoscenza reale della Telemedicina e del suo potenziale

impatto sulla società e sulla salute ampiamente riconosciute a livello internazionale, ma probabilmente non

abbastanza divulgate e comunicate nel nostro paese.
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