
TELEMEDICINE R-EVOLUTION - 23 Novembre 2020Rubrica

Quotidiano.Net 24/01/2021 E FINALMENTE IL DIABETE SI CONTROLLA DA REMOTO - SALUTE -
QUOTIDIANO.NET

2

23 Salus (Giorno/Resto/Nazione) 24/01/2021 E FINALMENTE IL DIABETE SI CONTROLLA DA REMOTO 3

Milanofinanza.it 13/01/2021 DIGITALIZZAZIONE IN SANITA': UN'ESIGENZA PER IL SISTEMA 4

Pharmastar.it 12/01/2021 TELEMEDICINE R-EVOLUTION, UN PROGETTO PER LA
DIGITALIZZAZIONE IN SANITA'

6

Radiowellness.it 14/01/2021 DIGITALIZZAZIONE: ORA PIU' CHE MAI UNESIGENZA PER IL SISTEMA
SANITARIO

8

Hardoctor.wordpress.com 13/01/2021 DIGITALIZZAZIONE IN SANITA': UNESIGENZA PER IL SISTEMA 10

Cronachediscienza.it 12/01/2021 DIGITALIZZAZIONE IN SANITA': UN'ESIGENZA PER IL SISTEMA. IL
CASO DIABETE NELL'ERA COVID

12

Portalediabete.org 12/01/2021 DIGITALIZZAZIONE IN SANITA': UNESIGENZA PER IL SISTEMA 14

Salutedomani.com 12/01/2021 TELEMEDICINE R-EVOLUTION, L' IMPORTANZA DELLA
DIGITALIZZAZIONE IN SANITA'. GARANTIRE ASSISTENZA A CO

18

Saluteh24.com 12/01/2021 TELEMEDICINE R-EVOLUTION, L' IMPORTANZA DELLA
DIGITALIZZAZIONE IN SANITA'. GARANTIRE ASSISTENZA A CO

20

TecnoMedicina.It 12/01/2021 DIGITALIZZAZIONE IN SANITA': UNESIGENZA PER IL SISTEMA 23

Pegasonews.info 30/12/2020 DIGITALIZZAZIONE IN SANITA': UN'ESIGENZA PER IL SISTEMA 25

Macitynet.it 26/12/2020 DIGITALIZZAZIONE IN SANITA': UNESIGENZA PER IL SISTEMA 28

Comunicati-stampa.net 13/01/2021 DIGITALIZZAZIONE IN SANITA': UN'ESIGENZA PER IL SISTEMA 30

Comunicati-stampa.net 24/12/2020 DIGITALIZZAZIONE IN SANITA': UN'ESIGENZA PER IL SISTEMA 34

Freeonline.org 24/12/2020 DIGITALIZZAZIONE IN SANITA': UN'ESIGENZA PER IL SISTEMA 38

Dottnet.it 21/12/2020 DIGITALIZZAZIONE IN SANITA': UNESIGENZA PER IL SISTEMA 43

Globalmedianews.info 12/01/2021 DIGITALIZZAZIONE IN SANITA': UN'ESIGENZA PER IL SISTEMA 45

Globalmedianews.info 21/12/2020 DIGITALIZZAZIONE IN SANITA': UN'ESIGENZA PER IL SISTEMA 48

Indexmedical.it 24/11/2020 TELEMEDICINE R-EVOLUTION: STOP ALLA TECNOLOGIA PER POCHI
ELETTI, NECESSARIO GARANTIRE ASSISTENZA A T

51

Trcb.it 24/11/2020 TELEMEDICINE R-EVOLUTION: STOP ALLA TECNOLOGIA PER POCHI
ELETTI, NECESSARIO GARANTIRE ASSISTENZA A T

53

Sanita-digitale.com 24/11/2020 TELEMEDICINE R-EVOLUTION: STOP ALLA TECNOLOGIA PER POCHI
ELETTI, NECESSARIO GARANTIRE ASSISTENZA A T

55

Sanita-digitale.com 23/11/2020 TELEMEDICINA PER PAZIENTI CRONICI NELLERA COVID-19 57

Comunicatistampagratis.it 24/11/2020 TELEMEDICINE R-EVOLUTION: 'STOP ALLA TECNOLOGIA PER POCHI
ELETTI, NECESSARIO GARANTIRE ASSISTENZA A

59

Comunicatistampagratis.it 20/11/2020 TELEMEDICINE R-EVOLUTION: TELEMEDICINA E GESTIONE DEL
PAZIENTE CRONICO NELL'ERA COVID-19. COME E' EV

62

Informazione.it 24/11/2020 TELEMEDICINE R-EVOLUTION: STOP ALLA TECNOLOGIA PER POCHI
ELETTI, NECESSARIO GARANTIRE ASSISTENZA A T

64

Informazione.it 20/11/2020 TELEMEDICINE R-EVOLUTION: TELEMEDICINA E GESTIONE DEL
PAZIENTE CRONICO NELL'ERA COVID-19. COME E' EV

66

Intopic.it 20/11/2020 TELEMEDICINE R-EVOLUTION: TELEMEDICINA E GESTIONE DEL
PAZIENTE CRONICO NELL'ERA COVID-19. COME E' EV

68

NellaNotizia.net 24/11/2020 TELEMEDICINE R-EVOLUTION: STOP ALLA TECNOLOGIA PER POCHI
ELETTI, NECESSARIO GARANTIRE ASSISTENZA A T

70

NellaNotizia.net 20/11/2020 TELEMEDICINE R-EVOLUTION: TELEMEDICINA E GESTIONE DEL
PAZIENTE CRONICO NELL'ERA COVID-19. COME E' EV

73

Nuovosoldo.it 24/11/2020 TELEMEDICINE R-EVOLUTION: STOP ALLA TECNOLOGIA PER POCHI
ELETTI, NECESSARIO GARANTIRE ASSISTENZA A T

75

Nuovosoldo.it 20/11/2020 TELEMEDICINE R-EVOLUTION: TELEMEDICINA E GESTIONE DEL
PAZIENTECRONICO NELLERA COVID-19. COME E' EVOL

77

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



            CRONACA ECONOMIA POLITICA ESTERI SPORT MOTORI MAGAZINE MODA SALUTE ITINERARI TECH METEO GUIDA TV

        BOLLETTINO COLORI REGIONI REGOLE WEEKEND CIASPOLATE CRISI GOVERNO VACCINATI IN ITALIA VACCINO COVID METEO SERIE A

HOME ›  SALUTE ›  E FINALMENTE IL DIABETE SI... Pubblicato il 24 gennaio 2021

Condividi  Tweet  Invia tramite email

E finalmente il diabete si controlla da remoto

"Sono anni che si parla di telemedicina, con la pandemia ora si capisce

l’importanza. Per la diabetologia si è conseguito un vantaggio nel monitorare i

dati glicemici da remoto e aggiornare la cartella clinica informatizzata.

Occorre favorire l’accesso ai pazienti anziani meno avvezzi alla tecnologia, che

rappresentano una quota importante di persone con diabete a rischio Covid".

Così Agostino Consoli, professore di endocrinologia, presidente della Società

italiana di diabetologia, a conclusione del progetto Telemedicine R‐evolution

di Motore Sanità, realizzato col sostegno incondizionato di Roche Diabetes.

Negli ultimi mesi in Italia sono partite 180 attività di telemedicina ﴾50% tele‐

visite, 30% tele‐consulti﴿. La modalità in remoto, nel diabete, hanno permesso

di recuperare ﴾rispetto al 2019﴿

il 44% delle visite andate perse nei primi mesi dell’emergenza.
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E finalmente il diabete
si controlla da remoto

«Sono anni che si parla di
telemedicina, con la pandemia
ora si capisce l'importanza.
Per la diabetologia si è
conseguito un vantaggio nel
monitorare i dati glicemici da
remoto e aggiornare la cartella
clinica informatizzata. Occorre
favorire l'accesso ai pazienti
anziani meno avvezzi alla
tecnologia, che rappresentano
una quota importante di
persone con diabete a rischio
Covid». Così Agostino Consoli,
professore di endocrinologia,
presidente della Società
italiana di diabetologia, a
conclusione del progetto
Telemedicine R-evolution di
Motore Sanità, realizzato col
sostegno incondizionato di
Roche Diabetes. Negli ultimi
mesi in Italia sono partite 180
attività di telemedicina (50%
tele-visite, 30% tele-consulti).
La modalità in remoto, nel
diabete, hanno permesso di
recuperare (rispetto al 2019)
il 44% delle visite andate perse
nei primi mesi dell'emergenza.
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Digitalizzazione in sanità: un’esigenza per il sistema
Concluso il progetto ‘Telemedicine R-evolution’ di Roche Diabetes Care, in collaborazione con Motore Sanità, nato per

capire cosa è stato fatto e cosa si potrà fare nel prossimo futuro nel cammino verso la digitalizzazione in sanità
di Fabrizia Maselli

 tempo di lettura 3 min

PREMIUM CONTENT

Sono passat i  ormai  8
a n n i  d a l l a
pubblicazione, da parte della
Commissione
Europea, dell’action plan 2012‐
2020 ‘eHealth’ che sollecitava gli
stat i  membri  ad accelerare
l’azione per sfruttare appieno il
potenziale del digitale nella

sanità. Nella realtà questo non è ancora un fatto compiuto, almeno in Italia, e si è dovuti
arrivare all’epidemia di Covid‐19 per tornare a parlare realmente dell’importanza
della telemedicina e vedere qualche azione concreta, soprattutto per la gestione delle
cronicità.  Rimane ancora molto da fare e per tracciare un primo bilancio rispetto a dove siamo
arrivati e cosa dobbiamo attenderci nel prossimo futuro nel cammino verso la digitalizzazione
in sanità che l’Italia sta percorrendo, Roche Diabetes Care, in collaborazione con Motore
Sanità, ha avviato lo scorso luglio il progetto ‘Telemedicine R‐evolution’, di cui si è appena
conclusa la 1° edizione. In questa roadmap digitale di oltre 10 tappe, a cui hanno partecipato
tutti gli attori coinvolti, a partire da esponenti delle Istituzioni, mondo scientifico, accademico e
associazionismo sono stati affrontati i principali aspetti del tema. «L’innovazione digitale e
la gestione integrata e personalizzata del diabete sono da sempre al centro dell’azione di
Roche Diabetes Care, che negli anni ha messo a disposizione diversi dispositivi
e soluzioni digitali per sostenere le persone con diabete, caregiver e operatori sanitari, a favore
di un Sistema Sanitario sostenibile», spiega Rodrigo Diaz de Vivar, amministratore delegato di
Roche Diabetes Care Italy. 
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pandemia; le visite mediche sono state in parte sostituite da video‐chiamate, e‐mail, messaggi
su tutto il territorio nazionale, tanto che negli ultimi mesi, sono nate 180 attività di
telemedicina di cui il 50 per cento erano tele‐visite e il 30 per cento tele‐consulti. Per esempio,
grazie a questa modalità in remoto, per il diabete di tipo 1 sono state recuperate il 44 per
cento delle visite perse nei primi mesi dell’emergenza rispetto al 2019. “Sono tanti anni che si
parla di digitalizzazione e telemedicina, ma solo negli ultimi mesi a causa della pandemia se
ne è realmente capita l’importanza e le potenzialità. Per la diabetologia c’è stato un notevole
incremento dell’utilizzo, soprattutto per monitorare i dati glicemici dei pazienti da remoto
direttamente nella cartella clinica informatica, ma qualche difficoltà è stata riscontrata, in
particolare per la gestione dei pazienti anziani, generalmente meno avvezzi alla tecnologia, ma
che rappresentano una quota importante d i  persone con d iabete e  le  p iù  a
rischio Covid. Bisogna quindi attuare delle strategie che permettano l’accesso a queste
tecnologie a tutti, indipendentemente dall’età o dal livello di scolarizzazione, e deve essere
uniforme su tutto il territorio nazionale”, ha dichiarato Agostino Consoli, professore di
Endocrinologia presso l’Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti–Pescara e Presidente SID‐
Società italiana di Diabetologia. 

“Uno degli insegnamenti che possiamo trarre da quanto accaduto in questi mesi – ha
aggiunto Rodrigo Diaz de Vivar, amministratore delegato di Roche Diabetes Care Italy – è
l’importanza di una riflessione chiara su una riforma complessiva del sistema sanitario
italiano. Infatti, al di là della pandemia, i fenomeni dell’invecchiamento e della denatalità si
accompagnano alla crescita della cronicità, che rappresenta anche un problema
economico, perché, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la cronicità assorbe
dall’82 all’84 per cento delle risorse pubbliche. Vanno ridotte disparità e disuguaglianze di
accesso alle cure su tutto il territorio nazionale, senza distinzione di condizioni individuali,
sociali ed economiche. Condividiamo l’importanza di sviluppare la medicina di prossimità,
ovvero vicina a dove si trova il paziente, va potenziata l’assistenza territoriale per la gestione
delle cronicità e la digitalizzazione rappresenta un fattore abilitante e prioritario per favorire la
comunicazione ospedale‐territorio‐cittadino. La digitalizzazione della sanità può contribuire,
quindi, all'obiettivo di aumentare l'efficacia e l'efficienza del processo di cura, ma anche di
fornire informazioni che orientino le scelte cliniche, organizzative e gestionali, anche in ottica
predittiva, nonché di rappresentare uno strumento utile a fornire maggiori informazioni al
paziente. Tutto ciò è possibile se si investe nella formazione del personale sanitario e
nell’incrementare la health literacy dei cittadini, per aumentare la partecipazione attiva della
comunità, soprattutto se si sostiene questa evoluzione con un sistema adeguato di
procurement, maggiormente focalizzato sulla qualità delle soluzioni e sul valore medico che
esse generano”, ha concluso.  
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Telemedicine R-evolution, un
progetto per la digitalizzazione in
sanità
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Sono passati ormai 8 anni dalla pubblicazione, da parte della

Commissione Europea, dell'action plan 2012-2020 "eHealth" che

sollecitava gli stati membri ad accelerare l'azione per sfruttare appieno

il potenziale del digitale nella sanità. Nella realtà questo non è ancora

un fatto compiuto, almeno in Italia, e si è dovuti arrivare all'epidemia di

COVID-19 per tornare a parlare realmente dell'importanza della

telemedicina e vedere qualche azione concreta; soprattutto per la

gestione delle cronicità.

Sono passati ormai 8 anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione

Europea; dell'action plan 2012-2020 "eHealth" che sollecitava gli stati

membri ad accelerare l'azione per sfruttare appieno il potenziale del digitale

nella sanità. Nella realtà questo non è ancora un fatto compiuto, almeno in

Italia, e si è dovuti arrivare all'epidemia di COVID-19 per tornare a parlare

realmente dell'importanza della telemedicina e vedere qualche azione

concreta, soprattutto per la gestione delle cronicità.
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Rimane ancora molto da fare e per tracciare un primo bilancio rispetto a

dove siamo arrivati e cosa dobbiamo attenderci nel prossimo futuro nel

cammino verso la digitalizzazione in sanità che l'Italia sta percorrendo,

Roche Diabetes Care, in collaborazione con Motore Sanità, ha avviato lo

scorso luglio il progetto "Telemedicine R-evolution", di cui si è da poco

conclusa la 1° edizione. In questa roadmap digitale di oltre 10 tappe, a cui

hanno partecipato tutti gli attori coinvolti, a partire da esponenti delle

Istituzioni, mondo scientifico, accademico e associazionismo sono stati

affrontati i principali aspetti del tema. «L'innovazione digitale e la gestione

integrata e personalizzata del diabete sono da sempre al centro dell'azione

di Roche Diabetes Care, che negli anni ha messo a disposizione diversi

dispositivi e soluzioni digitali per sostenere le persone con diabete, caregiver

e operatori sanitari, a favore di un Sistema Sanitario sostenibile», spiega

Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore Delegato di Roche Diabetes Care

Italy.

Il potenziale della telemedicina è stato messo in luce proprio durante i mesi

di pandemia; le visite mediche sono state in parte sostituite da video-

chiamate, e-mail, messaggi su tutto il territorio nazionale, tanto che negli

ultimi mesi, sono nate 180 attività di telemedicina di cui il 50 per cento

erano tele-visite e il 30 per cento tele-consulti Per esempio, grazie a questa

modalità in remoto, per il diabete di tipo 1 sono state recuperate il 44 per

cento delle visite perse nei primi mesi dell'emergenza rispetto al 2019.

«Sono tanti anni che si parla di digitalizzazione e telemedicina, ma solo negli

ultimi mesi a causa della pandemia se ne è realmente capita l'importanza e

le potenzialità. Per la diabetologia c'è stato un notevole incremento

dell'utilizzo, soprattutto per monitorare i dati glicemici dei pazienti da remoto

direttamente nella cartella clinica informatica, ma qualche difficoltà è stata

riscontrata, in particolare per la gestione dei pazienti anziani, generalmente

meno avvezzi alla tecnologia, ma che rappresentano una quota importante

di persone con diabete e le più a rischio Covid. Bisogna quindi attuare delle

strategie che permettano l'accesso a queste tecnologie a tutti,

indipendentemente dall'età o dal livello di scolarizzazione, e deve essere

uniforme su tutto il territorio nazionale», dice Agostino Consoli, Professore

di Endocrinologia presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti—

Pescara e Presidente SID- Società italiana di Diabetologia.

«Uno degli insegnamenti che possiamo trarre da quanto accaduto in questi

mesi — dichiara Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore Delegato di Roche

Diabetes Care Italy — è l'importanza di una riflessione chiara su una riforma

complessiva del sistema sanitario italiano. Infatti, al di là della pandemia, i

fenomeni dell'invecchiamento e della denatalità si accompagnano alla

crescita della cronicità, che rappresenta anche un problema economico,

perché, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la cronicità

assorbe dall'82 all'84 per cento delle risorse pubbliche. Vanno ridotte

disparità e disuguaglianze di accesso alle cure su tutto il territorio nazionale,

senza distinzione di condizioni individuali, sociali ed economiche.

Condividiamo l'importanza di sviluppare la medicina dì prossimità, ovvero

vicina a dove si trova il paziente, va potenziata l'assistenza territoriale per la

gestione delle cronicità e la digitalizzazione rappresenta un fattore abilitante

e prioritario per favorire la comunicazione ospedale-territorio-cittadino. La

digitalizzazione della sanità può contribuire, quindi, all'obiettivo dí aumentare

l'efficacia e l'efficienza del processo di cura, ma anche di fornire informazioni

che orientino le scelte cliniche, organizzative e gestione'', anche in ottica

predittiva, nonché di rappresentare uno strumento utile a fornire maggiori

informazioni al paziente. Tutto ciò è possibile se si investe nella formazione

del personale sanitario e nell'incrementare la heaith literacy dei cittadini, per

aumentare la partecipazione attiva della comunità, soprattutto se si sostiene

questa evoluzione con un sistema adeguato di procurement, maggiormente

focalizzato sulla qualità delle soluzioni e sul valore medico che esse

generano», conclude.
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Digitalizzazione: ora più che mai un'esigenza per il sistema sanitario

1A Gennaio 2021 Scii itoda Radio Wel;ricss Pubblicato i'uruiliiú.

Digitalizzazione e Telemedicina

Il futuro della sanità chiede il rafforzamento della telemedicina e la digitalizzazione dei sistemi organizzativi. Da poco

concluso il progetto "Teeemedicine R-evolution"per confermare queste necessità.

Digitalizzazione e medicina: uno slancio significativo con la pandemia

La pandemia che ha colpito duramente il sistema sanitano, economico e sociale mondiale, è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Già da

tempo infatti, era stata avanzata più volte l'idea di accelerare il sistema sanitario sfruttando la digitalizzazione attraverso l'action plan

2012-2020 "eHealth".

Proprio durante il periodo d'emergenza, si è potuto vedere le grandi potenzialità della telemedicina e solo oggi ci si è resi conto che risulta

indispensabile a fronte dl determinate situazioni.
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Negli ultimi mesi ad esempio, sono nate 180 attività di telemedicina dl cui N 50. percento erano tele-visite e 11.30 per cent-o tele-consulti. Grazie

a questa modalitk.in remoto, per il diabete di tipo 1 sono state recuperate 1144 per cento delle visite perse nel primI mesi dell'emergenza

rispetto al 2019.

Telemedicine R-evolution per la digltalizzazione del sistema sanitario

A frante di molti ostacoli che devono ancora essere superati, io scorso luglio è stato avviato II progetto "Telemedicine R-evolution", di fili si

è da poco conclusa la ia edizione. Un'Iniziativa dl Roche Diabetes Care, in collaborazione con Motore Sanità, a cui hanno partecipato tutti gli

attori coinvolti, a partire da esponenti delle Istituzioni, monda scientifico e accademico.

7elemcdl©'ria

«Sono tanti anni che si parla di digitalizzazione e telemedicina, ma solo negli ultimi mesi a causa della pandemia se ne é realmente capita

l'importanza e le potenzialità. Perla diabetologia c'è stato un notevole incremento dell'utilizzo, soprattutto per monitorare i dati glicemici

dei pazienti da remoto direttamente nella cartella clinica informatica, ma qualche difficoltà é stata riscontrata, in particolare per fa gestione

dei pazienti anziani, generalmente meno avvezzi alla tecnologia, ma che rappresentano una quota importante di persone con diabete e le più

a rischio Covid. Bisogna quindi attuare delle strategie che permettano l'accesso a queste tecnologie a tutti, indipendentemente dall'età o dal

livello d+ , -nlartzzezione, e deve estere uniforme su tutto if territorio nazionale,', dice Agostino Consoli, Professore di Endocrinologia

presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara e Presidente SID- Società italiana di Diabetologla.

La digitalizzazione per abbattere temi e costi

Essendod inoltre un incremento delle patologia croniche nel nostro Pese, la dlgitaiizzazione e la telemedicina risultano elementi fondamentali

anche dopo la pandemia, soprattutto in vista dello studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale afferma che cronicità assorbe

dall'82 a11'84 per cento delle risorse pubbliche; una problematica sia sanitaria che economica.

1010h
Gli obiettivi per II futuro prossimo sono quelli dl Incentivare la risposta territoriale, Intensificando la formazione sanitaria e Incentivando I nuovi

approcci con il paziente, bisognoso di assistenza e di inforrnazlom chiare. Ecco che la telemedicina potrebbe far velocizzare in maniera

significativa II processo dl cura e prevenire il rischio di compldcanze. senza obbligare i pazienti (specialmente quelli più fragili) a doversi spostare

fisicamente presso le strutture ospedaliere.

Leggi anche II nostro articolo dedicato alla telemedicina e assistenza anche dopo la pandemia
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« Vaccini anti Covid-19: al via la campagna
di informazione di Fondazione Onda

Digitalizzazione in sanità: un’esigenza per
il sistema

Published 13  genna io  2021 medicina & ricerca Leave a Comment 
Tag:digitalizzazione, eHealth, Roche, telemedicina, Telemedicine R-evolution

Sono passati ormai 8 anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione
Europea, dell’action plan 2012‐2020 “eHealth” che sollecitava gli stati
membri ad accelerare l’azione per sfruttare appieno il potenziale del digitale
nella sanità. Nella realtà questo non è ancora un fatto compiuto, almeno in
Italia, e si è dovuti arrivare all’epidemia di COVID‐19 per tornare a parlare
realmente dell’importanza della telemedicina e vedere qualche azione
concreta, soprattutto per la gestione delle cronicità.

Rimane ancora molto da fare e per tracciare un primo bilancio rispetto a
dove siamo arrivati e cosa dobbiamo attenderci nel prossimo futuro nel
cammino verso la digitalizzazione in sanità che l’Italia sta percorrendo,
Roche Diabetes Care, in collaborazione con Motore Sanità, ha avviato lo
scorso luglio il progetto “Telemedicine R‐evolution”, di cui si è appena
conclusa la 1° edizione. In questa roadmap digitale di oltre 10 tappe, a cui
hanno partecipato tutti gli attori coinvolti, a partire da esponenti delle
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Istituzioni, mondo scientifico, accademico e associazionismo sono stati
affrontati i principali aspetti del tema.

L’innovazione digitale e la gestione integrata e personalizzata del
diabete sono da sempre al centro dell’azione di Roche Diabetes
Care, che negli anni ha messo a disposizione diversi dispositivi e
soluzioni digitali per sostenere le persone con diabete, caregiver e
operatori sanitari, a favore di un Sistema Sanitario sostenibile” –
ha spiegato Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore Delegato di
Roche Diabetes Care Italy.

Il potenziale della telemedicina è stato messo in luce proprio durante i mesi
di pandemia; le visite mediche sono state in parte sostituite da video‐
chiamate, e‐mail, messaggi su tutto il territorio nazionale, tanto che negli
ultimi mesi, sono nate 180 attività di telemedicina di cui il 50 per cento
erano tele‐visite e il 30 per cento tele‐consulti. Per esempio, grazie a questa
modalità in remoto, per il diabete di tipo 1 sono state recuperate il 44 per
cento delle visite perse nei primi mesi dell’emergenza rispetto al 2019.

Sono tanti anni che si parla di digitalizzazione e telemedicina, ma
solo negli ultimi mesi a causa della pandemia se ne è realmente
capita l’importanza e le potenzialità. Per la diabetologia c’è stato
un notevole incremento dell’utilizzo, soprattutto per monitorare i
dati glicemici dei pazienti da remoto direttamente nella cartella
clinica informatica, ma qualche difficoltà è stata riscontrata, in
particolare per la gestione dei pazienti anziani, generalmente
meno avvezzi alla tecnologia, ma che rappresentano una quota
importante di persone con diabete e le più a rischio Covid.
Bisogna quindi attuare delle strategie che permettano l’accesso a
queste tecnologie a tutti, indipendentemente dall’età o dal livello
di scolarizzazione, e deve essere uniforme su tutto il territorio
nazionale” –  h a  d e t t o  Agostino Consoli,  Professore  d i
Endocrinologia presso l’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio
di Chieti‐Pescara e  P r e s i d e n t e  d e l l a  Società ital iana di
Diabetologia.

Uno degli insegnamenti che possiamo trarre da quanto accaduto
in questi mesi è l’importanza di una riflessione chiara su una
riforma complessiva del sistema sanitario italiano. Infatti, al di là
del la pandemia, i  fenomeni del l ’ invecchiamento e del la
denatalità si accompagnano alla crescita della cronicità, che
rappresenta anche un problema economico, perché, secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la cronicità assorbe
dall’82 all’84 per cento delle risorse pubbliche. Vanno ridotte
disparità e disuguaglianze di accesso alle cure su tutto il territorio
nazionale, senza distinzione di condizioni individuali, sociali ed
economiche. Condividiamo l’importanza di sviluppare la medicina
di prossimità, ovvero vicina a dove si trova il paziente, va
potenziata l’assistenza territoriale per la gestione delle cronicità e
la digitalizzazione rappresenta un fattore abilitante e prioritario
per favorire la comunicazione ospedale‐territorio‐cittadino. La
digitalizzazione della sanità può contribuire, quindi, all’obiettivo di
aumentare l’efficacia e l’efficienza del processo di cura, ma anche
di  fornire  informazioni  che or ient ino le  scelte  c l in iche,
organizzative e gestionali, anche in ottica predittiva, nonché di
rappresentare uno strumento utile a fornire maggiori informazioni
al paziente. Tutto ciò è possibile se si investe nella formazione del
personale sanitario e nell’incrementare la health literacy dei
cittadini, per aumentare la partecipazione attiva della comunità,
soprattutto se si sostiene questa evoluzione con un sistema
adeguato di procurement, maggiormente focalizzato sulla qualità
delle soluzioni e sul valore medico che esse generano” –  h a
dichiarato Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore Delegato di
Roche Diabetes Care Italy.
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Digitalizzazione in sanità: un'esigenza per il sistema
Pubblicato il. 12Gennaio 2021

Sono passati ormai 8 anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione Europea, deLL'action pLan 2012-2020

'eHeaLth" che soLLecitava gLi stati membri ad acceLerare L'azione per sfruttare appieno iLpotenziale del digitale nella

sanità, Nella realtà questo non è ancora un fatto compiuto, almeno in Italia, e si è dovuti arrivare all'epidemia di COVID-

1gpertornareæporbyn*realmæ,ntedeLL'importanzædeiiætoiomodidnaevederequaiuheæzioneconcreta.sopruttutto

per La gestione delLe cronicitá.

Rimane ancora molto da fare e per tracciare un primo bilancio rispetto a dove siamo arrivati e cosa dobbiamo

attenderoineLprossimofutunoneicamminoversoLadigúæÜzzazone1nsanitàche[ItæOasta percorrendo, Roche

DiabetesCare.incn4aborazioneconMotnnæSanità.haavviatoioscorsoLugLioüprogetto
^
TeLemedkcineA-evmLutinn

^

di cui si è da poco conclusa i° edizione. In questa roadmap digitale di oltre io tappe, a cui hanno partecipato tutti gLi

attori coinvolti, a partire da esponenti delle Istituzioni, mondo scientifico, accademico e associazionismo sono stati

affrontati i principati aspetti del. tema. «L'innovazione digitaLe e La gestione integrata e personalizzata deL diabete sono

da sempre al centro dell'azione di Roche Diabetes Care, che negli anni ha messo a disposizione diversi dispositivi e

soluzioni digitali per sostenere Le persone con diabete, caregiver e operatori sanitari, a favore di un Sistema Sanitario
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sostenibile», spiega Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore Delegato di Roche Diabetes Care Italy.

IL potenziale della telemedicina è stato messo in luce proprio durante i mesi di pandemia; Le visite mediche sono state

in parte sostituite da video chiamate, e-mail, messaggi su tutto il territorio nazionale, tanto che negli ultimi mesi, sono

nate 180 attività di telemedicina di cui il 5o per cento erano tele visite e il 3o per cento tele-consulti. Per esempio,

grazie a questa modalità in remoto, per IL diabete di tipo i sono state recuperate il 44 per cento delle visite perse nei

primi mesi dell'emergenza rispetto al 2019. «Sono tanti anni che si parla di digitalizzazione e telemedicina, ma solo

negli ultimi mesi a causa della pandemia se ne è realmente capita l'importanza e le potenzialità. Per la diabetologia c'è

stato un notevole incremento dell'utilizzo, soprattutto per monitorare i dati glicemici dei pazienti da remoto

direttamente nella cartella clinica informatica, ma qualche difficoltà è stata riscontrata, in particolare per la gestione

dei pazienti anziani, generalmente meno avvezzi alla tecnologia, ma che rappresentano una quota importante di

persone con diabete e Le più a rischio Covid. Bisogna quindi attuare delle strategie che permettano l'accesso a queste

tecnologie a tutti, indipendentemente dall'età o dal livello di scolarizzazione, e deve essere uniforme su tutto il

territorio nazionale», dice Agostino Consoli, Professore di Endocrinologia presso l'Università degli Studi "G.

D'Annunzio" Chieti-Pescara e Presidente SID- Società italiana di Diabetologia.

«Uno degli insegnamenti che possiamo trarre da quanto accaduto in questi mesi - dichiara Rodrigo Diaz de Vivar,

Amministratore Delegato di Roche Diabetes Care Italy - è l'importanza di una riflessione chiara su una riforma

complessiva del sistema sanitario italiano. Infatti, al di là della pandemia, i fenomeni dell'invecchiamento e della

denatalità si accompagnano alla crescita della cronicità, che rappresenta anche un problema economico, perché,

secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, La cronicità assorbe dall'82 all'84 per cento delle risorse pubbliche.

Vanno ridotte disparità e disuguaglianze di accesso alle cure su tutto il territorio nazionale, senza distinzione di

condizioni individuali, sociali ed economiche. Condividiamo l'importanza di sviluppare la medicina di prossimità,

ovvero vicina a dove si trova il paziente, va potenziata L'assistenza territoriale per la gestione delle cronicità e la

digitalizzazione rappresenta un fattore abilitante e prioritario per favorire la comunicazione ospedale-territorio-

cittadino. La digitalizzazione della sanità può contribuire, quindi, all'obiettivo di aumentare l'efficacia e l'efficienza del

processo di cura, ma anche di fornire informazioni che orientino le scelte cliniche, organizzative e gestionali, anche in

ottica predittiva, nonché di rappresentare uno strumento utile a fornire maggiori informazioni al paziente. Tutto ciò è

possibile se si investe nella formazione del personale sanitario e nell'incrementare la health literacy dei cittadini, per

aumentare la partecipazione attiva della comunità, soprattutto se si sostiene questa evoluzione con un sistema

adeguato di procurement, maggiormente focalizzato sulla qualità delle soluzioni e sul valore medico che esse

generano», conclude.

Roche Diabetes Care

Da oltre 4o anni, Roche Diabetes Care è pioniere nel portare innovazioni tecnologiche e servizi altamente specifici per

la gestione del diabete, aiutando Le persone con diabete a vivere una vita quanto più possibile attiva e priva di

limitazioni. Leader a livello mondiale con più di 5,000 dipendenti in oltre ioo Paesi, Roche Diabetes Care si impegna

ogni giorno, attraverso La promozione di una gestione personalizzata del diabete (iPDM), per sostenere le persone con

diabete, i soggetti a rischio, i medici e tutte le figure che lavorano in ambito sanitario, affinché sia possibile gestire

questa malattia in maniera ottimale e i pazienti, possano raggiungere un quotidiano reale sollievo dalla malattia.

Con il marchio Accu-Chek e in collaborazione con vari partner, Roche Diabetes Care genera valore fornendo soluzioni

integrate per la gestione del diabete. Attraverso il monitoraggio dei livelli di glucosio, la somministrazione dell'insulina
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e La gestione dei dati con una piattaforma digitale aperta, collegando dispositivi e soluzioni digitali tra Loro, Roche

Diabetes Care consentirà una gestione personalizzata del diabete con l'obiettivo di contribuire a migliorare la cura di

questa patologia,

DaL 2017, mySugr con La sua app, La più scaricata al mondo tra quelle dedicate alla gestione del diabete, fa parte di

Roche Diabetes Care.

In Italia, Roche Diabetes Care, è presente con circa 140 dipendenti, inoltre ha attivato una collaborazione con L'azienda

Meteda per Lo sviluppo e iL miglioramento della cartella clinica digitale più diffusa tra i diabetoLogi italiani.

Gruppo Roche

Roche è un gruppo internazionale pioniere nel settore farmaceutico e in quello diagnostico da sempre dedicato aL

progresso della scienza con L'obiettivo di migliorare La vita delle persone. L'unione degli elementi di forza della

farmaceutica e della diagnostica all'interno della stessa organizzazione ha portato Roche a essere Leader nella

medicina personalizzata, una strategia che mira a fornire il trattamento più appropriato per Lo specifico paziente nel

miglior modo possibile.

Roche è La più grande azienda biotech al mondo con un portafoglio diversificato di medicinali in oncologia,

immunologia, malattie infettivee sistema nervoso centrale. Roche è anche Leader mondiale nella diagnostica in vitro,

nella diagnostica oncologica su tessuti ed è all'avanguardia nella gestione del diabete.

Fondata nel 1896, Roche continua a ricercare Le migliori soluzioni per prevenire, diagnosticare e trattare Le malattie e

dare un contributo sostenibile alla società. Roche punta a migliorare L'accesso alle innovazioni mediche da parte dei

pazienti attraverso La collaborazione con tutti gLi stakehoLder rilevanti,

Trenta farmaci sviluppati da Roche compaiono negli elenchi dei medicinali essenziali dell'Organizzazione Mondiale

della Sanità tra cui farmaci oncoLogici, antimalarici e antibiotici salvavita.

Inoltre, Roche, per dieci anni consecutivi, è stato riconosciuto Gruppo Leader per La sostenibilità nel settore

Farmaceutico secondo gli Indici di Sostenibilità Dow Jones.

IL Gruppo Roche ha sede centrale a Basilea, in Svizzera„ ed è attivo in oltre 100 Paesi. Nel 2019 il Gruppo Roche contava

circa g8.000 dipendenti nel mondo con un investimento di 11,7 miliardi di franchi svizzeri in R&D e registrando un

fatturato pari a 61,5 miliardi di franchi svizzeri. Genentech, negli Stati Uniti, è una società interamente controllata del

Gruppo Roche. Roche è L'azionista di maggioranza della, giapponese Chugai PharmaceuticaL

Per ulteriori informazioni:

VVeb: yvww:roche.it - www.accu-chek.it - www modusonline.it - www:mysugr.com

SociaL Facebook' Yºulube.  Linkedin

Comunicazione Roche Diabetes Care Italy

Debora Cola - debora.cola©roche.cam -

Werner Suzzi - wernersuzzioroche.corrm -

HealthCom Consulting

Diego Freri- diego.frerihcc-milano.com -

Martina Persico- rnartina.persicohcc-milano.com -
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Vaccini anti SARS-Cov-2 e diabete: primi dati confortanti
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Si è da poco concluso il progetto “Telemedicine R-evolution” di Roche Diabetes Care, in
collaborazione con Motore Sanità, nato per capire cosa è stato fatto e cosa si potrà fare
nel prossimo futuro nel cammino verso la digitalizzazione in sanità
La pandemia Covid-19 ci ha portato a fondamentali riflessioni sull’attuale sistema
sanitario italiano: dall’importanza del territorio, al valore della telemedicina e della
digitalizzazione, alla necessità di maggiore attenzione alla qualità delle soluzioni e al
valore medico da esse generato

Sono passati ormai 8 anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione Europea, dell’action plan

2012-2020 “eHealth” che sollecitava gli stati membri ad accelerare l’azione per sfruttare appieno il

potenziale del digitale nella sanità. Nella realtà questo non è ancora un fatto compiuto, almeno in Italia, e

si è dovuti arrivare all’epidemia di COVID-19 per tornare a parlare realmente dell’importanza della

telemedicina e vedere qualche azione concreta, soprattutto per la gestione delle cronicità.

Rimane ancora molto da fare e per tracciare un primo bilancio rispetto a dove siamo arrivati e cosa

dobbiamo attenderci nel prossimo futuro nel cammino verso la digitalizzazione in sanità che l’Italia sta

percorrendo, Roche Diabetes Care, in collaborazione con Motore Sanità, ha avviato lo scorso luglio il

progetto “Telemedicine R-evolution”, di cui si è appena conclusa la 1° edizione. In questa roadmap

digitale di oltre 10 tappe, a cui hanno partecipato tutti gli attori coinvolti, a partire da esponenti delle

Istituzioni, mondo scientifico, accademico e associazionismo sono stati affrontati i principali aspetti del
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tema. «L’innovazione digitale e la gestione integrata e personalizzata del diabete sono da sempre al

centro dell’azione di Roche Diabetes Care, che negli anni ha messo a disposizione diversi dispositivi e

soluzioni digitali per sostenere le persone con diabete, caregiver e operatori sanitari, a favore di un

Sistema Sanitario sostenibile», spiega Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore Delegato di Roche

Diabetes Care Italy.

Il potenziale della telemedicina è stato messo in luce proprio durante i mesi di pandemia; le visite

mediche sono state in parte sostituite da video-chiamate, e-mail, messaggi su tutto il territorio nazionale,

tanto che negli ultimi mesi, sono nate 180 attività di telemedicina di cui il 50 per cento erano tele-visite e

il 30 per cento tele-consulti. Per esempio, grazie a questa modalità in remoto, per il diabete di tipo 1

sono state recuperate il 44 per cento delle visite perse nei primi mesi dell’emergenza rispetto al 2019.

«Sono tanti anni che si parla di digitalizzazione e telemedicina, ma solo negli ultimi mesi a causa della

pandemia se ne è realmente capita l’importanza e le potenzialità. Per la diabetologia c’è stato un notevole

incremento dell’utilizzo, soprattutto per monitorare i dati glicemici dei pazienti da remoto direttamente

nella cartella clinica informatica, ma qualche difficoltà è stata riscontrata, in particolare per la gestione dei

pazienti anziani, generalmente meno avvezzi alla tecnologia, ma che rappresentano una quota importante

di persone con diabete e le più a rischio Covid. Bisogna quindi attuare delle strategie che permettano

l’accesso a queste tecnologie a tutti, indipendentemente dall’età o dal livello di scolarizzazione, e deve

essere uniforme su tutto il territorio nazionale», dice Agostino Consoli, Professore di Endocrinologia

presso l’Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti–Pescara e Presidente SID- Società

italiana di Diabetologia.

«Uno degli insegnamenti che possiamo trarre da quanto accaduto in questi mesi – dichiara Rodrigo

Diaz de Vivar, Amministratore Delegato di Roche Diabetes Care Italy – è l’importanza di una

riflessione chiara su una riforma complessiva del sistema sanitario italiano. Infatti, al di là della pandemia,

i fenomeni dell’invecchiamento e della denatalità si accompagnano alla crescita della cronicità, che

rappresenta anche un problema economico, perché, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la

cronicità assorbe dall’82 all’84 per cento delle risorse pubbliche. Vanno ridotte disparità e disuguaglianze

di accesso alle cure su tutto il territorio nazionale, senza distinzione di condizioni individuali, sociali ed

economiche. Condividiamo l’importanza di sviluppare la medicina di prossimità, ovvero vicina a dove si

trova il paziente, va potenziata l’assistenza territoriale per la gestione delle cronicità e la digitalizzazione

rappresenta un fattore abilitante e prioritario per favorire la comunicazione ospedale-territorio-cittadino.

La digitalizzazione della sanità può contribuire, quindi, all'obiettivo di aumentare l'efficacia e l'efficienza

del processo di cura, ma anche di fornire informazioni che orientino le scelte cliniche, organizzative e

gestionali, anche in ottica predittiva, nonché di rappresentare uno strumento utile a fornire maggiori

informazioni al paziente. Tutto ciò è possibile se si investe nella formazione del personale sanitario e

nell’incrementare la health literacy dei cittadini, per aumentare la partecipazione attiva della comunità,

soprattutto se si sostiene questa evoluzione con un sistema adeguato di procurement, maggiormente

focalizzato sulla qualità delle soluzioni e sul valore medico che esse generano», conclude.

Roche Diabetes Care

Da oltre 40 anni, Roche Diabetes Care è pioniere nel portare innovazioni tecnologiche e servizi altamente

specifici per la gestione del diabete, aiutando le persone con diabete a vivere una vita quanto più

possibile attiva e priva di limitazioni. Leader a livello mondiale con più di 5.000 dipendenti in oltre 100

Paesi, Roche Diabetes Care si impegna ogni giorno, attraverso la promozione di una gestione

personalizzata del diabete (iPDM), per sostenere le persone con diabete, i soggetti a rischio, i medici e

tutte le figure che lavorano in ambito sanitario, affinché sia possibile gestire questa malattia in maniera
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  Indietro Avanti 

ottimale e i pazienti, possano raggiungere un quotidiano reale sollievo dalla malattia.

Con il marchio Accu-Chek e in collaborazione con vari partner, Roche Diabetes Care genera valore

fornendo soluzioni integrate per la gestione del diabete. Attraverso il monitoraggio dei livelli di glucosio,

la somministrazione dell'insulina e la gestione dei dati con una piattaforma digitale aperta, collegando

dispositivi e soluzioni digitali tra loro, Roche Diabetes Care consentirà una gestione personalizzata del

diabete con l’obiettivo di contribuire a migliorare la cura di questa patologia.

Dal 2017, mySugr con la sua app, la più scaricata al mondo tra quelle dedicate alla gestione del diabete,

fa parte di Roche Diabetes Care.

In Italia, Roche Diabetes Care, è presente con circa 140 dipendenti, inoltre ha attivato una collaborazione

con l’azienda Meteda per lo sviluppo e il miglioramento della cartella clinica digitale più diffusa tra i

diabetologi italiani.

Gruppo Roche

Roche è un gruppo internazionale pioniere nel settore farmaceutico e in quello diagnostico da sempre

dedicato al progresso della scienza con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone. L’unione degli

elementi di forza della farmaceutica e della diagnostica all’interno della stessa organizzazione ha portato

Roche a essere leader nella medicina personalizzata, una strategia che mira a fornire il trattamento più

appropriato per lo specifico paziente nel miglior modo possibile.

Roche è la più grande azienda biotech al mondo con un portafoglio diversificato di medicinali in

oncologia, immunologia, malattie infettive e sistema nervoso centrale. Roche è anche leader mondiale

nella diagnostica in vitro, nella diagnostica oncologica su tessuti ed è all’avanguardia nella gestione del

diabete.

Fondata nel 1896, Roche continua a ricercare le migliori soluzioni per prevenire, diagnosticare e trattare

le malattie e dare un contributo sostenibile alla società. Roche punta a migliorare l’accesso alle

innovazioni mediche da parte dei pazienti attraverso la collaborazione con tutti gli stakeholder rilevanti.

Trenta farmaci sviluppati da Roche compaiono negli elenchi dei medicinali essenziali dell’Organizzazione

Mondiale della Sanità tra cui farmaci oncologici, antimalarici e antibiotici salvavita.

Inoltre, Roche, per dieci anni consecutivi, è stato riconosciuto Gruppo Leader per la sostenibilità nel

settore Farmaceutico secondo gli Indici di Sostenibilità Dow Jones.

Il Gruppo Roche ha sede centrale a Basilea, in Svizzera, ed è attivo in oltre 100 Paesi. Nel 2019 il Gruppo

Roche contava circa 98.000 dipendenti nel mondo con un investimento di 11,7 miliardi di franchi svizzeri

in R&D e registrando un fatturato pari a 61,5 miliardi di franchi svizzeri. Genentech, negli Stati Uniti, è una

società interamente controllata del Gruppo Roche. Roche è l’azionista di maggioranza della giapponese

Chugai Pharmaceutical.

Per ulteriori informazioni:

Web: www.roche.it - www.accu-chek.it – www.modusonline.it - www.mysugr.com

Social: Facebook; Youtube; Linkedin
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Digitalizzazione in sanità:
un’esigenza per il sistema
Di Mauro Notarianni 26 Dic 2020

Sono passati ormai 8 anni dalla

pubblicazione, da parte della

Commissione Europea, dell’action

plan 2012-2020 “eHealth” che

sollecitava gli stati membri ad

accelerare l’azione per sfruttare

appieno il potenziale del digitale

nella sanità. Nella realtà questo non

è ancora un fatto compiuto, almeno

in Italia, e si è dovuti arrivare all’epidemia di COVID-19 per tornare a parlare

realmente dell’importanza della telemedicina e vedere qualche azione

concreta, soprattutto per la gestione delle cronicità.

Rimane ancora molto da fare e per tracciare un primo bilancio rispetto a
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dove siamo arrivati e cosa dobbiamo attenderci nel prossimo futuro nel

cammino verso la digitalizzazione in sanità che l’Italia sta percorrendo,

Roche Diabetes Care, in collaborazione con Motore Sanità, ha avviato lo

scorso luglio il progetto “Telemedicine R-evolution”, di cui si è appena

conclusa la 1° edizione. In questa roadmap digitale di oltre 10 tappe, a cui

hanno partecipato tutti gli attori coinvolti, a partire da esponenti delle

Istituzioni, mondo scientifico, accademico e associazionismo sono stati

affrontati i principali aspetti del tema. «L’innovazione digitale e la gestione

integrata e personalizzata del diabete sono da sempre al centro dell’azione

di Roche Diabetes Care, che negli anni ha messo a disposizione diversi

dispositivi e soluzioni digitali per sostenere le persone con diabete,

caregiver e operatori sanitari, a favore di un Sistema Sanitario sostenibile»,

spiega Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore Delegato di Roche Diabetes

Care Italy.

Il potenziale della telemedicina è stato messo in luce proprio durante i

mesi di pandemia; le visite mediche sono state in parte sostituite da video-

chiamate, e-mail, messaggi su tutto il territorio nazionale, tanto che negli

ultimi mesi, sono nate 180 attività di telemedicina di cui il 50 per cento

erano tele-visite e il 30 per cento tele-consulti. Per esempio, grazie a questa

modalità in remoto, per il diabete di tipo 1 sono state recuperate il 44 per

cento delle visite perse nei primi mesi dell’emergenza rispetto al 2019.

«Sono tanti anni che si parla di digitalizzazione e telemedicina, ma solo

negli ultimi mesi a causa della pandemia se ne è realmente capita

l’importanza e le potenzialità. Per la diabetologia c’è stato un notevole

incremento dell’utilizzo, soprattutto per monitorare i dati glicemici dei

pazienti da remoto direttamente nella cartella clinica informatica, ma

qualche difficoltà è stata riscontrata, in particolare per la gestione dei

pazienti anziani, generalmente meno avvezzi alla tecnologia, ma che

rappresentano una quota importante di persone con diabete e le più a

rischio Covid. Bisogna quindi attuare delle strategie che permettano

l’accesso a queste tecnologie a tutti, indipendentemente dall’età o dal

livello di scolarizzazione, e deve essere uniforme su tutto il territorio

nazionale», dice Agostino Consoli, Professore di Endocrinologia presso

l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti–Pescara e Presidente SID-

Società italiana di Diabetologia.
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Si è da poco concluso il progetto “Telemedicine R-
evolution” di Roche Diabetes Care, in collaborazione
con Motore Sanità, nato per capire cosa è stato fatto e
cosa si potrà fare nel prossimo futuro nel cammino
verso la digitalizzazione in sanità La pandemia
Covid-19 ci ha portato a fondamentali riflessioni
sull’attuale sistema sanitario italiano:
dall’importanza del territorio, al valore della
telemedicina e della digitalizzazione, alla necessità di
maggiore attenzione alla qualità delle soluzioni e al
valore medico da esse generato

Sono passati ormai 8 anni dalla
pubblicazione, da parte della
Commissione Europea, dell’action
plan 2012-2020 “eHealth” che
sollecitava gli stati membri ad
accelerare l’azione per sfruttare
appieno il potenziale del digitale
nella sanità. Nella realtà questo

non è ancora un fatto compiuto, almeno in Italia, e si è dovuti
arrivare all’epidemia di COVID-19 per tornare a parlare
realmente dell’importanza della telemedicina e vedere
qualche azione concreta, soprattutto per la gestione delle
cronicità.

Rimane ancora molto da fare e per tracciare un primo
bilancio rispetto a dove siamo arrivati e cosa dobbiamo
attenderci nel prossimo futuro nel cammino verso la
digitalizzazione in sanità che l’Italia sta percorrendo, Roche
Diabetes Care, in collaborazione con Motore Sanità, ha
avviato lo scorso luglio il progetto “Telemedicine R-evolution”,
di cui si è da poco conclusa la 1° edizione. In questa roadmap
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digitale di oltre 10 tappe, a cui hanno partecipato tutti gli
attori coinvolti, a partire da esponenti delle Istituzioni,
mondo scientifico, accademico e associazionismo sono stati
affrontati i principali aspetti del tema. «L’innovazione digitale
e la gestione integrata e personalizzata del diabete sono da
sempre al centro dell’azione di Roche Diabetes Care, che
negli anni ha messo a disposizione diversi dispositivi e
soluzioni digitali per sostenere le persone con diabete,
caregiver e operatori sanitari, a favore di un Sistema
Sanitario sostenibile», spiega Rodrigo Diaz de Vivar,
Amministratore Delegato di Roche Diabetes Care Italy.

Il potenziale della telemedicina è stato messo in luce proprio
durante i mesi di pandemia; le visite mediche sono state in
parte sostituite da video-chiamate, e-mail, messaggi su tutto
il territorio nazionale, tanto che negli ultimi mesi, sono nate
180 attività di telemedicina di cui il 50 per cento erano tele-
visite e il 30 per cento tele-consulti. Per esempio, grazie a
questa modalità in remoto, per il diabete di tipo 1 sono state
recuperate il 44 per cento delle visite perse nei primi mesi
dell’emergenza rispetto al 2019. «Sono tanti anni che si parla
di digitalizzazione e telemedicina, ma solo negli ultimi mesi a
causa della pandemia se ne è realmente capita l’importanza e
le potenzialità. Per la diabetologia c’è stato un notevole
incremento dell’utilizzo, soprattutto per monitorare i dati
glicemici dei pazienti da remoto direttamente nella cartella
clinica informatica, ma qualche difficoltà è stata riscontrata,
in particolare per la gestione dei pazienti anziani,
generalmente meno avvezzi alla tecnologia, ma che
rappresentano una quota importante di persone con diabete
e le più a rischio Covid. Bisogna quindi attuare delle strategie
che permettano l’accesso a queste tecnologie a tutti,
indipendentemente dall’età o dal livello di scolarizzazione, e
deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale», dice
Agostino Consoli, Professore di Endocrinologia presso
l’Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti–Pescara e
Presidente SID- Società italiana di Diabetologia.

«Uno degli insegnamenti che possiamo trarre da quanto
accaduto in questi mesi – dichiara Rodrigo Diaz de Vivar,
Amministratore Delegato di Roche Diabetes Care Italy – è
l’importanza di una riflessione chiara su una riforma
complessiva del sistema sanitario italiano. Infatti, al di là della
pandemia, i fenomeni dell’invecchiamento e della denatalità si
accompagnano alla crescita della cronicità, che rappresenta
anche un problema economico, perché, secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la cronicità assorbe
dall’82 all’84 per cento delle risorse pubbliche. Vanno ridotte
disparità e disuguaglianze di accesso alle cure su tutto il
territorio nazionale, senza distinzione di condizioni
individuali, sociali ed economiche. Condividiamo l’importanza
di sviluppare la medicina di prossimità, ovvero vicina a dove
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si trova il paziente, va potenziata l’assistenza territoriale per
la gestione delle cronicità e la digitalizzazione rappresenta un
fattore abilitante e prioritario per favorire la comunicazione
ospedale-territorio-cittadino. La digitalizzazione della sanità
può contribuire, quindi, all'obiettivo di aumentare l'efficacia e
l'efficienza del processo di cura, ma anche di fornire
informazioni che orientino le scelte cliniche, organizzative e
gestionali, anche in ottica predittiva, nonché di rappresentare
uno strumento utile a fornire maggiori informazioni al
paziente. Tutto ciò è possibile se si investe nella formazione
del personale sanitario e nell’incrementare la health literacy
dei cittadini, per aumentare la partecipazione attiva della
comunità, soprattutto se si sostiene questa evoluzione con
un sistema adeguato di procurement, maggiormente
focalizzato sulla qualità delle soluzioni e sul valore medico
che esse generano», conclude.

Roche Diabetes Care
Da oltre 40 anni, Roche Diabetes Care è pioniere nel portare
innovazioni tecnologiche e servizi altamente specifici per la
gestione del diabete, aiutando le persone con diabete a
vivere una vita quanto più possibile attiva e priva di
limitazioni. Leader a livello mondiale con più di 5.000
dipendenti in oltre 100 Paesi, Roche Diabetes Care si
impegna ogni giorno, attraverso la promozione di una
gestione personalizzata del diabete (iPDM), per sostenere le
persone con diabete, i soggetti a rischio, i medici e tutte le
figure che lavorano in ambito sanitario, affinché sia possibile
gestire questa malattia in maniera ottimale e i pazienti,
possano raggiungere un quotidiano reale sollievo dalla
malattia.
Con il marchio Accu-Chek e in collaborazione con vari
partner, Roche Diabetes Care genera valore fornendo
soluzioni integrate per la gestione del diabete. Attraverso il
monitoraggio dei livelli di glucosio, la somministrazione
dell'insulina e la gestione dei dati con una piattaforma digitale
aperta, collegando dispositivi e soluzioni digitali tra loro,
Roche Diabetes Care consentirà una gestione personalizzata
del diabete con l’obiettivo di contribuire a migliorare la cura
di questa patologia.
Dal 2017, mySugr con la sua app, la più scaricata al mondo
tra quelle dedicate alla gestione del diabete, fa parte di Roche
Diabetes Care.
In Italia, Roche Diabetes Care, è presente con circa 140
dipendenti, inoltre ha attivato una collaborazione con
l’azienda Meteda per lo sviluppo e il miglioramento della
cartella clinica digitale più diffusa tra i diabetologi italiani.

Gruppo Roche
Roche è un gruppo internazionale pioniere nel settore
farmaceutico e in quello diagnostico da sempre dedicato al
progresso della scienza con l’obiettivo di migliorare la vita
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delle persone. L’unione degli elementi di forza della
farmaceutica e della diagnostica all’interno della stessa
organizzazione ha portato Roche a essere leader nella
medicina personalizzata, una strategia che mira a fornire il
trattamento più appropriato per lo specifico paziente nel
miglior modo possibile.
Roche è la più grande azienda biotech al mondo con un
portafoglio diversificato di medicinali in oncologia,
immunologia, malattie infettive e sistema nervoso centrale.
Roche è anche leader mondiale nella diagnostica in vitro,
nella diagnostica oncologica su tessuti ed è all’avanguardia
nella gestione del diabete.
Fondata nel 1896, Roche continua a ricercare le migliori
soluzioni per prevenire, diagnosticare e trattare le malattie e
dare un contributo sostenibile alla società. Roche punta a
migliorare l’accesso alle innovazioni mediche da parte dei
pazienti attraverso la collaborazione con tutti gli stakeholder
rilevanti.
Trenta farmaci sviluppati da Roche compaiono negli elenchi
dei medicinali essenziali dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità tra cui farmaci oncologici, antimalarici e antibiotici
salvavita.
Inoltre, Roche, per dieci anni consecutivi, è stato riconosciuto
Gruppo Leader per la sostenibilità nel settore Farmaceutico
secondo gli Indici di Sostenibilità Dow Jones.
Il Gruppo Roche ha sede centrale a Basilea, in Svizzera, ed è
attivo in oltre 100 Paesi. Nel 2019 il Gruppo Roche contava
circa 98.000 dipendenti nel mondo con un investimento di
11,7 miliardi di franchi svizzeri in R&D e registrando un
fatturato pari a 61,5 miliardi di franchi svizzeri. Genentech,
negli Stati Uniti, è una società interamente controllata del
Gruppo Roche. Roche è l’azionista di maggioranza della
giapponese Chugai Pharmaceutical.

Per ulteriori informazioni:
Web: www.roche.it - www.accu-chek.it – www.modusonline.it -
www.mysugr.com
Social: Facebook; Youtube; Linkedin
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Si è da poco concluso il progetto “Telemedicine R-
evolution” di Roche Diabetes Care, in collaborazione
con Motore Sanità, nato per capire cosa è stato fatto e
cosa si potrà fare nel prossimo futuro nel cammino
verso la digitalizzazione in sanità La pandemia
Covid-19 ci ha portato a fondamentali riflessioni
sull’attuale sistema sanitario italiano:
dall’importanza del territorio, al valore della
telemedicina e della digitalizzazione, alla necessità di
maggiore attenzione alla qualità delle soluzioni e al
valore medico da esse generato

Sono passati ormai 8 anni
dalla pubblicazione, da
parte della Commissione
Europea, dell’action plan
2012-2020 “eHealth” che
sollecitava gli stati membri
ad accelerare l’azione per
sfruttare appieno il

potenziale del digitale nella sanità. Nella realtà questo non è
ancora un fatto compiuto, almeno in Italia, e si è dovuti
arrivare all’epidemia di COVID-19 per tornare a parlare
realmente dell’importanza della telemedicina e vedere
qualche azione concreta, soprattutto per la gestione delle
cronicità.

Rimane ancora molto da fare e per tracciare un primo
bilancio rispetto a dove siamo arrivati e cosa dobbiamo
attenderci nel prossimo futuro nel cammino verso la
digitalizzazione in sanità che l’Italia sta percorrendo, Roche
Diabetes Care, in collaborazione con Motore Sanità, ha
avviato lo scorso luglio il progetto “Telemedicine R-evolution”,
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di cui si è appena conclusa la 1° edizione. In questa roadmap
digitale di oltre 10 tappe, a cui hanno partecipato tutti gli
attori coinvolti, a partire da esponenti delle Istituzioni,
mondo scientifico, accademico e associazionismo sono stati
affrontati i principali aspetti del tema. «L’innovazione digitale
e la gestione integrata e personalizzata del diabete sono da
sempre al centro dell’azione di Roche Diabetes Care, che
negli anni ha messo a disposizione diversi dispositivi e
soluzioni digitali per sostenere le persone con diabete,
caregiver e operatori sanitari, a favore di un Sistema
Sanitario sostenibile», spiega Rodrigo Diaz de Vivar,
Amministratore Delegato di Roche Diabetes Care Italy.

Il potenziale della telemedicina è stato messo in luce proprio
durante i mesi di pandemia; le visite mediche sono state in
parte sostituite da video-chiamate, e-mail, messaggi su tutto
il territorio nazionale, tanto che negli ultimi mesi, sono nate
180 attività di telemedicina di cui il 50 per cento erano tele-
visite e il 30 per cento tele-consulti. Per esempio, grazie a
questa modalità in remoto, per il diabete di tipo 1 sono state
recuperate il 44 per cento delle visite perse nei primi mesi
dell’emergenza rispetto al 2019. «Sono tanti anni che si parla
di digitalizzazione e telemedicina, ma solo negli ultimi mesi a
causa della pandemia se ne è realmente capita l’importanza e
le potenzialità. Per la diabetologia c’è stato un notevole
incremento dell’utilizzo, soprattutto per monitorare i dati
glicemici dei pazienti da remoto direttamente nella cartella
clinica informatica, ma qualche difficoltà è stata riscontrata,
in particolare per la gestione dei pazienti anziani,
generalmente meno avvezzi alla tecnologia, ma che
rappresentano una quota importante di persone con diabete
e le più a rischio Covid. Bisogna quindi attuare delle strategie
che permettano l’accesso a queste tecnologie a tutti,
indipendentemente dall’età o dal livello di scolarizzazione, e
deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale», dice
Agostino Consoli, Professore di Endocrinologia presso
l’Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti–Pescara e
Presidente SID- Società italiana di Diabetologia.

«Uno degli insegnamenti che possiamo trarre da quanto
accaduto in questi mesi – dichiara Rodrigo Diaz de Vivar,
Amministratore Delegato di Roche Diabetes Care Italy – è
l’importanza di una riflessione chiara su una riforma
complessiva del sistema sanitario italiano. Infatti, al di là della
pandemia, i fenomeni dell’invecchiamento e della denatalità si
accompagnano alla crescita della cronicità, che rappresenta
anche un problema economico, perché, secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la cronicità assorbe
dall’82 all’84 per cento delle risorse pubbliche. Vanno ridotte
disparità e disuguaglianze di accesso alle cure su tutto il
territorio nazionale, senza distinzione di condizioni
individuali, sociali ed economiche. Condividiamo l’importanza
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di sviluppare la medicina di prossimità, ovvero vicina a dove
si trova il paziente, va potenziata l’assistenza territoriale per
la gestione delle cronicità e la digitalizzazione rappresenta un
fattore abilitante e prioritario per favorire la comunicazione
ospedale-territorio-cittadino. La digitalizzazione della sanità
può contribuire, quindi, all'obiettivo di aumentare l'efficacia e
l'efficienza del processo di cura, ma anche di fornire
informazioni che orientino le scelte cliniche, organizzative e
gestionali, anche in ottica predittiva, nonché di rappresentare
uno strumento utile a fornire maggiori informazioni al
paziente. Tutto ciò è possibile se si investe nella formazione
del personale sanitario e nell’incrementare la health literacy
dei cittadini, per aumentare la partecipazione attiva della
comunità, soprattutto se si sostiene questa evoluzione con
un sistema adeguato di procurement, maggiormente
focalizzato sulla qualità delle soluzioni e sul valore medico
che esse generano», conclude.

Roche Diabetes Care
Da oltre 40 anni, Roche Diabetes Care è pioniere nel portare
innovazioni tecnologiche e servizi altamente specifici per la
gestione del diabete, aiutando le persone con diabete a
vivere una vita quanto più possibile attiva e priva di
limitazioni. Leader a livello mondiale con più di 5.000
dipendenti in oltre 100 Paesi, Roche Diabetes Care si
impegna ogni giorno, attraverso la promozione di una
gestione personalizzata del diabete (iPDM), per sostenere le
persone con diabete, i soggetti a rischio, i medici e tutte le
figure che lavorano in ambito sanitario, affinché sia possibile
gestire questa malattia in maniera ottimale e i pazienti,
possano raggiungere un quotidiano reale sollievo dalla
malattia.
Con il marchio Accu-Chek e in collaborazione con vari
partner, Roche Diabetes Care genera valore fornendo
soluzioni integrate per la gestione del diabete. Attraverso il
monitoraggio dei livelli di glucosio, la somministrazione
dell'insulina e la gestione dei dati con una piattaforma digitale
aperta, collegando dispositivi e soluzioni digitali tra loro,
Roche Diabetes Care consentirà una gestione personalizzata
del diabete con l’obiettivo di contribuire a migliorare la cura
di questa patologia.
Dal 2017, mySugr con la sua app, la più scaricata al mondo
tra quelle dedicate alla gestione del diabete, fa parte di Roche
Diabetes Care.
In Italia, Roche Diabetes Care, è presente con circa 140
dipendenti, inoltre ha attivato una collaborazione con
l’azienda Meteda per lo sviluppo e il miglioramento della
cartella clinica digitale più diffusa tra i diabetologi italiani.

Gruppo Roche
Roche è un gruppo internazionale pioniere nel settore
farmaceutico e in quello diagnostico da sempre dedicato al
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progresso della scienza con l’obiettivo di migliorare la vita
delle persone. L’unione degli elementi di forza della
farmaceutica e della diagnostica all’interno della stessa
organizzazione ha portato Roche a essere leader nella
medicina personalizzata, una strategia che mira a fornire il
trattamento più appropriato per lo specifico paziente nel
miglior modo possibile.
Roche è la più grande azienda biotech al mondo con un
portafoglio diversificato di medicinali in oncologia,
immunologia, malattie infettive e sistema nervoso centrale.
Roche è anche leader mondiale nella diagnostica in vitro,
nella diagnostica oncologica su tessuti ed è all’avanguardia
nella gestione del diabete.
Fondata nel 1896, Roche continua a ricercare le migliori
soluzioni per prevenire, diagnosticare e trattare le malattie e
dare un contributo sostenibile alla società. Roche punta a
migliorare l’accesso alle innovazioni mediche da parte dei
pazienti attraverso la collaborazione con tutti gli stakeholder
rilevanti.
Trenta farmaci sviluppati da Roche compaiono negli elenchi
dei medicinali essenziali dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità tra cui farmaci oncologici, antimalarici e antibiotici
salvavita.
Inoltre, Roche, per dieci anni consecutivi, è stato riconosciuto
Gruppo Leader per la sostenibilità nel settore Farmaceutico
secondo gli Indici di Sostenibilità Dow Jones.
Il Gruppo Roche ha sede centrale a Basilea, in Svizzera, ed è
attivo in oltre 100 Paesi. Nel 2019 il Gruppo Roche contava
circa 98.000 dipendenti nel mondo con un investimento di
11,7 miliardi di franchi svizzeri in R&D e registrando un
fatturato pari a 61,5 miliardi di franchi svizzeri. Genentech,
negli Stati Uniti, è una società interamente controllata del
Gruppo Roche. Roche è l’azionista di maggioranza della
giapponese Chugai Pharmaceutical.
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Si è da poco concluso il progetto “Telemedicine R-
evolution” di Roche Diabetes Care, in collaborazione
con Motore Sanità, nato per capire cosa è stato fatto e
cosa si potrà fare nel prossimo futuro nel cammino
verso la digitalizzazione in sanità La pandemia
Covid-19 ci ha portato a fondamentali riflessioni
sull’attuale sistema sanitario italiano:
dall’importanza del territorio, al valore della
telemedicina e della digitalizzazione, alla necessità di
maggiore attenzione alla qualità delle soluzioni e al
valore medico da esse generato

Sono passati ormai 8
anni dalla pubblicazione,
da parte della
Commissione Europea,
dell’action plan 2012-
2020 “eHealth” che
sollecitava gli stati
membri ad accelerare

l’azione per sfruttare appieno il potenziale del digitale
nella sanità. Nella realtà questo non è ancora un fatto
compiuto, almeno in Italia, e si è dovuti arrivare
all’epidemia di COVID-19 per tornare a parlare
realmente dell’importanza della telemedicina e vedere
qualche azione concreta, soprattutto per la gestione
delle cronicità.

Rimane ancora molto da fare e per tracciare un primo
bilancio rispetto a dove siamo arrivati e cosa dobbiamo
attenderci nel prossimo futuro nel cammino verso la
digitalizzazione in sanità che l’Italia sta percorrendo,
Roche Diabetes Care, in collaborazione con Motore
Sanità, ha avviato lo scorso luglio il progetto
“Telemedicine R-evolution”, di cui si è appena conclusa la
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1° edizione. In questa roadmap digitale di oltre 10
tappe, a cui hanno partecipato tutti gli attori coinvolti, a
partire da esponenti delle Istituzioni, mondo scientifico,
accademico e associazionismo sono stati affrontati i
principali aspetti del tema. «L’innovazione digitale e la
gestione integrata e personalizzata del diabete sono da
sempre al centro dell’azione di Roche Diabetes Care,
che negli anni ha messo a disposizione diversi dispositivi
e soluzioni digitali per sostenere le persone con diabete,
caregiver e operatori sanitari, a favore di un Sistema
Sanitario sostenibile», spiega Rodrigo Diaz de Vivar,
Amministratore Delegato di Roche Diabetes Care Italy.

Il potenziale della telemedicina è stato messo in luce
proprio durante i mesi di pandemia; le visite mediche
sono state in parte sostituite da video-chiamate, e-mail,
messaggi su tutto il territorio nazionale, tanto che negli
ultimi mesi, sono nate 180 attività di telemedicina di cui il
50 per cento erano tele-visite e il 30 per cento tele-
consulti. Per esempio, grazie a questa modalità in
remoto, per il diabete di tipo 1 sono state recuperate il
44 per cento delle visite perse nei primi mesi
dell’emergenza rispetto al 2019. «Sono tanti anni che si
parla di digitalizzazione e telemedicina, ma solo negli
ultimi mesi a causa della pandemia se ne è realmente
capita l’importanza e le potenzialità. Per la diabetologia
c’è stato un notevole incremento dell’utilizzo, soprattutto
per monitorare i dati glicemici dei pazienti da remoto
direttamente nella cartella clinica informatica, ma
qualche difficoltà è stata riscontrata, in particolare per la
gestione dei pazienti anziani, generalmente meno
avvezzi alla tecnologia, ma che rappresentano una
quota importante di persone con diabete e le più a
rischio Covid. Bisogna quindi attuare delle strategie che
permettano l’accesso a queste tecnologie a tutti,
indipendentemente dall’età o dal livello di
scolarizzazione, e deve essere uniforme su tutto il
territorio nazionale», dice Agostino Consoli, Professore di
Endocrinologia presso l’Università degli Studi "G.
D'Annunzio" Chieti–Pescara e Presidente SID- Società
italiana di Diabetologia.

«Uno degli insegnamenti che possiamo trarre da quanto
accaduto in questi mesi – dichiara Rodrigo Diaz de Vivar,
Amministratore Delegato di Roche Diabetes Care Italy –
è l’importanza di una riflessione chiara su una riforma
complessiva del sistema sanitario italiano. Infatti, al di là
della pandemia, i fenomeni dell’invecchiamento e della
denatalità si accompagnano alla crescita della cronicità,
che rappresenta anche un problema economico,
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perché, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità,
la cronicità assorbe dall’82 all’84 per cento delle risorse
pubbliche. Vanno ridotte disparità e disuguaglianze di
accesso alle cure su tutto il territorio nazionale, senza
distinzione di condizioni individuali, sociali ed
economiche. Condividiamo l’importanza di sviluppare la
medicina di prossimità, ovvero vicina a dove si trova il
paziente, va potenziata l’assistenza territoriale per la
gestione delle cronicità e la digitalizzazione rappresenta
un fattore abilitante e prioritario per favorire la
comunicazione ospedale-territorio-cittadino. La
digitalizzazione della sanità può contribuire, quindi,
all'obiettivo di aumentare l'efficacia e l'efficienza del
processo di cura, ma anche di fornire informazioni che
orientino le scelte cliniche, organizzative e gestionali,
anche in ottica predittiva, nonché di rappresentare uno
strumento utile a fornire maggiori informazioni al
paziente. Tutto ciò è possibile se si investe nella
formazione del personale sanitario e nell’incrementare
la health literacy dei cittadini, per aumentare la
partecipazione attiva della comunità, soprattutto se si
sostiene questa evoluzione con un sistema adeguato di
procurement, maggiormente focalizzato sulla qualità
delle soluzioni e sul valore medico che esse generano»,
conclude.

Roche Diabetes Care
Da oltre 40 anni, Roche Diabetes Care è pioniere nel
portare innovazioni tecnologiche e servizi altamente
specifici per la gestione del diabete, aiutando le persone
con diabete a vivere una vita quanto più possibile attiva
e priva di limitazioni. Leader a livello mondiale con più di
5.000 dipendenti in oltre 100 Paesi, Roche Diabetes Care
si impegna ogni giorno, attraverso la promozione di una
gestione personalizzata del diabete (iPDM), per
sostenere le persone con diabete, i soggetti a rischio, i
medici e tutte le figure che lavorano in ambito sanitario,
affinché sia possibile gestire questa malattia in maniera
ottimale e i pazienti, possano raggiungere un quotidiano
reale sollievo dalla malattia.
Con il marchio Accu-Chek e in collaborazione con vari
partner, Roche Diabetes Care genera valore fornendo
soluzioni integrate per la gestione del diabete. Attraverso
il monitoraggio dei livelli di glucosio, la somministrazione
dell'insulina e la gestione dei dati con una piattaforma
digitale aperta, collegando dispositivi e soluzioni digitali
tra loro, Roche Diabetes Care consentirà una gestione
personalizzata del diabete con l’obiettivo di contribuire a
migliorare la cura di questa patologia.
Dal 2017, mySugr con la sua app, la più scaricata al
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mondo tra quelle dedicate alla gestione del diabete, fa
parte di Roche Diabetes Care.
In Italia, Roche Diabetes Care, è presente con circa 140
dipendenti, inoltre ha attivato una collaborazione con
l’azienda Meteda per lo sviluppo e il miglioramento della
cartella clinica digitale più diffusa tra i diabetologi italiani.

Gruppo Roche
Roche è un gruppo internazionale pioniere nel settore
farmaceutico e in quello diagnostico da sempre
dedicato al progresso della scienza con l’obiettivo di
migliorare la vita delle persone. L’unione degli elementi
di forza della farmaceutica e della diagnostica all’interno
della stessa organizzazione ha portato Roche a essere
leader nella medicina personalizzata, una strategia che
mira a fornire il trattamento più appropriato per lo
specifico paziente nel miglior modo possibile.
Roche è la più grande azienda biotech al mondo con un
portafoglio diversificato di medicinali in oncologia,
immunologia, malattie infettive e sistema nervoso
centrale. Roche è anche leader mondiale nella
diagnostica in vitro, nella diagnostica oncologica su
tessuti ed è all’avanguardia nella gestione del diabete.
Fondata nel 1896, Roche continua a ricercare le migliori
soluzioni per prevenire, diagnosticare e trattare le
malattie e dare un contributo sostenibile alla società.
Roche punta a migliorare l’accesso alle innovazioni
mediche da parte dei pazienti attraverso la
collaborazione con tutti gli stakeholder rilevanti.
Trenta farmaci sviluppati da Roche compaiono negli
elenchi dei medicinali essenziali dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità tra cui farmaci oncologici,
antimalarici e antibiotici salvavita.
Inoltre, Roche, per dieci anni consecutivi, è stato
riconosciuto Gruppo Leader per la sostenibilità nel
settore Farmaceutico secondo gli Indici di Sostenibilità
Dow Jones.
Il Gruppo Roche ha sede centrale a Basilea, in Svizzera,
ed è attivo in oltre 100 Paesi. Nel 2019 il Gruppo Roche
contava circa 98.000 dipendenti nel mondo con un
investimento di 11,7 miliardi di franchi svizzeri in R&D e
registrando un fatturato pari a 61,5 miliardi di franchi
svizzeri. Genentech, negli Stati Uniti, è una società
interamente controllata del Gruppo Roche. Roche è
l’azionista di maggioranza della giapponese Chugai
Pharmaceutical.

Per ulteriori informazioni:
Web: www.roche.it - www.accu-chek.it –
www.modusonline.it - www.mysugr.com

4 / 5

Data

Pagina

Foglio

24-12-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 41



POTREBBE INTERESSARTI

Social: Facebook; Youtube; Linkedin

(ph: panoramasanita.it)

https://www.roche.it

Mi piace 0 Condividi

Digit Export |Sponsorizzato

Export digitale, un sito per conoscerne ogni
segreto

Nissan |Sponsorizzato

Gamma Nissan QASHQAI
N-TEC. Scopri l’offerta.

ESET |Sponsorizzato

Come puoi proteggere le
tue transazioni online…

Green&Blue |Sponsorizzato

Missione clima: ridurre le emissioni dirette di
gas a effetto serra per rispettare gli obiettivi…

5 / 5

Data

Pagina

Foglio

24-12-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 42



Pubblicità

Digitalizzazione in sanità: un’esigenza per il
sistema
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Si è da poco concluso il
progetto “Telemedicine
R-evolution” di Roche
Diabetes Care, in
collaborazione con
Motore Sanità, nato per
capire cosa è stato fatto e
cosa si potrà fare nel
prossimo futuro nel
cammino verso la
digitalizzazione in sanità

Sono passati ormai 8
anni dalla
pubblicazione, da
parte della

Commissione Europea, dell’action plan 2012-2020 “eHealth” che sollecitava gli
stati membri ad accelerare l’azione per sfruttare appieno il potenziale del digitale
nella sanità. Nella realtà questo non è ancora un fatto compiuto, almeno in Italia,
e si è dovuti arrivare all’epidemia di COVID-19 per tornare a parlare
realmente dell’importanza della telemedicina e vedere qualche azione concreta,
soprattutto per la gestione delle cronicità.

Rimane ancora molto da fare e per tracciare un primo bilancio rispetto a dove
siamo arrivati e cosa dobbiamo attenderci nel prossimo futuro nel cammino verso
la digitalizzazione in sanità che l’Italia sta percorrendo, Roche Diabetes
Care, in collaborazione con Motore Sanità, ha avviato lo scorso luglio il progetto
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“Telemedicine R-evolution”, di cui si è appena conclusa la 1° edizione. In questa
roadmap digitale di oltre 10 tappe, a cui hanno partecipato tutti gli attori coinvolti,
a partire da esponenti delle Istituzioni, mondo scientifico, accademico e
associazionismo sono stati affrontati i principali aspetti del tema. «L’innovazione
digitale e la gestione integrata e personalizzata del diabete sono da
sempre al centro dell’azione di Roche Diabetes Care, che negli anni ha messo a
disposizione diversi dispositivi e soluzioni digitali per sostenere le persone con
diabete, caregiver e operatori sanitari, a favore di un Sistema Sanitario
sostenibile», spiega Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore Delegato di
Roche Diabetes Care Italy.

Il potenziale della telemedicina è stato messo in luce proprio durante i
mesi di pandemia; le visite mediche sono state in parte sostituite da video-
chiamate, e-mail, messaggi su tutto il territorio nazionale, tanto che negli ultimi
mesi, sono nate 180 attività di telemedicina di cui il 50 per cento erano tele-visite
e il 30 per cento tele-consulti. Per esempio, grazie a questa modalità in
remoto, per il diabete di tipo 1 sono state recuperate il 44 per cento delle visite
perse nei primi mesi dell’emergenza rispetto al 2019. «Sono tanti anni che si parla
di digitalizzazione e telemedicina, ma solo negli ultimi mesi a causa della
pandemia se ne è realmente capita l’importanza e le potenzialità. Per la
diabetologia c’è stato un notevole incremento dell’utilizzo, soprattutto per
monitorare i dati glicemici dei pazienti da remoto direttamente nella
cartella clinica informatica, ma qualche difficoltà è stata riscontrata, in particolare
per la gestione dei pazienti anziani, generalmente meno avvezzi alla tecnologia,
ma che rappresentano una quota importante di persone con diabete e le più a
rischio Covid. Bisogna quindi attuare delle strategie che permettano
l’accesso a queste tecnologie a tutti, indipendentemente dall’età o dal livello di
scolarizzazione, e deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale», dice
Agostino Consoli, Professore di Endocrinologia presso l’Università degli
Studi "G. D'Annunzio" Chieti–Pescara e Presidente SID- Società italiana di
Diabetologia.

«Uno degli insegnamenti che possiamo trarre da quanto accaduto in questi mesi
– dichiara Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore Delegato di Roche
Diabetes Care Italy – è l’importanza di una riflessione chiara su una riforma
complessiva del sistema sanitario italiano. Infatti, al di là della pandemia, i
fenomeni dell’invecchiamento e della denatalità si accompagnano alla crescita
della cronicità, che rappresenta anche un problema economico, perché, secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la cronicità assorbe dall’82 all’84 per
cento delle risorse pubbliche. Vanno ridotte disparità e disuguaglianze di accesso
alle cure su tutto il territorio nazionale, senza distinzione di condizioni individuali,
sociali ed economiche. Condividiamo l’importanza di sviluppare la medicina di
prossimità, ovvero vicina a dove si trova il paziente, va potenziata l’assistenza
territoriale per la gestione delle cronicità e la digitalizzazione rappresenta un
fattore abilitante e prioritario per favorire la comunicazione ospedale-territorio-
cittadino. La digitalizzazione della sanità può contribuire, quindi, all'obiettivo di
aumentare l'efficacia e l'efficienza del processo di cura, ma anche di fornire
informazioni che orientino le scelte cliniche, organizzative e gestionali, anche in
ottica predittiva, nonché di rappresentare uno strumento utile a fornire maggiori
informazioni al paziente. Tutto ciò è possibile se si investe nella formazione
del personale sanitario e nell’incrementare la health literacy dei cittadini, per
aumentare la partecipazione attiva della comunità, soprattutto se si sostiene
questa evoluzione con un sistema adeguato di procurement, maggiormente
focalizzato sulla qualità delle soluzioni e sul valore medico che esse generano»,
conclude.
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Si è da poco concluso il progetto “Telemedicine R-evolution” di Roche Diabetes Care, in collaborazione

con Motore Sanità, nato per capire cosa è stato fatto e cosa si potrà fare nel prossimo futuro nel

cammino verso la digitalizzazione in sanità

La pandemia Covid-19 ci ha portato a fondamentali riflessioni sull’attuale sistema sanitario italiano:

dall’importanza del territorio, al valore della telemedicina e della digitalizzazione, alla necessità di

maggiore attenzione alla qualità delle soluzioni e al valore medico da esse generato

Sono passati ormai 8 anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione Europea, dell’action plan

2012-2020 “eHealth” che sollecitava gli stati membri ad accelerare l’azione per sfruttare appieno il

potenziale del digitale nella sanità. Nella realtà questo non è ancora un fatto compiuto, almeno in Italia,

e si è dovuti arrivare all’epidemia di COVID-19 per tornare a parlare realmente dell’importanza della

telemedicina e vedere qualche azione concreta, soprattutto per la gestione delle cronicità.

Rimane ancora molto da fare e per tracciare un primo bilancio rispetto a dove siamo arrivati e cosa

dobbiamo attenderci nel prossimo futuro nel cammino verso la digitalizzazione in sanità che l’Italia sta

percorrendo, Roche Diabetes Care, in collaborazione con Motore Sanità, ha avviato lo scorso luglio il

progetto “Telemedicine R-evolution”, di cui si è appena conclusa la 1° edizione. In questa roadmap

digitale di oltre 10 tappe, a cui hanno partecipato tutti gli attori coinvolti, a partire da esponenti delle

Istituzioni, mondo scientifico, accademico e associazionismo sono stati affrontati i principali aspetti del

tema. «L’innovazione digitale e la gestione integrata e personalizzata del diabete sono da sempre al

centro dell’azione di Roche Diabetes Care, che negli anni ha messo a disposizione diversi dispositivi e

soluzioni digitali per sostenere le persone con diabete, caregiver e operatori sanitari, a favore di un

Sistema Sanitario sostenibile», spiega Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore Delegato di Roche

Diabetes Care Italy.

Il potenziale della telemedicina è stato messo in luce proprio durante i mesi di pandemia; le visite

mediche sono state in parte sostituite da video-chiamate, e-mail, messaggi su tutto il territorio

nazionale, tanto che negli ultimi mesi, sono nate 180 attività di telemedicina di cui il 50 per cento erano

tele-visite e il 30 per cento tele-consulti. Per esempio, grazie a questa modalità in remoto, per il diabete

di tipo 1 sono state recuperate il 44 per cento delle visite perse nei primi mesi dell’emergenza rispetto

al 2019. «Sono tanti anni che si parla di digitalizzazione e telemedicina, ma solo negli ultimi mesi a

causa della pandemia se ne è realmente capita l’importanza e le potenzialità. Per la diabetologia c’è

stato un notevole incremento dell’utilizzo, soprattutto per monitorare i dati glicemici dei pazienti da

remoto direttamente nella cartella clinica informatica, ma qualche difficoltà è stata riscontrata, in

particolare per la gestione dei pazienti anziani, generalmente meno avvezzi alla tecnologia, ma che

rappresentano una quota importante di persone con diabete e le più a rischio Covid. Bisogna quindi

attuare delle strategie che permettano l’accesso a queste tecnologie a tutti, indipendentemente dall’età

o dal livello di scolarizzazione, e deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale», dice Agostino
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Consoli, Professore di Endocrinologia presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti–Pescara e

Presidente SID- Società italiana di Diabetologia.

«Uno degli insegnamenti che possiamo trarre da quanto accaduto in questi mesi – dichiara Rodrigo

Diaz de Vivar, Amministratore Delegato di Roche Diabetes Care Italy – è l’importanza di una riflessione

chiara su una riforma complessiva del sistema sanitario italiano. Infatti, al di là della pandemia, i

fenomeni dell’invecchiamento e della denatalità si accompagnano alla crescita della cronicità, che

rappresenta anche un problema economico, perché, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità,

la cronicità assorbe dall’82 all’84 per cento delle risorse pubbliche. Vanno ridotte disparità e

disuguaglianze di accesso alle cure su tutto il territorio nazionale, senza distinzione di condizioni

individuali, sociali ed economiche. Condividiamo l’importanza di sviluppare la medicina di prossimità,

ovvero vicina a dove si trova il paziente, va potenziata l’assistenza territoriale per la gestione delle

cronicità e la digitalizzazione rappresenta un fattore abilitante e prioritario per favorire la comunicazione

ospedale-territorio-cittadino. La digitalizzazione della sanità può contribuire, quindi, all’obiettivo di

aumentare l’efficacia e l’efficienza del processo di cura, ma anche di fornire informazioni che orientino

le scelte cliniche, organizzative e gestionali, anche in ottica predittiva, nonché di rappresentare uno

strumento utile a fornire maggiori informazioni al paziente. Tutto ciò è possibile se si investe nella

formazione del personale sanitario e nell’incrementare la health literacy dei cittadini, per aumentare la

partecipazione attiva della comunità, soprattutto se si sostiene questa evoluzione con un sistema

adeguato di procurement, maggiormente focalizzato sulla qualità delle soluzioni e sul valore medico che

esse generano», conclude.

Roche Diabetes Care

Da oltre 40 anni, Roche Diabetes Care è pioniere nel portare innovazioni tecnologiche e servizi

altamente specifici per la gestione del diabete, aiutando le persone con diabete a vivere una vita

quanto più possibile attiva e priva di limitazioni. Leader a livello mondiale con più di 5.000 dipendenti in

oltre 100 Paesi, Roche Diabetes Care si impegna ogni giorno, attraverso la promozione di una

gestione personalizzata del diabete (iPDM), per sostenere le persone con diabete, i soggetti a rischio, i

medici e tutte le figure che lavorano in ambito sanitario, affinché sia possibile gestire questa malattia in

maniera ottimale e i pazienti, possano raggiungere un quotidiano reale sollievo dalla malattia.

Con il marchio Accu-Chek e in collaborazione con vari partner, Roche Diabetes Care genera valore

fornendo soluzioni integrate per la gestione del diabete. Attraverso il monitoraggio dei livelli di glucosio,

la somministrazione dell’insulina e la gestione dei dati con una piattaforma digitale aperta, collegando

dispositivi e soluzioni digitali tra loro, Roche Diabetes Care consentirà una gestione personalizzata del

diabete con l’obiettivo di contribuire a migliorare la cura di questa patologia.

Dal 2017, mySugr con la sua app, la più scaricata al mondo tra quelle dedicate alla gestione del

diabete, fa parte di Roche Diabetes Care.

In Italia, Roche Diabetes Care, è presente con circa 140 dipendenti, inoltre ha attivato una

collaborazione con l’azienda Meteda per lo sviluppo e il miglioramento della cartella clinica digitale più

diffusa tra i diabetologi italiani.

Gruppo Roche

Roche è un gruppo internazionale pioniere nel settore farmaceutico e in quello diagnostico da sempre

dedicato al progresso della scienza con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone. L’unione degli

elementi di forza della farmaceutica e della diagnostica all’interno della stessa organizzazione ha

portato Roche a essere leader nella medicina personalizzata, una strategia che mira a fornire il

trattamento più appropriato per lo specifico paziente nel miglior modo possibile.

Roche è la più grande azienda biotech al mondo con un portafoglio diversificato di medicinali in

oncologia, immunologia, malattie infettive e sistema nervoso centrale. Roche è anche leader mondiale

nella diagnostica in vitro, nella diagnostica oncologica su tessuti ed è all’avanguardia nella gestione del

diabete.

Fondata nel 1896, Roche continua a ricercare le migliori soluzioni per prevenire, diagnosticare e

trattare le malattie e dare un contributo sostenibile alla società. Roche punta a migliorare l’accesso alle

innovazioni mediche da parte dei pazienti attraverso la collaborazione con tutti gli stakeholder rilevanti.

Trenta farmaci sviluppati da Roche compaiono negli elenchi dei medicinali essenziali

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità tra cui farmaci oncologici, antimalarici e antibiotici salvavita.

Inoltre, Roche, per dieci anni consecutivi, è stato riconosciuto Gruppo Leader per la sostenibilità nel

settore Farmaceutico secondo gli Indici di Sostenibilità Dow Jones.

Il Gruppo Roche ha sede centrale a Basilea, in Svizzera, ed è attivo in oltre 100 Paesi. Nel 2019 il

Gruppo Roche contava circa 98.000 dipendenti nel mondo con un investimento di 11,7 miliardi di

franchi svizzeri in R&D e registrando un fatturato pari a 61,5 miliardi di franchi svizzeri. Genentech,

negli Stati Uniti, è una società interamente controllata del Gruppo Roche. Roche è l’azionista di
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maggioranza della giapponese Chugai Pharmaceutical.
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 Pubblicato da indexmedical_redazione  In Webinar  Il 24 Novembre 2020
Follow @indexmedical

Telemedicine R-evolution: ‘Stop
alla tecnologia per pochi eletti,
necessario garantire assistenza
a tutti i pazienti a livello
nazionale’

In Italia, in epoca Covid, è emerso il grave ritardo nella riforma dei servizi
terr i tor ia l i  mostrando la  necessità indi eribi le  di  spostare i l  fu lcro
dell’assistenza dei malati cronici dall’ospedale al territorio, necessità che si
acuisce in alcune Regioni rispetto ad altre.

È arrivato il momento di vedere la telemedicina come investimento per il
Sistema Sanitario e non un costo e del suo potenziale impatto sulla società e
sulla salute. Per fare in modo che l’adozione della telemedicina nella presa in
carico del paziente cronico, e nello speci co della persona con diabete, non sia
più appannaggio di pochi eletti, ma una realtà concreta per tutti i pazienti che
ne possono trarre bene cio, è nato il progetto Telemedicine R-evolution,
avviato lo scorso luglio, voluto da Roche Diabetes Care e realizzato in
collaborazione con Mondosanità,  d i  cu i  s i  è  fat to  i l  punto ne l  Webinar
‘Telemedicine R-evolution – Telemedicina e gestione del paziente cronico
nell’era Covid-19 come è evoluta la situazione in questi 6 mesi e cosa ci
attende’.

“Il Servizio Sanitario Nazionale dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Covid-19
ha cercato di mettere in atto strategie nuove per riuscire a contenere non solo i
danni derivati direttamente dal nuovo coronavirus. Il SSN è chiamato anche al
massimo impegno per evitare il più possibile che le misure contenimento del
contagio, limitando l’accesso di persona ad alcune prestazioni sanitarie,
abbiamo e etti negativi sulla tempestività della diagnosi e sull’andamento della
terapia di malattie croniche, oncologiche, malattie rare e disabilità. Sappiamo
che i ritardi di erogazione delle necessarie attività sanitarie sono in grado
potenzialmente di causare gravi conseguenze sulla salute delle persone. Quindi,
Il Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali
dell’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato due Rapporti ISS Covid-19 sulla
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Motore-Sanità-Webinar

Telemedicina, di cui uno iniziale con indicazioni per rendere rapidamente
operativi servizi domiciliari in Telemedicina per l’assistenza primaria e uno più
recente dedicato alle modalità per ottimizzare l’uso della Telemedicina in
Pediatria (Telepediatria).

Altri Rapporti ISS Covid-19
d e l l o  s t e s s o  C e n t r o
Nazionale sono in fase di
elaborazione. In questa serie
di pubblicazioni viene posta
particolare attenzione alle
c o n c r e t e  p o s s i b i l i t à
assistenziali disponibili in
Telemedicina, mostrando
quanto sia fondamentale
utilizzarle correttamente per
garantire il più possibile la
c o n t i n u i t à  d i  c u r a  n e l
periodo di emergenza, ma
anche successivamente. Le
prestazioni e i servizi in Telemedicina non possono però essere improvvisati e
vanno forniti prioritariamente attraverso quelle tecnologie digitali e di
telecomunicazione computer assistite che siano in grado di o rire le migliori
opportunità operative rispetto all’uso delle tecnologie precedenti. Inoltre,
a nché i sistemi di Telemedicina funzionino nella pratica quotidiana è
fondamentale realizzarli sulla base delle reali necessità individuali dei pazienti e
sulle caratteristiche dell’area geogra ca interessata.

Occorre utilizzare in modo coerente su tutto il territorio nazionale modelli e
pratiche scienti camente validati, in modo coordinato”, ha dichiarato Francesco
Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie
Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità.

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

“I pazienti fragili e i malati cronici come le persone con diabete e rispettivi
caregivers, convivono quotidianamente con una condizione estremamente
complessa, sono milioni le persone in Italia che oggi sono fortemente a rischio e
chiedono di essere aiutate, anche nella gestione in sicurezza e a distanza,
laddove possibile. Per questo abbiamo deciso da una parte di avviare questa
attività di sensibilizzazione e dall’altra di investire in innovazione digitale e nello
sviluppo di servizi e soluzioni che possano migliorare la qualità di cura, nonché
allungare le aspettative di vita dei pazienti.” ha
spiegato Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore Delegato di Roche Diabetes
Care Italy S.p.A.
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Telemedicine R-evolution: 'Stop alla tecnologia per pochi
eletti, necessario garantire assistenza a tutti i pazienti a
livello nazionale'

Telemedicine R-evolution: ̀ Stop alla tecnologia per pochi eletti,
necessario garantire assistenza a tutti i pazienti a livello nazionale'
24 novembre 2020 A" In Italia, in epoca Covid, è emerso il grave ritardo nella
riforma dei servizi
territoriali mostrando la necessità indifferibile di spostare il fulcro dell'assistenza
dei malati
cronici dall'ospedale al territorio, necessità che si acuisce in alcune Regioni
rispetto ad altre. È
arrivato il momento di vedere la telemedicina come investimento per il Sistema
Sanitario e non
un costo e del suo potenziale impatto sulla società e sulla salute Per fare in modo
che l'adozione
della telemedicina nella presa in carico del paziente cronico, e nello specifico della
persona con
diabete, non sia pi'' appannaggio di pochi eletti, ma una realtà concreta per tutti i
pazienti che ne
possono trarre beneficio, è nato il progetto Telemedicine R-evolution. avviato lo
scorso luglio,
voluto da Roche Diabetes Care e realizzato in collaborazione con Mondosanità di
cui si è fatto il
punto nel Webinar 'TELEMEDICINE R-EVOLUTION - TELEMEDICINA E
GESTIONE DEL PAZIENTE
CRONICO NELL'ERA COVID-19: COME È EVOLUTA LA SITUAZIONE IN
QUESTI 6 MESI E COSA CI
ATTENDE'.
"II Servizio Sanitario Nazionale dall'inizio dell'emergenza sanitaria da COVID-19
ha cercato di
mettere in atto strategie nuove per riuscire a contenere non solo i danni derivati
direttamente dal
nuovo coronavirus- II SSN è chiamato anche al massimo impegno per evitare il
piA' possibile che le
misure contenimento del contagio, limitando l'accesso di persona ad alcune
prestazioni sanitarie,
abbiamo effetti negativi sulla tempestività della diagnosi e sull'andamento della
terapia di malattie
croniche, oncologiche, malattie rare e disabilità- Sappiamo che i ritardi di
erogazione delle necessarie
attività sanitarie sono in grado potenzialmente di causare gravi conseguenze sulla
salute delle
persone. Quindi, Il Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie
Assistenziali
dell'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato due Rapporti ISS COVID-19 sulla
Telemedicina, di cui
uno iniziale con indicazioni per rendere rapidamente operativi servizi domiciliari in
Telemedicina per
l'assistenza primaria (https: NtinyurLcom/yb62nocz) e uno pi'' recente dedicato
alle modalità per
ottimizzare l'uso della Telemedicina in Pediatria (Telepediatria https: lltinyuricom
fy6ef8gwj). Altri
Rapporti ISS COVID-19 dello stesso Centro Nazionale sono in fase di
elaborazione. In questa serie di
pubblicazioni viene posta particolare attenzione alle concrete possibilità
assistenziali disponibili in
Telemedicina, mostrando quanto sia fondamentale utilizzarle correttamente per
garantire il pi''
possibile la continuità di cura nel periodo di emergenza. ma anche
successivamente- Le prestazioni
e i servizi in Telemedicina non possono però essere improvvisati e vanno forniti
prioritariamente
attraverso quelle tecnologie digitali e di telecomunicazione computer assistite che
siano in grado di
offrire le migliori opportunità operative rispetto all'uso delle tecnologie precedenti.
Inoltre. affinché
i sistemi di Telemedicina funzionino nella pratica quotidiana è fondamentale
realizzarli sulla base
delle reali necessità individuali dei pazienti e sulle caratteristiche dell'area
geografica interessata.
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Occorre utilizzare in modo coerente su tutto il territorio nazionale modelli e
pratiche scientificamente
validati, in modo coordinato", ha dichiarato Francesco Gabbrielli, Direttore Centro
Nazionale per la
Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell'Istituto Superiore di Sanità
Come è stato evidenziato dal periodo di pandemia da Coronavirus, la stretta
collaborazione tra
Pubblico e Privato è fondamentale per costruire un Servizio Sanitario Nazionale
che sia orientato
a garantire universalismo, uguaglianza ed equità per almeno altri 40 anni, in cui la
telemedic ina
rappresenta uno strumento per innovare in medicina e garantire qualità di
assistenza a tutti i
cittadini.
1 pazienti fragili e i malati cronici come le persone con diabete e rispettivi
caregivers, convivono
quotidianamente con una condizione estremamente complessa, sono milioni le
persone in Italia che
oggi sono fortemente a rischio e chiedono di essere aiutate, anche nella gestione
in sicurezza e a
distanza, laddove possibile. Per questo abbiamo deciso da una parte di avviare
questa attività di
sensibilizzazione e dall'altra di investire in innovazione digitale e nello sviluppo di
servizi e soluzioni
che possano migliorare la qualità di cura, nonché allungare le aspettative di vita
dei pazienti." ha
spiegato Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore Delegato di Roche Diabetes Care
Italy

Articolo inserito 1124/11/2020 e redatto da Mondosanità.
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Telemedicine R-evolution: ‘Stop alla tecnologia
per pochi eletti, necessario garantire assistenza a
tutti i pazienti a livello nazionale’
Da  Laura Del Rosario  - 24 Novembre 2020

Mondosanità ha organizzato il Webinar ‘TELEMEDICINE R-EVOLUTION – TELEMEDICINA E
GESTIONE DEL PAZIENTE CRONICO NELL’ERA COVID-19: COME È EVOLUTA LA
SITUAZIONE IN QUESTI 6 MESI E COSA CI ATTENDE’

In Italia, in epoca Covid, è emerso il grave ritardo nella riforma dei servizi territoriali
mostrando la necessità indifferibile di spostare il fulcro dell’assistenza dei malati cronici
dall’ospedale al territorio, necessità che si acuisce in alcune Regioni rispetto ad altre. È
arrivato il momento di vedere la telemedicina come investimento per il Sistema Sanitario
e non un costo e del suo potenziale impatto sulla società e sulla salute. Per fare in modo
che l’adozione della telemedicina nella presa in carico del paziente cronico, e nello
specifico della persona con diabete, non sia più appannaggio di pochi eletti, ma una
realtà concreta per tutti i pazienti che ne possono trarre beneficio, è nato il progetto
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La Royal Berkshire NHS Foundation Trust
guarda al futuro della sanità con Citrix

Prossimo articolo

Teleassistenza domiciliare per i pazienti
Covid-19, al via progetto pilota Regione

Telemedicine R-evolution, avviato lo scorso luglio, voluto da Roche Diabetes Care e
realizzato in collaborazione con  Mondosanità, di cui si è fatto il punto nel Webinar
‘TELEMEDICINE R-EVOLUTION – TELEMEDICINA E GESTIONE DEL PAZIENTE
CRONICO NELL’ERA COVID-19: COME È EVOLUTA LA SITUAZIONE IN QUESTI 6
MESI E COSA CI ATTENDE’.

“Il Servizio Sanitario Nazionale dall’inizio dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ha
cercato di mettere in atto strategie nuove per riuscire a contenere non solo i danni
derivati direttamente dal nuovo coronavirus. Il SSN è chiamato anche al massimo
impegno per evitare il più possibile che le misure contenimento del contagio, limitando
l’accesso di persona ad alcune prestazioni sanitarie, abbiamo effetti negativi sulla
tempestività della diagnosi e sull’andamento della terapia di malattie croniche,
oncologiche, malattie rare e disabilità. Sappiamo che i ritardi di erogazione delle
necessarie attività sanitarie sono in grado potenzialmente di causare gravi
conseguenze sulla salute delle persone. Quindi, Il Centro Nazionale per la
Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità ha
pubblicato due Rapporti ISS COVID-19 sulla Telemedicina, di cui uno iniziale con
indicazioni per rendere rapidamente operativi servizi domiciliari in Telemedicina per
l’assistenza primaria e uno più recente dedicato alle modalità per ottimizzare l’uso
della Telemedicina in Pediatria.

Altri Rapporti ISS COVID-19 dello stesso Centro Nazionale sono in fase di
elaborazione. In questa serie di pubblicazioni viene posta particolare attenzione alle
concrete possibilità assistenziali disponibili in Telemedicina, mostrando quanto sia
fondamentale utilizzarle correttamente per garantire il più possibile la continuità di
cura nel periodo di emergenza, ma anche successivamente. Le prestazioni e i servizi
in Telemedicina non possono però essere improvvisati e vanno forniti prioritariamente
attraverso quelle tecnologie digitali e di telecomunicazione computer assistite che
siano in grado di offrire le migliori opportunità operative rispetto all’uso delle
tecnologie precedenti. Inoltre, affinché i sistemi di Telemedicina funzionino nella
pratica quotidiana è fondamentale realizzarli sulla base delle reali necessità individuali
dei pazienti e sulle caratteristiche dell’area geografica interessata. Occorre utilizzare
in modo coerente su tutto il territorio nazionale modelli e pratiche scientificamente
validati, in modo coordinato”, ha dichiarato Francesco Gabbrielli, Direttore Centro
Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore
di Sanità Come è stato evidenziato dal periodo di pandemia da Coronavirus, la stretta
collaborazione tra Pubblico e Privato è fondamentale per costruire un Servizio Sanitario
Nazionale che sia orientato a garantire universalismo, uguaglianza ed equità per almeno
altri 40 anni, in cui la telemedicina rappresenta uno strumento per innovare in medicina
e garantire qualità di assistenza a tutti i cittadini.

“I pazienti fragili e i malati cronici come le persone con diabete e rispettivi caregivers,
convivono quotidianamente con una condizione estremamente complessa, sono
milioni le persone in Italia che oggi sono fortemente a rischio e chiedono di essere
aiutate, anche nella gestione in sicurezza e a distanza, laddove possibile. Per questo
abbiamo deciso da una parte di avviare questa attività di sensibilizzazione e dall’altra
di investire in innovazione digitale e nello sviluppo di servizi e soluzioni che possano
migliorare la qualità di cura, nonché allungare le aspettative di vita dei pazienti” ha
spiegato Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore Delegato di Roche Diabetes Care Italy
S.p.A.
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Home   Incontri

Incontri

Telemedicina per pazienti cronici nell’era Covid-19
Di  Redazione BitMAT  - 23 Novembre 2020

Oggi pomeriggio, dalle ore 17 alle ore 19, appuntamento con un webinar organizzato da
Mondosanità sul tema della telemedicina

“Telemedicine R-Evolution: Telemedicina e gestione del paziente cronico nell’era
Covid-19. Come è evoluta la situazione in questi 6 mesi e cosa ci attende” è il titolo
del nuovo webinar organizzato da Mondosanità.

L’evento online, che si terrà oggi, lunedì 23 novembre, dalle ore 17 alle ore 19,
metterà in luce gli elementi della digitalizzazione e della telemedicina di cui da tempo si
parla nel nostro Paese.

L’emergenza dovuta al Sars-CoV-2 ha, infatti, evidenziato la necessità di accelerare un
processo di attuazione strutturato su tutto il territorio nazionale. I pazienti fragili, i malati
cronici come le persone con diabete e rispettivi caregivers convivono quotidianamente
con una condizione estremamente complessa, sono milioni le persone in Italia che oggi
sono fortemente a rischio e chiedono di essere aiutate, anche nella gestione in
sicurezza e a distanza, laddove possibile.
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Articolo precedente

Focus sulla telemedicina

Il progetto Telemedicine R-evolution, sviluppato in collaborazione con Motore Sanità,
è stato avviato lo scorso luglio con l’obiettivo di sensibilizzare e informare tutti gli attori
coinvolti, sull’evoluzione di questo percorso di accelerazione.

Lungo il percorso sono state approfondite le opportunità offerte dalla telemedicina per la
presa in carico del paziente cronico, le esperienze di alcune realtà virtuose e la
possibilità di integrare la telemedicina oltre il periodo di emergenza.

In questo viaggio sono emersi anche gli ostacoli da superare e unendo le forze,
pubblico-privato, tutti gli attori coinvolti stanno cercando di fare la propria parte per far
sì che quanto stiamo imparando da questa terribile emergenza non sia vano. Le tappe
di questo percorso hanno sempre riscosso un ottimo successo di pubblico molto
eterogeneo e molto attivo soprattutto tra le associazioni dei pazienti cronici, non solo
diabete, sparse su tutto il territorio.

Insieme ad alcuni dei protagonisti di questo
percorso riteniamo sia giunto il momento per fare
un primo bilancio rispetto a dove siamo arrivati e
cosa dobbiamo attenderci nel prossimo futuro.

I protagonisti del webinar di oggi
pomeriggio

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

– Massimiliano Boggetti, Presidente Confindustria
Dispositivi Medici

– Fabiola Bologna, Membro XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati

– Paolo Di Bartolo, Presidente AMD

– Agostino Consoli, Presidente eletto SID

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

– Stefano Paorici, Direttore Generale AGID Agenzia per l’Italia Digitale

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

– Nicola Provenza, Membro XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei Deputati

– Rita Lidia Stara, Presidente Federazione Diabete Emilia-Romagna

Per partecipare al webinar CLICCATE QUI
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 martedì, Novembre 24, 2020

Home  Salute, Benessere  Telemedicine R-evolution: ‘Stop alla tecnologia per pochi eletti, necessario garantire assistenza a tutti i pazienti a livello nazionale’

Telemedicine R-evolution: ‘Stop alla tecnol
ogia per pochi eletti, necessario garantire ass
istenza a tutti i pazienti a livello nazionale’

Motore Sanita   24 Novembre 2020   Salute, Benessere

      

24 novembre 2020 – In Italia, in epoca Covid, è emerso il grave ritardo nella riforma dei servizi

territoriali mostrando

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

territorio, necessità che

si acuisce in alcune Regioni rispetto ad altre. È arrivato il momento di vedere la telemedicina

come investimento per il

Sistema Sanitario e non un costo e del suo potenziale impatto sulla società e sulla salute. Per

fare in modo che

l’adozione della telemedicina nella presa in carico del paziente cronico, e nello specifico della

persona con diabete, non

sia più appannaggio di pochi eletti, ma una realtà concreta per tutti i pazienti che ne possono

trarre beneficio, è nato il

progetto Telemedicine R-evolution, avviato lo scorso luglio, voluto da Roche Diabetes Care e

realizzato in collaborazione

con Mondosanità, di cui si è fatto il punto nel Webinar ‘TELEMEDICINE R-EVOLUTION –

TELEMEDICINA E GESTIONE DEL

PAZIENTE CRONICO NELL’ERA COVID-19: COME È EVOLUTA LA SITUAZIONE IN QUESTI 6

MESI E COSA CI ATTENDE’.

 

“Il Servizio Sanitario Nazionale dall’inizio dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ha cercato di mettere

in atto strategie nuove per

riuscire a contenere non solo i danni derivati direttamente dal nuovo coronavirus. Il SSN è chiamato

anche al massimo impegno

per evitare il più possibile che le misure contenimento del contagio, limitando l’accesso di persona ad

alcune prestazioni sanitarie,
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abbiamo effetti negativi sulla tempestività della diagnosi e sull’andamento della terapia di malattie

croniche, oncologiche, malattie

rare e disabilità. Sappiamo che i ritardi di erogazione delle necessarie attività sanitarie sono in grado

potenzialmente di causare

gravi conseguenze sulla salute delle persone. Quindi, Il Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove

Tecnologie Assistenziali

dell’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato due Rapporti ISS COVID-19 sulla Telemedicina, di cui uno

iniziale con indicazioni per

rendere rapidamente operativi servizi domiciliari in Telemedicina per l’assistenza primaria

( https://tinyurl.com/yb62nocz  ) e uno più

recente dedicato alle modalità per ottimizzare l’uso della Telemedicina in Pediatria

(Telepediatria https://tinyurl.com/y6ef8qwj ).

Altri Rapporti ISS COVID-19 dello stesso Centro Nazionale sono in fase di elaborazione. In questa serie

di pubblicazioni viene posta

particolare attenzione alle concrete possibilità assistenziali disponibili in Telemedicina, mostrando

quanto sia fondamentale utilizzarle

correttamente per garantire il più possibile la continuità di cura nel periodo di emergenza, ma anche

successivamente. Le prestazioni

e i servizi in Telemedicina non possono però essere improvvisati e vanno forniti prioritariamente

attraverso quelle tecnologie digitali e

di telecomunicazione computer assistite che siano in grado di offrire le migliori opportunità operative

rispetto all’uso delle tecnologie

precedenti. Inoltre, affinché i sistemi di Telemedicina funzionino nella pratica quotidiana è

fondamentale realizzarli sulla base delle

reali necessità individuali dei pazienti e sulle caratteristiche dell’area geografica interessata. Occorre

utilizzare in modo coerente su

tutto il territorio nazionale modelli e pratiche scientificamente validati, in modo coordinato”, ha

dichiarato Francesco Gabbrielli,

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

Sanità

 

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

Pubblico e Privato è

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

universalismo, uguaglianza

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

innovare in medicina e

garantire qualità di assistenza a tutti i cittadini.

“I pazienti fragili e i malati cronici come le persone con diabete e rispettivi caregivers, convivono

quotidianamente con una

condizione estremamente complessa, sono milioni le persone in Italia che oggi sono fortemente a rischio

e chiedono di essere

aiutate, anche nella gestione in sicurezza e a distanza, laddove possibile. Per questo abbiamo deciso da

una parte di avviare

questa attività di sensibilizzazione e dall’altra di investire in innovazione digitale e nello sviluppo di

servizi e soluzioni che possano 
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 13   

migliorare la qualità di cura, nonché allungare le aspettative di vita dei pazienti.” ha spiegato Rodrigo

Diaz de Vivar, Amministratore

Delegato di Roche Diabetes Care Italy S.p.A.
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 venerdì, Novembre 20, 2020

Home  Salute, Benessere

 Telemedicine R-Evolution: Telemedicina e gestione del paziente cronico nell’era Covid-19. Come è evoluta la situazione in questi 6 mesi e cosa ci attende’

Telemedicine R-Evolution: Telemedicina e g
estione del paziente cronico nell’era Covid-1
9. Come è evoluta la situazione in questi 6 
mesi e cosa ci attende’

Motore Sanita   20 Novembre 2020   Salute, Benessere

      

Lunedì 23 novembre dalle ore 17 alle 19, si terrà il webinar: ‘TELEMEDICINE R-EVOLUTION:

TELEMEDICINA E GESTIONE DEL PAZIENTE

CRONICO NELL’ERA COVID-19. COME È EVOLUTA LA SITUAZIONE IN QUESTI 6 MESI E COSA CI

ATTENDE’, organizzato da Mondosanità. 

Da lungo tempo si parla nel nostro Paese di digitalizzazione e di telemedicina. L’emergenza dovuta al

Sars-CoV-2 ha evidenziato la necessità di

accelerare un processo di attuazione strutturato su tutto il territorio nazionale. I pazienti fragili, i

malati cronici come le persone con diabete e rispettivi

caregivers convivono quotidianamente con una condizione estremamente complessa, sono milioni le

persone in Italia che oggi sono fortemente a

rischio e chiedono di essere aiutate, anche nella gestione in sicurezza e a distanza, laddove possibile.

Il progetto Telemedicine R-evolution, sviluppato in collaborazione con Motore Sanità, è stato avviato

lo scorso luglio con l’obiettivo di sensibilizzare e

informare tutti gli attori coinvolti, sull’evoluzione di questo percorso di accelerazione. Insieme agli

illustri ospiti che si sono susseguiti in questo percorso

abbiamo approfondito quali opportunità offre la telemedicina per la presa in carico del paziente

cronico, le esperienze di alcune realtà virtuose e la

possibilità di integrare la telemedicina oltre il periodo di emergenza. In questo viaggio insieme sono

emersi anche gli ostacoli da superare e unendo

le forze, pubblico-privato, tutti gli attori coinvolti stanno cercando di fare la propria parte per far sì che

quanto stiamo imparando da questa terribile

emergenza non sia vano. Le tappe di questo percorso hanno sempre riscosso un ottimo successo di

pubblico molto eterogeneo e molto attivo
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 12   

soprattutto tra le associazioni dei pazienti cronici, non solo diabete, sparse su tutto il territorio. Insieme

ad alcuni dei protagonisti di questo percorso

riteniamo sia giunto il momento per fare un primo bilancio rispetto a dove siamo arrivati e cosa

dobbiamo attenderci nel prossimo futuro.

 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

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

– Massimiliano Boggetti, Presidente Confindustria Dispositivi Medici

– Fabiola Bologna, Membro XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati

– Paolo Di Bartolo, Presidente AMD

– Agostino Consoli, Presidente eletto SID

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

dell’Istituto Superiore di Sanità

– Stefano Paorici, Direttore Generale AGID Agenzia per l’Italia Digitale

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

– Nicola Provenza, Membro XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei Deputati

– Rita Lidia Stara, Presidente Federazione Diabete Emilia-Romagna
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Telemedicine R-evolution: ‘Stop alla tecnologia per
pochi eletti, necessario garantire assistenza a tutti i
pazienti a livello nazionale’
In Italia, in epoca Covid, è emerso il grave ritardo nella riforma dei servizi territoriali
mostrando la necessità indifferibile di spostare il fulcro dell’assistenza dei malati
cronici dall’ospedale al territorio, necessità che si acuisce in alcune Regioni rispetto ad
altre.

roma, 24/11/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
In Italia, in epoca Covid, è emerso il grave ritardo nella riforma dei
servizi territoriali mostrando la necessità indifferibile di spostare il
fulcro dell’assistenza dei malati cronici dall’ospedale al territorio,
necessità che si acuisce in alcune Regioni rispetto ad altre. È arrivato il
momento di vedere la telemedicina come investimento per il Sistema
Sanitario e non un costo e del suo potenziale impatto sulla società e
sulla salute.

Per fare in modo che l'adozione della telemedicina nella presa in carico
del paziente cronico, e nello specifico della persona con diabete, non s i a
più appannaggio di pochi eletti, ma una realtà concreta per tutti i
pazienti che ne possono trarre beneficio, è nato il progetto
Telemedicine R-evolution, avviato lo scorso luglio, voluto da Roche
Diabetes Care e realizzato in collaborazione con Mondosanità, di cui si
è fatto il punto nel Webinar ‘TELEMEDICINE R-EVOLUTION -
TELEMEDICINA E GESTIONE DEL PAZIENTE CRONICO NELL’ERA
COVID-19: COME È EVOLUTA LA SITUAZIONE IN QUESTI 6 MESI E
COSA CI ATTENDE’.
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“Il Servizio Sanitario Nazionale dall’inizio dell’emergenza sanitaria da COVID-19

ha cercato di mettere in atto strategie nuove per riuscire a contenere non solo i

danni derivati direttamente dal nuovo coronavirus. Il SSN è chiamato anche al

massimo impegno per evitare il più possibile che le misure contenimento del

contagio, limitando l’accesso di persona ad alcune prestazioni sanitarie, abbiamo

effetti negativi sulla tempestività della diagnosi e sull’andamento della terapia di

malattie croniche, oncologiche, malattie rare e disabilità. Sappiamo che i ritardi

di erogazione delle necessarie attività sanitarie sono in grado potenzialmente di

causare gravi conseguenze sulla salute delle persone. Quindi, Il Centro Nazionale

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

Sanità ha pubblicato due Rapporti ISS COVID-19 sulla Telemedicina, di cui uno

iniziale con indicazioni per rendere rapidamente operativi servizi domiciliari in

Telemedicina per l’assistenza primaria ( https://tinyurl.com/yb62nocz  ) e uno

più recente dedicato alle modalità per ottimizzare l’uso della Telemedicina in

Pediatria (Telepediatria https://tinyurl.com/y6ef8qwj ).

Altri Rapporti ISS COVID-19 dello stesso Centro Nazionale sono in fase di

elaborazione. In questa serie di pubblicazioni viene posta particolare

attenzione alle concrete possibilità assistenziali disponibili in Telemedicina,

mostrando quanto sia fondamentale utilizzarle correttamente per garantire il più

possibile la continuità di cura nel periodo di emergenza, ma anche

successivamente. Le prestazioni e i servizi in Telemedicina non possono però

essere improvvisati e vanno forniti prioritariamente attraverso quelle tecnologie

digitali e di telecomunicazione computer assistite che siano in grado di offrire le

migliori opportunità operative rispetto all’uso delle tecnologie precedenti.

Inoltre, affinché i sistemi di Telemedicina funzionino nella pratica quotidiana è

fondamentale realizzarli sulla base delle reali necessità individuali dei pazienti e

sulle caratteristiche dell’area geografica interessata. Occorre utilizzare in modo

coerente su tutto il territorio nazionale modelli e

pratiche scientificamente validati, in modo coordinato”, ha dichiarato Francesco

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

Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità.

 

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

“I pazienti fragili e i malati cronici come le persone con diabete e rispettivi

caregivers, convivono quotidianamente con una

condizione estremamente complessa, sono milioni le persone in Italia che oggi

sono fortemente a rischio e chiedono di essere aiutate, anche nella gestione in

sicurezza e a distanza, laddove possibile. Per questo abbiamo deciso da una parte

di avviare questa attività di sensibilizzazione e dall’altra di investire in

innovazione digitale e nello sviluppo di servizi e soluzioni che possano  migliorare

la qualità di cura, nonché allungare le aspettative di vita dei pazienti.” ha

spiegato Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore Delegato di Roche Diabetes

Care Italy S.p.A.
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Telemedicine R-Evolution: Telemedicina e gestione del
paziente cronico nell'era Covid-19. Come è evoluta la
situazione in questi 6 mesi e cosa ci attende’
Lunedì 23 novembre dalle ore 17 alle 19, si terrà il webinar: ‘TELEMEDICINE R-
EVOLUTION: TELEMEDICINA E GESTIONE DEL PAZIENTE CRONICO NELL'ERA
COVID-19. COME È EVOLUTA LA SITUAZIONE IN QUESTI 6 MESI E COSA CI
ATTENDE’, organizzato da Mondosanità.

roma, 20/11/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Lunedì 23 novembre dalle ore 17 alle 19, si terrà
il webinar: ‘TELEMEDICINE R-EVOLUTION: TELEMEDICINA E
GESTIONE DEL PAZIENTE CRONICO NELL'ERA COVID-19. COME È
EVOLUTA LA SITUAZIONE IN QUESTI 6 MESI E COSA CI ATTENDE’ ,
organizzato da Mondosanità.  

Da lungo tempo si parla nel nostro Paese di digitalizzazione e di telemedicina.
L’emergenza dovuta al Sars-CoV-2 ha evidenziato la necessità di accelerare un
processo di attuazione strutturato su tutto il territorio nazionale. I pazienti
fragili, i malati cronici come le persone con diabete e rispettivi caregivers
convivono quotidianamente con una condizione estremamente complessa, sono
milioni le persone in Italia che oggi sono fortemente a rischio e chiedono di
essere aiutate, anche nella gestione in sicurezza e a distanza, laddove possibile.

Il progetto Telemedicine R-evolution, sviluppato in collaborazione con Motore
Sanità, è stato avviato lo scorso luglio con l’obiettivo di sensibilizzare e
informare tutti gli attori coinvolti, sull’evoluzione di questo percorso di
accelerazione. Insieme agli illustri ospiti che si sono susseguiti in questo
percorso abbiamo approfondito quali opportunità offre la telemedicina per la
presa in carico del paziente cronico, le esperienze di alcune realtà virtuose e la
possibilità di integrare la telemedicina oltre il periodo di emergenza. In questo
viaggio insieme sono emersi anche gli ostacoli da superare e unendo le
forze, pubblico-privato, tutti gli attori coinvolti stanno cercando di fare la
propria parte per far sì che quanto stiamo imparando da questa
terribile emergenza non sia vano. Le tappe di questo percorso hanno sempre
riscosso un ottimo successo di pubblico molto eterogeneo e molto attivo
soprattutto tra le associazioni dei pazienti cronici, non solo diabete, sparse su
tutto il territorio. Insieme ad alcuni dei protagonisti di questo percorso
riteniamo sia giunto il momento per fare un primo bilancio rispetto a dove siamo
arrivati e cosa dobbiamo attenderci nel prossimo futuro.
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TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

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

- Massimiliano Boggetti, Presidente Confindustria Dispositivi Medici

- Fabiola Bologna, Membro XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei
Deputati

- Paolo Di Bartolo, Presidente AMD

- Agostino Consoli, Presidente eletto SID

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

- Stefano Paorici, Direttore Generale AGID Agenzia per l’Italia Digitale

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

- Nicola Provenza, Membro XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei
Deputati

- Rita Lidia Stara, Presidente Federazione Diabete Emilia-Romagna
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Telemedicine R-Evolution:
Telemedicina e gestione del paziente
cronico nell'era Covid-19. Come è
evoluta la situazione in questi 6 mesi
e cosa ci attende’
Pubblicata da: RiTho 19 minuti fa | 1 lettura

Lunedì 23 novembre dalle ore 17 alle 19, si terrà il webinar: ‘TELEMEDICINE R-EVOLUTION:
TELEMEDICINA E GESTIONE DEL PAZIENTE

CRONICO NELL'ERA COVID-19. COME È EVOLUTA LA SITUAZIONE IN QUESTI 6 MESI E COSA
CI ATTENDE’, organizzato da Mondosanità. 

Da lungo tempo si parla nel nostro Paese di digitalizzazione e di telemedicina.
L’emergenza dovuta al Sars-CoV-2 ha evidenziato la necessità di

accelerare un processo di attuazione strutturato su tutto il territorio nazionale. I pazienti
fragili, i malati cronici come le persone con diabete e rispettivi

caregivers convivono quotidianamente con una condizione estremamente complessa,
sono milioni le persone in Italia che oggi sono fortemente a

rischio e chiedono di essere aiutate, anche nella gestione in sicurezza e a distanza,
laddove possibile.

Il progetto Telemedicine R-evolution, sviluppato in collaborazione con Motore Sanità, è
stato avviato lo scorso luglio con l’obiettivo di sensibilizzare e

informare tutti gli attori coinvolti, sull’evoluzione di questo percorso di accelerazione.
Insieme agli illustri ospiti che si sono susseguiti in questo percorso

abbiamo approfondito quali opportunità offre la telemedicina per la presa in carico del
paziente cronico, le esperienze di alcune realtà virtuose e la

possibilità di integrare la telemedicina oltre il periodo di emergenza. In questo viaggio
insieme sono emersi anche gli ostacoli da superare e unendo

le forze, pubblico-privato, tutti gli attori coinvolti stanno cercando di fare la propria parte
per far sì che quanto stiamo imparando da questa terribile

emergenza non sia vano. Le tappe di questo percorso hanno sempre riscosso un ottimo
successo di pubblico molto eterogeneo e molto attivo
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soprattutto tra le associazioni dei pazienti cronici, non solo diabete, sparse su tutto il
territorio. Insieme ad alcuni dei protagonisti di questo percorso

riteniamo sia giunto il momento per fare un primo bilancio rispetto a dove siamo arrivati e
cosa dobbiamo attenderci nel prossimo futuro.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

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

- Massimiliano Boggetti, Presidente Confindustria Dispositivi Medici

- Fabiola Bologna, Membro XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati

- Paolo Di Bartolo, Presidente AMD

- Agostino Consoli, Presidente eletto SID

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

- Stefano Paorici, Direttore Generale AGID Agenzia per l’Italia Digitale

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

- Nicola Provenza, Membro XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei Deputati

- Rita Lidia Stara, Presidente Federazione Diabete Emilia-Romagna
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> Telemedicine R-evolution: 'Stop alla tecnologia per pochi eletti, necessario garantire
assistenza a tutti i pazienti a livello nazionale'

Telemedicine R-evolution:
'Stop alla tecnologia per pochi
eletti, necessario garantire
assistenza a tutti i pazienti a
livello nazionale'
scritto da: Motore sancta I segnala un abuso

24 novembre 2020 - In Italia, in epoca Covid, è emerso il grave

ritardo nella riforma dei servizi territoriali mostrando la

necessità indifferibile di spostare il fulcro dell'assistenza dei

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

in alcune Regioni rispetto ad altre.

24 novembre 2020 - In Italia, in epoca Covid, è emerso il grave

ritardo nella riforma dei servizi territoriali mostrando

la necessità indifferibile di spostare il fulcro dell'assistenza dei

malati cronici dall'ospedale al territorio, necessità che

si acuisce in alcune Regioni rispetto ad altre. È arrivato il

momento di vedere la telemedicina come investimento per il

Sistema Sanitario e non un costo e del suo potenziale impatto

sulla società e sulla salute. Per fare in modo che

l'adozione della telemedicina nella presa in carico del paziente

cronico, e nello specifico della persona con diabete, non

sia più appannaggio di pochi eletti, ma una realtà concreta per

tutti i pazienti che ne possono trarre beneficio, è nato il

progetto Telemedicine R-evolution, avviato lo scorso

luglio, voluto da Roche Diabetes Care e realizzato in

collaborazione

con Mondosanità, di cui si è fatto il punto nel

Webinar 'TELEMEDICINE R-EVOLUTION - TELEMEDICINA E

GESTIONE DEL

PAZIENTE CRONICO NELL'ERA COVID-19: COME È EVOLUTA LA

SITUAZIONE IN QUESTI 6 MESI E COSA CI ATTENDE'.

"li Servizio Sanitario Nazionale dall'inizio dell'emergenza sanitaria

da COVID-19 ha cercato di mettere in atto strategie nuove per

riuscire a contenere non solo i danni derivati direttamente dal

nuovo coronavirus. Il SSN è chiamato anche al massimo impegno

per evitare il più possibile che le misure contenimento del contagio,
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Romagna.

Governance

dell'innovazione in

oncologia e

oncoematalogia' - 26

Novembre 2020 -
ORE 10

giovedì 26 novembre dalle ore

10 alle 13:30, si terrà il

webinar: ̀ FOCUS EMILIA-

ROMAGNA. GOVERNANCE

DELL'INNOVAZIONE IN

O NCOLOGIA E

ONCOEMATOLOGIA',

organizzato da MOTORE

SANITÀ. giovedì 26

novembre dalle ore 10 alle 13:30,

si terrà il webinar: 'FOCUS

EMILIA-ROMAGNA. GOVERNANCE

DELL'INNOVAZIONEIN

O NCOLOGIA E

ONCOEMATOLOGIA', organizzato

da MOTORE SANITÀ. Lo scenario

di innovazione tecnologica che si

prospetta nei prossimi anni in

molte aree terapeutiche, è

senz'altro molto ricco di

contenuti,che fanno ben sperare i

pazient (continua)

'Immunoterapia ed

efficienza
organizzativa. Un

nuovo modello di

governance nel

trattamento dei

tumori della
mammella' - 26

Novembre 2020 -
ORE 15

I prossimo giovedì 26 Novembre

dalle ore 15 alle 17:30, si terrà

il webinar: 'IMMUNOTERAPIA

E D EFFICIENZA

ORGANIZZATIVA. UN NUOVO

MODELLO DI GOVERNANCE NEL

TRATTAMENTO DEI TUMORI

DELLA MAMMELLA', organizzato
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limitando l'accesso di persona ad alcune prestazioni sanitarie,

abbiamo effetti negativi sulla tempestività della diagnosi e

sull'andamento della terapia di malattie croniche, oncologiche,

malattie

rare e disabilità. Sappiamo che i ritardi di erogazione delle

necessarie attività sanitarie sono in grado potenzialmente di

causare

gravi conseguenze sulla salute delle persone. Quindi, II Centro

Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali

dell'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato due Rapporti ISS

COVID-19 sulla Telemedicina, di cui uno iniziale con indicazioni per

rendere rapidamente operativi servizi domiciliari in Telemedicina per

l'assistenza primaria ( https://tinyurl.com/yb62nocz ) e uno più

recente dedicato alle modalità per ottimizzare l'uso della

Telemedicina in Pediatria

(Telepediatria littps://tinyurt.com/y6efEtqwi).

Altri Rapporti ISS COVID-19 dello stesso Centro Nazionale sono in

fase di elaborazione. In questa serie di pubblicazioni viene posta

particolare attenzione alle concrete possibilità assistenziali

disponibili in Telemedicina, mostrando quanto sia fondamentale

utilizzarle

correttamente per garantire il più possibile la continuità di cura nel

periodo di emergenza, ma anche successivamente. Le prestazioni

e i servizi in Telemedicina non possono però essere improvvisati e

vanno forniti prioritariamente attraverso quelle tecnologie digitali e

di telecomunicazione computer assistite che siano in grado di offrire

le migliori opportunità operative rispetto all'uso delle tecnologie

precedenti. Inoltre, affinché i sistemi di Telemedicina funzionino

nella pratica quotidiana è fondamentale realizzarli sulla base delle

reali necessità individuali dei pazienti e sulle caratteristiche

dell'area geografica interessata. Occorre utilizzare in modo

coerente su

tutto il territorio nazionale modelli e

pratiche scientificamente vandali, in modo coordinato", ha

dichiarato Francesco Gabbrielli,

Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e

le Nuove Tecnologie Assistenziali dell'Istituto Superiore di Sanità

Come è stato evidenziato dal periodo di pandemia da

Coronavirus, la stretta collaborazione tra Pubblico e Privato è

fondamentale per costruire un Servizio Sanitario Nazionale che

sia orientato a garantire universalismo, uguaglianza

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

rappresenta uno strumento per innovare in medicina e

garantire qualità di assistenza a tutti i cittadini.
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vista terapeutico, equivalenti al

prodotto di marca ma molto più

economici, con risparmi che

vanno da un minimo del 20% ad

oltre il 50%. 24 novembre 2020

- I farmaci equivalenti avendo

stesso principio attivo,

concentrazione, forma

farmaceutica, via

disomministrazione e indicazioni

di un farmaco di marca non più

coperto da brevetto (originator),

sono dal punto

divista terapeutico, equivalenti al

prodotto di marca ma molto più

economici, con risparmi che vanno

da un minimo de120°/ ad oltre il
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"I pazienti fragili e i malati cronici come le persone can diabete e

rispettivi caregivers, convivono quotidianamente con una

condizione estremamente complessa, sono milioni le persone in

Italia che oggi sono fortemente a rischio e chiedono di essere

aiutate, anche nella gestione in sicurezza e a distanza, laddove

possibile. Per questo abbiamo deciso da una parte di avviare

questa attività di sensibilizzazione e dall'altra di investire in

innovazione digitale e nello sviluppo di servizi e soluzioni che

possano

migliorare la qualità di cura, nonché allungare le aspettative di vita

dei pazienti." ha spiegato Rodrigo Diaz de Vivar, Amministratore

Delegato di Roche Diabetes Care Italy S.p.A.
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"Modern Dance" trent'anni

di successo. (Scritto da

Antonio Castaldo)
Visto (873) volte

-Brusciano, Sindaco

Montanile in quarantena
rivelai reali numeri dei

positivi Covid. (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (773) volte

Nuove song per gli "of
NEW TROLLS".
Visto (760) volte

Chiara Taigi e Andrea Care:

Concerto in sicurezza è

possibile ed è un successo

a Palazzo Barolo!
Visto (720) volte

CHIAREZZA SULLO

SVERSAMENTO DI

GASOLIO A FAVIGNANA,

LA CENTRALE ELETTRICA
RIBADISCE: "NESSUNA

INERZIA, ABBIAMO FATTO

PERSINO PIÙ DI QUANTO

RICHIESTO DALLA LEGGE"
Visto (718) volte

-Torre del Greco, Airone

Blu per l'Autismo vola oltre
l'ostacolo del Covid-19.

(Scritto da Antonio

Castaldo)
Visto (714) volte

tele-monitoraggio, le bes t

practice delle Regioni al tempo

del Covid-19" 23 novembre

2020 - La gestione delle malattie

croniche si è rilevata in questo

periodo di pandemia

moltocomplessa, dal momento

che per i pazienti è richiesta una

forte integrazione tra lo

specialista ed il medicodi medicina

generale e deve essere prevista

anche la componente socio-

assistenziale. Nel

periodopandemico, teleconsulto,

gestione della terapia,

telemedicina e tele-monitoraggio

(continua)

Tel R-
Evolution:
Telemedicina e
gestione del paziente
cronico nell'era
Covid-19. Come è
evoluta la situazione
in questi 6 mesi e
cosa ci attende'

Lunedì 23 novembre dalle ore

17 alle 19, si terrà il webinar:

`TELEMEDICINE R-EVOLUTION:

TELEMEDICINA E GESTIONE

DEL PAZIENTE CRONICO

NELL'ERA COVID-19. COME È

EVOLUTA LA SITUAZIONE IN

QUESTI 6 MESI E COSA CI

ATTENDE', organizzato da

Mondosanità.

Lunedì 23 novembre dalle ore 17 alle 19,

s i terrà

il webinar: 'TELEMEDICINE R-

EVOLUTION: TELEMEDICINA E

GESTIONE DEL

PAZIENTECRONICO NELL'ERA

COVID-19. COME È EVOLUTA LA

SITUAZIONE IN QUESTI 6 MESI E

COSA CI ATTENDE', organizzato

da Mondosanità. Da lungo tempo

si parla nel nostro Paese di

digitalizzazione e di telemedicina.

L'emergenza do (continua)
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Covld-19. Come è evoluto la situazione In questi 6 mesi e cosa cl attende'

Telemedicine R-Evolution:
Telemedicina e gestione del
paziente cronico nell'era
Covid-19. Come è evoluta la
situazione in questi 6 mesi e
cosa ci attende'
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

Lunedì 23 novembre dalle ore 17 alle 19, si terrà il webinar:

'TELEMEDICINE R-EVOLUTION: TELEMEDICINA E GESTIONE DEL

PAZIENTE CRONICO NELL'ERA COVID-19. COME È EVOLUTA LA

SITUAZIONE IN QUESTI 6 MESI E COSA CI ATTENDE',

organizzato da Mondosanità.

Lunedì 23 novembre dalle ore 17 alle 19, si terrà

il webinar: 'TELEMEDICINE R-EVOLUTION: TELEMEDICINA E

GESTIONE DEL PAZIENTE

CRONICO NELL'ERA COVID-19. COME È EVOLUTA LA SITiIA7IONE

IN QUESTI 6 MESI E COSA CI ATTENDE', organizzato

da Mondºsanità.

Da lungo tempo si parla nel nostro Paese di digitalizzazione e di

telemedicina. L'emergenza dovuta al Sars-COV-2 ha evidenziato la

necessita di

accelerare un processo di attuazione strutturato su tutto il territorio

nazionale. I pazienti fragili, i malati cronici come le persone con

diabete e rispettivi

caregivers convivono quotidianamente con una condizione

estremamente complessa, sono milioni le persone in Italia che oggi

sono fortemente a

rischio e chiedono di essere aiutate, anche nella gestione in

sicurezza e a distanza, laddove possibile.

Il progetto Telemedicine R-evolution, sviluppato in collaborazione

con Motore Sanità, è stato avviato lo scorso luglio con l'obiettivo di

sensibilizzare e

informare tutti gli attori coinvolti, sull'evoluzione di questo percorso

di accelerazione. Insieme agli illustri ospiti che si sono susseguiti in

questo percorso

abbiamo approfondito quali opportunità offre la telemedicina per la

presa in carico del paziente cronico, le esperienze di alcune realtà

virtuose e la

possibilità di integrare la telemedicina oltre il periodo di emergenza.

In questo viaggio insieme sono emersi anche gli ostacoli da

superare e unendo

le forze, pubblico-privato, tutti gli attori coinvolti stanno cercando di

fare la propria parte per far sì che quanto stiamo imparando da

questa terribile
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emergenza non sia vano. Le tappe di questo percorso hanno

sempre riscosso un ottimo successo di pubblico molto eterogeneo e

molto attivo

soprattutto tra le associazioni dei pazienti cronici, non solo diabete,

sparse su tutto il territorio. Insieme ad alcuni dei protagonisti di

questo percorso

riteniamo sia giunto il momento per fare un primo bilancio rispetto a

dove siamo arrivati e cosa dobbiamo attenderci nel prossimo futuro.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Andrea Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale e

Innovazione Regione Toscana

- Massimiliano Boggetti, Presidente Confindustria Dispositivi Medici

- Fabiola Bologna. Membro XII Commissione (Affari Sociali), Camera

dei Deputati

- Paolo Di Bartolo, Presidente AMD

- Agostino Consoli, Presidente eletto SID

- Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la

Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell'Istituto

Superiore di Sanità

- Stefano Peorici, Direttore Generale AGID Agenzia per l'Italia

Digitale

- Paola Pisanti, Consulente Esperto Malattie Croniche, Ministero

della Salute

- Nicola Provenza, Membro XII Commissione (Affari Sociali) Camera

dei Deputati

- Rita Lidia Stara, Presidente Federazione Diabete Emilia-Romagna
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TELEMEDICINE R-EVOLUTION: ‘STOP ALLA
TECNOLOGIA PER POCHI ELETTI, NECESSARIO
GARANTIRE ASSISTENZA A TUTTI I PAZIENTI A

LIVELLO NAZIONALE’
24 novembre 2020 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

24 novembre 2020 –

In Italia, in epoca Covid,

è emerso il grave

ritardo nella riforma dei

servizi territoriali

mostrando la necessità

indifferibile di spostare

il fulcro dell’assistenza

dei malati cronici

dall’ospedale al

territorio, necessità che si acuisce in alcune Regioni rispetto ad altre. È arrivato il

momento di vedere la telemedicina come investimento per il Sistema Sanitario e

non un costo e del suo potenziale impatto sulla società e sulla salute. Per fare in

modo che l’adozione della telemedicina nella presa in carico del paziente cronico,

e nello specifico della persona con diabete, non sia più appannaggio di pochi eletti,

ma una realtà concreta per tutti i pazienti che ne possono trarre beneficio, è nato

il progetto Telemedicine R-evolution, avviato lo scorso luglio, voluto da Roche

Diabetes Care e realizzato in collaborazione con Mondosanità, di cui si è fatto il

punto nel Webinar ‘TELEMEDICINE R-EVOLUTION – TELEMEDICINA E

GESTIONE DEL PAZIENTE CRONICO NELL’ERA COVID-19: COME È EVOLUTA

LA SITUAZIONE IN QUESTI 6 MESI E COSA CI ATTENDE’.

“Il Servizio Sanitario Nazionale dall’inizio dell’emergenza sanitaria da COVID-19

ha cercato di mettere in atto strategie nuove per riuscire a contenere non solo i

danni derivati direttamente dal nuovo coronavirus. Il SSN è chiamato anche al

massimo impegno per evitare il più possibile che le misure contenimento del

contagio, limitando l’accesso di persona ad alcune prestazioni sanitarie, abbiamo

effetti negativi sulla tempestività della diagnosi e sull’andamento della terapia di

malattie croniche, oncologiche, malattie rare e disabilità. Sappiamo che i ritardi di

erogazione delle necessarie attività sanitarie sono in grado potenzialmente di

causare gravi conseguenze sulla salute delle persone. Quindi, Il Centro Nazionale

per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di
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intervista
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IL MINISTRO BOCCIA, PROTAGONISTA DELLA SOLITA

PASSERELLA, SI È RIFIUTATO DI INCONTRARE I

TIROCINANTI CALABRESI

Obiettivo mani, la cura inizia in inverno: come mantenerle

sempre giovani e sane

Telemedicine R-evolution: ‘Stop alla tecnologia per pochi

Sanità ha pubblicato due Rapporti ISS COVID-19 sulla Telemedicina, di cui uno

iniziale con indicazioni per rendere rapidamente operativi servizi domiciliari in

Telemedicina per l’assistenza primaria ( https://tinyurl.com/yb62nocz ) e uno

più recente dedicato alle modalità per ottimizzare l’uso della Telemedicina in

Pediatria (Telepediatria https://tinyurl.com/y6ef8qwj ).

Altri Rapporti ISS COVID-19 dello stesso Centro Nazionale sono in fase di

elaborazione. In questa serie di pubblicazioni viene posta particolare attenzione

alle concrete possibilità assistenziali disponibili in Telemedicina, mostrando quanto

sia fondamentale utilizzarle correttamente per garantire il più possibile la continuità

di cura nel periodo di emergenza, ma anche successivamente. Le prestazioni e i

servizi in Telemedicina non possono però essere improvvisati e vanno forniti

prioritariamente attraverso quelle tecnologie digitali e di telecomunicazione

computer assistite che siano in grado di offrire le migliori opportunità operative

rispetto all’uso delle tecnologie precedenti. Inoltre, affinché i sistemi di

Telemedicina funzionino nella pratica quotidiana è fondamentale realizzarli sulla

base delle reali necessità individuali dei pazienti e sulle caratteristiche dell’area

geografica interessata. Occorre utilizzare in modo coerente su tutto il territorio

nazionale modelli e pratiche scientificamente validati, in modo coordinato”, ha

dichiarato Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e

le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità.

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

collaborazione tra Pubblico e Privato è fondamentale per costruire un Servizio

Sanitario Nazionale che sia orientato a garantire universalismo, uguaglianza ed

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

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

“I pazienti fragili e i malati cronici come le persone con diabete e rispettivi

caregivers, convivono quotidianamente con una condizione estremamente

complessa, sono milioni le persone in Italia che oggi sono fortemente a rischio e

chiedono di essere aiutate, anche nella gestione in sicurezza e a distanza, laddove

possibile. Per questo abbiamo deciso da una parte di avviare questa attività di

sensibilizzazione e dall’altra di investire in innovazione digitale e nello sviluppo di

servizi e soluzioni che possano migliorare la qualità di cura, nonché allungare le

aspettative di vita dei pazienti.” ha spiegato Rodrigo Diaz de Vivar,

Amministratore Delegato di Roche Diabetes Care Italy S.p.A.
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‘TELEMEDICINE R-EVOLUTION: TELEMEDICINA E
GESTIONE DEL PAZIENTECRONICO NELL’ERA

COVID-19. COME È EVOLUTA LA SITUAZIONE IN
QUESTI 6 MESI E COSA CI ATTENDE’,

ORGANIZZATO DA MONDOSANITÀ
20 novembre 2020 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

Lunedì 23 novembre dalle ore 17 alle 19, si terrà il webinar

Da lungo tempo si

parla nel nostro Paese

di digitalizzazione e di

telemedicina.

L’emergenza dovuta al

Sars-CoV-2 ha

evidenziato la necessità

di accelerare un

processo di attuazione

strutturato su tutto il

territorio nazionale. I pazienti fragili, i malati cronici come le persone con diabete e

rispettivi caregivers convivono quotidianamente con una condizione estremamente

complessa, sono milioni le persone in Italia che oggi sono fortemente a rischio e

chiedono di essere aiutate, anche nella gestione in sicurezza e a distanza, laddove

possibile.

Il progetto Telemedicine R-evolution, sviluppato in collaborazione con Motore

Sanità, è stato avviato lo scorso luglio con l’obiettivo di sensibilizzare e informare

tutti gli attori coinvolti, sull’evoluzione di questo percorso di accelerazione. Insieme

agli illustri ospiti che si sono susseguiti in questo percorso abbiamo approfondito

quali opportunità offre la telemedicina per la presa in carico del paziente cronico, le

esperienze di alcune realtà virtuose e la possibilità di integrare la telemedicina oltre

il periodo di emergenza. In questo viaggio insieme sono emersi anche gli ostacoli

da superare e unendo le forze, pubblico-privato, tutti gli attori coinvolti stanno

cercando di fare la propria parte per far sì che quanto stiamo imparando da questa

terribile emergenza non sia vano. Le tappe di questo percorso hanno sempre

riscosso un ottimo successo di pubblico molto eterogeneo e molto attivo soprattutto

tra le associazioni dei pazienti cronici, non solo diabete, sparse su tutto il territorio.

Insieme ad alcuni dei protagonisti di questo percorso riteniamo sia giunto il

momento per fare un primo bilancio rispetto a dove siamo arrivati e cosa
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La candidatura di Fava in Sicilia è l’alternativa –

Rifondazione Sicilia su La candidatura di Fava in

Sicilia è l’alternativa

Domenico Stimolo su Giù le mani da Rai Storia

Domenico Stimolo su Giù le mani da Rai Storia

liliana su DEMOCRAZIA E LEGGE ELETTORALE

loretta su Al via il laboratorio “Il Mistero delle armi” –

intervista
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Rifiuti: la Regione verso la chiusura di 500 vecchie

discariche

‘Ferro di cavallo’ a Mondello: Musumeci, dopo venti anni

inizia la bonifica

‘TELEMEDICINE R-EVOLUTION: TELEMEDICINA E

GESTIONE DEL PAZIENTECRONICO NELL’ERA COVID-19.

COME È EVOLUTA LA SITUAZIONE IN QUESTI 6 MESI E

COSA CI ATTENDE’, organizzato da Mondosanità

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche: in arrivo

iniziative di sostegno economico a livello nazionale e

comunale

Sicurezza ai caselli, tutte le garanzie messe in campo da

Autostrade Siciliane

UN SECOLO DI RESISTENZA: BUON COMPLEANNO

PARTIGIANO “RICCIARDI”

In Sicilia il Tavolo permanente della Salute, siglato protocollo

da assessore Razza e sindacati

PROVVEDIMENTI E MISURE POLITICHE SOCIALI NELLA

dobbiamo attenderci nel prossimo futuro.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

– Andrea Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione

Regione Toscana

– Massimiliano Boggetti, Presidente Confindustria Dispositivi Medici

– Fabiola Bologna, Membro XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei

Deputati

– Paolo Di Bartolo, Presidente AMD

– Agostino Consoli, Presidente eletto SID

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

Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità

– Stefano Paorici, Direttore Generale AGID Agenzia per l’Italia Digitale

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

– Nicola Provenza, Membro XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei

Deputati

– Rita Lidia Stara, Presidente Federazione Diabete Emilia-Romagna

Per partecipare al webinar di lunedì 23 Novembre, iscriviti al seguente link:

ISCRIVITI AL WEBINAR
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