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Superare la frammentazione dei servizi in sanità e realizzare un’integrazione del
percorso di cura del paziente. Per fare questo, la sanità digitale si è dimostrata
essere ottimo strumento di supporto. L’emergenza COVID-19 ha messo in
evidenza la mancanza di una rete che rendesse possibile la fruibilità delle
informazioni da parte di tutti gli attori coinvolti (istituzioni, operatori sanitari e
pazienti) e che permettesse soprattutto al medico di gestire in modo adeguato e
in sicurezza il paziente al domicilio. Telesorveglianza domiciliare, teleconsulto,
tele-monitoraggio e telemedicina rappresentano strumenti di innovazione per
pazienti cronici e fragili. Con lo scopo di valutare possibili miglioramenti
nell’organizzazione sanitaria e in quella territoriale MOTORE SANITÀ ha
organizzato il Webinar ‘DIGITAL HEALTH E GOVERNO CLINICO REGIONALE:
FOCUS PIEMONTE’, realizzato grazie al contributo incondizionato di NOVARTIS
ed IT-MeD.
“Il termine Digital Health – in italiano Sanità Digitale – non è qualcosa di nuovo: l’uso
dell’informatica nella gestione della sanità ha più di cinquant’anni, sebbene ancora una
decina di anni fa, negli Stati Uniti, meno del 2% degli ospedali risultassero completamente
informatizzati. È stata quindi una crescita lenta, ovunque nel mondo. Le esperienze si
sono moltiplicate negli ultimi dieci anni anche in Europa ed in Italia. Certamente la
pandemia da n-SARS-CoV-2 ha impresso un’ulteriore accelerazione all’uso delle
tecnologie informatiche nella gestione della sanità e nell’erogazione delle prestazioni
sanitarie. Ad oggi i principali aspetti che ne limitano tanto l’efficacia quanto la diffusione
sono sostanzialmente due: 1) l’interoperabilità, ossia la possibilità di scambiare dati tra
sistemi diversi, evitando la moltiplicazione di basi dati contenenti in parte le stesse
informazioni, inserite più volte da operatori diversi, con la perdita di tempo e la probabilità
di immettere dati errati ed incongrui che ne conseguono; 2) la disponibilità di infrastrutture
che consentano a tutti i cittadini di accedere in modo soddisfacente alla rete, cosa non
scontata anche solo in piccoli centri della provincia di Torino. Il primo aspetto si traduce
anzitutto nella perdita di tempo di operatori sanitari costretti ad inserire più volte gli stessi
dati e ad “interpretare” dati incongrui, vedendo così ridotto il tempo che possono
realmente dedicare alla cura del paziente. Il secondo aspetto limita la possibilità del
cittadino di accedere sia ad attività amministrative – quali prenotare esami, ritirare referti e
svolgere attività “di sportello” – sia alle possibilità che oggi la Telemedicina potrebbe
mettere a disposizione, quando opportuno, e che limiterebbero gli spostamenti delle
persone, la creazione di liste d’attesa e l’affollamento degli ambulatori. Queste due
limitazioni sono, ad oggi, presenti ovunque nel mondo e su queste ci si deve concentrare
se si vuole riuscire ad ottenere il massimo beneficio dalle possibilità offerte dalla
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tecnologia odierna, che, se ben utilizzata e supportata da una necessaria “educazione
digitale” del cittadino, potrebbe consentire di migliorare gli standard di assistenza, la
qualità del lavoro degli operatori della sanità e nel contempo contenere i costi”, ha
spiegato Marco Knaflitz, Responsabile Ingegneria clinica del Politecnico di Torino
“La Fimmg promuove per le patologie croniche, politiche di passaggio da un'assistenza
“reattiva” a un’assistenza “proattiva” affinché le cure primarie diventino il punto centrale
dei processi assistenziali con forti collegamenti con il resto del sistema. La Medicina
Generale può contribuire efficacemente a rallentare l'insorgenza e l'evoluzione delle
patologie croniche, presidiare la prevenzione e la promozione di corretti stili di vita e
contribuire alla sostenibilità della spesa sanitaria. Come? Attraverso l'adozione di nuovi
approcci assistenziali, professionali e organizzati, utilizzando sistemi informativi evoluti a
supporto delle attività assistenziali; avvalendosi dell'ausilio di figure professionali
(collaboratore di studio e infermiere adeguatamente formati);promuovendo la creazione di
team multi-professionali che puntano al miglioramento continuo (gestione integrata) con
una chiara condivisione dei ruoli e del lavoro tra MMG e Specialista. La scelta che
indichiamo è la strada di una sanità d’iniziativa che investa nella realtà più vicina al
cittadino, la sanità territoriale, valorizzando da subito i Medici di medicina generale per
rafforzare le capacità e le potenzialità assistenziali, favorire lo sviluppo di nuove
competenze professionali, sostenendo quelle già possedute. OPeNet, strumento
innovativo ed efficace nella gestione dei pazienti cronici, in grado di mettere in
connessione MMG e MS tramite comunicazione diretta, è una tecnologia che favorisce la
medicina d'iniziativa e processi di integrazione ospedale-territorio”, ha detto Roberto
Venesia, Segretario Regionale FIMMG Piemonte
“Affinché si realizzi una vera e propria trasformazione digitale della sanità occorre andare
oltre la digitalizzazione dei servizi esistenti e innovare tutti i fattori che concorrono alla
gestione del percorso terapeutico del paziente – ha dichiarato Francesco Barbieri, Head
of Embrace Line di Novartis Italia. Lavoriamo per realizzare un modello di sanità basato
su una visione sistemica, connessa e integrata; che possa favorire lo sviluppo di una
medicina d’iniziativa, sempre più proattiva e collaborativa, che pone al centro le esigenze
del cittadino. Novartis è stata pioniera nel riconoscere il nuovo ruolo del Medico di
Medicina Generale con la linea Embrace: una rete nazionale di professionisti, gli Embrace
Advisors, specificamente preparati sul tema delle cronicità, che operano sul territorio. Dei
veri e propri consulenti di patologia in grado di supportare il MMG nell’individuazione dei
pazienti cronici su cui attivare un percorso di co-gestione con i centri ospedalieri. Oggi, la
nostra relazione con i MMG si evolve ulteriormente grazie allo sviluppo di nuovi canali di
collaborazione e piattaforme innovative per migliorare la gestione del paziente cronico:
supporto tecnologico, telemedicina e monitoraggio a distanza. In pratica, ciò che può
favorire un’efficace ‘medicina d’iniziativa’ verso i bisogni dei pazienti”.
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Focus Piemonte ‐ Digital Health e Governo Clinico Regionale.

ATTO AZIENDALE

Programma (pdf ‐ 962 KB)

REGOLAMENTI AZIENDALI

organizzato da Motore Sanità, con il patrocinio di ASL Città di Torino,
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, Federazione Italiana
Medici di Famiglia, Regione Piemonte.
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TUTELA DEI PAZIENTI

Negli ultimi anni la sanità ha subito molti cambiamenti sia per affrontare il tema della cronicità ma
anche quello della prevenzione, questo secondo un modello che superi la frammentazione dei
servizi e con l'obiettivo di realizzare un'effettiva integrazione del percorso del paziente, al di là dei
classici strumenti di razionalizzazione e razionamento dell'offerta.
In questo cambiamento la sanità digitale si è dimostrata essere strumento di supporto.
L'emergenza COVID‐19 ha messo in evidenza la mancanza di una rete che rendesse possibile la
fruibilità delle informazioni da parte di tutti gli attori coinvolti (istituzioni, operatori sanitari e
pazienti) e che permettesse soprattutto al medico di gestire in modo adeguato e in sicurezza il
paziente al domicilio.
Telesorveglianza domiciliare, teleconsulto, tele‐monitoraggio, telemedicina sono attività che molte
regioni hanno sperimentato per la gestione della cronicità e che hanno implementato in epoca
COVID‐19, quando si è reso necessario estendere la pratica medica oltre gli spazi fisici abituali.
Esse non rappresentano specialità mediche ma strumenti di innovazione.
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L'indirizzo di queste attività verso i pazienti COVID‐19 ha reso pensabile il loro utilizzo in modo
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sistemico anche per pazienti cronici e/o fragili che sono i più vulnerabili soprattutto in caso di
emergenza sanitaria. Tutto questo, però, necessita di un ripensamento dell'organizzazione
sanitaria e soprattutto di quella territoriale e necessita di un raccordo di tutte le parti interessate:
analizzeremo in particolare il caso della Regione Piemonte.
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Torino, 10 Settembre 2021 - C’è un grande bisogno di cure a livello

in Evidenza

domiciliare e di una assistenza continua nei confronti dei più fragili, la sanità

News in collaborazione
con Fortune Italia

digitale può dare un grande contributo per essere più vicini ai malati cronici,
che continuano a crescere. Il Piemonte sta mettendo in campo gli strumenti

in Evidenza

necessari per venire incontro alle incalzanti domande di salute, consapevole

La chimica del futuro per
la transizione energetica

del fatto che sarà d’aiuto anche la pioggia di soldi che arriveranno dal Piano
Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR). La sanità digitale è il tema che
è stato affrontato nel corso dell’evento ‘ DIGITAL HEALTH E GOVERNO

in Evidenza

ADM presenta il Libro
Blu 2020

CLINICO REGIONALE: FOCUS PIEMONTE ’ organizzato da MOTORE
SANITÀ .
Negli ultimi anni la sanità ha subito cambiamenti sia per affrontare il tema

in Evidenza

della cronicità che quello della prevenzione, con l’obiettivo di realizzare
un’effettiva integrazione del percorso del paziente. In questo cambiamento la
sanità digitale si è dimostrata essere strumento di supporto.

in Evidenza

La realizzazione di questo progetto rivoluzionario coinvolge tanto
l’amministrazione sanitaria quanto i Comuni o le loro aggregazioni, secondo
soluzioni organizzative suscettibili di una grande variabilità a seconda delle

Doctor’s Life è ora
disponibile anche on
demand su Sky

in Evidenza

Sostenibilità e
innovazione nella nuova
stazione di servizio Q8 a
Paderno Dugnano
Pneumatici Pirelli
certificati Fsc per la
prima volta al Salone di
Monaco
Sostenibilità: arte, design
e mobilità, Repower
sbarca a Venezia

regioni ma che devono avere al centro la persona. Rendere più accessibile la
sanità e i suoi servizi è l’obiettivo che si prefigge la sanità piemontese.
in Evidenza

“La Regione Piemonte ha impegnato molte risorse nel campo, è stata una

Axpo Italia inaugura a
Roma le prime stazioni di
ricarica elettrica

delle prime regioni ad attivare il fascicolo sanitario elettronico e ad investire
risorse per il campo della telemedicina, ma una accurata governance della
in Evidenza

"Agenda 2030" la
strategia di Eni

della IV Commissione Sanità, Regione Piemonte -. La sanità digitale è una
materia in cui è importante coinvolgere anche ingegneri biomedici e ingegneri
gestionali e, dal momento che non sono tanti coloro che hanno know-how, è

in Evidenza
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molto importante la formazione del personale”.
in Evidenza

rilievo – ha spiegato Daniele Valle, Consigliere IV Commissione Sanità,
Regione Piemonte -. Ce l’ha dimostrato la pandemia. I processi di

#Enelincircolo, un mese
di eventi in due parchi
milanesi

digitalizzazione hanno permesso di superare difficoltà organizzative, penso
alla scuola. Ci si è attrezzati molto in fretta per garantire il minimo standard di
servizio. E poi penso alle Ap per l’attività fisica. Ci si è resi conto che molte

in Evidenza

attività si possono fare a casa. L’accelerazione dei processi di digitalizzazione

Rapporto Welfare Index
Pmi 2021

ha fornito importanti risultati anche in sanità ma ancora resta da fare per
quanto riguarda l’organizzazione dei dati: è necessario fare un importante

in Evidenza

salto di livello in particolare per la loro standardizzazione: oggi tra le strutture

Tumori, a Roma terza
Conferenza annuale Soho
Italy

sanitarie c’è ancora una difficoltà enorme nella condivisione dei dati. È
evidente che la sanità digitale è davvero la frontiera su cui operare. Non
mancano le risorse che arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e

in Evidenza

"Mad for science", al via
concorso per studenti sul
tema 'One health'

Resilienza che permetteranno di offrire un servizio di qualità migliore ai nostri
cittadini. C’è un grande bisogno di cure a livello domiciliare e di una
assistenza continua nei confronti dei più fragili”.

in Evidenza

“Il problema della cronicità deve essere affrontato con il supporto della
tecnologia, se ha funzionato durante la pandemia Covid può funzionare
anche con la cronicità - ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL

in Evidenza

Torino -. Il tema come è evidente è importante e credo che vada sviluppato e
sostenuto. Un’attenzione sul Piano della Resistenza e Resilienza c’è da parte
nostra e anche sullo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico per garantire

in Evidenza

una migliore integrazione tra ospedale e territorio. Credo molto nella
tecnologia perché la stessa è risultata fondamentale, anche durante la
pandemia, nella valorizzazione delle professioni. La tecnologia insieme alla
professionalità e formazione sono gli elementi di svolta per affrontare le sfide

in Evidenza

che ci attendono”.
“La digitalizzazione non è soltanto informatizzazione ma vuol dire condividere

in Evidenza

percorsi di gestione del paziente attraverso strumenti innovativi digitali – è
intervenuto Giovanni La Valle, Direttore Generale AOU Città della Salute e

in Evidenza

della Scienza di Torino -. È ormai cogente il fatto di trovare soluzioni che
possano trasversalmente trovare la possibilità di integrare anche funzioni
cliniche diverse l’una dall’altra, far parlare quindi i professionisti tra di loro, e
garantire servizi al paziente cronico, come la telemedicina perché possa

in Evidenza

essere seguito a distanza, ma in tutto questo dobbiamo porre massima

L'Istituto Berggruen apre
primo centro attività
europeo in Casa dei Tre
Oci a Venezia
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oggi e di domani
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e Caracol

in Evidenza

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

Anticorpo anti-Mici
disponibile anche come
iniezione sottocute

sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione

Transizione green,
imprese e istituzioni a
confronto: il workshop
Itlas

Expo 2020 Dubai: il
Padiglione Italia

attenzione a cosa andiamo ad allocare all’interno della telemedicina.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

Al via l'International
Annual Meeting
SudeFuturi III –
(R)innoviamo il
Mezzogiorno

in Evidenza
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Torino, 10 settembre 2021 - Superare la frammentazione dei servizi in
sanità e realizzare un’integrazione del percorso di cura del paziente. Per
supporto. L’emergenza COVID-19 ha messo in evidenza la mancanza di

in Evidenza

News in collaborazione
con Fortune Italia

una rete che rendesse possibile la fruibilità delle informazioni da parte di
tutti gli attori coinvolti (istituzioni, operatori sanitari e pazienti) e che
permettesse soprattutto al medico di gestire in modo adeguato e in

in Evidenza

La chimica del futuro per
la transizione energetica

sicurezza il paziente al domicilio. Telesorveglianza domiciliare,
teleconsulto, tele-monitoraggio e telemedicina rappresentano strumenti
di innovazione per pazienti cronici e fragili. Con lo scopo di valutare

in Evidenza

possibili miglioramenti nell’organizzazione sanitaria e in quella

ADM presenta il Libro
Blu 2020

territoriale MOTORE SANITÀ ha organizzato il Webinar ‘DIGITAL
HEALTH E GOVERNO CLINICO REGIONALE: FOCUS PIEMONTE’,
realizzato grazie al contributo incondizionato di NOVARTIS ed IT-MeD.

in Evidenza

“Il termine Digital Health – in italiano Sanità Digitale – non è qualcosa di
nuovo: l’uso dell’informatica nella gestione della sanità ha più di

in Evidenza

cinquant’anni, sebbene ancora una decina di anni fa, negli Stati Uniti, meno
del 2% degli ospedali risultassero completamente informatizzati. È stata
quindi una crescita lenta, ovunque nel mondo. Le esperienze si sono
moltiplicate negli ultimi dieci anni anche in Europa ed in Italia. Certamente la

in Evidenza

pandemia da n-SARS-CoV-2 ha impresso un’ulteriore accelerazione all’uso
prestazioni sanitarie. Ad oggi i principali aspetti che ne limitano tanto

Axpo Italia inaugura a
Roma le prime stazioni di
ricarica elettrica

moltiplicazione di basi dati contenenti in parte le stesse informazioni, inserite
immettere dati errati ed incongrui che ne conseguono; 2) la disponibilità di

in Evidenza

"Agenda 2030" la
strategia di Eni

infrastrutture che consentano a tutti i cittadini di accedere in modo
soddisfacente alla rete, cosa non scontata anche solo in piccoli centri della
provincia di Torino. Il primo aspetto si traduce anzitutto nella perdita di tempo

in Evidenza

di operatori sanitari costretti ad inserire più volte gli stessi dati e ad
“interpretare” dati incongrui, vedendo così ridotto il tempo che possono
realmente dedicare alla cura del paziente. Il secondo aspetto limita la

in Evidenza

possibilità del cittadino di accedere sia ad attività amministrative – quali
prenotare esami, ritirare referti e svolgere attività “di sportello” – sia alle
opportuno, e che limiterebbero gli spostamenti delle persone, la creazione di
in Evidenza

oggi, presenti ovunque nel mondo e su queste ci si deve concentrare se si

Rapporto Welfare Index
Pmi 2021

vuole riuscire ad ottenere il massimo beneficio dalle possibilità offerte dalla
tecnologia odierna, che, se ben utilizzata e supportata da una necessaria

in Evidenza

“educazione digitale” del cittadino, potrebbe consentire di migliorare gli

Tumori, a Roma terza
Conferenza annuale Soho
Italy

standard di assistenza, la qualità del lavoro degli operatori della sanità e nel
contempo contenere i costi”, ha spiegato Marco Knaflitz, Responsabile
Ingegneria clinica del Politecnico di Torino

Al via l'International
Annual Meeting
SudeFuturi III –
(R)innoviamo il
Mezzogiorno
#Enelincircolo, un mese
di eventi in due parchi
milanesi

possibilità che oggi la Telemedicina potrebbe mettere a disposizione, quando
liste d’attesa e l’affollamento degli ambulatori. Queste due limitazioni sono, ad

Pneumatici Pirelli
certificati Fsc per la
prima volta al Salone di
Monaco

in Evidenza

ossia la possibilità di scambiare dati tra sistemi diversi, evitando la
più volte da operatori diversi, con la perdita di tempo e la probabilità di

Sostenibilità e
innovazione nella nuova
stazione di servizio Q8 a
Paderno Dugnano

Sostenibilità: arte, design
e mobilità, Repower
sbarca a Venezia

delle tecnologie informatiche nella gestione della sanità e nell’erogazione delle
l’efficacia quanto la diffusione sono sostanzialmente due: 1) l’interoperabilità,

Doctor’s Life è ora
disponibile anche on
demand su Sky

in Evidenza
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"Mad for science", al via
concorso per studenti sul
tema 'One health'

“La Fimmg promuove per le patologie croniche, politiche di passaggio da
un'assistenza “reattiva” a un’assistenza “proattiva” affinché le cure primarie

in Evidenza

diventino il punto centrale dei processi assistenziali con forti collegamenti con
il resto del sistema. La Medicina Generale può contribuire efficacemente a
rallentare l'insorgenza e l'evoluzione delle patologie croniche, presidiare la
prevenzione e la promozione di corretti stili di vita e contribuire alla

in Evidenza

sostenibilità della spesa sanitaria. Come? Attraverso l'adozione di nuovi
approcci assistenziali, professionali e organizzati, utilizzando sistemi

in Evidenza

informativi evoluti a supporto delle attività assistenziali; avvalendosi
dell'ausilio di figure professionali (collaboratore di studio e infermiere
adeguatamente formati); promuovendo la creazione di team multiprofessionali che puntano al miglioramento continuo (gestione integrata) con

in Evidenza

una chiara condivisione dei ruoli e del lavoro tra MMG e Specialista. La scelta
che indichiamo è la strada di una sanità d’iniziativa che investa nella realtà
più vicina al cittadino, la sanità territoriale, valorizzando da subito i Medici di
medicina generale per rafforzare le capacità e le potenzialità assistenziali,

in Evidenza

favorire lo sviluppo di nuove competenze professionali, sostenendo quelle già
possedute. OPeNet, strumento innovativo ed efficace nella gestione dei

in Evidenza

pazienti cronici, in grado di mettere in connessione MMG e MS tramite
comunicazione diretta, è una tecnologia che favorisce la medicina d'iniziativa
e processi di integrazione ospedale-territorio”, ha detto Roberto Venesia,
Segretario Regionale FIMMG Piemonte
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“Affinché si realizzi una vera e propria trasformazione digitale della sanità
occorre andare oltre la digitalizzazione dei servizi esistenti e innovare tutti i
in Evidenza

dichiarato Francesco Barbieri, Head of Embrace Line di Novartis Italia.

Anticorpo anti-Mici
disponibile anche come
iniezione sottocute

Lavoriamo per realizzare un modello di sanità basato su una visione
sistemica, connessa e integrata; che possa favorire lo sviluppo di una
medicina d’iniziativa, sempre più proattiva e collaborativa, che pone al centro

in Evidenza

le esigenze del cittadino. Novartis è stata pioniera nel riconoscere il nuovo
ruolo del Medico di Medicina Generale con la linea Embrace: una rete
nazionale di professionisti, gli Embrace Advisors, specificamente preparati sul
tema delle cronicità, che operano sul territorio. Dei veri e propri consulenti di

in Evidenza

patologia in grado di supportare il MMG nell’individuazione dei pazienti cronici

Number1 si rafforza
nella logistica dando vita
a Number1 International

su cui attivare un percorso di co-gestione con i centri ospedalieri. Oggi, la
nostra relazione con i MMG si evolve ulteriormente grazie allo sviluppo di

in Evidenza

nuovi canali di collaborazione e piattaforme innovative per migliorare la
gestione del paziente cronico: supporto tecnologico, telemedicina e
monitoraggio a distanza. In pratica, ciò che può favorire un’efficace ‘medicina
d’iniziativa’ verso i bisogni dei pazienti”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
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In Piemonte cresce il bisogno di cure domiciliari
e di assistenza continua, dare forte impulso alla
digitalizzazione in sanità è prioritario
(Adnkronos) - Torino, 10 Settembre 2021 - C’è un grande bisogno di cure a livello domiciliare e di una
assistenza continua nei confronti dei più fragili, la sanità digitale può dare un grande contributo per
essere più vicini ai malati cronici, che continuano a crescere. Il Piemonte sta mettendo in campo gli
strumenti necessari per venire incontro alle incalzanti domande di salute, consapevole del fatto che
sarà d’aiuto anche la pioggia di soldi che arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza
(PNRR). La sanità digitale è il tema che è stato affrontato nel corso dell’evento ‘DIGITAL HEALTH E
GOVERNO CLINICO REGIONALE: FOCUS PIEMONTE’ organizzato da MOTORE SANITÀ. Negli ultimi anni la
sanità ha subito cambiamenti sia per affrontare il tema della cronicità che quello della prevenzione,
con l’obiettivo di realizzare un’effettiva integrazione del percorso del paziente. In questo cambiamento
la sanità digitale si è dimostrata essere strumento di supporto. La realizzazione di questo progetto
rivoluzionario coinvolge tanto l’amministrazione sanitaria quanto i Comuni o le loro aggregazioni,
secondo soluzioni organizzative suscettibili di una grande variabilità a seconda delle regioni ma che
devono avere al centro la persona. Rendere più accessibile la sanità e i suoi servizi è l’obiettivo che si
prefigge la sanità piemontese.“La Regione Piemonte ha impegnato molte risorse nel campo, è stata
una delle prime regioni ad attivare il fascicolo sanitario elettronico e ad investire risorse per il campo
della telemedicina, ma una accurata governance della sanità digitale è importante – ha spiegato
Alessandro Stecco, Presidente della IV Commissione Sanita`, Regione Piemonte -. La sanità digitale è
una materia in cui è importante coinvolgere anche ingegneri biomedici e ingegneri gestionali e, dal
momento che non sono tanti coloro che hanno know-how, è molto importante la formazione del
personale”. “La sanità digitale è un tema di grande attualità e il suo impatto è di grande rilievo – ha
spiegato Daniele Valle, Consigliere IV Commissione Sanita`, Regione Piemonte -. Ce l’ha dimostrato la
pandemia. I processi di digitalizzazione hanno permesso di superare difficoltà organizzative, penso alla
scuola. Ci si è attrezzati molto in fretta per garantire il minimo standard di servizio. E poi penso alle Ap
per l’attività fisica. Ci si è resi conto che molte attività si possono fare a casa. L’accelerazione dei
processi di digitalizzazione ha fornito importanti risultati anche in sanità ma ancora resta da fare per
quanto riguarda l’organizzazione dei dati: è necessario fare un importante salto di livello in particolare
per la loro standardizzazione: oggi tra le strutture sanitarie c’è ancora una difficoltà enorme nella
condivisione dei dati. È evidente che la sanità digitale è davvero la frontiera su cui operare. Non
mancano le risorse che arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza che permetteranno
163930

di offrire un servizio di qualità migliore ai nostri cittadini. C’è un grande bisogno di cure a livello
domiciliare e di una assistenza continua nei confronti dei più fragili”. “Il problema della cronicità deve
essere affrontato con il supporto della tecnologia, se ha funzionato durante la pandemia Covid può
funzionare anche con la cronicità - ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Torino -. Il tema
come è evidente è importante e credo che vada sviluppato e sostenuto. Un’attenzione sul Piano della
Resistenza e Resilienza c’è da parte nostra e anche sullo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico
per garantire una migliore integrazione tra ospedale e territorio. Credo molto nella tecnologia perché la
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stessa è risultata fondamentale, anche durante la pandemia, nella valorizzazione delle professioni. La
tecnologia insieme alla professionalità e formazione sono gli elementi di svolta per affrontare le sfide
che ci attendono”. “La digitalizzazione non è soltanto informatizzazione ma vuol dire condividere
percorsi di gestione del paziente attraverso strumenti innovativi digitali – è intervenuto Giovanni La
Valle, Direttore Generale AOU Citta` della Salute e della Scienza di Torino -. È ormai cogente il fatto di
trovare soluzioni che possano trasversalmente trovare la possibilità di integrare anche funzioni
cliniche diverse l’una dall’altra, far parlare quindi i professionisti tra di loro, e garantire servizi al
paziente cronico, come la telemedicina perché possa essere seguito a distanza, ma in tutto questo
dobbiamo porre massima attenzione a cosa andiamo ad allocare all’interno della telemedicina.Motore
Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche
sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e
sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di
aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore
Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
8920962
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Malattie croniche: “Nuovi approcci assistenziali,
sistemi informatici evoluti e specifiche figure
professionali”
(Adnkronos) - Torino, 10 settembre 2021 - Superare la frammentazione dei servizi in sanità e realizzare
un’integrazione del percorso di cura del paziente. Per fare questo, la sanità digitale si è dimostrata
essere ottimo strumento di supporto. L’emergenza COVID-19 ha messo in evidenza la mancanza di una
rete che rendesse possibile la fruibilità delle informazioni da parte di tutti gli attori coinvolti
(istituzioni, operatori sanitari e pazienti) e che permettesse soprattutto al medico di gestire in modo
adeguato e in sicurezza il paziente al domicilio. Telesorveglianza domiciliare, teleconsulto, telemonitoraggio e telemedicina rappresentano strumenti di innovazione per pazienti cronici e fragili. Con
lo scopo di valutare possibili miglioramenti nell’organizzazione sanitaria e in quella territoriale MOTORE
SANITÀ ha organizzato il Webinar ‘DIGITAL HEALTH E GOVERNO CLINICO REGIONALE: FOCUS PIEMONTE’,
realizzato grazie al contributo incondizionato di NOVARTIS ed IT-MeD.“Il termine Digital Health – in
italiano Sanità Digitale – non è qualcosa di nuovo: l’uso dell’informatica nella gestione della sanità ha
più di cinquant’anni, sebbene ancora una decina di anni fa, negli Stati Uniti, meno del 2% degli
ospedali risultassero completamente informatizzati. È stata quindi una crescita lenta, ovunque nel
mondo. Le esperienze si sono moltiplicate negli ultimi dieci anni anche in Europa ed in Italia.
Certamente la pandemia da n-SARS-CoV-2 ha impresso un’ulteriore accelerazione all’uso delle
tecnologie informatiche nella gestione della sanità e nell’erogazione delle prestazioni sanitarie. Ad oggi
i principali aspetti che ne limitano tanto l’efficacia quanto la diffusione sono sostanzialmente due: 1)
l’interoperabilità, ossia la possibilità di scambiare dati tra sistemi diversi, evitando la moltiplicazione
di basi dati contenenti in parte le stesse informazioni, inserite più volte da operatori diversi, con la
perdita di tempo e la probabilità di immettere dati errati ed incongrui che ne conseguono; 2) la
disponibilità di infrastrutture che consentano a tutti i cittadini di accedere in modo soddisfacente alla
rete, cosa non scontata anche solo in piccoli centri della provincia di Torino. Il primo aspetto si traduce
anzitutto nella perdita di tempo di operatori sanitari costretti ad inserire più volte gli stessi dati e ad
“interpretare” dati incongrui, vedendo così ridotto il tempo che possono realmente dedicare alla cura
del paziente. Il secondo aspetto limita la possibilità del cittadino di accedere sia ad attività
amministrative – quali prenotare esami, ritirare referti e svolgere attività “di sportello” – sia alle
possibilità che oggi la Telemedicina potrebbe mettere a disposizione, quando opportuno, e che
limiterebbero gli spostamenti delle persone, la creazione di liste d’attesa e l’affollamento degli
ambulatori. Queste due limitazioni sono, ad oggi, presenti ovunque nel mondo e su queste ci si deve
163930

concentrare se si vuole riuscire ad ottenere il massimo beneficio dalle possibilità offerte dalla
tecnologia odierna, che, se ben utilizzata e supportata da una necessaria “educazione digitale” del
cittadino, potrebbe consentire di migliorare gli standard di assistenza, la qualità del lavoro degli
operatori della sanità e nel contempo contenere i costi”, ha spiegato Marco Knaflitz, Responsabile
Ingegneria clinica del Politecnico di Torino “La Fimmg promuove per le patologie croniche, politiche di
passaggio da un'assistenza “reattiva” a un’assistenza “proattiva” affinché le cure primarie diventino il
punto centrale dei processi assistenziali con forti collegamenti con il resto del sistema. La Medicina
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Generale può contribuire efficacemente a rallentare l'insorgenza e l'evoluzione delle patologie
croniche, presidiare la prevenzione e la promozione di corretti stili di vita e contribuire alla
sostenibilità della spesa sanitaria. Come? Attraverso l'adozione di nuovi approcci assistenziali,
professionali e organizzati, utilizzando sistemi informativi evoluti a supporto delle attività assistenziali;
avvalendosi dell'ausilio di figure professionali (collaboratore di studio e infermiere adeguatamente
formati); promuovendo la creazione di team multi-professionali che puntano al miglioramento continuo
(gestione integrata) con una chiara condivisione dei ruoli e del lavoro tra MMG e Specialista. La scelta
che indichiamo è la strada di una sanità d’iniziativa che investa nella realtà più vicina al cittadino, la
sanità territoriale, valorizzando da subito i Medici di medicina generale per rafforzare le capacità e le
potenzialità assistenziali, favorire lo sviluppo di nuove competenze professionali, sostenendo quelle
già possedute. OPeNet, strumento innovativo ed efficace nella gestione dei pazienti cronici, in grado di
mettere in connessione MMG e MS tramite comunicazione diretta, è una tecnologia che favorisce la
medicina d'iniziativa e processi di integrazione ospedale-territorio”, ha detto Roberto Venesia,
Segretario Regionale FIMMG Piemonte“Affinché si realizzi una vera e propria trasformazione digitale
della sanità occorre andare oltre la digitalizzazione dei servizi esistenti e innovare tutti i fattori che
concorrono alla gestione del percorso terapeutico del paziente – ha dichiarato Francesco Barbieri,
Head of Embrace Line di Novartis Italia. Lavoriamo per realizzare un modello di sanità basato su una
visione sistemica, connessa e integrata; che possa favorire lo sviluppo di una medicina d’iniziativa,
sempre più proattiva e collaborativa, che pone al centro le esigenze del cittadino. Novartis è stata
pioniera nel riconoscere il nuovo ruolo del Medico di Medicina Generale con la linea Embrace: una rete
nazionale di professionisti, gli Embrace Advisors, specificamente preparati sul tema delle cronicità, che
operano sul territorio. Dei veri e propri consulenti di patologia in grado di supportare il MMG
nell’individuazione dei pazienti cronici su cui attivare un percorso di co-gestione con i centri
ospedalieri. Oggi, la nostra relazione con i MMG si evolve ulteriormente grazie allo sviluppo di nuovi
canali di collaborazione e piattaforme innovative per migliorare la gestione del paziente cronico:
supporto tecnologico, telemedicina e monitoraggio a distanza. In pratica, ciò che può favorire
un’efficace ‘medicina d’iniziativa’ verso i bisogni dei pazienti”.Motore Sanità si propone di contribuire al
progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo
sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di
convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito
internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana
Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: IN PIEMONTE CRESCE BISOGNO CURE DOMICILIARI

(DIRE) Roma, 10 set. - C'?n grande bisogno di cure a livello
domiciliare e di una assistenza continua nei confronti dei pi?ragili, la sanit?igitale pu?re un grande contributo per
essere pi?cini ai malati cronici, che continuano a crescere.
II Piemonte sta mettendo in campo gli strumenti necessari per
venire incontro alle incalzanti domande di salute, consapevole
del fatto che sar?'aiuto anche la pioggia di soldi che
arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza
(PNRR). La sanit?igitale?I tema che?tato affrontato nel
corso dell'evento 'DIGITAL HEALTH E GOVERNO CLINICO REGIONALE:
FOCUS PIEMONTE' organizzato da MOTORE SANIT. Negli ultimi anni la sanit?a subito cambiamenti sia per
affrontare il tema della cronicit?he quello della prevenzione,
con l'obiettivo di realizzare un'effettiva integrazione del
percorso del paziente. In questo cambiamento la sanit?igitale
si?imostrata essere strumento di supporto. La realizzazione di questo progetto rivoluzionario coinvolge
tanto l'amministrazione sanitaria quanto i Comuni o le loro
aggregazioni, secondo soluzioni organizzative suscettibili di una
grande variabilit? seconda delle regioni ma che devono avere al
centro la persona. Rendere pi?cessibile la sanit? i suoi
servizi?'obiettivo che si prefigge la sanit?iemontese.(SEGUE)(Com/Pic/ Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: IN PIEMONTE CRESCE BISOGNO CURE DOMICILIARI -2-

(DIRE) Roma, 10 set. - "La Regione Piemonte ha impegnato molte
risorse nel campo,?tata una delle prime regioni ad attivare il
fascicolo sanitario elettronico e ad investire risorse per il
campo della telemedicina, ma una accurata governance della sanit?digitale?mportante - ha spiegato Alessandro
Stecco, Presidente
della IV Commissione Sanita', Regione Piemonte -. La sanit?digitale?na materia in cui?mportante coinvolgere anche
ingegneri biomedici e ingegneri gestionali e, dal momento che non
sono tanti coloro che hanno know-how,?olto importante la
formazione del personale". "La sanit?igitale?n tema di grande attualit? il suo
impatto?i grande rilievo - ha spiegato Daniele Valle,
Consigliere IV Commissione Sanità, Regione Piemonte -. Ce l'ha
dimostrato la pandemia. I processi di digitalizzazione hanno
permesso di superare difficolt?rganizzative, penso alla scuola.
Ci si?ttrezzati molto in fretta per garantire il minimo
standard di servizio. E poi penso alle Ap per l'attivit?isica.
Ci si?esi conto che molte attivit?i possono fare a casa.
L'accelerazione dei processi di digitalizzazione ha fornito
importanti risultati anche in sanit?a ancora resta da fare per
quanto riguarda l'organizzazione dei dati:?ecessario fare un
importante salto di livello in particolare per la loro
standardizzazione: oggi tra le strutture sanitarie c'?ncora una
difficolt?norme nella condivisione dei dati. E' evidente che la
sanit?igitale?avvero la frontiera su cui operare. Non
mancano le risorse che arriveranno dal Piano Nazionale di
Resistenza e Resilienza che permetteranno di offrire un servizio
di qualit?igliore ai nostri cittadini. C'?n grande bisogno di
cure a livello domiciliare e di una assistenza continua nei
confronti dei pi?agili".(SEGUE)(Com/Pic/ Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: IN PIEMONTE CRESCE BISOGNO CURE DOMICILIARI -3-

(DIRE) Roma, 10 set. - "II problema della cronicit?eve essere
affrontato con il supporto della tecnologia, se ha funzionato
durante la pandemia Covid pu?nzionare anche con la cronicit?
ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Torino -. Il tema
come?vidente?mportante e credo che vada sviluppato e
sostenuto. Un'attenzione sul Piano della Resistenza e Resilienza
c'?a parte nostra e anche sullo sviluppo del fascicolo
sanitario elettronico per garantire una migliore integrazione tra
ospedale e territorio. Credo molto nella tecnologia perch?a
stessa?isultata fondamentale, anche durante la pandemia, nelle
valorizzazione delle professioni. La tecnologia insieme alla
professionalit? formazione sono gli elementi di svolta per
affrontare le sfide che ci attendono". "La digitalizzazione non?oltanto informatizzazione ma vuol
dire condividere percorsi di gestione del paziente attraverso
strumenti innovativi digitali -?ntervenuto Giovanni La Valle,
Direttore Generale AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino -.?ormai cogente il fatto di trovare soluzioni che possano trasversalmente trovare la possibilit?i integrare anche
funzioni cliniche diverse l'una dall'altra, far parlare quindi i
professionisti tra di loro, e garantire servizi al paziente
cronico, come la telemedicina perch?ossa essere seguito a
distanza, ma in tutto questo dobbiamo porre massima attenzione a
cosa andiamo ad allocare all'interno della telemedicina".(Com/Pic/ Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: MALATTIE CRONICHE, NUOVI APPROCCI ASSISTENZIALI

(DIRE) Roma, 10 set. - Superare la frammentazione dei servizi in
sanit? realizzare un'integrazione del percorso di cura del
paziente. Per fare questo, la sanit?igitale si?imostrata
essere ottimo strumento di supporto. L'emergenza COVID-19 ha
messo in evidenza la mancanza di una rete che rendesse possibile
la fruibilit?elle informazioni da parte di tutti gli attori
coinvolti (istituzioni, operatori sanitari e pazienti) e che
permettesse soprattutto al medico di gestire in modo adeguato e
in sicurezza il paziente al domicilio. Telesorveglianza
domiciliare, teleconsulto, tele-monitoraggio e telemedicina
rappresentano strumenti di innovazione per pazienti cronici e
fragili. Con lo scopo di valutare possibili miglioramenti
nell'organizzazione sanitaria e in quella territoriale MOTORE
SANIT ha organizzato il Webinar 'DIGITAL HEALTH E GOVERNO
CLINICO REGIONALE: FOCUS PIEMONTE', realizzato grazie al
contributo incondizionato di NOVARTIS ed IT-MeD. "Il termine Digital Health - in italiano Sanit?igitale - non?ualcosa di
nuovo - ha spiegato Marco Knaflitz, Responsabile
Ingegneria clinica del Politecnico di Torino. L'uso
dell'informatica nella gestione della sanit?a pi?
cinquant'anni, sebbene ancora una decina di anni fa, negli Stati
Uniti, meno del 2% degli ospedali risultassero completamente
informatizzati.?stata quindi una crescita lenta, ovunque nel
mondo. Le esperienze si sono moltiplicate negli ultimi dieci anni
anche in Europa ed in Italia. Certamente la pandemia da
n-SARS-CoV-2 ha impresso un'ulteriore accelerazione all'uso
delle tecnologie informatiche nella gestione della sanit?
nell'erogazione delle prestazioni sanitarie".(SEGUE)(Com/Pic/ Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: MALATTIE CRONICHE, NUOVI APPROCCI ASSISTENZIALI -2-

(DIRE) Roma, 10 set. - "Ad oggi - continua il comunicato - i
principali aspetti che ne limitano tanto l'efficacia quanto la
diffusione sono sostanzialmente due: 1) l'interoperabilit?ossia
la possibilit?i scambiare dati tra sistemi diversi, evitando la
moltiplicazione di basi dati contenenti in parte le stesse
informazioni, inserite pi?Ite da operatori diversi, con la
perdita di tempo e la probabilit?i immettere dati errati ed
incongrui che ne conseguono; 2) la disponibilit?i
infrastrutture che consentano a tutti i cittadini di accedere in
modo soddisfacente alla rete, cosa non scontata anche solo in
piccoli centri della provincia di Torino. Il primo aspetto si
traduce anzitutto nella perdita di tempo di operatori sanitari
costretti ad inserire pi?Ite gli stessi dati e ad
"interpretare" dati incongrui, vedendo cos?idotto il tempo che
possono realmente dedicare alla cura del paziente. Il secondo
aspetto limita la possibilit?el cittadino di accedere sia ad
attivit?mministrative - quali prenotare esami, ritirare referti
e svolgere attivit?di sportello" - sia alle possibilit?he
oggi la Telemedicina potrebbe mettere a disposizione, quando
opportuno, e che limiterebbero gli spostamenti delle persone, la
creazione di liste d'attesa e l'affollamento degli ambulatori.
Queste due limitazioni sono, ad oggi, presenti ovunque nel mondo
e su queste ci si deve concentrare se si vuole riuscire ad
ottenere il massimo beneficio dalle possibilit?fferte dalla
tecnologia odierna, che, se ben utilizzata e supportata da una
necessaria "educazione digitale" del cittadino, potrebbe
consentire di migliorare gli standard di assistenza, la qualit?del lavoro degli operatori della sanit? nel contempo
contenere
i costi", ha spiegato Marco Knaflitz, Responsabile Ingegneria
clinica del Politecnico di Torino.(SEGUE)(Com/Pic/ Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: MALATTIE CRONICHE, NUOVI APPROCCI ASSISTENZIALI -2-

(DIRE) Roma, 10 set. - "Ad oggi - continua il comunicato - i
principali aspetti che ne limitano tanto l'efficacia quanto la
diffusione sono sostanzialmente due: 1) l'interoperabilit?ossia
la possibilit?i scambiare dati tra sistemi diversi, evitando la
moltiplicazione di basi dati contenenti in parte le stesse
informazioni, inserite pi?Ite da operatori diversi, con la
perdita di tempo e la probabilit?i immettere dati errati ed
incongrui che ne conseguono; 2) la disponibilit?i
infrastrutture che consentano a tutti i cittadini di accedere in
modo soddisfacente alla rete, cosa non scontata anche solo in
piccoli centri della provincia di Torino. Il primo aspetto si
traduce anzitutto nella perdita di tempo di operatori sanitari
costretti ad inserire pi?Ite gli stessi dati e ad
"interpretare" dati incongrui, vedendo cos?idotto il tempo che
possono realmente dedicare alla cura del paziente. Il secondo
aspetto limita la possibilit?el cittadino di accedere sia ad
attivit?mministrative - quali prenotare esami, ritirare referti
e svolgere attivit?di sportello" - sia alle possibilit?he
oggi la Telemedicina potrebbe mettere a disposizione, quando
opportuno, e che limiterebbero gli spostamenti delle persone, la
creazione di liste d'attesa e l'affollamento degli ambulatori.
Queste due limitazioni sono, ad oggi, presenti ovunque nel mondo
e su queste ci si deve concentrare se si vuole riuscire ad
ottenere il massimo beneficio dalle possibilit?fferte dalla
tecnologia odierna, che, se ben utilizzata e supportata da una
necessaria "educazione digitale" del cittadino, potrebbe
consentire di migliorare gli standard di assistenza, la qualit?del lavoro degli operatori della sanit? nel contempo
contenere
i costi", ha spiegato Marco Knaflitz, Responsabile Ingegneria
clinica del Politecnico di Torino.(SEGUE)(Com/Pic/ Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: MALATTIE CRONICHE, NUOVI APPROCCI ASSISTENZIALI -3-

(DIRE) Roma, 10 set. - "La Fimmg promuove per le patologie
croniche, politiche di passaggio da un'assistenza "reattiva" a
un'assistenza "proattiva" affinch?e cure primarie diventino il
punto centrale dei processi assistenziali con forti collegamenti
con il resto del sistema. La Medicina Generale pu?ntribuire
efficacemente a rallentare l'insorgenza e l'evoluzione delle
patologie croniche, presidiare la prevenzione e la promozione di
corretti stili di vita e contribuire alla sostenibilit?ella
spesa sanitaria. Come? Attraverso l'adozione di nuovi approcci
assistenziali, professionali e organizzati, utilizzando sistemi
informativi evoluti a supporto delle attivit?ssistenziali;
avvalendosi dell'ausilio di figure professionali (collaboratore
di studio e infermiere adeguatamente formati);promuovendo la
creazione di team multi-professionali che puntano al
miglioramento continuo (gestione integrata) con una chiara
condivisione dei ruoli e del lavoro tra MMG e Specialista. La scelta che indichiamo?a strada di una sanit?d'iniziativa
che investa nella realt?i?cina al cittadino, la
sanit?erritoriale, valorizzando da subito i Medici di medicina
generale per rafforzare le capacit? le potenzialit?assistenziali, favorire lo sviluppo di nuove competenze
professionali, sostenendo quelle gi?ossedute. OPeNet, strumento
innovativo ed efficace nella gestione dei pazienti cronici, in
grado di mettere in connessione MMG e MS tramite comunicazione
diretta,?na tecnologia che favorisce la medicina d'iniziativa
e processi di integrazione ospedale-territorio", ha detto Roberto
Venesia, Segretario Regionale FIMMG Piemonte.(SEGUE)(Com/Pic/ Dire)
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Evento 'Digital health e governo clinico regionale. Focus Piemonte', organizzato
da Motore Sanità, in programma il 10 settembre 2021, dalle ore 10:30 alle 13:30 con la
partecipazione del Dr. Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG Piemonte,

~1
MOTOREC
SANITA,
wEsINAR

FOCUS%EMONIt
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0000000000000000004000

VENERDI
10/09/2021 ORE 10.30

RAZIONALE
Negli ultimi anni la sanità ha subito molti cambiamenti sia per affrontare il tema della
cronicità ma anche quello della prevenzione, questo secondo un modello che superi la
frammentazione dei servizi e con l'obiettivo di realizzare un'effettiva integrazione del
percorso del paziente, al di là dei classici strumenti di razionalizzazione e razionamento
dell'offerta.
In questo cambiamento la sanità digitale si è dimostrata essere strumento di supporto.
L'emergenza COVID-19 ha messo in evidenza la mancanza di una rete che rendesse
possibile la fruibilità delle informazioni da parte di tutti gli attori coinvolti (istituzioni,
operatori sanitari e pazienti) e che permettesse soprattutto al medico di gestire in modo
adeguato e in sicurezza il paziente al domicilio.
Telesorveglianza domiciliare, teleconsulto, tele-monitoraggio, telemedicina sono attività
che molte regioni hanno sperimentato per la gestione della cronicità e che hanno
implementato in epoca COVID-19, quando si è reso necessario estendere la pratica
medica oltre gli spazi fisici abituali.
Esse non rappresentano specialità mediche ma strumenti di innovazione.
L'indirizzo di queste attività verso i pazienti COVID-19 ha reso pensabile il loro utilizzo in
modo sistemico anche per pazienti cronici e/o fragili che sono i più vulnerabili soprattutto
in caso di emergenza sanitaria. Tutto questo, però, necessita di un ripensamento
dell'organizzazione sanitaria e soprattutto di quella territoriale e necessita di un raccordo di
tutte le parti interessate: analizzeremo in particolare il caso della Regione Piemonte.
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Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni all'evento del 10
settembre:

ISCRIVITI ALL'EVENTO

MOTORE

Motore SanitàCell. 327 8920962 SAN[TA

163930

Per non ricevere più comunicazioni e
informazioni sulla sanità nonché su eventi, attività ed iniziative di Motore Sanità, Lei potrà
cliccare qui o inviare un'email all'indirizzo di posta elettronica comunicazione@motoresanita.it
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In Piemonte cresce il bisogno di cure domiciliari
e di assistenza continua, dare forte impulso alla
digitalizzazione in sanità è prioritario
Condividi:

In evidenza

10 settembre 2021

a

Chiara Ferragni si mette a dieta,
così mangia la foglia

(A dnkronos) Torino, 10 Settembre 2021 - C'è un grande bisogno di cure a livello
domiciliare e di una assistenza continua nei confronti dei più fragili, la
sanità digitale può dare un grande contributo per essere più vicini ai
malati cronici, che continuano a crescere. Il Piemonte sta mettendo in
campo gli strumenti necessari per venire incontro alle incalzanti
domande di salute, consapevole del fatto che sarà d'aiuto anche la
pioggia di soldi che arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e
Resilienza (PNRR). La sanità digitale è il tema che è stato a rontato
nel corso dell'evento ‘
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Negli ultimi anni la sanità ha subito cambiamenti sia per a rontare il
tema della cronicità che quello della prevenzione, con l'obiettivo di
realizzare un'e ettiva integrazione del percorso del paziente. In questo
cambiamento la sanità digitale si è dimostrata essere strumento di
supporto.
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La realizzazione di questo progetto rivoluzionario coinvolge tanto
l'amministrazione sanitaria quanto i Comuni o le loro aggregazioni,
secondo soluzioni organizzative suscettibili di una grande variabilità a
seconda delle regioni ma che devono avere al centro la persona.
Rendere più accessibile la sanità e i suoi servizi è l'obiettivo che si
pre gge la sanità piemontese.
“La Regione Piemonte ha impegnato molte risorse nel campo, è stata
una delle prime regioni ad attivare il fascicolo sanitario elettronico e ad
investire risorse per il campo della telemedicina, ma una accurata
governance della sanità digitale è importante – ha spiegato Alessandro
Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità, Regione Piemonte -.
La sanità digitale è una materia in cui è importante coinvolgere anche
ingegneri biomedici e ingegneri gestionali e, dal momento che non
sono tanti coloro che hanno know-how, è molto importante la
formazione del personale”.
“La sanità digitale è un tema di grande attualità e il suo impatto è di
grande rilievo – ha spiegato Daniele Valle, Consigliere IV Commissione
Sanità, Regione Piemonte -. Ce l'ha dimostrato la pandemia. I processi
di digitalizzazione hanno permesso di superare di coltà organizzative,
penso alla scuola. Ci si è attrezzati molto in fretta per garantire il
minimo standard di servizio. E poi penso alle Ap per l'attività sica. Ci
si è resi conto che molte attività si possono fare a casa. L'accelerazione
dei processi di digitalizzazione ha fornito importanti risultati anche in
sanità ma ancora resta da fare per quanto riguarda l'organizzazione dei
dati: è necessario fare un importante salto di livello in particolare per
la loro standardizzazione: oggi tra le strutture sanitarie c'è ancora una
di coltà enorme nella condivisione dei dati. È evidente che la sanità
digitale è davvero la frontiera su cui operare. Non mancano le risorse
che arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza che
permetteranno di o rire un servizio di qualità migliore ai nostri
cittadini. C'è un grande bisogno di cure a livello domiciliare e di una
assistenza continua nei confronti dei più fragili”.
“Il problema della cronicità deve essere a rontato con il supporto
della tecnologia, se ha funzionato durante la pandemia Covid può
funzionare anche con la cronicità - ha spiegato Carlo Picco, Direttore
Generale ASL Torino -. Il tema come è evidente è importante e credo
che vada sviluppato e sostenuto. Un'attenzione sul Piano della
Resistenza e Resilienza c'è da parte nostra e anche sullo sviluppo del
fascicolo sanitario elettronico per garantire una migliore integrazione
tra ospedale e territorio. Credo molto nella tecnologia perché la stessa
è risultata fondamentale, anche durante la pandemia, nella
valorizzazione delle professioni. La tecnologia insieme alla
professionalità e formazione sono gli elementi di svolta per a rontare
le s de che ci attendono”.
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“La digitalizzazione non è soltanto informatizzazione ma vuol dire
condividere percorsi di gestione del paziente attraverso strumenti
innovativi digitali – è intervenuto Giovanni La Valle, Direttore Generale
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -. È ormai cogente il
fatto di trovare soluzioni che possano trasversalmente trovare la
possibilità di integrare anche funzioni cliniche diverse l'una dall'altra,
far parlare quindi i professionisti tra di loro, e garantire servizi al
paziente cronico, come la telemedicina perché possa essere seguito a
distanza, ma in tutto questo dobbiamo porre massima attenzione a
cosa andiamo ad allocare all'interno della telemedicina.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattie croniche: “Nuovi approcci
assistenziali, sistemi informatici evoluti e
speci che gure professionali”
Condividi:

In evidenza

10 settembre 2021

a

Chiara Ferragni si mette a dieta,
così mangia la foglia

(A dnkronos) -
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Torino, 10 settembre 2021 - Superare la frammentazione dei servizi in
sanità e realizzare un'integrazione del percorso di cura del paziente.
Per fare questo, la sanità digitale si è dimostrata essere ottimo
strumento di supporto. L'emergenza COVID-19 ha messo in evidenza la
mancanza di una rete che rendesse possibile la fruibilità delle
informazioni da parte di tutti gli attori coinvolti (istituzioni, operatori
sanitari e pazienti) e che permettesse soprattutto al medico di gestire
in modo adeguato e in sicurezza il paziente al domicilio.
Telesorveglianza domiciliare, teleconsulto, tele-monitoraggio e
telemedicina rappresentano strumenti di innovazione per pazienti
cronici e fragili. Con lo scopo di valutare possibili miglioramenti
nell'organizzazione sanitaria e in quella territoriale
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“Il termine Digital Health – in italiano Sanità Digitale – non è qualcosa
di nuovo: l'uso dell'informatica nella gestione della sanità ha più di
cinquant'anni, sebbene ancora una decina di anni fa, negli Stati Uniti,
meno del 2% degli ospedali risultassero completamente informatizzati.
È stata quindi una crescita lenta, ovunque nel mondo. Le esperienze si
sono moltiplicate negli ultimi dieci anni anche in Europa ed in Italia.
Certamente la pandemia da n-SARS-CoV-2 ha impresso un'ulteriore
accelerazione all'uso delle tecnologie informatiche nella gestione della
sanità e nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Ad oggi i principali
aspetti che ne limitano tanto l'e cacia quanto la di usione sono
sostanzialmente due: 1) l'interoperabilità, ossia la possibilità di
scambiare dati tra sistemi diversi, evitando la moltiplicazione di basi
dati contenenti in parte le stesse informazioni, inserite più volte da
operatori diversi, con la perdita di tempo e la probabilità di immettere
dati errati ed incongrui che ne conseguono; 2) la disponibilità di
infrastrutture che consentano a tutti i cittadini di accedere in modo
soddisfacente alla rete, cosa non scontata anche solo in piccoli centri
della provincia di Torino. Il primo aspetto si traduce anzitutto nella
perdita di tempo di operatori sanitari costretti ad inserire più volte gli
stessi dati e ad “interpretare” dati incongrui, vedendo così ridotto il
tempo che possono realmente dedicare alla cura del paziente. Il
secondo aspetto limita la possibilità del cittadino di accedere sia ad
attività amministrative – quali prenotare esami, ritirare referti e
svolgere attività “di sportello” – sia alle possibilità che oggi la
Telemedicina potrebbe mettere a disposizione, quando opportuno, e
che limiterebbero gli spostamenti delle persone, la creazione di liste
d'attesa e l'a ollamento degli ambulatori. Queste due limitazioni sono,
ad oggi, presenti ovunque nel mondo e su queste ci si deve
concentrare se si vuole riuscire ad ottenere il massimo bene cio dalle
possibilità o erte dalla tecnologia odierna, che, se ben utilizzata e
supportata da una necessaria “educazione digitale” del cittadino,
potrebbe consentire di migliorare gli standard di assistenza, la qualità
del lavoro degli operatori della sanità e nel contempo contenere i
costi”, ha spiegato Marco Kna itz, Responsabile Ingegneria clinica del
Politecnico di Torino
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“La Fimmg promuove per le patologie croniche, politiche di passaggio
da un'assistenza “reattiva” a un'assistenza “proattiva” a nché le cure
primarie diventino il punto centrale dei processi assistenziali con forti
collegamenti con il resto del sistema. La Medicina Generale può
contribuire e cacemente a rallentare l'insorgenza e l'evoluzione delle
patologie croniche, presidiare la prevenzione e la promozione di
corretti stili di vita e contribuire alla sostenibilità della spesa sanitaria.
Come? Attraverso l'adozione di nuovi approcci assistenziali,
professionali e organizzati, utilizzando sistemi informativi evoluti a
supporto delle attività assistenziali; avvalendosi dell'ausilio di gure
professionali (collaboratore di studio e infermiere adeguatamente
formati); promuovendo la creazione di team multi-professionali che
puntano al miglioramento continuo (gestione integrata) con una chiara
condivisione dei ruoli e del lavoro tra MMG e Specialista. La scelta che
indichiamo è la strada di una sanità d'iniziativa che investa nella realtà
più vicina al cittadino, la sanità territoriale, valorizzando da subito i
Medici di medicina generale per ra orzare le capacità e le potenzialità
assistenziali, favorire lo sviluppo di nuove competenze professionali,
sostenendo quelle già possedute. OPeNet, strumento innovativo ed
e cace nella gestione dei pazienti cronici, in grado di mettere in
connessione MMG e MS tramite comunicazione diretta, è una
tecnologia che favorisce la medicina d'iniziativa e processi di
integrazione ospedale-territorio”, ha detto Roberto Venesia, Segretario
Regionale FIMMG Piemonte
“A nché si realizzi una vera e propria trasformazione digitale della
sanità occorre andare oltre la digitalizzazione dei servizi esistenti e
innovare tutti i fattori che concorrono alla gestione del percorso
terapeutico del paziente – ha dichiarato Francesco Barbieri, Head of
Embrace Line di Novartis Italia. Lavoriamo per realizzare un modello di
sanità basato su una visione sistemica, connessa e integrata; che
possa favorire lo sviluppo di una medicina d'iniziativa, sempre più
proattiva e collaborativa, che pone al centro le esigenze del cittadino.
Novartis è stata pioniera nel riconoscere il nuovo ruolo del Medico di
Medicina Generale con la linea Embrace: una rete nazionale di
professionisti, gli Embrace Advisors, speci camente preparati sul tema
delle cronicità, che operano sul territorio. Dei veri e propri consulenti
di patologia in grado di supportare il MMG nell'individuazione dei
pazienti cronici su cui attivare un percorso di co-gestione con i centri
ospedalieri. Oggi, la nostra relazione con i MMG si evolve ulteriormente
grazie allo sviluppo di nuovi canali di collaborazione e piattaforme
innovative per migliorare la gestione del paziente cronico: supporto
tecnologico, telemedicina e monitoraggio a distanza. In pratica, ciò che
può favorire un'e cace ‘medicina d'iniziativa' verso i bisogni dei
pazienti”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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egli ultimi anni la sanità ha subito molti cambiamenti sia per affrontare il tema della
cronicità sia quello della prevenzione con l'obiettivo di realizzare un'effettiva
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• Fra vent'anni la nostra Croazia sarà
bellissima

integrazione del percorso del paziente, al di là dei classici strumenti di

razionalizzazione e razionamento dell'offerta. In questo cambiamento la sanità digitale si è
dimostrata essere un ottimo strumento di supporto. Partendo da tale premessa, Motore Sanità e
Politecnico promuovono l'incontro "Digital health e governo clinico regionale. Focus Piemonte"
che si svolgerà sulla piattaforma Zoom,venerdì 10 settembre alle 10,30. Telesorveglianza
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domiciliare, teleconsulco, tele-monlforaggio, telemedlctna sono attlVità che ¡multe regioni hanno
sperimentato per la gestione della cronicità e che hanno implementato con l'emergenza Covid19, quando si è reso necessario estendere la pratica medica oltre gli spazi fisici abituali. Tutto

• Afghanistan. l'amnistia dei taleban
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questo, però, necessita di un ripensamento dell'organizzazione sanitaria e soprattutto di quella
territoriale e necessita di un raccordo di tutte le parti interessate: verrà analizzato,in
particolare. il caso della Regione Piemonte. Ulteriori info su www.polito.it o
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In Piemonte cresce il bisogno di cure
domiciliari e di assistenza continua,
dare forte impulso alla digitalizzazione
in sanità è prioritario
CHOC

10 settembre 2021

a

(Adnkronos) Torino, 10 Settembre 2021 - C'è un grande bisogno di
cure a livello domiciliare e di una assistenza
continua nei confronti dei più fragili, la sanità digitale
può dare un grande contributo per essere più vicini
ai malati cronici, che continuano a crescere. Il
Piemonte sta mettendo in campo gli strumenti
necessari per venire incontro alle incalzanti
domande di salute, consapevole del fatto che sarà
d'aiuto anche la pioggia di soldi che arriveranno dal
Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR).
La sanità digitale è il tema che è stato a rontato nel
corso dell'evento ‘
Negli ultimi anni la sanità ha subito cambiamenti sia
per a rontare il tema della cronicità che quello della
prevenzione, con l'obiettivo di realizzare un'e ettiva
integrazione del percorso del paziente. In questo
cambiamento la sanità digitale si è dimostrata
essere strumento di supporto.
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La realizzazione di questo progetto rivoluzionario
coinvolge tanto l'amministrazione sanitaria quanto i
Comuni o le loro aggregazioni, secondo soluzioni
organizzative suscettibili di una grande variabilità a
seconda delle regioni ma che devono avere al centro
la persona. Rendere più accessibile la sanità e i suoi
servizi è l'obiettivo che si pre gge la sanità
piemontese.
“La Regione Piemonte ha impegnato molte risorse
nel campo, è stata una delle prime regioni ad
attivare il fascicolo sanitario elettronico e ad
investire risorse per il campo della telemedicina, ma
una accurata governance della sanità digitale è
importante – ha spiegato Alessandro Stecco,
Presidente della IV Commissione Sanità, Regione
Piemonte -. La sanità digitale è una materia in cui è
importante coinvolgere anche ingegneri biomedici e
ingegneri gestionali e, dal momento che non sono
tanti coloro che hanno know-how, è molto
importante la formazione del personale”.
“La sanità digitale è un tema di grande attualità e il
suo impatto è di grande rilievo – ha spiegato Daniele
Valle, Consigliere IV Commissione Sanità, Regione
Piemonte -. Ce l'ha dimostrato la pandemia. I
processi di digitalizzazione hanno permesso di
superare di coltà organizzative, penso alla scuola.
Ci si è attrezzati molto in fretta per garantire il
minimo standard di servizio. E poi penso alle Ap per
l'attività sica. Ci si è resi conto che molte attività si
possono fare a casa. L'accelerazione dei processi di
digitalizzazione ha fornito importanti risultati anche
in sanità ma ancora resta da fare per quanto
riguarda l'organizzazione dei dati: è necessario fare
un importante salto di livello in particolare per la
loro standardizzazione: oggi tra le strutture sanitarie
c'è ancora una di coltà enorme nella condivisione
dei dati. È evidente che la sanità digitale è davvero la
frontiera su cui operare. Non mancano le risorse che
arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e
Resilienza che permetteranno di o rire un servizio di
qualità migliore ai nostri cittadini. C'è un grande
bisogno di cure a livello domiciliare e di una
assistenza continua nei confronti dei più fragili”.
“Il problema della cronicità deve essere a rontato
con il supporto della tecnologia, se ha funzionato
durante la pandemia Covid può funzionare anche
con la cronicità - ha spiegato Carlo Picco, Direttore
Generale ASL Torino -. Il tema come è evidente è
importante e credo che vada sviluppato e sostenuto.
Un'attenzione sul Piano della Resistenza e Resilienza
c'è da parte nostra e anche sullo sviluppo del
fascicolo sanitario elettronico per garantire una
migliore integrazione tra ospedale e territorio. Credo
molto nella tecnologia perché la stessa è risultata
fondamentale, anche durante la pandemia, nella
valorizzazione delle professioni. La tecnologia
insieme alla professionalità e formazione sono gli
elementi di svolta per a rontare le s de che ci
attendono”.
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“La digitalizzazione non è soltanto informatizzazione
ma vuol dire condividere percorsi di gestione del
paziente attraverso strumenti innovativi digitali – è
intervenuto Giovanni La Valle, Direttore Generale
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -. È
ormai cogente il fatto di trovare soluzioni che
possano trasversalmente trovare la possibilità di
integrare anche funzioni cliniche diverse l'una
dall'altra, far parlare quindi i professionisti tra di loro,
e garantire servizi al paziente cronico, come la
telemedicina perché possa essere seguito a
distanza, ma in tutto questo dobbiamo porre
massima attenzione a cosa andiamo ad allocare
all'interno della telemedicina.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Torino, 10 settembre 2021 - Superare la
frammentazione dei servizi in sanità e realizzare
un'integrazione del percorso di cura del paziente. Per
fare questo, la sanità digitale si è dimostrata essere
ottimo strumento di supporto. L'emergenza COVID-19
ha messo in evidenza la mancanza di una rete che
rendesse possibile la fruibilità delle informazioni da
parte di tutti gli attori coinvolti (istituzioni, operatori
sanitari e pazienti) e che permettesse soprattutto al
medico di gestire in modo adeguato e in sicurezza il
paziente al domicilio. Telesorveglianza domiciliare,
teleconsulto, tele-monitoraggio e telemedicina
rappresentano strumenti di innovazione per pazienti
cronici e fragili. Con lo scopo di valutare possibili
miglioramenti nell'organizzazione sanitaria e in
quella territoriale
“Il termine Digital Health – in italiano Sanità Digitale
– non è qualcosa di nuovo: l'uso dell'informatica
nella gestione della sanità ha più di cinquant'anni,
sebbene ancora una decina di anni fa, negli Stati
Uniti, meno del 2% degli ospedali risultassero
completamente informatizzati. È stata quindi una
crescita lenta, ovunque nel mondo. Le esperienze si
sono moltiplicate negli ultimi dieci anni anche in
Europa ed in Italia. Certamente la pandemia da nSARS-CoV-2 ha impresso un'ulteriore accelerazione
all'uso delle tecnologie informatiche nella gestione
della sanità e nell'erogazione delle prestazioni
sanitarie. Ad oggi i principali aspetti che ne limitano
tanto l'e cacia quanto la di usione sono
sostanzialmente due: 1) l'interoperabilità, ossia la
possibilità di scambiare dati tra sistemi diversi,
evitando la moltiplicazione di basi dati contenenti in
parte le stesse informazioni, inserite più volte da
operatori diversi, con la perdita di tempo e la
probabilità di immettere dati errati ed incongrui che
ne conseguono; 2) la disponibilità di infrastrutture
che consentano a tutti i cittadini di accedere in
modo soddisfacente alla rete, cosa non scontata
anche solo in piccoli centri della provincia di Torino.
Il primo aspetto si traduce anzitutto nella perdita di
tempo di operatori sanitari costretti ad inserire più
volte gli stessi dati e ad “interpretare” dati incongrui,
vedendo così ridotto il tempo che possono
realmente dedicare alla cura del paziente. Il secondo
aspetto limita la possibilità del cittadino di accedere
sia ad attività amministrative – quali prenotare
esami, ritirare referti e svolgere attività “di sportello”
– sia alle possibilità che oggi la Telemedicina
potrebbe mettere a disposizione, quando opportuno,
e che limiterebbero gli spostamenti delle persone, la
creazione di liste d'attesa e l'a ollamento degli
ambulatori. Queste due limitazioni sono, ad oggi,
presenti ovunque nel mondo e su queste ci si deve
concentrare se si vuole riuscire ad ottenere il
massimo bene cio dalle possibilità o erte dalla
tecnologia odierna, che, se ben utilizzata e
supportata da una necessaria “educazione digitale”
del cittadino, potrebbe consentire di migliorare gli
standard di assistenza, la qualità del lavoro degli
operatori della sanità e nel contempo contenere i
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operatori della sanità e nel contempo contenere i
costi”, ha spiegato Marco Kna itz, Responsabile
Ingegneria clinica del Politecnico di Torino
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L'11 settembre o il coronavirus,
cosa ha cambiato di più le
nostre vite?
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“La Fimmg promuove per le patologie croniche,
politiche di passaggio da un'assistenza “reattiva” a
un'assistenza “proattiva” a nché le cure primarie
diventino il punto centrale dei processi assistenziali
con forti collegamenti con il resto del sistema. La
Medicina Generale può contribuire e cacemente a
rallentare l'insorgenza e l'evoluzione delle patologie
croniche, presidiare la prevenzione e la promozione
di corretti stili di vita e contribuire alla sostenibilità
della spesa sanitaria. Come? Attraverso l'adozione di
nuovi approcci assistenziali, professionali e
organizzati, utilizzando sistemi informativi evoluti a
supporto delle attività assistenziali; avvalendosi
dell'ausilio di gure professionali (collaboratore di
studio e infermiere adeguatamente formati);
promuovendo la creazione di team multiprofessionali che puntano al miglioramento continuo
(gestione integrata) con una chiara condivisione dei
ruoli e del lavoro tra MMG e Specialista. La scelta
che indichiamo è la strada di una sanità d'iniziativa
che investa nella realtà più vicina al cittadino, la
sanità territoriale, valorizzando da subito i Medici di
medicina generale per ra orzare le capacità e le
potenzialità assistenziali, favorire lo sviluppo di
nuove competenze professionali, sostenendo quelle
già possedute. OPeNet, strumento innovativo ed
e cace nella gestione dei pazienti cronici, in grado
di mettere in connessione MMG e MS tramite
comunicazione diretta, è una tecnologia che
favorisce la medicina d'iniziativa e processi di
integrazione ospedale-territorio”, ha detto Roberto
Venesia, Segretario Regionale FIMMG Piemonte
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“A nché si realizzi una vera e propria
trasformazione digitale della sanità occorre andare
oltre la digitalizzazione dei servizi esistenti e
innovare tutti i fattori che concorrono alla gestione
del percorso terapeutico del paziente – ha dichiarato
Francesco Barbieri, Head of Embrace Line di Novartis
Italia. Lavoriamo per realizzare un modello di sanità
basato su una visione sistemica, connessa e
integrata; che possa favorire lo sviluppo di una
medicina d'iniziativa, sempre più proattiva e
collaborativa, che pone al centro le esigenze del
cittadino. Novartis è stata pioniera nel riconoscere il
nuovo ruolo del Medico di Medicina Generale con la
linea Embrace: una rete nazionale di professionisti,
gli Embrace Advisors, speci camente preparati sul
tema delle cronicità, che operano sul territorio. Dei
veri e propri consulenti di patologia in grado di
supportare il MMG nell'individuazione dei pazienti
cronici su cui attivare un percorso di co-gestione
con i centri ospedalieri. Oggi, la nostra relazione con
i MMG si evolve ulteriormente grazie allo sviluppo di
nuovi canali di collaborazione e piattaforme
innovative per migliorare la gestione del paziente
cronico: supporto tecnologico, telemedicina e
monitoraggio a distanza. In pratica, ciò che può
favorire un'e cace ‘medicina d'iniziativa' verso i
bisogni dei pazienti”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U
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Malattie croniche: “Nuovi approcci
assistenziali, sistemi informatici evoluti
e specifiche figure professionali”
di Adnkronos
(Adnkronos) - Torino, 10 settembre 2021 - Superare la frammentazione dei servizi
in sanità e realizzare un’integrazione del percorso di cura del paziente. Per fare
questo, la sanità digitale si è dimostrata essere ottimo strumento di supporto.
L’emergenza COVID-19 ha messo in evidenza la mancanza di una rete che
rendesse possibile la fruibilità delle informazioni da parte di tutti gli attori coinvolti
(istituzioni, operatori sanitari e pazienti) e che permettesse soprattutto al medico
di gestire in modo adeguato e in sicurezza il paziente al domicilio.
Telesorveglianza domiciliare, teleconsulto, tele-monitoraggio e telemedicina
rappresentano strumenti di innovazione per pazienti cronici e fragili. Con lo scopo
di valutare possibili miglioramenti nell’organizzazione sanitaria e in quella
territoriale MOTORE SANITÀ ha organizzato il Webinar ‘DIGITAL HEALTH E
GOVERNO CLINICO REGIONALE: FOCUS PIEMONTE’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di NOVARTIS ed IT-MeD. “Il termine Digital Health – in
italiano Sanità Digitale – non è qualcosa di nuovo: l’uso dell’informatica nella
gestione della sanità ha più di cinquant’anni, sebbene ancora una decina di anni fa,
negli Stati Uniti, meno del 2% degli ospedali risultassero completamente
informatizzati. È stata quindi una crescita lenta, ovunque nel mondo. Le esperienze
si sono moltiplicate negli ultimi dieci anni anche in Europa ed in Italia. Certamente
la pandemia da n-SARS-CoV-2 ha impresso un’ulteriore accelerazione all’uso delle
tecnologie informatiche nella gestione della sanità e nell’erogazione delle
prestazioni sanitarie. Ad oggi i principali aspetti che ne limitano tanto l’efficacia
quanto la diffusione sono sostanzialmente due: 1) l’interoperabilità, ossia la
dati contenenti in parte le stesse informazioni, inserite più volte da operatori
diversi, con la perdita di tempo e la probabilità di immettere dati errati ed incongrui

Scarpe Dr Martens
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possibilità di scambiare dati tra sistemi diversi, evitando la moltiplicazione di basi

156,00€

che ne conseguono; 2) la disponibilità di infrastrutture che consentano a tutti i
cittadini di accedere in modo soddisfacente alla rete, cosa non scontata anche
solo in piccoli centri della provincia di Torino. Il primo aspetto si traduce anzitutto
nella perdita di tempo di operatori sanitari costretti ad inserire più volte gli stessi
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dati e ad “interpretare” dati incongrui, vedendo così ridotto il tempo che possono
realmente dedicare alla cura del paziente. Il secondo aspetto limita la possibilità
del cittadino di accedere sia ad attività amministrative – quali prenotare esami,
ritirare referti e svolgere attività “di sportello” – sia alle possibilità che oggi la
Telemedicina potrebbe mettere a disposizione, quando opportuno, e che
limiterebbero gli spostamenti delle persone, la creazione di liste d’attesa e
l’affollamento degli ambulatori. Queste due limitazioni sono, ad oggi, presenti
ovunque nel mondo e su queste ci si deve concentrare se si vuole riuscire ad
ottenere il massimo beneficio dalle possibilità offerte dalla tecnologia odierna, che,
se ben utilizzata e supportata da una necessaria “educazione digitale” del

I più recenti

cittadino, potrebbe consentire di migliorare gli standard di assistenza, la qualità del

Risultati
provvisori 2021 di
ABP Publishing

lavoro degli operatori della sanità e nel contempo contenere i costi”, ha spiegato
Marco Knaflitz, Responsabile Ingegneria clinica del Politecnico di Torino “La
Fimmg promuove per le patologie croniche, politiche di passaggio da
un'assistenza “reattiva” a un’assistenza “proattiva” affinché le cure primarie

Schneider Electric
lancia una nuova
serie di podcast: i
maggiori player
del...

diventino il punto centrale dei processi assistenziali con forti collegamenti con il
resto del sistema. La Medicina Generale può contribuire efficacemente a rallentare
l'insorgenza e l'evoluzione delle patologie croniche, presidiare la prevenzione e la
promozione di corretti stili di vita e contribuire alla sostenibilità della spesa
sanitaria. Come? Attraverso l'adozione di nuovi approcci assistenziali,
professionali e organizzati, utilizzando sistemi informativi evoluti a supporto delle
attività assistenziali; avvalendosi dell'ausilio di figure professionali (collaboratore
di studio e infermiere adeguatamente formati); promuovendo la creazione di team
multi-professionali che puntano al miglioramento continuo (gestione integrata)
con una chiara condivisione dei ruoli e del lavoro tra MMG e Specialista. La scelta
che indichiamo è la strada di una sanità d’iniziativa che investa nella realtà più
vicina al cittadino, la sanità territoriale, valorizzando da subito i Medici di medicina
generale per rafforzare le capacità e le potenzialità assistenziali, favorire lo
sviluppo di nuove competenze professionali, sostenendo quelle già possedute.
OPeNet, strumento innovativo ed efficace nella gestione dei pazienti cronici, in
grado di mettere in connessione MMG e MS tramite comunicazione diretta, è una

Polti Vaporetto SV 220
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tecnologia che favorisce la medicina d'iniziativa e processi di integrazione
ospedale-territorio”, ha detto Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG
Piemonte “Affinché si realizzi una vera e propria trasformazione digitale della
sanità occorre andare oltre la digitalizzazione dei servizi esistenti e innovare tutti i
fattori che concorrono alla gestione del percorso terapeutico del paziente – ha
dichiarato Francesco Barbieri, Head of Embrace Line di Novartis Italia. Lavoriamo
per realizzare un modello di sanità basato su una visione sistemica, connessa e
integrata; che possa favorire lo sviluppo di una medicina d’iniziativa, sempre più
proattiva e collaborativa, che pone al centro le esigenze del cittadino. Novartis è
stata pioniera nel riconoscere il nuovo ruolo del Medico di Medicina Generale con
la linea Embrace: una rete nazionale di professionisti, gli Embrace Advisors,
specificamente preparati sul tema delle cronicità, che operano sul territorio. Dei
163930

veri e propri consulenti di patologia in grado di supportare il MMG
nell’individuazione dei pazienti cronici su cui attivare un percorso di co-gestione
con i centri ospedalieri. Oggi, la nostra relazione con i MMG si evolve ulteriormente
grazie allo sviluppo di nuovi canali di collaborazione e piattaforme innovative per
migliorare la gestione del paziente cronico: supporto tecnologico, telemedicina e
monitoraggio a distanza. In pratica, ciò che può favorire un’efficace ‘medicina
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d’iniziativa’ verso i bisogni dei pazienti”. Motore Sanità si propone di contribuire al
progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che
all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e
sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3.
attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:
www.motoresanita.itUfficio stampa Motore
Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco
Biondi - Cell. 327 8920962
10 settembre 2021
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L'evento "Digital health e governo clinico regionale. Focus
Piemonte", organizzato da MotoreSanità è in programma il 10 settembre 2021, dalle ore 10:30 alle 13:30.
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In Piemonte cresce il bisogno di cure
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Dare forte impulso alla digitalizzazione in sanità è prioritario
VERCELLI (11.09.2021 – 13.06) – C’è un grande bisogno di cure a livello domiciliare e di
una assistenza continua nei confronti dei più fragili, la sanità digitale può dare un grande
contributo per essere più vicini ai malati cronici, che continuano a crescere. Il Piemonte
sta mettendo in campo gli strumenti necessari per venire incontro alle incalzanti
domande di salute, consapevole del fatto che sarà d’aiuto anche la pioggia di soldi che
163930

arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR). La sanità digitale è il
tema che è stato a rontato nel corso dell’evento ‘DIGITAL HEALTH E GOVERNO
CLINICO REGIONALE: FOCUS PIEMONTE’ organizzato da MOTORE SANITÀ.
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Negli ultimi anni la sanità ha subito cambiamenti sia per a rontare il tema della
cronicità che quello della prevenzione, con l’obiettivo di realizzare un’e ettiva
integrazione del percorso del paziente. In questo cambiamento la sanità digitale si è
dimostrata essere strumento di supporto. La realizzazione di questo progetto
rivoluzionario coinvolge tanto l’amministrazione sanitaria quanto i Comuni o le loro
aggregazioni, secondo soluzioni organizzative suscettibili di una grande variabilità a
seconda delle regioni ma che devono avere al centro la persona.

Rendere più accessibile la sanità e i suoi servizi è l’obiettivo che si pre gge la
sanità piemontese.

“La Regione Piemonte ha impegnato molte risorse nel campo, è stata una delle prime regioni
ad attivare il fascicolo sanitario elettronico e ad investire risorse per il campo della
telemedicina, ma una accurata governance della sanità digitale è importante – ha
spiegato Alessandro Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità, Regione Piemonte
-. La sanità digitale è una materia in cui è importante coinvolgere anche ingegneri biomedici
e ingegneri gestionali e, dal momento che non sono tanti coloro che hanno know-how, è
molto importante la formazione del personale”.

“La sanità digitale è un tema di grande attualità e il suo impatto è di grande rilievo – ha
spiegato Daniele Valle, Consigliere IV Commissione Sanità, Regione Piemonte -. Ce l’ha
dimostrato la pandemia. I processi di digitalizzazione hanno permesso di superare di coltà
organizzative, penso alla scuola. Ci si è attrezzati molto in fretta per garantire il minimo
standard di servizio. E poi penso alle Ap per l’attività sica. Ci si è resi conto che molte
attività si possono fare a casa. L’accelerazione dei processi di digitalizzazione ha fornito
importanti risultati anche in sanità ma ancora resta da fare per quanto riguarda
l’organizzazione dei dati: è necessario fare un importante salto di livello in particolare per la
loro standardizzazione: oggi tra le strutture sanitarie c’è ancora una di coltà enorme nella
condivisione dei dati. E’ evidente che la sanità digitale è davvero la frontiera su cui operare.
Non mancano le risorse che arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza che
permetteranno di o rire un servizio di qualità migliore ai nostri cittadini. C’è un grande
bisogno di cure a livello domiciliare e di una assistenza continua nei confronti dei più
fragili”.

“Il problema della cronicità deve essere a rontato con il supporto della tecnologia, se ha
funzionato durante la pandemia Covid può funzionare anche con la cronicità – ha
spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Torino -. Il tema come è evidente è
importante e credo che vada sviluppato e sostenuto. Un’attenzione sul Piano della
Resistenza e Resilienza c’è da parte nostra e anche sullo sviluppo del fascicolo sanitario
elettronico per garantire una migliore integrazione tra ospedale e territorio. Credo molto
nella tecnologia perché la stessa è risultata fondamentale, anche durante la pandemia, nelle

gli elementi di svolta per a rontare le s de che ci attendono”.

“La digitalizzazione non è soltanto informatizzazione ma vuol dire condividere percorsi di
gestione del paziente attraverso strumenti innovativi digitali – è intervenuto Giovanni La
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valorizzazione delle professioni. La tecnologia insieme alla professionalità e formazione sono
ARTICOLI RECENTI
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Valle, Direttore Generale AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -. È ormai
cogente il fatto di trovare soluzioni che possano trasversalmente trovare la possibilità di
integrare anche funzioni cliniche diverse l’una dall’altra, far parlare quindi i professionisti
tra di loro, e garantire servizi al paziente cronico, come la telemedicina perché possa essere
seguito a distanza, ma in tutto questo dobbiamo porre massima attenzione a cosa andiamo
ad allocare all’interno della telemedicina”.
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(Adnkronos) - Torino, 10 Settembre 2021 - C’è un grande bisogno di cure a livello domiciliare
e di una assistenza continua nei confronti dei più fragili, la sanità digitale può dare un
grande contributo per essere più vicini ai malati cronici, che continuano a crescere. Il
Piemonte sta mettendo in campo gli strumenti necessari per venire incontro alle incalzanti
domande di salute, consapevole del fatto che sarà d’aiuto anche la pioggia di soldi che
arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR). La sanità digitale è il
tema che è stato affrontato nel corso dell’evento ‘’ organizzato da . Negli ultimi anni la sanità
ha subito cambiamenti sia per affrontare il tema della cronicità che quello della prevenzione,
con l’obiettivo di realizzare un’effettiva integrazione del percorso del paziente. In questo
cambiamento la sanità digitale si è dimostrata essere strumento di supporto. La
realizzazione di questo progetto rivoluzionario coinvolge tanto l’amministrazione sanitaria
quanto i Comuni o le loro aggregazioni, secondo soluzioni organizzative suscettibili di una
grande variabilità a seconda delle regioni ma che devono avere al centro la persona. Rendere
più accessibile la sanità e i suoi servizi è l’obiettivo che si prefigge la sanità piemontese. “La
Regione Piemonte ha impegnato molte risorse nel campo, è stata una delle prime regioni ad
attivare il fascicolo sanitario elettronico e ad investire risorse per il campo della
telemedicina, ma una accurata governance della sanità digitale è importante – ha spiegato
Alessandro Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità, Regione Piemonte -. La sanità
digitale è una materia in cui è importante coinvolgere anche ingegneri biomedici e ingegneri
gestionali e, dal momento che non sono tanti coloro che hanno know-how, è molto
importante la formazione del personale”. “La sanità digitale è un tema di grande attualità e il
suo impatto è di grande rilievo – ha spiegato Daniele Valle, Consigliere IV Commissione
Sanità, Regione Piemonte -. Ce l’ha dimostrato la pandemia. I processi di digitalizzazione
hanno permesso di superare difficoltà organizzative, penso alla scuola. Ci si è attrezzati
molto in fretta per garantire il minimo standard di servizio. E poi penso alle Ap per l’attività
fisica. Ci si è resi conto che molte attività si possono fare a casa. L’accelerazione dei
processi di digitalizzazione ha fornito importanti risultati anche in sanità ma ancora resta da
fare per quanto riguarda l’organizzazione dei dati: è necessario fare un importante salto di
livello in particolare per la loro standardizzazione: oggi tra le strutture sanitarie c’è ancora
una difficoltà enorme nella condivisione dei dati. È evidente che la sanità digitale è davvero
la frontiera su cui operare. Non mancano le risorse che arriveranno dal Piano Nazionale di
Resistenza e Resilienza che permetteranno di offrire un servizio di qualità migliore ai nostri
cittadini. C’è un grande bisogno di cure a livello domiciliare e di una assistenza continua nei
confronti dei più fragili”. “Il problema della cronicità deve essere affrontato con il supporto
della tecnologia, se ha funzionato durante la pandemia Covid può funzionare anche con la
cronicità - ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Torino -. Il tema come è evidente è
importante e credo che vada sviluppato e sostenuto. Un’attenzione sul Piano della
Resistenza e Resilienza c’è da parte nostra e anche sullo sviluppo del fascicolo sanitario
elettronico per garantire una migliore integrazione tra ospedale e territorio. Credo molto nella
tecnologia perché la stessa è risultata fondamentale, anche durante la pandemia, nella
valorizzazione delle professioni. La tecnologia insieme alla professionalità e formazione
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sono gli elementi di svolta per affrontare le sfide che ci attendono”. “La digitalizzazione non
è soltanto informatizzazione ma vuol dire condividere percorsi di gestione del paziente
attraverso strumenti innovativi digitali – è intervenuto Giovanni La Valle, Direttore Generale
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -. È ormai cogente il fatto di trovare soluzioni
che possano trasversalmente trovare la possibilità di integrare anche funzioni cliniche
diverse l’una dall’altra, far parlare quindi i professionisti tra di loro, e garantire servizi al
paziente cronico, come la telemedicina perché possa essere seguito a distanza, ma in tutto
questo dobbiamo porre massima attenzione a cosa andiamo ad allocare all’interno della
telemedicina. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale
attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni,
congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito
internet: Ufficio stampa Motore Sanità Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi Cell. 327 8920962
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(Adnkronos) - Torino, 10 settembre 2021 - Superare la frammentazione dei servizi in sanità e
realizzare un’integrazione del percorso di cura del paziente. Per fare questo, la sanità digitale
si è dimostrata essere ottimo strumento di supporto. L’emergenza COVID-19 ha messo in
evidenza la mancanza di una rete che rendesse possibile la fruibilità delle informazioni da
parte di tutti gli attori coinvolti (istituzioni, operatori sanitari e pazienti) e che permettesse
soprattutto al medico di gestire in modo adeguato e in sicurezza il paziente al domicilio.
Telesorveglianza domiciliare, teleconsulto, tele-monitoraggio e telemedicina rappresentano
strumenti di innovazione per pazienti cronici e fragili. Con lo scopo di valutare possibili
miglioramenti nell’organizzazione sanitaria e in quella territoriale ha organizzato il Webinar
‘’, realizzato grazie al contributo incondizionato di NOVARTIS ed IT-MeD. “Il termine Digital
Health – in italiano Sanità Digitale – non è qualcosa di nuovo: l’uso dell’informatica nella
gestione della sanità ha più di cinquant’anni, sebbene ancora una decina di anni fa, negli
Stati Uniti, meno del 2% degli ospedali risultassero completamente informatizzati. È stata
quindi una crescita lenta, ovunque nel mondo. Le esperienze si sono moltiplicate negli ultimi
dieci anni anche in Europa ed in Italia. Certamente la pandemia da n-SARS-CoV-2 ha
impresso un’ulteriore accelerazione all’uso delle tecnologie informatiche nella gestione della
sanità e nell’erogazione delle prestazioni sanitarie. Ad oggi i principali aspetti che ne
limitano tanto l’efficacia quanto la diffusione sono sostanzialmente due: 1)
l’interoperabilità, ossia la possibilità di scambiare dati tra sistemi diversi, evitando la
moltiplicazione di basi dati contenenti in parte le stesse informazioni, inserite più volte da
operatori diversi, con la perdita di tempo e la probabilità di immettere dati errati ed incongrui
che ne conseguono; 2) la disponibilità di infrastrutture che consentano a tutti i cittadini di
accedere in modo soddisfacente alla rete, cosa non scontata anche solo in piccoli centri
della provincia di Torino. Il primo aspetto si traduce anzitutto nella perdita di tempo di
operatori sanitari costretti ad inserire più volte gli stessi dati e ad “interpretare” dati
incongrui, vedendo così ridotto il tempo che possono realmente dedicare alla cura del
paziente. Il secondo aspetto limita la possibilità del cittadino di accedere sia ad attività
amministrative – quali prenotare esami, ritirare referti e svolgere attività “di sportello” – sia
alle possibilità che oggi la Telemedicina potrebbe mettere a disposizione, quando
opportuno, e che limiterebbero gli spostamenti delle persone, la creazione di liste d’attesa e
l’affollamento degli ambulatori. Queste due limitazioni sono, ad oggi, presenti ovunque nel
mondo e su queste ci si deve concentrare se si vuole riuscire ad ottenere il massimo
beneficio dalle possibilità offerte dalla tecnologia odierna, che, se ben utilizzata e
supportata da una necessaria “educazione digitale” del cittadino, potrebbe consentire di
migliorare gli standard di assistenza, la qualità del lavoro degli operatori della sanità e nel
contempo contenere i costi”, ha spiegato Marco Knaflitz, Responsabile Ingegneria clinica del
Politecnico di Torino “La Fimmg promuove per le patologie croniche, politiche di passaggio
da un'assistenza “reattiva” a un’assistenza “proattiva” affinché le cure primarie diventino il
punto centrale dei processi assistenziali con forti collegamenti con il resto del sistema. La
Medicina Generale può contribuire efficacemente a rallentare l'insorgenza e l'evoluzione
delle patologie croniche, presidiare la prevenzione e la promozione di corretti stili di vita e
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contribuire alla sostenibilità della spesa sanitaria. Come? Attraverso l'adozione di nuovi
approcci assistenziali, professionali e organizzati, utilizzando sistemi informativi evoluti a
supporto delle attività assistenziali; avvalendosi dell'ausilio di figure professionali
(collaboratore di studio e infermiere adeguatamente formati); promuovendo la creazione di
team multi-professionali che puntano al miglioramento continuo (gestione integrata) con
una chiara condivisione dei ruoli e del lavoro tra MMG e Specialista. La scelta che
indichiamo è la strada di una sanità d’iniziativa che investa nella realtà più vicina al
cittadino, la sanità territoriale, valorizzando da subito i Medici di medicina generale per
rafforzare le capacità e le potenzialità assistenziali, favorire lo sviluppo di nuove
competenze professionali, sostenendo quelle già possedute. OPeNet, strumento innovativo
ed efficace nella gestione dei pazienti cronici, in grado di mettere in connessione MMG e MS
tramite comunicazione diretta, è una tecnologia che favorisce la medicina d'iniziativa e
processi di integrazione ospedale-territorio”, ha detto Roberto Venesia, Segretario Regionale
FIMMG Piemonte “Affinché si realizzi una vera e propria trasformazione digitale della sanità
occorre andare oltre la digitalizzazione dei servizi esistenti e innovare tutti i fattori che
concorrono alla gestione del percorso terapeutico del paziente – ha dichiarato Francesco
Barbieri, Head of Embrace Line di Novartis Italia. Lavoriamo per realizzare un modello di
sanità basato su una visione sistemica, connessa e integrata; che possa favorire lo sviluppo
di una medicina d’iniziativa, sempre più proattiva e collaborativa, che pone al centro le
esigenze del cittadino. Novartis è stata pioniera nel riconoscere il nuovo ruolo del Medico di
Medicina Generale con la linea Embrace: una rete nazionale di professionisti, gli Embrace
Advisors, specificamente preparati sul tema delle cronicità, che operano sul territorio. Dei
veri e propri consulenti di patologia in grado di supportare il MMG nell’individuazione dei
pazienti cronici su cui attivare un percorso di co-gestione con i centri ospedalieri. Oggi, la
nostra relazione con i MMG si evolve ulteriormente grazie allo sviluppo di nuovi canali di
collaborazione e piattaforme innovative per migliorare la gestione del paziente cronico:
supporto tecnologico, telemedicina e monitoraggio a distanza. In pratica, ciò che può
favorire un’efficace ‘medicina d’iniziativa’ verso i bisogni dei pazienti”. Motore Sanità si
propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche
sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,
formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet: Ufficio
stampa Motore Sanità Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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In Piemonte cresce il bisogno di cure domiciliari
e di assistenza continua, dare forte impulso alla
digitalizzazione in sanità è prioritario
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Negli ultimi anni la sanità ha subito cambiamenti sia per a rontare il
tema della cronicità che quello della prevenzione, con l'obiettivo di
realizzare un'e ettiva integrazione del percorso del paziente. In questo
cambiamento la sanità digitale si è dimostrata essere strumento di
supporto.
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Torino, 10 Settembre 2021 - C'è un grande bisogno di cure a livello
domiciliare e di una assistenza continua nei confronti dei più fragili, la
sanità digitale può dare un grande contributo per essere più vicini ai
malati cronici, che continuano a crescere. Il Piemonte sta mettendo in
campo gli strumenti necessari per venire incontro alle incalzanti
domande di salute, consapevole del fatto che sarà d'aiuto anche la
pioggia di soldi che arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e
Resilienza (PNRR). La sanità digitale è il tema che è stato a rontato
nel corso dell'evento ‘
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La realizzazione di questo progetto rivoluzionario coinvolge tanto
l'amministrazione sanitaria quanto i Comuni o le loro aggregazioni,
secondo soluzioni organizzative suscettibili di una grande variabilità a
seconda delle regioni ma che devono avere al centro la persona.
Rendere più accessibile la sanità e i suoi servizi è l'obiettivo che si
pre gge la sanità piemontese.
“La Regione Piemonte ha impegnato molte risorse nel campo, è stata
una delle prime regioni ad attivare il fascicolo sanitario elettronico e ad
investire risorse per il campo della telemedicina, ma una accurata
governance della sanità digitale è importante – ha spiegato Alessandro
Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità, Regione Piemonte -.
La sanità digitale è una materia in cui è importante coinvolgere anche
ingegneri biomedici e ingegneri gestionali e, dal momento che non
sono tanti coloro che hanno know-how, è molto importante la
formazione del personale”.
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L'intruso Davide Vecchi
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“La sanità digitale è un tema di grande attualità e il suo impatto è di
grande rilievo – ha spiegato Daniele Valle, Consigliere IV Commissione
Sanità, Regione Piemonte -. Ce l'ha dimostrato la pandemia. I processi
di digitalizzazione hanno permesso di superare di coltà organizzative,
penso alla scuola. Ci si è attrezzati molto in fretta per garantire il
minimo standard di servizio. E poi penso alle Ap per l'attività sica. Ci
si è resi conto che molte attività si possono fare a casa. L'accelerazione
dei processi di digitalizzazione ha fornito importanti risultati anche in
sanità ma ancora resta da fare per quanto riguarda l'organizzazione dei
dati: è necessario fare un importante salto di livello in particolare per
la loro standardizzazione: oggi tra le strutture sanitarie c'è ancora una
di coltà enorme nella condivisione dei dati. È evidente che la sanità
digitale è davvero la frontiera su cui operare. Non mancano le risorse
che arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza che
permetteranno di o rire un servizio di qualità migliore ai nostri
cittadini. C'è un grande bisogno di cure a livello domiciliare e di una
assistenza continua nei confronti dei più fragili”.
“Il problema della cronicità deve essere a rontato con il supporto
della tecnologia, se ha funzionato durante la pandemia Covid può
funzionare anche con la cronicità - ha spiegato Carlo Picco, Direttore
Generale ASL Torino -. Il tema come è evidente è importante e credo
che vada sviluppato e sostenuto. Un'attenzione sul Piano della
Resistenza e Resilienza c'è da parte nostra e anche sullo sviluppo del
fascicolo sanitario elettronico per garantire una migliore integrazione
tra ospedale e territorio. Credo molto nella tecnologia perché la stessa
è risultata fondamentale, anche durante la pandemia, nella
valorizzazione delle professioni. La tecnologia insieme alla
professionalità e formazione sono gli elementi di svolta per a rontare
le s de che ci attendono”.

163930

“La digitalizzazione non è soltanto informatizzazione ma vuol dire
condividere percorsi di gestione del paziente attraverso strumenti
innovativi digitali – è intervenuto Giovanni La Valle, Direttore Generale
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -. È ormai cogente il
fatto di trovare soluzioni che possano trasversalmente trovare la
possibilità di integrare anche funzioni cliniche diverse l'una dall'altra,
far parlare quindi i professionisti tra di loro, e garantire servizi al
paziente cronico, come la telemedicina perché possa essere seguito a
distanza, ma in tutto questo dobbiamo porre massima attenzione a
cosa andiamo ad allocare all'interno della telemedicina.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Mieli: "Più morti per trombosi con Pfizer che Astrazeneca. Ma nessuno lo dice"
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molto il fatto che i morti per trombosi dopo il vaccino Pfizer siano stati di più di quelli per Astrazeneca . P...
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In Piemonte cresce il bisogno di cure
domiciliari e di assistenza continua,
dare forte impulso alla digitalizzazione
in sanità è prioritario
LE STELLE
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(Adnkronos) Torino, 10 Settembre 2021 - C'è un grande bisogno di
cure a livello domiciliare e di una assistenza
continua nei confronti dei più fragili, la sanità digitale
può dare un grande contributo per essere più vicini
ai malati cronici, che continuano a crescere. Il
Piemonte sta mettendo in campo gli strumenti
necessari per venire incontro alle incalzanti
domande di salute, consapevole del fatto che sarà
d'aiuto anche la pioggia di soldi che arriveranno dal
Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR).
La sanità digitale è il tema che è stato a rontato nel
corso dell'evento ‘
Negli ultimi anni la sanità ha subito cambiamenti sia
per a rontare il tema della cronicità che quello della
prevenzione, con l'obiettivo di realizzare un'e ettiva
integrazione del percorso del paziente. In questo
cambiamento la sanità digitale si è dimostrata
essere strumento di supporto.
La realizzazione di questo progetto rivoluzionario
coinvolge tanto l'amministrazione sanitaria quanto i
Comuni o le loro aggregazioni, secondo soluzioni
organizzative suscettibili di una grande variabilità a
seconda delle regioni ma che devono avere al centro
la persona. Rendere più accessibile la sanità e i suoi
servizi è l'obiettivo che si pre gge la sanità
piemontese.

Oroscopo del Corriere di
venerdì 10 settembre 2021: le
previsioni dei segni zodiacali
CRONACA

Delirio estremisti no vax: nelle
chat Telegram attentati al
Parlamento, antenne 5G e
indirizzo di casa di Draghi
ROMA

Ennesimo morto in monopattino
elettrico: è il 6° del 2021. Il
numero degli incidenti è
impressionante
COVID

163930

Condividi:

SPORT

Green Pass, sì all'obbligo per chi
lavora in mense e pulizie a
scuola e rsa

Pag. 61

Data

Foglio

“La Regione Piemonte ha impegnato molte risorse
nel campo, è stata una delle prime regioni ad
attivare il fascicolo sanitario elettronico e ad
investire risorse per il campo della telemedicina, ma
una accurata governance della sanità digitale è
importante – ha spiegato Alessandro Stecco,
Presidente della IV Commissione Sanità, Regione
Piemonte -. La sanità digitale è una materia in cui è
importante coinvolgere anche ingegneri biomedici e
ingegneri gestionali e, dal momento che non sono
tanti coloro che hanno know-how, è molto
importante la formazione del personale”.
“La sanità digitale è un tema di grande attualità e il
suo impatto è di grande rilievo – ha spiegato Daniele
Valle, Consigliere IV Commissione Sanità, Regione
Piemonte -. Ce l'ha dimostrato la pandemia. I
processi di digitalizzazione hanno permesso di
superare di coltà organizzative, penso alla scuola.
Ci si è attrezzati molto in fretta per garantire il
minimo standard di servizio. E poi penso alle Ap per
l'attività sica. Ci si è resi conto che molte attività si
possono fare a casa. L'accelerazione dei processi di
digitalizzazione ha fornito importanti risultati anche
in sanità ma ancora resta da fare per quanto
riguarda l'organizzazione dei dati: è necessario fare
un importante salto di livello in particolare per la
loro standardizzazione: oggi tra le strutture sanitarie
c'è ancora una di coltà enorme nella condivisione
dei dati. È evidente che la sanità digitale è davvero la
frontiera su cui operare. Non mancano le risorse che
arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e
Resilienza che permetteranno di o rire un servizio di
qualità migliore ai nostri cittadini. C'è un grande
bisogno di cure a livello domiciliare e di una
assistenza continua nei confronti dei più fragili”.
“Il problema della cronicità deve essere a rontato
con il supporto della tecnologia, se ha funzionato
durante la pandemia Covid può funzionare anche
con la cronicità - ha spiegato Carlo Picco, Direttore
Generale ASL Torino -. Il tema come è evidente è
importante e credo che vada sviluppato e sostenuto.
Un'attenzione sul Piano della Resistenza e Resilienza
c'è da parte nostra e anche sullo sviluppo del
fascicolo sanitario elettronico per garantire una
migliore integrazione tra ospedale e territorio. Credo
molto nella tecnologia perché la stessa è risultata
fondamentale, anche durante la pandemia, nella
valorizzazione delle professioni. La tecnologia
insieme alla professionalità e formazione sono gli
elementi di svolta per a rontare le s de che ci
attendono”.
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“La digitalizzazione non è soltanto informatizzazione
ma vuol dire condividere percorsi di gestione del
paziente attraverso strumenti innovativi digitali – è
intervenuto Giovanni La Valle, Direttore Generale
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -. È
ormai cogente il fatto di trovare soluzioni che
possano trasversalmente trovare la possibilità di
integrare anche funzioni cliniche diverse l'una
dall'altra, far parlare quindi i professionisti tra di loro,
e garantire servizi al paziente cronico, come la
telemedicina perché possa essere seguito a
distanza, ma in tutto questo dobbiamo porre
massima attenzione a cosa andiamo ad allocare
all'interno della telemedicina.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Arezzo, lutto per l'onorevole Maria Elena Boschi: morto all'improvviso lo zio
Stefano Agresti
Grave lutto per l' onorevole Maria Elena Boschi . E' morto a Castiglion Fibocchi lo zio Stefano Agresti ,
fratello di mamma Stefania. Agr...
Corriere di Arezzo
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“Il termine Digital Health – in italiano Sanità Digitale
– non è qualcosa di nuovo: l'uso dell'informatica
nella gestione della sanità ha più di cinquant'anni,
sebbene ancora una decina di anni fa, negli Stati
Uniti, meno del 2% degli ospedali risultassero
completamente informatizzati. È stata quindi una
crescita lenta, ovunque nel mondo. Le esperienze si
sono moltiplicate negli ultimi dieci anni anche in
Europa ed in Italia. Certamente la pandemia da nSARS-CoV-2 ha impresso un'ulteriore accelerazione
all'uso delle tecnologie informatiche nella gestione
della sanità e nell'erogazione delle prestazioni
sanitarie. Ad oggi i principali aspetti che ne limitano
tanto l'e cacia quanto la di usione sono
sostanzialmente due: 1) l'interoperabilità, ossia la
possibilità di scambiare dati tra sistemi diversi,
evitando la moltiplicazione di basi dati contenenti in
parte le stesse informazioni, inserite più volte da
operatori diversi, con la perdita di tempo e la
probabilità di immettere dati errati ed incongrui che
ne conseguono; 2) la disponibilità di infrastrutture
che consentano a tutti i cittadini di accedere in
modo soddisfacente alla rete, cosa non scontata
anche solo in piccoli centri della provincia di Torino.
Il primo aspetto si traduce anzitutto nella perdita di
tempo di operatori sanitari costretti ad inserire più
volte gli stessi dati e ad “interpretare” dati incongrui,
vedendo così ridotto il tempo che possono
realmente dedicare alla cura del paziente. Il secondo
aspetto limita la possibilità del cittadino di accedere
sia ad attività amministrative – quali prenotare
esami, ritirare referti e svolgere attività “di sportello”
– sia alle possibilità che oggi la Telemedicina
potrebbe mettere a disposizione, quando opportuno,
e che limiterebbero gli spostamenti delle persone, la
creazione di liste d'attesa e l'a ollamento degli
ambulatori. Queste due limitazioni sono, ad oggi,
presenti ovunque nel mondo e su queste ci si deve
concentrare se si vuole riuscire ad ottenere il
massimo bene cio dalle possibilità o erte dalla
tecnologia odierna, che, se ben utilizzata e
supportata da una necessaria “educazione digitale”
del cittadino, potrebbe consentire di migliorare gli
standard di assistenza, la qualità del lavoro degli
operatori della sanità e nel contempo contenere i
costi”, ha spiegato Marco Kna itz, Responsabile
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Torino, 10 settembre 2021 - Superare la
frammentazione dei servizi in sanità e realizzare
un'integrazione del percorso di cura del paziente. Per
fare questo, la sanità digitale si è dimostrata essere
ottimo strumento di supporto. L'emergenza COVID-19
ha messo in evidenza la mancanza di una rete che
rendesse possibile la fruibilità delle informazioni da
parte di tutti gli attori coinvolti (istituzioni, operatori
sanitari e pazienti) e che permettesse soprattutto al
medico di gestire in modo adeguato e in sicurezza il
paziente al domicilio. Telesorveglianza domiciliare,
teleconsulto, tele-monitoraggio e telemedicina
rappresentano strumenti di innovazione per pazienti
cronici e fragili. Con lo scopo di valutare possibili
miglioramenti nell'organizzazione sanitaria e in
quella territoriale
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costi”, ha spiegato Marco Kna itz, Responsabile
Ingegneria clinica del Politecnico di Torino
“La Fimmg promuove per le patologie croniche,
politiche di passaggio da un'assistenza “reattiva” a
un'assistenza “proattiva” a nché le cure primarie
diventino il punto centrale dei processi assistenziali
con forti collegamenti con il resto del sistema. La
Medicina Generale può contribuire e cacemente a
rallentare l'insorgenza e l'evoluzione delle patologie
croniche, presidiare la prevenzione e la promozione
di corretti stili di vita e contribuire alla sostenibilità
della spesa sanitaria. Come? Attraverso l'adozione di
nuovi approcci assistenziali, professionali e
organizzati, utilizzando sistemi informativi evoluti a
supporto delle attività assistenziali; avvalendosi
dell'ausilio di gure professionali (collaboratore di
studio e infermiere adeguatamente formati);
promuovendo la creazione di team multiprofessionali che puntano al miglioramento continuo
(gestione integrata) con una chiara condivisione dei
ruoli e del lavoro tra MMG e Specialista. La scelta
che indichiamo è la strada di una sanità d'iniziativa
che investa nella realtà più vicina al cittadino, la
sanità territoriale, valorizzando da subito i Medici di
medicina generale per ra orzare le capacità e le
potenzialità assistenziali, favorire lo sviluppo di
nuove competenze professionali, sostenendo quelle
già possedute. OPeNet, strumento innovativo ed
e cace nella gestione dei pazienti cronici, in grado
di mettere in connessione MMG e MS tramite
comunicazione diretta, è una tecnologia che
favorisce la medicina d'iniziativa e processi di
integrazione ospedale-territorio”, ha detto Roberto
Venesia, Segretario Regionale FIMMG Piemonte

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta

163930

“A nché si realizzi una vera e propria
trasformazione digitale della sanità occorre andare
oltre la digitalizzazione dei servizi esistenti e
innovare tutti i fattori che concorrono alla gestione
del percorso terapeutico del paziente – ha dichiarato
Francesco Barbieri, Head of Embrace Line di Novartis
Italia. Lavoriamo per realizzare un modello di sanità
basato su una visione sistemica, connessa e
integrata; che possa favorire lo sviluppo di una
medicina d'iniziativa, sempre più proattiva e
collaborativa, che pone al centro le esigenze del
cittadino. Novartis è stata pioniera nel riconoscere il
nuovo ruolo del Medico di Medicina Generale con la
linea Embrace: una rete nazionale di professionisti,
gli Embrace Advisors, speci camente preparati sul
tema delle cronicità, che operano sul territorio. Dei
veri e propri consulenti di patologia in grado di
supportare il MMG nell'individuazione dei pazienti
cronici su cui attivare un percorso di co-gestione
con i centri ospedalieri. Oggi, la nostra relazione con
i MMG si evolve ulteriormente grazie allo sviluppo di
nuovi canali di collaborazione e piattaforme
innovative per migliorare la gestione del paziente
cronico: supporto tecnologico, telemedicina e
monitoraggio a distanza. In pratica, ciò che può
favorire un'e cace ‘medicina d'iniziativa' verso i
bisogni dei pazienti”.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U
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Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Arezzo, donna muore in casa a 49 anni poche ore dopo dose di vaccino:
aperta inchiesta, autopsia
Aveva 49 anni. Bella e piena di vita. E’ morta a poche ore di distanza dalla prima dose Moderna,
somministratole nel centro vaccinale di Monteva...

163930

Corriere di Arezzo

Fabbricato in Svizzera: 24 ore e solo 1 lancetta. L'orologio "slow" ti aiuta a
vivere nel momento.

Pag. 67

Data

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT

10-09-2021

Pagina
Foglio

1/3

Cerca
LAZIO

METEO

HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

In Piemonte cresce il bisogno di cure
domiciliari e di assistenza continua,
dare forte impulso alla digitalizzazione
in sanità è prioritario
AFGHANISTAN

10 settembre 2021

a

(Adnkronos) Torino, 10 Settembre 2021 - C'è un grande bisogno di
cure a livello domiciliare e di una assistenza
continua nei confronti dei più fragili, la sanità digitale
può dare un grande contributo per essere più vicini
ai malati cronici, che continuano a crescere. Il
Piemonte sta mettendo in campo gli strumenti
necessari per venire incontro alle incalzanti
domande di salute, consapevole del fatto che sarà
d'aiuto anche la pioggia di soldi che arriveranno dal
Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR).
La sanità digitale è il tema che è stato a rontato nel
corso dell'evento ‘
Negli ultimi anni la sanità ha subito cambiamenti sia
per a rontare il tema della cronicità che quello della
prevenzione, con l'obiettivo di realizzare un'e ettiva
integrazione del percorso del paziente. In questo
cambiamento la sanità digitale si è dimostrata
essere strumento di supporto.

I talebani: "Le donne non
possono fare i ministri, devono
fare gli". Boldrini:
"Oscurantisti, fanatici e
misogini"
GREEN PASS

Brunetta: "Geniale, fa spendere
gli opportunisti. Prima o poi
valido per tutti i lavoratori"

Pag. 68

163930

Condividi:

RIETI

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT

Data

Foglio

La realizzazione di questo progetto rivoluzionario
coinvolge tanto l'amministrazione sanitaria quanto i
Comuni o le loro aggregazioni, secondo soluzioni
organizzative suscettibili di una grande variabilità a
seconda delle regioni ma che devono avere al centro
la persona. Rendere più accessibile la sanità e i suoi
servizi è l'obiettivo che si pre gge la sanità
piemontese.
“La Regione Piemonte ha impegnato molte risorse
nel campo, è stata una delle prime regioni ad
attivare il fascicolo sanitario elettronico e ad
investire risorse per il campo della telemedicina, ma
una accurata governance della sanità digitale è
importante – ha spiegato Alessandro Stecco,
Presidente della IV Commissione Sanità, Regione
Piemonte -. La sanità digitale è una materia in cui è
importante coinvolgere anche ingegneri biomedici e
ingegneri gestionali e, dal momento che non sono
tanti coloro che hanno know-how, è molto
importante la formazione del personale”.
“La sanità digitale è un tema di grande attualità e il
suo impatto è di grande rilievo – ha spiegato Daniele
Valle, Consigliere IV Commissione Sanità, Regione
Piemonte -. Ce l'ha dimostrato la pandemia. I
processi di digitalizzazione hanno permesso di
superare di coltà organizzative, penso alla scuola.
Ci si è attrezzati molto in fretta per garantire il
minimo standard di servizio. E poi penso alle Ap per
l'attività sica. Ci si è resi conto che molte attività si
possono fare a casa. L'accelerazione dei processi di
digitalizzazione ha fornito importanti risultati anche
in sanità ma ancora resta da fare per quanto
riguarda l'organizzazione dei dati: è necessario fare
un importante salto di livello in particolare per la
loro standardizzazione: oggi tra le strutture sanitarie
c'è ancora una di coltà enorme nella condivisione
dei dati. È evidente che la sanità digitale è davvero la
frontiera su cui operare. Non mancano le risorse che
arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e
Resilienza che permetteranno di o rire un servizio di
qualità migliore ai nostri cittadini. C'è un grande
bisogno di cure a livello domiciliare e di una
assistenza continua nei confronti dei più fragili”.
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Zaia shock, minacciato da
militare no vax padre di famiglia:
"Se ti prendo ti sparo in bocca"
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"Nessun esilio", Alberto di
Monaco difende la sua Charlene.
"Ma queste voci ci fanno male"
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L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
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“Il problema della cronicità deve essere a rontato
con il supporto della tecnologia, se ha funzionato
durante la pandemia Covid può funzionare anche
con la cronicità - ha spiegato Carlo Picco, Direttore
Generale ASL Torino -. Il tema come è evidente è
importante e credo che vada sviluppato e sostenuto.
Un'attenzione sul Piano della Resistenza e Resilienza
c'è da parte nostra e anche sullo sviluppo del
fascicolo sanitario elettronico per garantire una
migliore integrazione tra ospedale e territorio. Credo
molto nella tecnologia perché la stessa è risultata
fondamentale, anche durante la pandemia, nella
valorizzazione delle professioni. La tecnologia
insieme alla professionalità e formazione sono gli
elementi di svolta per a rontare le s de che ci
attendono”.
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“La digitalizzazione non è soltanto informatizzazione
ma vuol dire condividere percorsi di gestione del
paziente attraverso strumenti innovativi digitali – è
intervenuto Giovanni La Valle, Direttore Generale
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -. È
ormai cogente il fatto di trovare soluzioni che
possano trasversalmente trovare la possibilità di
integrare anche funzioni cliniche diverse l'una
dall'altra, far parlare quindi i professionisti tra di loro,
e garantire servizi al paziente cronico, come la
telemedicina perché possa essere seguito a
distanza, ma in tutto questo dobbiamo porre
massima attenzione a cosa andiamo ad allocare
all'interno della telemedicina.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U
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“Il termine Digital Health – in italiano Sanità Digitale
– non è qualcosa di nuovo: l'uso dell'informatica
nella gestione della sanità ha più di cinquant'anni,
sebbene ancora una decina di anni fa, negli Stati
Uniti, meno del 2% degli ospedali risultassero
completamente informatizzati. È stata quindi una
crescita lenta, ovunque nel mondo. Le esperienze si
sono moltiplicate negli ultimi dieci anni anche in
Europa ed in Italia. Certamente la pandemia da nSARS-CoV-2 ha impresso un'ulteriore accelerazione
all'uso delle tecnologie informatiche nella gestione
della sanità e nell'erogazione delle prestazioni
sanitarie. Ad oggi i principali aspetti che ne limitano
tanto l'e cacia quanto la di usione sono
sostanzialmente due: 1) l'interoperabilità, ossia la
possibilità di scambiare dati tra sistemi diversi,
evitando la moltiplicazione di basi dati contenenti in
parte le stesse informazioni, inserite più volte da
operatori diversi, con la perdita di tempo e la
probabilità di immettere dati errati ed incongrui che
ne conseguono; 2) la disponibilità di infrastrutture
che consentano a tutti i cittadini di accedere in
modo soddisfacente alla rete, cosa non scontata
anche solo in piccoli centri della provincia di Torino.
Il primo aspetto si traduce anzitutto nella perdita di
tempo di operatori sanitari costretti ad inserire più
volte gli stessi dati e ad “interpretare” dati incongrui,
vedendo così ridotto il tempo che possono
realmente dedicare alla cura del paziente. Il secondo
aspetto limita la possibilità del cittadino di accedere
sia ad attività amministrative – quali prenotare
esami, ritirare referti e svolgere attività “di sportello”
– sia alle possibilità che oggi la Telemedicina
potrebbe mettere a disposizione, quando opportuno,
e che limiterebbero gli spostamenti delle persone, la
creazione di liste d'attesa e l'a ollamento degli
ambulatori. Queste due limitazioni sono, ad oggi,
presenti ovunque nel mondo e su queste ci si deve
concentrare se si vuole riuscire ad ottenere il
massimo bene cio dalle possibilità o erte dalla
tecnologia odierna, che, se ben utilizzata e
supportata da una necessaria “educazione digitale”
del cittadino, potrebbe consentire di migliorare gli
standard di assistenza, la qualità del lavoro degli
operatori della sanità e nel contempo contenere i
costi”, ha spiegato Marco Kna itz, Responsabile
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Torino, 10 settembre 2021 - Superare la
frammentazione dei servizi in sanità e realizzare
un'integrazione del percorso di cura del paziente. Per
fare questo, la sanità digitale si è dimostrata essere
ottimo strumento di supporto. L'emergenza COVID-19
ha messo in evidenza la mancanza di una rete che
rendesse possibile la fruibilità delle informazioni da
parte di tutti gli attori coinvolti (istituzioni, operatori
sanitari e pazienti) e che permettesse soprattutto al
medico di gestire in modo adeguato e in sicurezza il
paziente al domicilio. Telesorveglianza domiciliare,
teleconsulto, tele-monitoraggio e telemedicina
rappresentano strumenti di innovazione per pazienti
cronici e fragili. Con lo scopo di valutare possibili
miglioramenti nell'organizzazione sanitaria e in
quella territoriale
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costi”, ha spiegato Marco Kna itz, Responsabile
Ingegneria clinica del Politecnico di Torino
“La Fimmg promuove per le patologie croniche,
politiche di passaggio da un'assistenza “reattiva” a
un'assistenza “proattiva” a nché le cure primarie
diventino il punto centrale dei processi assistenziali
con forti collegamenti con il resto del sistema. La
Medicina Generale può contribuire e cacemente a
rallentare l'insorgenza e l'evoluzione delle patologie
croniche, presidiare la prevenzione e la promozione
di corretti stili di vita e contribuire alla sostenibilità
della spesa sanitaria. Come? Attraverso l'adozione di
nuovi approcci assistenziali, professionali e
organizzati, utilizzando sistemi informativi evoluti a
supporto delle attività assistenziali; avvalendosi
dell'ausilio di gure professionali (collaboratore di
studio e infermiere adeguatamente formati);
promuovendo la creazione di team multiprofessionali che puntano al miglioramento continuo
(gestione integrata) con una chiara condivisione dei
ruoli e del lavoro tra MMG e Specialista. La scelta
che indichiamo è la strada di una sanità d'iniziativa
che investa nella realtà più vicina al cittadino, la
sanità territoriale, valorizzando da subito i Medici di
medicina generale per ra orzare le capacità e le
potenzialità assistenziali, favorire lo sviluppo di
nuove competenze professionali, sostenendo quelle
già possedute. OPeNet, strumento innovativo ed
e cace nella gestione dei pazienti cronici, in grado
di mettere in connessione MMG e MS tramite
comunicazione diretta, è una tecnologia che
favorisce la medicina d'iniziativa e processi di
integrazione ospedale-territorio”, ha detto Roberto
Venesia, Segretario Regionale FIMMG Piemonte

163930

“A nché si realizzi una vera e propria
trasformazione digitale della sanità occorre andare
oltre la digitalizzazione dei servizi esistenti e
innovare tutti i fattori che concorrono alla gestione
del percorso terapeutico del paziente – ha dichiarato
Francesco Barbieri, Head of Embrace Line di Novartis
Italia. Lavoriamo per realizzare un modello di sanità
basato su una visione sistemica, connessa e
integrata; che possa favorire lo sviluppo di una
medicina d'iniziativa, sempre più proattiva e
collaborativa, che pone al centro le esigenze del
cittadino. Novartis è stata pioniera nel riconoscere il
nuovo ruolo del Medico di Medicina Generale con la
linea Embrace: una rete nazionale di professionisti,
gli Embrace Advisors, speci camente preparati sul
tema delle cronicità, che operano sul territorio. Dei
veri e propri consulenti di patologia in grado di
supportare il MMG nell'individuazione dei pazienti
cronici su cui attivare un percorso di co-gestione
con i centri ospedalieri. Oggi, la nostra relazione con
i MMG si evolve ulteriormente grazie allo sviluppo di
nuovi canali di collaborazione e piattaforme
innovative per migliorare la gestione del paziente
cronico: supporto tecnologico, telemedicina e
monitoraggio a distanza. In pratica, ciò che può
favorire un'e cace ‘medicina d'iniziativa' verso i
bisogni dei pazienti”.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U
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In Piemonte cresce il bisogno di cure domiciliari
e di assistenza continua, dare forte impulso alla
digitalizzazione in sanità è prioritario
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Torino, 10 Settembre 2021 - C'è un grande bisogno di cure a livello
domiciliare e di una assistenza continua nei confronti dei più fragili, la
sanità digitale può dare un grande contributo per essere più vicini ai
malati cronici, che continuano a crescere. Il Piemonte sta mettendo in
campo gli strumenti necessari per venire incontro alle incalzanti
domande di salute, consapevole del fatto che sarà d'aiuto anche la
pioggia di soldi che arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e
Resilienza (PNRR). La sanità digitale è il tema che è stato a rontato
nel corso dell'evento ‘
Negli ultimi anni la sanità ha subito cambiamenti sia per a rontare il
tema della cronicità che quello della prevenzione, con l'obiettivo di
realizzare un'e ettiva integrazione del percorso del paziente. In questo
cambiamento la sanità digitale si è dimostrata essere strumento di
supporto.
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La realizzazione di questo progetto rivoluzionario coinvolge tanto
l'amministrazione sanitaria quanto i Comuni o le loro aggregazioni,
secondo soluzioni organizzative suscettibili di una grande variabilità a
seconda delle regioni ma che devono avere al centro la persona.
Rendere più accessibile la sanità e i suoi servizi è l'obiettivo che si
pre gge la sanità piemontese.
“La Regione Piemonte ha impegnato molte risorse nel campo, è stata
una delle prime regioni ad attivare il fascicolo sanitario elettronico e ad
investire risorse per il campo della telemedicina, ma una accurata
governance della sanità digitale è importante – ha spiegato Alessandro
Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità, Regione Piemonte -.
La sanità digitale è una materia in cui è importante coinvolgere anche
ingegneri biomedici e ingegneri gestionali e, dal momento che non
sono tanti coloro che hanno know-how, è molto importante la
formazione del personale”.
“La sanità digitale è un tema di grande attualità e il suo impatto è di
grande rilievo – ha spiegato Daniele Valle, Consigliere IV Commissione
Sanità, Regione Piemonte -. Ce l'ha dimostrato la pandemia. I processi
di digitalizzazione hanno permesso di superare di coltà organizzative,
penso alla scuola. Ci si è attrezzati molto in fretta per garantire il
minimo standard di servizio. E poi penso alle Ap per l'attività sica. Ci
si è resi conto che molte attività si possono fare a casa. L'accelerazione
dei processi di digitalizzazione ha fornito importanti risultati anche in
sanità ma ancora resta da fare per quanto riguarda l'organizzazione dei
dati: è necessario fare un importante salto di livello in particolare per
la loro standardizzazione: oggi tra le strutture sanitarie c'è ancora una
di coltà enorme nella condivisione dei dati. È evidente che la sanità
digitale è davvero la frontiera su cui operare. Non mancano le risorse
che arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza che
permetteranno di o rire un servizio di qualità migliore ai nostri
cittadini. C'è un grande bisogno di cure a livello domiciliare e di una
assistenza continua nei confronti dei più fragili”.
“Il problema della cronicità deve essere a rontato con il supporto
della tecnologia, se ha funzionato durante la pandemia Covid può
funzionare anche con la cronicità - ha spiegato Carlo Picco, Direttore
Generale ASL Torino -. Il tema come è evidente è importante e credo
che vada sviluppato e sostenuto. Un'attenzione sul Piano della
Resistenza e Resilienza c'è da parte nostra e anche sullo sviluppo del
fascicolo sanitario elettronico per garantire una migliore integrazione
tra ospedale e territorio. Credo molto nella tecnologia perché la stessa
è risultata fondamentale, anche durante la pandemia, nella
valorizzazione delle professioni. La tecnologia insieme alla
professionalità e formazione sono gli elementi di svolta per a rontare
le s de che ci attendono”.
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“La digitalizzazione non è soltanto informatizzazione ma vuol dire
condividere percorsi di gestione del paziente attraverso strumenti
innovativi digitali – è intervenuto Giovanni La Valle, Direttore Generale
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -. È ormai cogente il
fatto di trovare soluzioni che possano trasversalmente trovare la
possibilità di integrare anche funzioni cliniche diverse l'una dall'altra,
far parlare quindi i professionisti tra di loro, e garantire servizi al
paziente cronico, come la telemedicina perché possa essere seguito a
distanza, ma in tutto questo dobbiamo porre massima attenzione a
cosa andiamo ad allocare all'interno della telemedicina.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Malattie croniche: “Nuovi approcci
assistenziali, sistemi informatici evoluti e
speci che gure professionali”
Condividi:

10 settembre 2021

a

(Adnkronos) -

163930

Torino, 10 settembre 2021 - Superare la frammentazione dei servizi in
sanità e realizzare un'integrazione del percorso di cura del paziente.
Per fare questo, la sanità digitale si è dimostrata essere ottimo
strumento di supporto. L'emergenza COVID-19 ha messo in evidenza la
mancanza di una rete che rendesse possibile la fruibilità delle
informazioni da parte di tutti gli attori coinvolti (istituzioni, operatori
sanitari e pazienti) e che permettesse soprattutto al medico di gestire
in modo adeguato e in sicurezza il paziente al domicilio.
Telesorveglianza domiciliare, teleconsulto, tele-monitoraggio e
telemedicina rappresentano strumenti di innovazione per pazienti
cronici e fragili. Con lo scopo di valutare possibili miglioramenti
nell'organizzazione sanitaria e in quella territoriale
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“Il termine Digital Health – in italiano Sanità Digitale – non è qualcosa
di nuovo: l'uso dell'informatica nella gestione della sanità ha più di
cinquant'anni, sebbene ancora una decina di anni fa, negli Stati Uniti,
meno del 2% degli ospedali risultassero completamente informatizzati.
È stata quindi una crescita lenta, ovunque nel mondo. Le esperienze si
sono moltiplicate negli ultimi dieci anni anche in Europa ed in Italia.
Certamente la pandemia da n-SARS-CoV-2 ha impresso un'ulteriore
accelerazione all'uso delle tecnologie informatiche nella gestione della
sanità e nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Ad oggi i principali
aspetti che ne limitano tanto l'e cacia quanto la di usione sono
sostanzialmente due: 1) l'interoperabilità, ossia la possibilità di
scambiare dati tra sistemi diversi, evitando la moltiplicazione di basi
dati contenenti in parte le stesse informazioni, inserite più volte da
operatori diversi, con la perdita di tempo e la probabilità di immettere
dati errati ed incongrui che ne conseguono; 2) la disponibilità di
infrastrutture che consentano a tutti i cittadini di accedere in modo
soddisfacente alla rete, cosa non scontata anche solo in piccoli centri
della provincia di Torino. Il primo aspetto si traduce anzitutto nella
perdita di tempo di operatori sanitari costretti ad inserire più volte gli
stessi dati e ad “interpretare” dati incongrui, vedendo così ridotto il
tempo che possono realmente dedicare alla cura del paziente. Il
secondo aspetto limita la possibilità del cittadino di accedere sia ad
attività amministrative – quali prenotare esami, ritirare referti e
svolgere attività “di sportello” – sia alle possibilità che oggi la
Telemedicina potrebbe mettere a disposizione, quando opportuno, e
che limiterebbero gli spostamenti delle persone, la creazione di liste
d'attesa e l'a ollamento degli ambulatori. Queste due limitazioni sono,
ad oggi, presenti ovunque nel mondo e su queste ci si deve
concentrare se si vuole riuscire ad ottenere il massimo bene cio dalle
possibilità o erte dalla tecnologia odierna, che, se ben utilizzata e
supportata da una necessaria “educazione digitale” del cittadino,
potrebbe consentire di migliorare gli standard di assistenza, la qualità
del lavoro degli operatori della sanità e nel contempo contenere i
costi”, ha spiegato Marco Kna itz, Responsabile Ingegneria clinica del
Politecnico di Torino

Pag. 79

CORRIEREDISIENA.CORR.IT

Data

10-09-2021

Pagina
Foglio

3/4

“La Fimmg promuove per le patologie croniche, politiche di passaggio
da un'assistenza “reattiva” a un'assistenza “proattiva” a nché le cure
primarie diventino il punto centrale dei processi assistenziali con forti
collegamenti con il resto del sistema. La Medicina Generale può
contribuire e cacemente a rallentare l'insorgenza e l'evoluzione delle
patologie croniche, presidiare la prevenzione e la promozione di
corretti stili di vita e contribuire alla sostenibilità della spesa sanitaria.
Come? Attraverso l'adozione di nuovi approcci assistenziali,
professionali e organizzati, utilizzando sistemi informativi evoluti a
supporto delle attività assistenziali; avvalendosi dell'ausilio di gure
professionali (collaboratore di studio e infermiere adeguatamente
formati); promuovendo la creazione di team multi-professionali che
puntano al miglioramento continuo (gestione integrata) con una chiara
condivisione dei ruoli e del lavoro tra MMG e Specialista. La scelta che
indichiamo è la strada di una sanità d'iniziativa che investa nella realtà
più vicina al cittadino, la sanità territoriale, valorizzando da subito i
Medici di medicina generale per ra orzare le capacità e le potenzialità
assistenziali, favorire lo sviluppo di nuove competenze professionali,
sostenendo quelle già possedute. OPeNet, strumento innovativo ed
e cace nella gestione dei pazienti cronici, in grado di mettere in
connessione MMG e MS tramite comunicazione diretta, è una
tecnologia che favorisce la medicina d'iniziativa e processi di
integrazione ospedale-territorio”, ha detto Roberto Venesia, Segretario
Regionale FIMMG Piemonte
“A nché si realizzi una vera e propria trasformazione digitale della
sanità occorre andare oltre la digitalizzazione dei servizi esistenti e
innovare tutti i fattori che concorrono alla gestione del percorso
terapeutico del paziente – ha dichiarato Francesco Barbieri, Head of
Embrace Line di Novartis Italia. Lavoriamo per realizzare un modello di
sanità basato su una visione sistemica, connessa e integrata; che
possa favorire lo sviluppo di una medicina d'iniziativa, sempre più
proattiva e collaborativa, che pone al centro le esigenze del cittadino.
Novartis è stata pioniera nel riconoscere il nuovo ruolo del Medico di
Medicina Generale con la linea Embrace: una rete nazionale di
professionisti, gli Embrace Advisors, speci camente preparati sul tema
delle cronicità, che operano sul territorio. Dei veri e propri consulenti
di patologia in grado di supportare il MMG nell'individuazione dei
pazienti cronici su cui attivare un percorso di co-gestione con i centri
ospedalieri. Oggi, la nostra relazione con i MMG si evolve ulteriormente
grazie allo sviluppo di nuovi canali di collaborazione e piattaforme
innovative per migliorare la gestione del paziente cronico: supporto
tecnologico, telemedicina e monitoraggio a distanza. In pratica, ciò che
può favorire un'e cace ‘medicina d'iniziativa' verso i bisogni dei
pazienti”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
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In Piemonte cresce il bisogno di cure
domiciliari e di assistenza continua,
dare forte impulso alla digitalizzazione
in sanità è prioritario
VITERBO

10 settembre 2021

a

(Adnkronos) Torino, 10 Settembre 2021 - C'è un grande bisogno di
cure a livello domiciliare e di una assistenza
continua nei confronti dei più fragili, la sanità digitale
può dare un grande contributo per essere più vicini
ai malati cronici, che continuano a crescere. Il
Piemonte sta mettendo in campo gli strumenti
necessari per venire incontro alle incalzanti
domande di salute, consapevole del fatto che sarà
d'aiuto anche la pioggia di soldi che arriveranno dal
Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR).
La sanità digitale è il tema che è stato a rontato nel
corso dell'evento ‘
Negli ultimi anni la sanità ha subito cambiamenti sia
per a rontare il tema della cronicità che quello della
prevenzione, con l'obiettivo di realizzare un'e ettiva
integrazione del percorso del paziente. In questo
cambiamento la sanità digitale si è dimostrata
essere strumento di supporto.
La realizzazione di questo progetto rivoluzionario
coinvolge tanto l'amministrazione sanitaria quanto i
Comuni o le loro aggregazioni, secondo soluzioni
organizzative suscettibili di una grande variabilità a
seconda delle regioni ma che devono avere al centro
la persona. Rendere più accessibile la sanità e i suoi
servizi è l'obiettivo che si pre gge la sanità
piemontese.

Lamorgese nel mirino di Fdi e
Lega: "Dimissioni". E Camilli
vuole un milione dallo Stato
CRONACA

Delirio estremisti no vax: nelle
chat Telegram attentati al
Parlamento, antenne 5G e
indirizzo di casa di Draghi
ROMA

Il Carosello del San Ra aele
Viterbo al Circo Massimo per il
Longines Global Champions Tour
ROMA
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Condividi:

COVID

Ennesimo morto in monopattino
elettrico: è il 6° del 2021. Il
numero degli incidenti è
impressionante
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“La Regione Piemonte ha impegnato molte risorse
nel campo, è stata una delle prime regioni ad
attivare il fascicolo sanitario elettronico e ad
investire risorse per il campo della telemedicina, ma
una accurata governance della sanità digitale è
importante – ha spiegato Alessandro Stecco,
Presidente della IV Commissione Sanità, Regione
Piemonte -. La sanità digitale è una materia in cui è
importante coinvolgere anche ingegneri biomedici e
ingegneri gestionali e, dal momento che non sono
tanti coloro che hanno know-how, è molto
importante la formazione del personale”.
“La sanità digitale è un tema di grande attualità e il
suo impatto è di grande rilievo – ha spiegato Daniele
Valle, Consigliere IV Commissione Sanità, Regione
Piemonte -. Ce l'ha dimostrato la pandemia. I
processi di digitalizzazione hanno permesso di
superare di coltà organizzative, penso alla scuola.
Ci si è attrezzati molto in fretta per garantire il
minimo standard di servizio. E poi penso alle Ap per
l'attività sica. Ci si è resi conto che molte attività si
possono fare a casa. L'accelerazione dei processi di
digitalizzazione ha fornito importanti risultati anche
in sanità ma ancora resta da fare per quanto
riguarda l'organizzazione dei dati: è necessario fare
un importante salto di livello in particolare per la
loro standardizzazione: oggi tra le strutture sanitarie
c'è ancora una di coltà enorme nella condivisione
dei dati. È evidente che la sanità digitale è davvero la
frontiera su cui operare. Non mancano le risorse che
arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e
Resilienza che permetteranno di o rire un servizio di
qualità migliore ai nostri cittadini. C'è un grande
bisogno di cure a livello domiciliare e di una
assistenza continua nei confronti dei più fragili”.
“Il problema della cronicità deve essere a rontato
con il supporto della tecnologia, se ha funzionato
durante la pandemia Covid può funzionare anche
con la cronicità - ha spiegato Carlo Picco, Direttore
Generale ASL Torino -. Il tema come è evidente è
importante e credo che vada sviluppato e sostenuto.
Un'attenzione sul Piano della Resistenza e Resilienza
c'è da parte nostra e anche sullo sviluppo del
fascicolo sanitario elettronico per garantire una
migliore integrazione tra ospedale e territorio. Credo
molto nella tecnologia perché la stessa è risultata
fondamentale, anche durante la pandemia, nella
valorizzazione delle professioni. La tecnologia
insieme alla professionalità e formazione sono gli
elementi di svolta per a rontare le s de che ci
attendono”.
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“La digitalizzazione non è soltanto informatizzazione
ma vuol dire condividere percorsi di gestione del
paziente attraverso strumenti innovativi digitali – è
intervenuto Giovanni La Valle, Direttore Generale
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -. È
ormai cogente il fatto di trovare soluzioni che
possano trasversalmente trovare la possibilità di
integrare anche funzioni cliniche diverse l'una
dall'altra, far parlare quindi i professionisti tra di loro,
e garantire servizi al paziente cronico, come la
telemedicina perché possa essere seguito a
distanza, ma in tutto questo dobbiamo porre
massima attenzione a cosa andiamo ad allocare
all'interno della telemedicina.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U
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Sesso orale, Gwyneth Paltrow rivela il segreto: "La moglie di un celebre
attore me lo ha insegnato"
Sesso, Gwyneth Paltrow rivela il segreto: "La moglie di un celebre attore me lo ha insegnato". L'attrice
senza freni durante un r...
Corriere di Viterbo
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Malattie croniche: “Nuovi approcci
assistenziali, sistemi informatici evoluti
e speci che gure professionali”
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“Il termine Digital Health – in italiano Sanità Digitale
– non è qualcosa di nuovo: l'uso dell'informatica
nella gestione della sanità ha più di cinquant'anni,
sebbene ancora una decina di anni fa, negli Stati
Uniti, meno del 2% degli ospedali risultassero
completamente informatizzati. È stata quindi una
crescita lenta, ovunque nel mondo. Le esperienze si
sono moltiplicate negli ultimi dieci anni anche in
Europa ed in Italia. Certamente la pandemia da nSARS-CoV-2 ha impresso un'ulteriore accelerazione
all'uso delle tecnologie informatiche nella gestione
della sanità e nell'erogazione delle prestazioni
sanitarie. Ad oggi i principali aspetti che ne limitano
tanto l'e cacia quanto la di usione sono
sostanzialmente due: 1) l'interoperabilità, ossia la
possibilità di scambiare dati tra sistemi diversi,
evitando la moltiplicazione di basi dati contenenti in
parte le stesse informazioni, inserite più volte da
operatori diversi, con la perdita di tempo e la
probabilità di immettere dati errati ed incongrui che
ne conseguono; 2) la disponibilità di infrastrutture
che consentano a tutti i cittadini di accedere in
modo soddisfacente alla rete, cosa non scontata
anche solo in piccoli centri della provincia di Torino.
Il primo aspetto si traduce anzitutto nella perdita di
tempo di operatori sanitari costretti ad inserire più
volte gli stessi dati e ad “interpretare” dati incongrui,
vedendo così ridotto il tempo che possono
realmente dedicare alla cura del paziente. Il secondo
aspetto limita la possibilità del cittadino di accedere
sia ad attività amministrative – quali prenotare
esami, ritirare referti e svolgere attività “di sportello”
– sia alle possibilità che oggi la Telemedicina
potrebbe mettere a disposizione, quando opportuno,
e che limiterebbero gli spostamenti delle persone, la
creazione di liste d'attesa e l'a ollamento degli
ambulatori. Queste due limitazioni sono, ad oggi,
presenti ovunque nel mondo e su queste ci si deve
concentrare se si vuole riuscire ad ottenere il
massimo bene cio dalle possibilità o erte dalla
tecnologia odierna, che, se ben utilizzata e
supportata da una necessaria “educazione digitale”
del cittadino, potrebbe consentire di migliorare gli
standard di assistenza, la qualità del lavoro degli
operatori della sanità e nel contempo contenere i
costi”, ha spiegato Marco Kna itz, Responsabile
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David Pizarro: "Spalletti mi
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L'intruso Davide Vecchi
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Torino, 10 settembre 2021 - Superare la
frammentazione dei servizi in sanità e realizzare
un'integrazione del percorso di cura del paziente. Per
fare questo, la sanità digitale si è dimostrata essere
ottimo strumento di supporto. L'emergenza COVID-19
ha messo in evidenza la mancanza di una rete che
rendesse possibile la fruibilità delle informazioni da
parte di tutti gli attori coinvolti (istituzioni, operatori
sanitari e pazienti) e che permettesse soprattutto al
medico di gestire in modo adeguato e in sicurezza il
paziente al domicilio. Telesorveglianza domiciliare,
teleconsulto, tele-monitoraggio e telemedicina
rappresentano strumenti di innovazione per pazienti
cronici e fragili. Con lo scopo di valutare possibili
miglioramenti nell'organizzazione sanitaria e in
quella territoriale
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costi”, ha spiegato Marco Kna itz, Responsabile
Ingegneria clinica del Politecnico di Torino
“La Fimmg promuove per le patologie croniche,
politiche di passaggio da un'assistenza “reattiva” a
un'assistenza “proattiva” a nché le cure primarie
diventino il punto centrale dei processi assistenziali
con forti collegamenti con il resto del sistema. La
Medicina Generale può contribuire e cacemente a
rallentare l'insorgenza e l'evoluzione delle patologie
croniche, presidiare la prevenzione e la promozione
di corretti stili di vita e contribuire alla sostenibilità
della spesa sanitaria. Come? Attraverso l'adozione di
nuovi approcci assistenziali, professionali e
organizzati, utilizzando sistemi informativi evoluti a
supporto delle attività assistenziali; avvalendosi
dell'ausilio di gure professionali (collaboratore di
studio e infermiere adeguatamente formati);
promuovendo la creazione di team multiprofessionali che puntano al miglioramento continuo
(gestione integrata) con una chiara condivisione dei
ruoli e del lavoro tra MMG e Specialista. La scelta
che indichiamo è la strada di una sanità d'iniziativa
che investa nella realtà più vicina al cittadino, la
sanità territoriale, valorizzando da subito i Medici di
medicina generale per ra orzare le capacità e le
potenzialità assistenziali, favorire lo sviluppo di
nuove competenze professionali, sostenendo quelle
già possedute. OPeNet, strumento innovativo ed
e cace nella gestione dei pazienti cronici, in grado
di mettere in connessione MMG e MS tramite
comunicazione diretta, è una tecnologia che
favorisce la medicina d'iniziativa e processi di
integrazione ospedale-territorio”, ha detto Roberto
Venesia, Segretario Regionale FIMMG Piemonte

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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“A nché si realizzi una vera e propria
trasformazione digitale della sanità occorre andare
oltre la digitalizzazione dei servizi esistenti e
innovare tutti i fattori che concorrono alla gestione
del percorso terapeutico del paziente – ha dichiarato
Francesco Barbieri, Head of Embrace Line di Novartis
Italia. Lavoriamo per realizzare un modello di sanità
basato su una visione sistemica, connessa e
integrata; che possa favorire lo sviluppo di una
medicina d'iniziativa, sempre più proattiva e
collaborativa, che pone al centro le esigenze del
cittadino. Novartis è stata pioniera nel riconoscere il
nuovo ruolo del Medico di Medicina Generale con la
linea Embrace: una rete nazionale di professionisti,
gli Embrace Advisors, speci camente preparati sul
tema delle cronicità, che operano sul territorio. Dei
veri e propri consulenti di patologia in grado di
supportare il MMG nell'individuazione dei pazienti
cronici su cui attivare un percorso di co-gestione
con i centri ospedalieri. Oggi, la nostra relazione con
i MMG si evolve ulteriormente grazie allo sviluppo di
nuovi canali di collaborazione e piattaforme
innovative per migliorare la gestione del paziente
cronico: supporto tecnologico, telemedicina e
monitoraggio a distanza. In pratica, ciò che può
favorire un'e cace ‘medicina d'iniziativa' verso i
bisogni dei pazienti”.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Viterbo, elezioni comunali a Montefiascone. Bracoloni: “Traditi da Danti,
ecco perché la Lega è fuori”
Il capo delle Lega si è sentito tradito dall’amico Andrea Danti e non partecipa alla lista unica del
centrodestra. In tal modo, la L...
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Corriere di Viterbo

Il costo di un funerale nel 2021 potrebbe sorprendervi
Funerali | Ricerca annunci | Sponsorizzato
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In Piemonte cresce il
bisogno di cure
domiciliari e di
assistenza continua,
dare forte impulso alla
digitalizzazione in sanità
è prioritario
10 SETTEMBRE 2021

DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) Torino, 10 Settembre 2021 - C’è un grande bisogno di cure a livello domiciliare e di una
assistenza continua nei confronti dei più fragili, la sanità digitale può dare un grande
163930

contributo per essere più vicini ai malati cronici, che continuano a crescere. Il Piemonte sta
mettendo in campo gli strumenti necessari per venire incontro alle incalzanti domande di
salute, consapevole del fatto che sarà d’aiuto anche la pioggia di soldi che arriveranno dal
Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR). La sanità digitale è il tema che è stato
a rontato nel corso dell’evento ‘DIGITAL HEALTH E GOVERNO CLINICO REGIONALE: FOCUS
PIEMONTE’ organizzato da MOTORE SANITÀ.
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Negli ultimi anni la sanità ha subito cambiamenti sia per a rontare il tema della cronicità che
quello della prevenzione, con l’obiettivo di realizzare un’e ettiva integrazione del percorso
del paziente. In questo cambiamento la sanità digitale si è dimostrata essere strumento di
supporto.
La realizzazione di questo progetto rivoluzionario coinvolge tanto l’amministrazione sanitaria
quanto i Comuni o le loro aggregazioni, secondo soluzioni organizzative suscettibili di una
grande variabilità a seconda delle regioni ma che devono avere al centro la persona. Rendere
più accessibile la sanità e i suoi servizi è l’obiettivo che si pre gge la sanità piemontese.
“La Regione Piemonte ha impegnato molte risorse nel campo, è stata una delle prime regioni
ad attivare il fascicolo sanitario elettronico e ad investire risorse per il campo della
telemedicina, ma una accurata governance della sanità digitale è importante – ha spiegato
Alessandro Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità, Regione Piemonte -. La sanità
digitale è una materia in cui è importante coinvolgere anche ingegneri biomedici e ingegneri
gestionali e, dal momento che non sono tanti coloro che hanno know-how, è molto
importante la formazione del personale”.
“La sanità digitale è un tema di grande attualità e il suo impatto è di grande rilievo – ha
spiegato Daniele Valle, Consigliere IV Commissione Sanità, Regione Piemonte -. Ce l’ha
dimostrato la pandemia. I processi di digitalizzazione hanno permesso di superare di

coltà

organizzative, penso alla scuola. Ci si è attrezzati molto in fretta per garantire il minimo
standard di servizio. E poi penso alle Ap per l’attività sica. Ci si è resi conto che molte attività
si possono fare a casa. L’accelerazione dei processi di digitalizzazione ha fornito importanti
risultati anche in sanità ma ancora resta da fare per quanto riguarda l’organizzazione dei dati:
è necessario fare un importante salto di livello in particolare per la loro standardizzazione:
oggi tra le strutture sanitarie c’è ancora una di

coltà enorme nella condivisione dei dati. È

evidente che la sanità digitale è davvero la frontiera su cui operare. Non mancano le risorse
che arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza che permetteranno di o rire un
servizio di qualità migliore ai nostri cittadini. C’è un grande bisogno di cure a livello domiciliare e
di una assistenza continua nei confronti dei più fragili”.
“Il problema della cronicità deve essere a rontato con il supporto della tecnologia, se ha
funzionato durante la pandemia Covid può funzionare anche con la cronicità - ha spiegato
Carlo Picco, Direttore Generale ASL Torino -. Il tema come è evidente è importante e credo
che vada sviluppato e sostenuto. Un’attenzione sul Piano della Resistenza e Resilienza c’è da
parte nostra e anche sullo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico per garantire una
migliore integrazione tra ospedale e territorio. Credo molto nella tecnologia perché la stessa
è risultata fondamentale, anche durante la pandemia, nella valorizzazione delle professioni. La
tecnologia insieme alla professionalità e formazione sono gli elementi di svolta per a rontare
le s de che ci attendono”.
“La digitalizzazione non è soltanto informatizzazione ma vuol dire condividere percorsi di
gestione del paziente attraverso strumenti innovativi digitali – è intervenuto Giovanni La Valle,
163930

Direttore Generale AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -. È ormai cogente il fatto di
trovare soluzioni che possano trasversalmente trovare la possibilità di integrare anche
funzioni cliniche diverse l’una dall’altra, far parlare quindi i professionisti tra di loro, e garantire
servizi al paziente cronico, come la telemedicina perché possa essere seguito a distanza, ma in
tutto questo dobbiamo porre massima attenzione a cosa andiamo ad allocare all’interno della
telemedicina.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle
conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
U

cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattie croniche:
“Nuovi approcci
assistenziali, sistemi
informatici evoluti e
speci che gure
professionali”
10 SETTEMBRE 2021

DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) Torino, 10 settembre 2021 - Superare la frammentazione dei servizi in sanità e realizzare
un’integrazione del percorso di cura del paziente. Per fare questo, la sanità digitale si è
dimostrata essere ottimo strumento di supporto. L’emergenza COVID-19 ha messo in
163930

evidenza la mancanza di una rete che rendesse possibile la fruibilità delle informazioni da
parte di tutti gli attori coinvolti (istituzioni, operatori sanitari e pazienti) e che permettesse
soprattutto al medico di gestire in modo adeguato e in sicurezza il paziente al domicilio.
Telesorveglianza domiciliare, teleconsulto, tele-monitoraggio e telemedicina rappresentano
strumenti di innovazione per pazienti cronici e fragili. Con lo scopo di valutare possibili
miglioramenti nell’organizzazione sanitaria e in quella territoriale MOTORE SANITÀ ha
organizzato il Webinar ‘DIGITAL HEALTH E GOVERNO CLINICO REGIONALE: FOCUS
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PIEMONTE’, realizzato grazie al contributo incondizionato di NOVARTIS ed IT-MeD.
“Il termine Digital Health – in italiano Sanità Digitale – non è qualcosa di nuovo: l’uso
dell’informatica nella gestione della sanità ha più di cinquant’anni, sebbene ancora una decina
di anni fa, negli Stati Uniti, meno del 2% degli ospedali risultassero completamente
informatizzati. È stata quindi una crescita lenta, ovunque nel mondo. Le esperienze si sono
moltiplicate negli ultimi dieci anni anche in Europa ed in Italia. Certamente la pandemia da nSARS-CoV-2 ha impresso un’ulteriore accelerazione all’uso delle tecnologie informatiche nella
gestione della sanità e nell’erogazione delle prestazioni sanitarie. Ad oggi i principali aspetti
che ne limitano tanto l’e

cacia quanto la di usione sono sostanzialmente due: 1)

l’interoperabilità, ossia la possibilità di scambiare dati tra sistemi diversi, evitando la
moltiplicazione di basi dati contenenti in parte le stesse informazioni, inserite più volte da
operatori diversi, con la perdita di tempo e la probabilità di immettere dati errati ed incongrui
che ne conseguono; 2) la disponibilità di infrastrutture che consentano a tutti i cittadini di
accedere in modo soddisfacente alla rete, cosa non scontata anche solo in piccoli centri della
provincia di Torino. Il primo aspetto si traduce anzitutto nella perdita di tempo di operatori
sanitari costretti ad inserire più volte gli stessi dati e ad “interpretare” dati incongrui, vedendo
così ridotto il tempo che possono realmente dedicare alla cura del paziente. Il secondo
aspetto limita la possibilità del cittadino di accedere sia ad attività amministrative – quali
prenotare esami, ritirare referti e svolgere attività “di sportello” – sia alle possibilità che oggi la
Telemedicina potrebbe mettere a disposizione, quando opportuno, e che limiterebbero gli
spostamenti delle persone, la creazione di liste d’attesa e l’a ollamento degli ambulatori.
Queste due limitazioni sono, ad oggi, presenti ovunque nel mondo e su queste ci si deve
concentrare se si vuole riuscire ad ottenere il massimo bene cio dalle possibilità o erte dalla
tecnologia odierna, che, se ben utilizzata e supportata da una necessaria “educazione digitale”
del cittadino, potrebbe consentire di migliorare gli standard di assistenza, la qualità del lavoro
degli operatori della sanità e nel contempo contenere i costi”, ha spiegato Marco Kna itz,
Responsabile Ingegneria clinica del Politecnico di Torino
“La Fimmg promuove per le patologie croniche, politiche di passaggio da un'assistenza
“reattiva” a un’assistenza “proattiva” a

nché le cure primarie diventino il punto centrale dei

processi assistenziali con forti collegamenti con il resto del sistema. La Medicina Generale può
contribuire e

cacemente a rallentare l'insorgenza e l'evoluzione delle patologie croniche,

presidiare la prevenzione e la promozione di corretti stili di vita e contribuire alla sostenibilità
della spesa sanitaria. Come? Attraverso l'adozione di nuovi approcci assistenziali, professionali
e organizzati, utilizzando sistemi informativi evoluti a supporto delle attività assistenziali;
avvalendosi dell'ausilio di gure professionali (collaboratore di studio e infermiere
adeguatamente formati); promuovendo la creazione di team multi-professionali che puntano
al miglioramento continuo (gestione integrata) con una chiara condivisione dei ruoli e del
lavoro tra MMG e Specialista. La scelta che indichiamo è la strada di una sanità d’iniziativa che
investa nella realtà più vicina al cittadino, la sanità territoriale, valorizzando da subito i Medici di
medicina generale per ra orzare le capacità e le potenzialità assistenziali, favorire lo sviluppo
di nuove competenze professionali, sostenendo quelle già possedute. OPeNet, strumento
innovativo ed e

cace nella gestione dei pazienti cronici, in grado di mettere in connessione
163930

MMG e MS tramite comunicazione diretta, è una tecnologia che favorisce la medicina
d'iniziativa e processi di integrazione ospedale-territorio”, ha detto Roberto Venesia,
Segretario Regionale FIMMG Piemonte
“A

nché si realizzi una vera e propria trasformazione digitale della sanità occorre andare

oltre la digitalizzazione dei servizi esistenti e innovare tutti i fattori che concorrono alla
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gestione del percorso terapeutico del paziente – ha dichiarato Francesco Barbieri, Head of
Embrace Line di Novartis Italia. Lavoriamo per realizzare un modello di sanità basato su una
visione sistemica, connessa e integrata; che possa favorire lo sviluppo di una medicina
d’iniziativa, sempre più proattiva e collaborativa, che pone al centro le esigenze del cittadino.
Novartis è stata pioniera nel riconoscere il nuovo ruolo del Medico di Medicina Generale con la
linea Embrace: una rete nazionale di professionisti, gli Embrace Advisors, speci camente
preparati sul tema delle cronicità, che operano sul territorio. Dei veri e propri consulenti di
patologia in grado di supportare il MMG nell’individuazione dei pazienti cronici su cui attivare
un percorso di co-gestione con i centri ospedalieri. Oggi, la nostra relazione con i MMG si
evolve ulteriormente grazie allo sviluppo di nuovi canali di collaborazione e piattaforme
innovative per migliorare la gestione del paziente cronico: supporto tecnologico, telemedicina
e monitoraggio a distanza. In pratica, ciò che può favorire un’e

cace ‘medicina d’iniziativa’

verso i bisogni dei pazienti”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle
conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
U

cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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(Adnkronos) –
Torino, 10 Settembre 2021 – C’è un grande bisogno di cure a livello
domiciliare e di una assistenza continua nei confronti dei più fragili, la
sanità digitale può dare un grande contributo per essere più vicini ai
malati cronici, che continuano a crescere. Il Piemonte sta mettendo in
campo gli strumenti necessari per venire incontro alle incalzanti

MUSUMECI A
RIAPERTURA
CASASCIASCIA:
“OMAGGIO AL GRANDE
SCRITTORE”

domande di salute, consapevole del fatto che sarà d’aiuto anche la
pioggia di soldi che arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e
Resilienza (PNRR). La sanità digitale è il tema che è stato affrontato nel
corso dell’evento ‘
Negli ultimi anni la sanità ha subito cambiamenti sia per affrontare il
tema della cronicità che quello della prevenzione, con l’obiettivo di

COVID: D’INCÀ,
‘PREOCCUPA CLIMA
ODIO NO VAX, CHI
FOMENTA HA
RESPONSABILITÀ’

realizzare un’effettiva integrazione del percorso del paziente. In questo
cambiamento la sanità digitale si è dimostrata essere strumento di
supporto.
La realizzazione di questo progetto rivoluzionario coinvolge tanto
l’amministrazione sanitaria quanto i Comuni o le loro aggregazioni,
secondo soluzioni organizzative suscettibili di una grande variabilità a
seconda delle regioni ma che devono avere al centro la persona.
Rendere più accessibile la sanità e i suoi servizi è l’obiettivo che si
prefigge la sanità piemontese.
“La Regione Piemonte ha impegnato molte risorse nel campo, è stata
una delle prime regioni ad attivare il fascicolo sanitario elettronico e ad
investire risorse per il campo della telemedicina, ma una accurata
governance della sanità digitale è importante – ha spiegato Alessandro
Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità, Regione Piemonte -. La
sanità digitale è una materia in cui è importante coinvolgere anche
ingegneri biomedici e ingegneri gestionali e, dal momento che non sono
tanti coloro che hanno know-how, è molto importante la formazione del
personale”.
“La sanità digitale è un tema di grande attualità e il suo impatto è di
grande rilievo – ha spiegato Daniele Valle, Consigliere IV Commissione
Sanità, Regione Piemonte -. Ce l’ha dimostrato la pandemia. I processi di
digitalizzazione hanno permesso di superare difficoltà organizzative,
penso alla scuola. Ci si è attrezzati molto in fretta per garantire il
minimo standard di servizio. E poi penso alle Ap per l’attività fisica. Ci si
è resi conto che molte attività si possono fare a casa. L’accelerazione dei
processi di digitalizzazione ha fornito importanti risultati anche in sanità
ma ancora resta da fare per quanto riguarda l’organizzazione dei dati: è
necessario fare un importante salto di livello in particolare per la loro

163930

standardizzazione: oggi tra le strutture sanitarie c’è ancora una
difficoltà enorme nella condivisione dei dati. È evidente che la sanità
digitale è davvero la frontiera su cui operare. Non mancano le risorse
che arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza che
permetteranno di offrire un servizio di qualità migliore ai nostri
cittadini. C’è un grande bisogno di cure a livello domiciliare e di una
assistenza continua nei confronti dei più fragili”.
“Il problema della cronicità deve essere affrontato con il supporto della
tecnologia, se ha funzionato durante la pandemia Covid può funzionare
anche con la cronicità – ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL
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Torino -. Il tema come è evidente è importante e credo che vada
sviluppato e sostenuto. Un’attenzione sul Piano della Resistenza e
Resilienza c’è da parte nostra e anche sullo sviluppo del fascicolo
sanitario elettronico per garantire una migliore integrazione tra
ospedale e territorio. Credo molto nella tecnologia perché la stessa è
risultata fondamentale, anche durante la pandemia, nella valorizzazione
delle professioni. La tecnologia insieme alla professionalità e
formazione sono gli elementi di svolta per affrontare le sfide che ci
attendono”.
“La digitalizzazione non è soltanto informatizzazione ma vuol dire
condividere percorsi di gestione del paziente attraverso strumenti
innovativi digitali – è intervenuto Giovanni La Valle, Direttore Generale
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -. È ormai cogente il fatto
di trovare soluzioni che possano trasversalmente trovare la possibilità
di integrare anche funzioni cliniche diverse l’una dall’altra, far parlare
quindi i professionisti tra di loro, e garantire servizi al paziente cronico,
come la telemedicina perché possa essere seguito a distanza, ma in
tutto questo dobbiamo porre massima attenzione a cosa andiamo ad
allocare all’interno della telemedicina.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel
campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
Ufficio stampa Motore Sanità
Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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In Piemonte cresce il bisogno di cure domiciliari e di
assistenza continua, dare forte impulso alla
digitalizzazione in sanità è prioritario
10 Settembre 2021

(Adnkronos) Torino, 10 Settembre 2021 - C’è un grande bisogno di cure a livello
domiciliare e di una assistenza continua nei confronti dei più fragili, la sanità
digitale può dare un grande contributo per essere più vicini ai malati cronici,
che continuano a crescere. Il Piemonte sta mettendo in campo gli strumenti
necessari per venire incontro alle incalzanti domande di salute, consapevole
del fatto che sarà d’aiuto anche la pioggia di soldi che arriveranno dal Piano
Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR). La sanità digitale è il tema che è
stato a rontato nel corso dell’evento ‘DIGITAL HEALTH E GOVERNO
CLINICO REGIONALE: FOCUS PIEMONTE’ organizzato da MOTORE
SANITÀ.
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Negli ultimi anni la sanità ha subito cambiamenti sia per a rontare il tema



Piazza Cadorna a
Mila… Italia". VIDEO

della cronicità che quello della prevenzione, con l’obiettivo di realizzare
un’e ettiva integrazione del percorso del paziente. In questo cambiamento la
sanità digitale si è dimostrata essere strumento di supporto.

donne nude in

Brad Pitt



La realizzazione di questo progetto rivoluzionario coinvolge tanto

protagonista della
campagna
… Longhi: IL VIDEO

l’amministrazione sanitaria quanto i Comuni o le loro aggregazioni, secondo
Axpo, Garbero:

soluzioni organizzative suscettibili di una grande variabilità a seconda delle
regioni ma che devono avere al centro la persona. Rendere più accessibile la
sanità e i suoi servizi è l’obiettivo che si pre gge la sanità piemontese.



risorse per il campo della telemedicina, ma una accurata governance della

progetti sono
dedica… sostenibilità”

“La Regione Piemonte ha impegnato molte risorse nel campo, è stata una
delle prime regioni ad attivare il fascicolo sanitario elettronico e ad investire

“Tutti i nostri

Quali cazioni



sanità digitale è importante – ha spiegato Alessandro Stecco, Presidente della

mondiali 2022,
Brasile-Argentina
sosp… momento folle

IV Commissione Sanità, Regione Piemonte -. La sanità digitale è una materia
Funivia Mottarone,

in cui è importante coinvolgere anche ingegneri biomedici e ingegneri
gestionali e, dal momento che non sono tanti coloro che hanno know-how, è
molto importante la formazione del personale”.



Regione Piemonte -. Ce l’ha dimostrato la pandemia. I processi di
digitalizzazione hanno permesso di superare di coltà organizzative, penso

dell'incidente no
alla caduta

“La sanità digitale è un tema di grande attualità e il suo impatto è di grande
rilievo – ha spiegato Daniele Valle, Consigliere IV Commissione Sanità,

il video completo
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alla scuola. Ci si è attrezzati molto in fretta per garantire il minimo standard
di servizio. E poi penso alle Ap per l’attività sica. Ci si è resi conto che molte
attività si possono fare a casa. L’accelerazione dei processi di digitalizzazione
ha fornito importanti risultati anche in sanità ma ancora resta da fare per
quanto riguarda l’organizzazione dei dati: è necessario fare un importante
salto di livello in particolare per la loro standardizzazione: oggi tra le
strutture sanitarie c’è ancora una di coltà enorme nella condivisione dei
dati. È evidente che la sanità digitale è davvero la frontiera su cui operare.
Non mancano le risorse che arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e
Resilienza che permetteranno di o rire un servizio di qualità migliore ai
nostri cittadini. C’è un grande bisogno di cure a livello domiciliare e di una
assistenza continua nei confronti dei più fragili”.
“Il problema della cronicità deve essere a rontato con il supporto della
tecnologia, se ha funzionato durante la pandemia Covid può funzionare
anche con la cronicità - ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL
Torino -. Il tema come è evidente è importante e credo che vada sviluppato
e sostenuto. Un’attenzione sul Piano della Resistenza e Resilienza c’è da parte
nostra e anche sullo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico per garantire
una migliore integrazione tra ospedale e territorio. Credo molto nella
tecnologia perché la stessa è risultata fondamentale, anche durante la
163930

pandemia, nella valorizzazione delle professioni. La tecnologia insieme alla
professionalità e formazione sono gli elementi di svolta per a rontare le s de
che ci attendono”.
“La digitalizzazione non è soltanto informatizzazione ma vuol dire
condividere percorsi di gestione del paziente attraverso strumenti innovativi
digitali – è intervenuto Giovanni La Valle, Direttore Generale AOU Città
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della Salute e della Scienza di Torino -. È ormai cogente il fatto di trovare
soluzioni che possano trasversalmente trovare la possibilità di integrare
anche funzioni cliniche diverse l’una dall’altra, far parlare quindi i
professionisti tra di loro, e garantire servizi al paziente cronico, come la
telemedicina perché possa essere seguito a distanza, ma in tutto questo
dobbiamo porre massima attenzione a cosa andiamo ad allocare all’interno
della telemedicina.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca
e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
U cio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattie croniche: “Nuovi approcci assistenziali,
sistemi informatici evoluti e speci che gure
professionali”
10 Settembre 2021

(Adnkronos) Torino, 10 settembre 2021 - Superare la frammentazione dei servizi in sanità
e realizzare un’integrazione del percorso di cura del paziente. Per fare
questo, la sanità digitale si è dimostrata essere ottimo strumento di supporto.
L’emergenza COVID-19 ha messo in evidenza la mancanza di una rete che
rendesse possibile la fruibilità delle informazioni da parte di tutti gli attori
coinvolti (istituzioni, operatori sanitari e pazienti) e che permettesse
soprattutto al medico di gestire in modo adeguato e in sicurezza il paziente
al domicilio. Telesorveglianza domiciliare, teleconsulto, tele-monitoraggio e
telemedicina rappresentano strumenti di innovazione per pazienti cronici e
fragili. Con lo scopo di valutare possibili miglioramenti nell’organizzazione
sanitaria e in quella territoriale MOTORE SANITÀ ha organizzato il Webinar
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“Il termine Digital Health – in italiano Sanità Digitale – non è qualcosa di



cinquant’anni, sebbene ancora una decina di anni fa, negli Stati Uniti, meno
quindi una crescita lenta, ovunque nel mondo. Le esperienze si sono



la pandemia da n-SARS-CoV-2 ha impresso un’ulteriore accelerazione all’uso
delle prestazioni sanitarie. Ad oggi i principali aspetti che ne limitano tanto



Axpo, Garbero:



immettere dati errati ed incongrui che ne conseguono; 2) la disponibilità di
infrastrutture che consentano a tutti i cittadini di accedere in modo

tempo di operatori sanitari costretti ad inserire più volte gli stessi dati e ad

“Tutti i nostri
progetti sono
dedica… sostenibilità”
Svizzera Italia 0-0,

soddisfacente alla rete, cosa non scontata anche solo in piccoli centri della
provincia di Torino. Il primo aspetto si traduce anzitutto nella perdita di

il video completo
dell'incidente no
alla caduta

ossia la possibilità di scambiare dati tra sistemi diversi, evitando la
più volte da operatori diversi, con la perdita di tempo e la probabilità di

Brasile-Argentina

Funivia Mottarone,

l’e cacia quanto la di usione sono sostanzialmente due: 1) l’interoperabilità,
moltiplicazione di basi dati contenenti in parte le stesse informazioni, inserite

Quali cazioni
mondiali 2022,
sosp… momento folle

moltiplicate negli ultimi dieci anni anche in Europa ed in Italia. Certamente
delle tecnologie informatiche nella gestione della sanità e nell’erogazione

campagna
… Longhi: IL VIDEO

nuovo: l’uso dell’informatica nella gestione della sanità ha più di
del 2% degli ospedali risultassero completamente informatizzati. È stata

protagonista della



Jorginho sbaglia un
rigore: gol e
highlights. I… VIDEO

“interpretare” dati incongrui, vedendo così ridotto il tempo che possono
realmente dedicare alla cura del paziente. Il secondo aspetto limita la
possibilità del cittadino di accedere sia ad attività amministrative – quali
prenotare esami, ritirare referti e svolgere attività “di sportello” – sia alle
possibilità che oggi la Telemedicina potrebbe mettere a disposizione, quando
opportuno, e che limiterebbero gli spostamenti delle persone, la creazione di
liste d’attesa e l’a ollamento degli ambulatori. Queste due limitazioni sono,
ad oggi, presenti ovunque nel mondo e su queste ci si deve concentrare se si
vuole riuscire ad ottenere il massimo bene cio dalle possibilità o erte dalla
tecnologia odierna, che, se ben utilizzata e supportata da una necessaria
“educazione digitale” del cittadino, potrebbe consentire di migliorare gli
standard di assistenza, la qualità del lavoro degli operatori della sanità e nel
contempo contenere i costi”, ha spiegato Marco Kna itz, Responsabile
Ingegneria clinica del Politecnico di Torino
“La Fimmg promuove per le patologie croniche, politiche di passaggio da
un'assistenza “reattiva” a un’assistenza “proattiva” a nché le cure primarie
diventino il punto centrale dei processi assistenziali con forti collegamenti
con il resto del sistema. La Medicina Generale può contribuire e cacemente
a rallentare l'insorgenza e l'evoluzione delle patologie croniche, presidiare la
prevenzione e la promozione di corretti stili di vita e contribuire alla
sostenibilità della spesa sanitaria. Come? Attraverso l'adozione di nuovi
163930

approcci assistenziali, professionali e organizzati, utilizzando sistemi
informativi evoluti a supporto delle attività assistenziali; avvalendosi
dell'ausilio di gure professionali (collaboratore di studio e infermiere
adeguatamente formati); promuovendo la creazione di team multiprofessionali che puntano al miglioramento continuo (gestione integrata)
con una chiara condivisione dei ruoli e del lavoro tra MMG e Specialista. La
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scelta che indichiamo è la strada di una sanità d’iniziativa che investa nella
realtà più vicina al cittadino, la sanità territoriale, valorizzando da subito i
Medici di medicina generale per ra orzare le capacità e le potenzialità
assistenziali, favorire lo sviluppo di nuove competenze professionali,
sostenendo quelle già possedute. OPeNet, strumento innovativo ed e cace
nella gestione dei pazienti cronici, in grado di mettere in connessione MMG
e MS tramite comunicazione diretta, è una tecnologia che favorisce la
medicina d'iniziativa e processi di integrazione ospedale-territorio”, ha detto
Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG Piemonte
“A nché si realizzi una vera e propria trasformazione digitale della sanità
occorre andare oltre la digitalizzazione dei servizi esistenti e innovare tutti i
fattori che concorrono alla gestione del percorso terapeutico del paziente –
ha dichiarato Francesco Barbieri, Head of Embrace Line di Novartis Italia.
Lavoriamo per realizzare un modello di sanità basato su una visione
sistemica, connessa e integrata; che possa favorire lo sviluppo di una
medicina d’iniziativa, sempre più proattiva e collaborativa, che pone al
centro le esigenze del cittadino. Novartis è stata pioniera nel riconoscere il
nuovo ruolo del Medico di Medicina Generale con la linea Embrace: una
rete nazionale di professionisti, gli Embrace Advisors, speci camente
preparati sul tema delle cronicità, che operano sul territorio. Dei veri e
propri consulenti di patologia in grado di supportare il MMG
nell’individuazione dei pazienti cronici su cui attivare un percorso di cogestione con i centri ospedalieri. Oggi, la nostra relazione con i MMG si
evolve ulteriormente grazie allo sviluppo di nuovi canali di collaborazione e
piattaforme innovative per migliorare la gestione del paziente cronico:
supporto tecnologico, telemedicina e monitoraggio a distanza. In pratica, ciò
che può favorire un’e cace ‘medicina d’iniziativa’ verso i bisogni dei
pazienti”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca
e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
U cio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Malattie croniche: “Nuovi approcci assistenziali,
sistemi informatici evoluti e speci che gure
professionali”
Di Redazione | 10 set 2021

“Il termine Digital Health – in italiano Sanità Digitale – non è qualcosa di nuovo:
l'uso dell'informatica nella gestione della sanità ha più di cinquant'anni, sebbene
ancora una decina di anni fa, negli Stati Uniti, meno del 2% degli ospedali
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risultassero completamente informatizzati. È stata quindi una crescita lenta,
ovunque nel mondo. Le esperienze si sono moltiplicate negli ultimi dieci anni
un'ulteriore accelerazione all'uso delle tecnologie informatiche nella gestione della
sanità e nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Ad oggi i principali aspetti che
ne limitano tanto l'efficacia quanto la diffusione sono sostanzialmente due: 1)
l'interoperabilità, ossia la possibilità di scambiare dati tra sistemi diversi, evitando
la moltiplicazione di basi dati contenenti in parte le stesse informazioni, inserite
più volte da operatori diversi, con la perdita di tempo e la probabilità di immettere

Più letti
LA PANDEMIA

Coronavirus, il bollettino
del 9 settembre: in
Sicilia 929 nuovi casi e
altre 12 vittime
MARTINA FRANCA

scontata anche solo in piccoli centri della provincia di Torino. Il primo aspetto si

Scuola, va a rmare
incarico per docenza in
abito da sposa:
«Rischiavo di perdere un
anno di lavoro»

traduce anzitutto nella perdita di tempo di operatori sanitari costretti ad inserire

IL DELITTO

dati errati ed incongrui che ne conseguono; 2) la disponibilità di infrastrutture che
consentano a tutti i cittadini di accedere in modo soddisfacente alla rete, cosa non

più volte gli stessi dati e ad “interpretare” dati incongrui, vedendo così ridotto il
tempo che possono realmente dedicare alla cura del paziente. Il secondo aspetto
limita la possibilità del cittadino di accedere sia ad attività amministrative – quali
prenotare esami, ritirare referti e svolgere attività “di sportello” – sia alle possibilità
che oggi la Telemedicina potrebbe mettere a disposizione, quando opportuno, e che
limiterebbero gli spostamenti delle persone, la creazione di liste d'attesa e
l'affollamento degli ambulatori. Queste due limitazioni sono, ad oggi, presenti
ovunque nel mondo e su queste ci si deve concentrare se si vuole riuscire ad
ottenere il massimo beneficio dalle possibilità offerte dalla tecnologia odierna, che,
se ben utilizzata e supportata da una necessaria “educazione digitale” del
cittadino, potrebbe consentire di migliorare gli standard di assistenza, la qualità del
lavoro degli operatori della sanità e nel contempo contenere i costi”, ha spiegato
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“La Fimmg promuove per le patologie croniche, politiche di passaggio da
un'assistenza “reattiva” a un'assistenza “proattiva” affinché le cure primarie
diventino il punto centrale dei processi assistenziali con forti collegamenti con il
resto del sistema. La Medicina Generale può contribuire efficacemente a rallentare
l'insorgenza e l'evoluzione delle patologie croniche, presidiare la prevenzione e la
promozione di corretti stili di vita e contribuire alla sostenibilità della spesa
sanitaria. Come? Attraverso l'adozione di nuovi approcci assistenziali,

IL GIORNALE DI OGGI

professionali e organizzati, utilizzando sistemi informativi evoluti a supporto delle
attività assistenziali; avvalendosi dell'ausilio di figure professionali (collaboratore
di studio e infermiere adeguatamente formati); promuovendo la creazione di team
multi-professionali che puntano al miglioramento continuo (gestione integrata)
con una chiara condivisione dei ruoli e del lavoro tra MMG e Specialista. La scelta
che indichiamo è la strada di una sanità d'iniziativa che investa nella realtà più
vicina al cittadino, la sanità territoriale, valorizzando da subito i Medici di
medicina generale per rafforzare le capacità e le potenzialità assistenziali, favorire
lo sviluppo di nuove competenze professionali, sostenendo quelle già possedute.
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OPeNet, strumento innovativo ed efficace nella gestione dei pazienti cronici, in
grado di mettere in connessione MMG e MS tramite comunicazione diretta, è una
tecnologia che favorisce la medicina d'iniziativa e processi di integrazione
ospedale-territorio”, ha detto Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG
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“Affinché si realizzi una vera e propria trasformazione digitale della sanità occorre
andare oltre la digitalizzazione dei servizi esistenti e innovare tutti i fattori che
concorrono alla gestione del percorso terapeutico del paziente – ha dichiarato

Catania, apre lo
Sportello della disabilità
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sociali

Francesco Barbieri, Head of Embrace Line di Novartis Italia. Lavoriamo per
realizzare un modello di sanità basato su una visione sistemica, connessa e
integrata; che possa favorire lo sviluppo di una medicina d'iniziativa, sempre più
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Napoli

proattiva e collaborativa, che pone al centro le esigenze del cittadino. Novartis è
stata pioniera nel riconoscere il nuovo ruolo del Medico di Medicina Generale con
la linea Embrace: una rete nazionale di professionisti, gli Embrace Advisors,
specificamente preparati sul tema delle cronicità, che operano sul territorio. Dei

Gratta e Vinci rubato,, il
legale del tabaccaio: «Ha
una malattia psichica
grave»

veri e propri consulenti di patologia in grado di supportare il MMG
nell'individuazione dei pazienti cronici su cui attivare un percorso di co-gestione
con i centri ospedalieri. Oggi, la nostra relazione con i MMG si evolve ulteriormente
grazie allo sviluppo di nuovi canali di collaborazione e piattaforme innovative per
migliorare la gestione del paziente cronico: supporto tecnologico, telemedicina e
d'iniziativa' verso i bisogni dei pazienti”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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In Piemonte cresce il bisogno di cure domiciliari e
di assistenza continua, dare forte impulso alla
digitalizzazione in sanità è prioritario
Di Redazione | 10 set 2021

Negli ultimi anni la sanità ha subito cambiamenti sia per affrontare il tema della
cronicità che quello della prevenzione, con l'obiettivo di realizzare un'effettiva
integrazione del percorso del paziente. In questo cambiamento la sanità digitale si
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indirizzo email
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è dimostrata essere strumento di supporto.
La realizzazione di questo progetto rivoluzionario coinvolge tanto
soluzioni organizzative suscettibili di una grande variabilità a seconda delle
regioni ma che devono avere al centro la persona. Rendere più accessibile la sanità
e i suoi servizi è l'obiettivo che si prefigge la sanità piemontese.
“La Regione Piemonte ha impegnato molte risorse nel campo, è stata una delle
prime regioni ad attivare il fascicolo sanitario elettronico e ad investire risorse per

Più letti
LA PANDEMIA

Coronavirus, il bollettino
del 9 settembre: in
Sicilia 929 nuovi casi e
altre 12 vittime
MARTINA FRANCA

Sanità, Regione Piemonte -. La sanità digitale è una materia in cui è importante

Scuola, va a rmare
incarico per docenza in
abito da sposa:
«Rischiavo di perdere un
anno di lavoro»

coinvolgere anche ingegneri biomedici e ingegneri gestionali e, dal momento che

IL DELITTO

il campo della telemedicina, ma una accurata governance della sanità digitale è
importante – ha spiegato Alessandro Stecco, Presidente della IV Commissione

non sono tanti coloro che hanno know-how, è molto importante la formazione del
personale”.
“La sanità digitale è un tema di grande attualità e il suo impatto è di grande rilievo –
ha spiegato Daniele Valle, Consigliere IV Commissione Sanità, Regione Piemonte -.
Ce l'ha dimostrato la pandemia. I processi di digitalizzazione hanno permesso di
superare difficoltà organizzative, penso alla scuola. Ci si è attrezzati molto in fretta
per garantire il minimo standard di servizio. E poi penso alle Ap per l'attività fisica.

Femminicidio a Bronte,
donna uccisa a coltellate
dal marito: i due stavano
per divorziare
DELITTI

Femminicidio Bronte,
Ada uccisa con 30
coltellate. Il marito
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carabiniere, ma lei era
già morta
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processi di digitalizzazione ha fornito importanti risultati anche in sanità ma
ancora resta da fare per quanto riguarda l'organizzazione dei dati: è necessario
fare un importante salto di livello in particolare per la loro standardizzazione: oggi
tra le strutture sanitarie c'è ancora una difficoltà enorme nella condivisione dei

LAVORO

dati. È evidente che la sanità digitale è davvero la frontiera su cui operare. Non

Anche in Sicilia si
sbloccano i concorsi:
disponibili 1.500 posti
alla Regione

mancano le risorse che arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza
che permetteranno di offrire un servizio di qualità migliore ai nostri cittadini. C'è
un grande bisogno di cure a livello domiciliare e di una assistenza continua nei
confronti dei più fragili”.
“Il problema della cronicità deve essere affrontato con il supporto della tecnologia,
se ha funzionato durante la pandemia Covid può funzionare anche con la

IL GIORNALE DI OGGI

cronicità - ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Torino -. Il tema come è
evidente è importante e credo che vada sviluppato e sostenuto. Un'attenzione sul
Piano della Resistenza e Resilienza c'è da parte nostra e anche sullo sviluppo del
fascicolo sanitario elettronico per garantire una migliore integrazione tra ospedale
e territorio. Credo molto nella tecnologia perché la stessa è risultata fondamentale,
anche durante la pandemia, nella valorizzazione delle professioni. La tecnologia
insieme alla professionalità e formazione sono gli elementi di svolta per affrontare
le sfide che ci attendono”.
“La digitalizzazione non è soltanto informatizzazione ma vuol dire condividere
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percorsi di gestione del paziente attraverso strumenti innovativi digitali – è
intervenuto Giovanni La Valle, Direttore Generale AOU Città della Salute e della
Scienza di Torino -. È ormai cogente il fatto di trovare soluzioni che possano
trasversalmente trovare la possibilità di integrare anche funzioni cliniche diverse

Video

l'una dall'altra, far parlare quindi i professionisti tra di loro, e garantire servizi al

Due correnti: nel nuovo
singolo della catanese
Katres l'amore per la
glia e per un luogo
magico della Sicilia

paziente cronico, come la telemedicina perché possa essere seguito a distanza, ma
in tutto questo dobbiamo porre massima attenzione a cosa andiamo ad allocare
all'interno della telemedicina.

Catania, apre lo
Sportello della disabilità
rivolto a tutte le fragilità
sociali

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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una malattia psichica
grave»

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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di adnkronos · 10/09/2021 · 





Torino, 10 Settembre 2021 – C’è un grande bisogno di cure a livello domiciliare e di una assistenza
continua nei confronti dei più fragili, la sanità digitale può dare un grande contributo per essere
più vicini ai malati cronici, che continuano a crescere. Il Piemonte sta mettendo in campo gli
strumenti necessari per venire incontro alle incalzanti domande di salute, consapevole del fatto
163930

che sarà d’aiuto anche la pioggia di soldi che arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e
Resilienza ﴾PNRR﴿. La sanità digitale è il tema che è stato affrontato nel corso dell’evento ‘
DIGITAL HEALTH E GOVERNO CLINICO REGIONALE: FOCUS PIEMONTE
’ organizzato da
MOTORE SANITÀ
.
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Negli ultimi anni la sanità ha subito cambiamenti sia per affrontare il tema della cronicità che
quello della prevenzione, con l’obiettivo di realizzare un’effettiva integrazione del percorso del
paziente. In questo cambiamento la sanità digitale si è dimostrata essere strumento di supporto.

La realizzazione di questo progetto rivoluzionario coinvolge tanto l’amministrazione sanitaria
quanto i Comuni o le loro aggregazioni, secondo soluzioni organizzative suscettibili di una grande
variabilità a seconda delle regioni ma che devono avere al centro la persona. Rendere più
accessibile la sanità e i suoi servizi è l’obiettivo che si prefigge la sanità piemontese.

“La Regione Piemonte ha impegnato molte risorse nel campo, è stata una delle prime regioni ad
attivare il fascicolo sanitario elettronico e ad investire risorse per il campo della telemedicina, ma
una accurata governance della sanità digitale è importante – ha spiegato Alessandro Stecco,
Presidente della IV Commissione Sanità, Regione Piemonte ‐. La sanità digitale è una materia in
cui è importante coinvolgere anche ingegneri biomedici e ingegneri gestionali e, dal momento che
non sono tanti coloro che hanno know‐how, è molto importante la formazione del personale”.

“La sanità digitale è un tema di grande attualità e il suo impatto è di grande rilievo – ha spiegato
Daniele Valle, Consigliere IV Commissione Sanità, Regione Piemonte ‐. Ce l’ha dimostrato la
pandemia. I processi di digitalizzazione hanno permesso di superare difficoltà organizzative, penso
alla scuola. Ci si è attrezzati molto in fretta per garantire il minimo standard di servizio. E poi penso
alle Ap per l’attività fisica. Ci si è resi conto che molte attività si possono fare a casa.
L’accelerazione dei processi di digitalizzazione ha fornito importanti risultati anche in sanità ma
ancora resta da fare per quanto riguarda l’organizzazione dei dati: è necessario fare un importante
salto di livello in particolare per la loro standardizzazione: oggi tra le strutture sanitarie c’è ancora
una difficoltà enorme nella condivisione dei dati. È evidente che la sanità digitale è davvero la
frontiera su cui operare. Non mancano le risorse che arriveranno dal Piano Nazionale di
Resistenza e Resilienza che permetteranno di offrire un servizio di qualità migliore ai nostri
cittadini. C’è un grande bisogno di cure a livello domiciliare e di una assistenza continua nei
confronti dei più fragili”.

“Il problema della cronicità deve essere affrontato con il supporto della tecnologia, se ha
funzionato durante la pandemia Covid può funzionare anche con la cronicità – ha spiegato Carlo
Picco, Direttore Generale ASL Torino ‐. Il tema come è evidente è importante e credo che vada
sviluppato e sostenuto. Un’attenzione sul Piano della Resistenza e Resilienza c’è da parte nostra e
anche sullo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico per garantire una migliore integrazione tra
ospedale e territorio. Credo molto nella tecnologia perché la stessa è risultata fondamentale, anche
durante la pandemia, nella valorizzazione delle professioni. La tecnologia insieme alla
professionalità e formazione sono gli elementi di svolta per affrontare le sfide che ci attendono”.

“La digitalizzazione non è soltanto informatizzazione ma vuol dire condividere percorsi di gestione
del paziente attraverso strumenti innovativi digitali – è intervenuto Giovanni La Valle, Direttore
Generale AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ‐. È ormai cogente il fatto di trovare
soluzioni che possano trasversalmente trovare la possibilità di integrare anche funzioni cliniche
diverse l’una dall’altra, far parlare quindi i professionisti tra di loro, e garantire servizi al paziente
cronico, come la telemedicina perché possa essere seguito a distanza, ma in tutto questo
dobbiamo porre massima attenzione a cosa andiamo ad allocare all’interno della telemedicina.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Torino, 10 settembre 2021 – Superare la frammentazione dei servizi in sanità e realizzare
un’integrazione del percorso di cura del paziente. Per fare questo, la sanità digitale si è dimostrata

163930

essere ottimo strumento di supporto. L’emergenza COVID‐19 ha messo in evidenza la mancanza
di una rete che rendesse possibile la fruibilità delle informazioni da parte di tutti gli attori coinvolti
﴾istituzioni, operatori sanitari e pazienti﴿ e che permettesse soprattutto al medico di gestire in
modo adeguato e in sicurezza il paziente al domicilio. Telesorveglianza domiciliare, teleconsulto,
tele‐monitoraggio e telemedicina rappresentano strumenti di innovazione per pazienti cronici e
fragili. Con lo scopo di valutare possibili miglioramenti nell’organizzazione sanitaria e in quella
territoriale MOTORE SANITÀ ha organizzato il Webinar ‘DIGITAL HEALTH E GOVERNO CLINICO
REGIONALE: FOCUS PIEMONTE’, realizzato grazie al contributo incondizionato di NOVARTIS ed IT‐
MeD.
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“Il termine Digital Health – in italiano Sanità Digitale – non è qualcosa di nuovo: l’uso
dell’informatica nella gestione della sanità ha più di cinquant’anni, sebbene ancora una decina di
anni fa, negli Stati Uniti, meno del 2% degli ospedali risultassero completamente informatizzati. È
stata quindi una crescita lenta, ovunque nel mondo. Le esperienze si sono moltiplicate negli ultimi
dieci anni anche in Europa ed in Italia. Certamente la pandemia da n‐SARS‐CoV‐2 ha impresso
un’ulteriore accelerazione all’uso delle tecnologie informatiche nella gestione della sanità e
nell’erogazione delle prestazioni sanitarie. Ad oggi i principali aspetti che ne limitano tanto
l’efficacia quanto la diffusione sono sostanzialmente due: 1﴿ l’interoperabilità, ossia la possibilità di
scambiare dati tra sistemi diversi, evitando la moltiplicazione di basi dati contenenti in parte le
stesse informazioni, inserite più volte da operatori diversi, con la perdita di tempo e la probabilità
di immettere dati errati ed incongrui che ne conseguono; 2﴿ la disponibilità di infrastrutture che
consentano a tutti i cittadini di accedere in modo soddisfacente alla rete, cosa non scontata anche
solo in piccoli centri della provincia di Torino. Il primo aspetto si traduce anzitutto nella perdita di
tempo di operatori sanitari costretti ad inserire più volte gli stessi dati e ad “interpretare” dati
incongrui, vedendo così ridotto il tempo che possono realmente dedicare alla cura del paziente. Il
secondo aspetto limita la possibilità del cittadino di accedere sia ad attività amministrative – quali
prenotare esami, ritirare referti e svolgere attività “di sportello” – sia alle possibilità che oggi la
Telemedicina potrebbe mettere a disposizione, quando opportuno, e che limiterebbero gli
spostamenti delle persone, la creazione di liste d’attesa e l’affollamento degli ambulatori. Queste
due limitazioni sono, ad oggi, presenti ovunque nel mondo e su queste ci si deve concentrare se si
vuole riuscire ad ottenere il massimo beneficio dalle possibilità offerte dalla tecnologia odierna,
che, se ben utilizzata e supportata da una necessaria “educazione digitale” del cittadino, potrebbe
consentire di migliorare gli standard di assistenza, la qualità del lavoro degli operatori della sanità
e nel contempo contenere i costi”, ha spiegato Marco Knaflitz, Responsabile Ingegneria clinica del
Politecnico di Torino

“La Fimmg promuove per le patologie croniche, politiche di passaggio da un’assistenza “reattiva” a
un’assistenza “proattiva” affinché le cure primarie diventino il punto centrale dei processi
assistenziali con forti collegamenti con il resto del sistema. La Medicina Generale può contribuire
efficacemente a rallentare l’insorgenza e l’evoluzione delle patologie croniche, presidiare la
prevenzione e la promozione di corretti stili di vita e contribuire alla sostenibilità della spesa
sanitaria. Come? Attraverso l’adozione di nuovi approcci assistenziali, professionali e organizzati,
utilizzando sistemi informativi evoluti a supporto delle attività assistenziali; avvalendosi dell’ausilio
di figure professionali ﴾collaboratore di studio e infermiere adeguatamente formati﴿;
promuovendo la creazione di team multi‐professionali che puntano al miglioramento continuo
﴾gestione integrata﴿ con una chiara condivisione dei ruoli e del lavoro tra MMG e Specialista. La
scelta che indichiamo è la strada di una sanità d’iniziativa che investa nella realtà più vicina al
cittadino, la sanità territoriale, valorizzando da subito i Medici di medicina generale per rafforzare
le capacità e le potenzialità assistenziali, favorire lo sviluppo di nuove competenze professionali,
sostenendo quelle già possedute. OPeNet, strumento innovativo ed efficace nella gestione dei
pazienti cronici, in grado di mettere in connessione MMG e MS tramite comunicazione diretta, è
una tecnologia che favorisce la medicina d’iniziativa e processi di integrazione ospedale‐territorio”,
ha detto Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG Piemonte

163930

“Affinché si realizzi una vera e propria trasformazione digitale della sanità occorre andare oltre la
digitalizzazione dei servizi esistenti e innovare tutti i fattori che concorrono alla gestione del
percorso terapeutico del paziente – ha dichiarato Francesco Barbieri, Head of Embrace Line di
Novartis Italia. Lavoriamo per realizzare un modello di sanità basato su una visione sistemica,
connessa e integrata; che possa favorire lo sviluppo di una medicina d’iniziativa, sempre più
proattiva e collaborativa, che pone al centro le esigenze del cittadino. Novartis è stata pioniera nel
riconoscere il nuovo ruolo del Medico di Medicina Generale con la linea Embrace: una rete
nazionale di professionisti, gli Embrace Advisors, specificamente preparati sul tema delle cronicità,
che operano sul territorio. Dei veri e propri consulenti di patologia in grado di supportare il MMG
nell’individuazione dei pazienti cronici su cui attivare un percorso di co‐gestione con i centri
ospedalieri. Oggi, la nostra relazione con i MMG si evolve ulteriormente grazie allo sviluppo di
nuovi canali di collaborazione e piattaforme innovative per migliorare la gestione del paziente
cronico: supporto tecnologico, telemedicina e monitoraggio a distanza. In pratica, ciò che può
favorire un’efficace ‘medicina d’iniziativa’ verso i bisogni dei pazienti”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
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In Piemonte cresce il bisogno di cure
domiciliari e di assistenza continua, dare
forte impulso alla digitalizzazione in sanità è
prioritario
 Redazione AdnKronos

|  10 Settembre 2021

(Adnkronos) Torino, 10 Settembre 2021 - C’è un grande bisogno di cure a livello
domiciliare e di una assistenza continua nei confronti dei più fragili, la sanità
digitale può dare un grande contributo per essere più vicini ai malati cronici,
che continuano a crescere. Il Piemonte sta mettendo in campo gli
strumenti necessari per venire incontro alle incalzanti domande di salute,
consapevole del fatto che sarà d’aiuto anche la pioggia di soldi che
arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR). La sanità
digitale è il tema che è stato affrontato nel corso dell’evento ‘DIGITAL
HEALTH E GOVERNO CLINICO REGIONALE: FOCUS PIEMONTE’ organizzato
da MOTORE SANITÀ.
Negli ultimi anni la sanità ha subito cambiamenti sia per affrontare il tema
della cronicità che quello della prevenzione, con l’obiettivo di realizzare
un’effettiva integrazione del percorso del paziente. In questo cambiamento
la sanità digitale si è dimostrata essere strumento di supporto.
La realizzazione di questo progetto rivoluzionario coinvolge tanto
l’amministrazione sanitaria quanto i Comuni o le loro aggregazioni, secondo
soluzioni organizzative suscettibili di una grande variabilità a seconda delle
regioni ma che devono avere al centro la persona. Rendere più accessibile la
sanità e i suoi servizi è l’obiettivo che si prefigge la sanità piemontese.
“La Regione Piemonte ha impegnato molte risorse nel campo, è stata una
delle prime regioni ad attivare il fascicolo sanitario elettronico e ad investire
risorse per il campo della telemedicina, ma una accurata governance della
163930

sanità digitale è importante – ha spiegato Alessandro Stecco, Presidente
della IV Commissione Sanità, Regione Piemonte -. La sanità digitale è una
materia in cui è importante coinvolgere anche ingegneri biomedici e
ingegneri gestionali e, dal momento che non sono tanti coloro che hanno
know-how, è molto importante la formazione del personale”.
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“La sanità digitale è un tema di grande attualità e il suo impatto è di grande
rilievo – ha spiegato Daniele Valle, Consigliere IV Commissione Sanità,
Regione Piemonte -. Ce l’ha dimostrato la pandemia. I processi di
digitalizzazione hanno permesso di superare difficoltà organizzative, penso
alla scuola. Ci si è attrezzati molto in fretta per garantire il minimo standard
di servizio. E poi penso alle Ap per l’attività fisica. Ci si è resi conto che molte
attività si possono fare a casa. L’accelerazione dei processi di digitalizzazione
ha fornito importanti risultati anche in sanità ma ancora resta da fare per
quanto riguarda l’organizzazione dei dati: è necessario fare un importante
salto di livello in particolare per la loro standardizzazione: oggi tra le strutture
sanitarie c’è ancora una difficoltà enorme nella condivisione dei dati. È
evidente che la sanità digitale è davvero la frontiera su cui operare. Non
mancano le risorse che arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e
Resilienza che permetteranno di offrire un servizio di qualità migliore ai
nostri cittadini. C’è un grande bisogno di cure a livello domiciliare e di una
assistenza continua nei confronti dei più fragili”.
“Il problema della cronicità deve essere affrontato con il supporto della
tecnologia, se ha funzionato durante la pandemia Covid può funzionare
anche con la cronicità - ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL
Torino -. Il tema come è evidente è importante e credo che vada sviluppato
e sostenuto. Un’attenzione sul Piano della Resistenza e Resilienza c’è da
parte nostra e anche sullo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico per
garantire una migliore integrazione tra ospedale e territorio. Credo molto
nella tecnologia perché la stessa è risultata fondamentale, anche durante la
pandemia, nella valorizzazione delle professioni. La tecnologia insieme alla
professionalità e formazione sono gli elementi di svolta per affrontare le sfide
che ci attendono”.
“La digitalizzazione non è soltanto informatizzazione ma vuol dire
condividere percorsi di gestione del paziente attraverso strumenti innovativi
digitali – è intervenuto Giovanni La Valle, Direttore Generale AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino -. È ormai cogente il fatto di trovare soluzioni
che possano trasversalmente trovare la possibilità di integrare anche
funzioni cliniche diverse l’una dall’altra, far parlare quindi i professionisti tra di
loro, e garantire servizi al paziente cronico, come la telemedicina perché
possa essere seguito a distanza, ma in tutto questo dobbiamo porre
massima attenzione a cosa andiamo ad allocare all’interno della
telemedicina.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
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sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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(Adnkronos) Torino, 10 settembre 2021 - Superare la frammentazione dei servizi in sanità
e realizzare un’integrazione del percorso di cura del paziente. Per fare
questo, la sanità digitale si è dimostrata essere ottimo strumento di
supporto. L’emergenza COVID-19 ha messo in evidenza la mancanza di una
rete che rendesse possibile la fruibilità delle informazioni da parte di tutti gli
attori coinvolti (istituzioni, operatori sanitari e pazienti) e che permettesse
soprattutto al medico di gestire in modo adeguato e in sicurezza il paziente
al domicilio. Telesorveglianza domiciliare, teleconsulto, tele-monitoraggio e
telemedicina rappresentano strumenti di innovazione per pazienti cronici e
fragili. Con lo scopo di valutare possibili miglioramenti nell’organizzazione
sanitaria e in quella territoriale MOTORE SANITÀ ha organizzato il Webinar
‘DIGITAL HEALTH E GOVERNO CLINICO REGIONALE: FOCUS PIEMONTE’,
realizzato grazie al contributo incondizionato di NOVARTIS ed IT-MeD.
“Il termine Digital Health – in italiano Sanità Digitale – non è qualcosa di
nuovo: l’uso dell’informatica nella gestione della sanità ha più di
cinquant’anni, sebbene ancora una decina di anni fa, negli Stati Uniti, meno
del 2% degli ospedali risultassero completamente informatizzati. È stata
quindi una crescita lenta, ovunque nel mondo. Le esperienze si sono
moltiplicate negli ultimi dieci anni anche in Europa ed in Italia. Certamente
la pandemia da n-SARS-CoV-2 ha impresso un’ulteriore accelerazione all’uso
delle tecnologie informatiche nella gestione della sanità e nell’erogazione
delle prestazioni sanitarie. Ad oggi i principali aspetti che ne limitano tanto
l’efficacia quanto la diffusione sono sostanzialmente due: 1) l’interoperabilità,
ossia la possibilità di scambiare dati tra sistemi diversi, evitando la
moltiplicazione di basi dati contenenti in parte le stesse informazioni,
163930

inserite più volte da operatori diversi, con la perdita di tempo e la probabilità
di immettere dati errati ed incongrui che ne conseguono; 2) la disponibilità
di infrastrutture che consentano a tutti i cittadini di accedere in modo
soddisfacente alla rete, cosa non scontata anche solo in piccoli centri della
provincia di Torino. Il primo aspetto si traduce anzitutto nella perdita di
tempo di operatori sanitari costretti ad inserire più volte gli stessi dati e ad
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“interpretare” dati incongrui, vedendo così ridotto il tempo che possono
realmente dedicare alla cura del paziente. Il secondo aspetto limita la
possibilità del cittadino di accedere sia ad attività amministrative – quali
prenotare esami, ritirare referti e svolgere attività “di sportello” – sia alle
possibilità che oggi la Telemedicina potrebbe mettere a disposizione,
quando opportuno, e che limiterebbero gli spostamenti delle persone, la
creazione di liste d’attesa e l’affollamento degli ambulatori. Queste due
limitazioni sono, ad oggi, presenti ovunque nel mondo e su queste ci si deve
concentrare se si vuole riuscire ad ottenere il massimo beneficio dalle
possibilità offerte dalla tecnologia odierna, che, se ben utilizzata e
supportata da una necessaria “educazione digitale” del cittadino, potrebbe
consentire di migliorare gli standard di assistenza, la qualità del lavoro degli
operatori della sanità e nel contempo contenere i costi”, ha spiegato Marco
Knaflitz, Responsabile Ingegneria clinica del Politecnico di Torino
“La Fimmg promuove per le patologie croniche, politiche di passaggio da
un’assistenza “reattiva” a un’assistenza “proattiva” affinché le cure primarie
diventino il punto centrale dei processi assistenziali con forti collegamenti
con il resto del sistema. La Medicina Generale può contribuire efficacemente
a rallentare l’insorgenza e l’evoluzione delle patologie croniche, presidiare la
prevenzione e la promozione di corretti stili di vita e contribuire alla
sostenibilità della spesa sanitaria. Come? Attraverso l’adozione di nuovi
approcci assistenziali, professionali e organizzati, utilizzando sistemi
informativi evoluti a supporto delle attività assistenziali; avvalendosi
dell’ausilio di figure professionali (collaboratore di studio e infermiere
adeguatamente formati); promuovendo la creazione di team multiprofessionali che puntano al miglioramento continuo (gestione integrata)
con una chiara condivisione dei ruoli e del lavoro tra MMG e Specialista. La
scelta che indichiamo è la strada di una sanità d’iniziativa che investa nella
realtà più vicina al cittadino, la sanità territoriale, valorizzando da subito i
Medici di medicina generale per rafforzare le capacità e le potenzialità
assistenziali, favorire lo sviluppo di nuove competenze professionali,
sostenendo quelle già possedute. OPeNet, strumento innovativo ed efficace
nella gestione dei pazienti cronici, in grado di mettere in connessione MMG
e MS tramite comunicazione diretta, è una tecnologia che favorisce la
medicina d’iniziativa e processi di integrazione ospedale-territorio”, ha detto
Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG Piemonte
“Affinché si realizzi una vera e propria trasformazione digitale della sanità
occorre andare oltre la digitalizzazione dei servizi esistenti e innovare tutti i
fattori che concorrono alla gestione del percorso terapeutico del paziente –
ha dichiarato Francesco Barbieri, Head of Embrace Line di Novartis Italia.
Lavoriamo per realizzare un modello di sanità basato su una visione
163930

sistemica, connessa e integrata; che possa favorire lo sviluppo di una
medicina d’iniziativa, sempre più proattiva e collaborativa, che pone al
centro le esigenze del cittadino. Novartis è stata pioniera nel riconoscere il
nuovo ruolo del Medico di Medicina Generale con la linea Embrace: una rete
nazionale di professionisti, gli Embrace Advisors, specificamente preparati
sul tema delle cronicità, che operano sul territorio. Dei veri e propri
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consulenti di patologia in grado di supportare il MMG nell’individuazione dei
pazienti cronici su cui attivare un percorso di co-gestione con i centri
ospedalieri. Oggi, la nostra relazione con i MMG si evolve ulteriormente
grazie allo sviluppo di nuovi canali di collaborazione e piattaforme innovative
per migliorare la gestione del paziente cronico: supporto tecnologico,
telemedicina e monitoraggio a distanza. In pratica, ciò che può favorire
un’efficace ‘medicina d’iniziativa’ verso i bisogni dei pazienti”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Evento organizzato da Motore Sanità con la partecipazione di Gabriella Balestra, Vice
Coordinatore del Collegio di Ingegneria Biomedica, Politecnico di Torino e di Marco
Knaflitz, Responsabile di Ingegneria clinica del Politecnico di Torino.
L'evento si terrà il 10 settembre 2021, dalle ore 10,30 alle ore 13,30.
Negli ultimi anni la sanità ha subito molti cambiamenti sia per affrontare il tema della cronicità ma anche quello della
prevenzione, questo secondo un modello che superi la frammentazione dei servizi e con l’obiettivo di realizzare un’effettiva
integrazione del percorso del paziente, al di là dei classici strumenti di razionalizzazione e razionamento dell’offerta.
In questo cambiamento la sanità digitale si è dimostrata essere strumento di supporto.
L’emergenza COVID-19 ha messo in evidenza la mancanza di una rete che rendesse possibile la fruibilità delle
informazioni da parte di tutti gli attori coinvolti (istituzioni, operatori sanitari e pazienti) e che permettesse soprattutto al
medico di gestire in modo adeguato e in sicurezza il paziente al domicilio.
Telesorveglianza domiciliare, teleconsulto, tele-monitoraggio, telemedicina sono attività che molte regioni hanno
sperimentato per la gestione della cronicità e che hanno implementato in epoca COVID-19, quando si è reso necessario
estendere la pratica medica oltre gli spazi fisici abituali.
Esse non rappresentano specialità mediche ma strumenti di innovazione.
L’indirizzo di queste attività verso i pazienti COVID-19 ha reso pensabile il loro utilizzo in modo sistemico anche per pazienti
cronici e/o fragili che sono i più vulnerabili soprattutto in caso di emergenza sanitaria. Tutto questo, però, necessita di un
ripensamento dell’organizzazione sanitaria e soprattutto di quella territoriale e necessita di un raccordo di tutte le parti
interessate: verrà analizzato, in particolare, il caso della Regione Piemonte.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni, consultare il seguente link.
Locandina
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ORARI FARMACIE

(Adnkronos) Torino, 10 settembre 2021 - Superare la frammentazione dei servizi in sanità e
realizzare un'integrazione del percorso di cura del paziente. Per fare questo, la sanità
digitale si è dimostrata essere ottimo strumento di supporto. L'emergenza COVID-19
ha messo in evidenza la mancanza di una rete che rendesse possibile la fruibilità delle
informazioni da parte di tutti gli attori coinvolti (istituzioni, operatori sanitari e pazienti)
e che permettesse soprattutto al medico di gestire in modo adeguato e in sicurezza il
paziente al domicilio. Telesorveglianza domiciliare, teleconsulto, tele-monitoraggio e
telemedicina rappresentano strumenti di innovazione per pazienti cronici e fragili. Con lo
scopo di valutare possibili miglioramenti nell'organizzazione sanitaria e in quella
territoriale
“Il termine Digital Health – in italiano Sanità Digitale – non è qualcosa di nuovo: l'uso
dell'informatica nella gestione della sanità ha più di cinquant'anni, sebbene ancora una
decina di anni fa, negli Stati Uniti, meno del 2% degli ospedali risultassero
completamente informatizzati. È stata quindi una crescita lenta, ovunque nel mondo.
Le esperienze si sono moltiplicate negli ultimi dieci anni anche in Europa ed in Italia.
Certamente la pandemia da n-SARS-CoV-2 ha impresso un'ulteriore accelerazione
all'uso delle tecnologie informatiche nella gestione della sanità e nell'erogazione delle
prestazioni sanitarie. Ad oggi i principali aspetti che ne limitano tanto l'efficacia quanto la
diffusione sono sostanzialmente due: 1) l'interoperabilità, ossia la possibilità di
scambiare dati tra sistemi diversi, evitando la moltiplicazione di basi dati contenenti in
parte le stesse informazioni, inserite più volte da operatori diversi, con la perdita di
tempo e la probabilità di immettere dati errati ed incongrui che ne conseguono; 2) la
disponibilità di infrastrutture che consentano a tutti i cittadini di accedere in modo
soddisfacente alla rete, cosa non scontata anche solo in piccoli centri della provincia di
Torino. Il primo aspetto si traduce anzitutto nella perdita di tempo di operatori sanitari
costretti ad inserire più volte gli stessi dati e ad “interpretare” dati incongrui, vedendo
così ridotto il tempo che possono realmente dedicare alla cura del paziente. Il secondo
163930

aspetto limita la possibilità del cittadino di accedere sia ad attività amministrative – quali
prenotare esami, ritirare referti e svolgere attività “di sportello” – sia alle possibilità che
oggi la Telemedicina potrebbe mettere a disposizione, quando opportuno, e che
limiterebbero gli spostamenti delle persone, la creazione di liste d'attesa e l'affollamento
degli ambulatori. Queste due limitazioni sono, ad oggi, presenti ovunque nel mondo e
su queste ci si deve concentrare se si vuole riuscire ad ottenere il massimo beneficio
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dalle possibilità offerte dalla tecnologia odierna, che, se ben utilizzata e supportata da
una necessaria “educazione digitale” del cittadino, potrebbe consentire di migliorare gli
standard di assistenza, la qualità del lavoro degli operatori della sanità e nel contempo
contenere i costi”, ha spiegato Marco Knaflitz, Responsabile Ingegneria clinica del
Politecnico di Torino
“La Fimmg promuove per le patologie croniche, politiche di passaggio da un'assistenza
“reattiva” a un'assistenza “proattiva” affinché le cure primarie diventino il punto centrale
dei processi assistenziali con forti collegamenti con il resto del sistema. La Medicina
Generale può contribuire efficacemente a rallentare l'insorgenza e l'evoluzione delle
patologie croniche, presidiare la prevenzione e la promozione di corretti stili di vita e
contribuire alla sostenibilità della spesa sanitaria. Come? Attraverso l'adozione di nuovi
approcci assistenziali, professionali e organizzati, utilizzando sistemi informativi evoluti
a supporto delle attività assistenziali; avvalendosi dell'ausilio di figure professionali
(collaboratore di studio e infermiere adeguatamente formati); promuovendo la
creazione di team multi-professionali che puntano al miglioramento continuo (gestione
integrata) con una chiara condivisione dei ruoli e del lavoro tra MMG e Specialista. La
scelta che indichiamo è la strada di una sanità d'iniziativa che investa nella realtà più
vicina al cittadino, la sanità territoriale, valorizzando da subito i Medici di medicina
generale per rafforzare le capacità e le potenzialità assistenziali, favorire lo sviluppo di
nuove competenze professionali, sostenendo quelle già possedute. OPeNet, strumento
innovativo ed efficace nella gestione dei pazienti cronici, in grado di mettere in
connessione MMG e MS tramite comunicazione diretta, è una tecnologia che favorisce
la medicina d'iniziativa e processi di integrazione ospedale-territorio”, ha detto Roberto
Venesia, Segretario Regionale FIMMG Piemonte
“Affinché si realizzi una vera e propria trasformazione digitale della sanità occorre
andare oltre la digitalizzazione dei servizi esistenti e innovare tutti i fattori che
concorrono alla gestione del percorso terapeutico del paziente – ha dichiarato
Francesco Barbieri, Head of Embrace Line di Novartis Italia. Lavoriamo per realizzare un
modello di sanità basato su una visione sistemica, connessa e integrata; che possa
favorire lo sviluppo di una medicina d'iniziativa, sempre più proattiva e collaborativa,
che pone al centro le esigenze del cittadino. Novartis è stata pioniera nel riconoscere il
nuovo ruolo del Medico di Medicina Generale con la linea Embrace: una rete nazionale di
professionisti, gli Embrace Advisors, specificamente preparati sul tema delle cronicità,
che operano sul territorio. Dei veri e propri consulenti di patologia in grado di supportare
il MMG nell'individuazione dei pazienti cronici su cui attivare un percorso di co-gestione
con i centri ospedalieri. Oggi, la nostra relazione con i MMG si evolve ulteriormente
grazie allo sviluppo di nuovi canali di collaborazione e piattaforme innovative per
migliorare la gestione del paziente cronico: supporto tecnologico, telemedicina e
monitoraggio a distanza. In pratica, ciò che può favorire un'efficace ‘medicina
d'iniziativa' verso i bisogni dei pazienti”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
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1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
Ufficio stampa Motore Sanità
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In Piemonte cresce il bisogno di cure domiciliari
e di assistenza continua, dare forte impulso alla
digitalizzazione in sanità è prioritario

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 10 Settembre 2021, 14:00

 Articolo a cura di Adnkronos

Ultime news
 Daniel Guerini, saccheggiata la tomba
del giovane calciatore
 Crocifisso, Suor Alfieri: “Come altri
simboli religiosi? Allora togliamoli
tutti”
 Covid oggi Lombardia: 594 contagi,
179 a Milano. Dati 10 settembre

e di una assistenza continua nei confronti dei più fragili, la sanità digitale può
dare un grande contributo per essere più vicini ai malati cronici, che
continuano a crescere. Il Piemonte sta mettendo in campo gli strumenti
necessari per venire incontro alle incalzanti domande di salute, consapevole
del fatto che sarà d’aiuto anche la pioggia di soldi che arriveranno dal Piano

 Covid oggi Campania, 359 contagi e 7
morti: bollettino 10 settembre
 Garattini: “Farmaco al posto di
vaccino? Inutile e pericoloso”
 Moni Ovadia critica Comunità ebraica
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Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR). La sanità digitale è il tema che è

di Roma: “Disertare posa pietra Museo

stato affrontato nel corso dell’evento ‘

Shoah ridicolo”

DIGITAL HEALTH E GOVERNO CLINICO REGIONALE: FOCUS PIEMONTE
’ organizzato da
MOTORE SANITÀ
.
Negli ultimi anni la sanità ha subito cambiamenti sia per affrontare il tema
della cronicità che quello della prevenzione, con l’obiettivo di realizzare
un’effettiva integrazione del percorso del paziente. In questo cambiamento la
sanità digitale si è dimostrata essere strumento di supporto.
La realizzazione di questo progetto rivoluzionario coinvolge tanto

 Vaccino covid e varianti, Minelli:
“Salvini? Poco informato”
 Nel mese dedicato al benessere
sessuale arriva l’Orange Friday di
Pepemio
 Obbligo vaccinale, Bonomi:
“Confindustria a favore”
 Stefano Boeri Salone del Mobile 2021:

l’amministrazione sanitaria quanto i Comuni o le loro aggregazioni, secondo

design, innovazione e futuro,

soluzioni organizzative suscettibili di una grande variabilità a seconda delle

nell’intervista in esclusiva a

regioni ma che devono avere al centro la persona. Rendere più accessibile la

pianetadesign.it

sanità e i suoi servizi è l’obiettivo che si prefigge la sanità piemontese.

“La Regione Piemonte ha impegnato molte risorse nel campo, è stata una delle
prime regioni ad attivare il fascicolo sanitario elettronico e ad investire risorse
per il campo della telemedicina, ma una accurata governance della sanità
digitale è importante – ha spiegato Alessandro Stecco, Presidente della IV
Commissione Sanità, Regione Piemonte -. La sanità digitale è una materia in
cui è importante coinvolgere anche ingegneri biomedici e ingegneri gestionali
e, dal momento che non sono tanti coloro che hanno know-how, è molto
importante la formazione del personale”.

rilievo – ha spiegato Daniele Valle, Consigliere IV Commissione Sanità, Regione
Piemonte -. Ce l’ha dimostrato la pandemia. I processi di digitalizzazione

Leggi anche...
Covid oggi
Lombardia, 114

hanno permesso di superare difficoltà organizzative, penso alla scuola. Ci si è

contagi e 2 morti. A

attrezzati molto in fretta per garantire il minimo standard di servizio. E poi

Milano 33 nuovi casi

penso alle Ap per l’attività fisica. Ci si è resi conto che molte attività si

 Adnkronos

possono fare a casa. L’accelerazione dei processi di digitalizzazione ha fornito
importanti risultati anche in sanità ma ancora resta da fare per quanto

 18 Giugno 2021, 16:34

Spionaggio, Cremlino:
“Relazioni bilaterali

riguarda l’organizzazione dei dati: è necessario fare un importante salto di

rimangano positive e

livello in particolare per la loro standardizzazione: oggi tra le strutture

costruttive”

sanitarie c’è ancora una difficoltà enorme nella condivisione dei dati. È

 Adnkronos

evidente che la sanità digitale è davvero la frontiera su cui operare. Non
mancano le risorse che arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e
Resilienza che permetteranno di offrire un servizio di qualità migliore ai
nostri cittadini. C’è un grande bisogno di cure a livello domiciliare e di una
assistenza continua nei confronti dei più fragili”.

 31 Marzo 2021, 11:58

Covid Marche, 836
nuovi casi in 24 ore: i
dati del 6 marzo
 6 Marzo 2021, 11:02

 Adnkronos
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Ryanair, O’Leary:

“Il problema della cronicità deve essere affrontato con il supporto della

“Pronti a investire 4

tecnologia, se ha funzionato durante la pandemia Covid può funzionare anche

miliardi di dollari in

con la cronicità – ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Torino -. Il

Italia”
 15 Luglio 2021, 12:17

tema come è evidente è importante e credo che vada sviluppato e sostenuto.

 Adnkronos

Un’attenzione sul Piano della Resistenza e Resilienza c’è da parte nostra e

Citroen, arriva la My

anche sullo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico per garantire una

Ami Cargo, il

migliore integrazione tra ospedale e territorio. Credo molto nella tecnologia

commerciale che non

perché la stessa è risultata fondamentale, anche durante la pandemia, nella
valorizzazione delle professioni. La tecnologia insieme alla professionalità e
formazione sono gli elementi di svolta per affrontare le sfide che ci
attendono”.

c’era
 11 Maggio 2021, 18:47

 Adnkronos

Covid oggi Sardegna,
269 contagi e un
morto: bollettino 3

“La digitalizzazione non è soltanto informatizzazione ma vuol dire condividere

settembre

percorsi di gestione del paziente attraverso strumenti innovativi digitali – è


3 Settembre 2021, 13:49

intervenuto Giovanni La Valle, Direttore Generale AOU Città della Salute e della

 Adnkronos

Scienza di Torino -. È ormai cogente il fatto di trovare soluzioni che possano
trasversalmente trovare la possibilità di integrare anche funzioni cliniche

11 settembre 2001, 20
anni fa lo tsunami

diverse l’una dall’altra, far parlare quindi i professionisti tra di loro, e garantire

del trasporto aereo,

servizi al paziente cronico, come la telemedicina perché possa essere seguito

peggior crisi

a distanza, ma in tutto questo dobbiamo porre massima attenzione a cosa
andiamo ad allocare all’interno della telemedicina.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

superata solo da
covid

10 Settembre 2021, 14:33

 Adnkronos

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

Trombosi dopo

sociale attraverso:

vaccino, Bassetti:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

“Per 18enne non si
scateni psicosi”
 7 Giugno 2021, 14:01

 Adnkronos

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
Green pass, Landini

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it

apre: “Non sono
contrario, ma non sia
pretesto per
licenziare”
 1 Agosto 2021, 08:02

 Adnkronos

Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it

Covid oggi Emilia
Romagna, 642
contagi e un morto:
bollettino 9 agosto
 9 Agosto 2021, 14:28

Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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Miocarditi dopo
vaccini a mRna,
valutazione dell’Ema
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Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l’agenzia
di stampa numero uno in Italia, per fornire ai propri lettori
un’informazione sempre aggiornata e di alta affidabilità.

Cadavere trovato a
Temù è di Laura
Ziliani, autopsia
conferma
 12 Agosto 2021, 16:12

© Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata.
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Bolasport di Roma
 16 Maggio 2021, 12:59

Cerchi altro? Nessun problema!
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Covid Friuli Venezia
Giulia, oggi 29
contagi e nessun
decesso: bollettino 2
giugno
 2 Giugno 2021, 13:17

 Adnkronos

Antonio Rossi
ricoverato per infarto,
condizioni stabili
 20 Luglio 2021, 14:47

 Adnkronos

Follow us on Social Media
facebook

linkedin

twitter

tumblr

163930

tumblr

Pag. 128

Data

SBIRCIALANOTIZIA.IT

Foglio

Coronavirus

10-09-2021

Pagina

5/5

Immediapress

 Tagged Italia, Piemonte

News correlate

Coronavirus

Cronaca

Coronavirus

Ultima ora

Fatati (Italian Obesity
Network): “Solo 35%
obesi ha percezione
malattia”
 4 Giugno 2021, 13:03
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“Il 9,8% della
popolazione è obesa e il
35,3% è in sovrappeso.
In pratica, un italiano su
due ha problemi di peso.
Tuttavia, secondo lo
studio Action-Io, solo il
35% delle persone obese
ha la reale percezione
della propria malattia.
Non solo. Dal momento
in cui prende coscienza
della patologia, alla
prima visita
specialistica,
trascorrono […]

 13 Novembre 2020, 09:11

Coronavirus



Massimiliano Orestano Junior
Cristarella

Il messaggio di un
bambino di 5 anni che
commuove tutti.
Tommaso, un bimbo di
5 anni di Cesano
Maderno, ha scritto una
mail al Presidente del
Consiglio, Giuseppe
Conte, chiedendogli di
dare “un’autorizzazione
speciale” a Babbo
Natale, preoccupato per
la sua età avanzata,
assicurando che “lui
metterà sicuramente la
mascherina per
proteggersi“. Il Premier
[…]

 Educazione finanzi…

Cronaca

Premier Conte: “Babbo
Natale possiede
un’autocertificazione
internazionale”

Esteri

Ultima ora

Covid, soluzione salina
invece di vaccino:
infermiera tedesca
sotto accusa
 11 Agosto 2021, 06:12
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Iniettava soluzione
salina invece del
vaccino contro il
coronavirus. Sotto
accusa una infermiera
tedesca della Croce
Rossa, che nella Frisia,
distretto rurale vicino
alla costa del Mare del
Nord, avrebbe iniettato
falsi vaccini a migliaia
di persone. Sono 8.600,
infatti, le persone che
potrebbero essere
coinvolte e che sono
richiamate dalle
autorità locali. La
maggior […]
Webuild sale con tr…
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Malattie croniche: “Nuovi approcci
assistenziali, sistemi informatici evoluti e
specifiche figure professionali”

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 10 Settembre 2021, 12:15

 Articolo a cura di Adnkronos

Ultime news
 Minacce ai sistemi di controllo
industriale: spyware e script dannosi in
aumento nel primo semestre del 2021
 Venezia, al film ‘Il Buco’ di
Frammartino il Green Drop Award 2021
 Covid, Burioni su Salvini e varianti da
vaccino: “Capite perché sono

realizzare un’integrazione del percorso di cura del paziente. Per fare questo, la

scoraggiato?”
 Covid, Burioni su Salvini e varianti da

sanità digitale si è dimostrata essere ottimo strumento di supporto.

vaccino: “Capite perché sono

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

scoraggiato?”
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Torino, 10 settembre 2021 – Superare la frammentazione dei servizi in sanità e
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Foglio

rendesse possibile la fruibilità delle informazioni da parte di tutti gli attori
coinvolti (istituzioni, operatori sanitari e pazienti) e che permettesse
soprattutto al medico di gestire in modo adeguato e in sicurezza il paziente al
domicilio. Telesorveglianza domiciliare, teleconsulto, tele-monitoraggio e
telemedicina rappresentano strumenti di innovazione per pazienti cronici e
fragili. Con lo scopo di valutare possibili miglioramenti nell’organizzazione
sanitaria e in quella territoriale MOTORE SANITÀ ha organizzato il Webinar
‘DIGITAL HEALTH E GOVERNO CLINICO REGIONALE: FOCUS PIEMONTE’, realizzato
grazie al contributo incondizionato di NOVARTIS ed IT-MeD.
“Il termine Digital Health – in italiano Sanità Digitale – non è qualcosa di
nuovo: l’uso dell’informatica nella gestione della sanità ha più di
cinquant’anni, sebbene ancora una decina di anni fa, negli Stati Uniti, meno
del 2% degli ospedali risultassero completamente informatizzati. È stata
quindi una crescita lenta, ovunque nel mondo. Le esperienze si sono
moltiplicate negli ultimi dieci anni anche in Europa ed in Italia. Certamente la
pandemia da n-SARS-CoV-2 ha impresso un’ulteriore accelerazione all’uso

10-09-2021
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 Covid, Burioni su Salvini e varianti da
vaccino: “Capite perché sono
scoraggiato?”
 Varianti covid reazione a vaccino,
esperti replicano a Salvini
 Varianti covid reazione a vaccino,
esperti replicano a Salvini
 Varianti covid reazione a vaccino,
esperti replicano a Salvini
 Zaia: “Un militare mi ha scritto ‘se ti
prendo ti sparo in bocca’”
 Zaia: “Un militare mi ha scritto ‘se ti
prendo ti sparo in bocca’”

delle tecnologie informatiche nella gestione della sanità e nell’erogazione delle
prestazioni sanitarie. Ad oggi i principali aspetti che ne limitano tanto
l’efficacia quanto la diffusione sono sostanzialmente due: 1) l’interoperabilità,
ossia la possibilità di scambiare dati tra sistemi diversi, evitando la
moltiplicazione di basi dati contenenti in parte le stesse informazioni, inserite
più volte da operatori diversi, con la perdita di tempo e la probabilità di
immettere dati errati ed incongrui che ne conseguono; 2) la disponibilità di
infrastrutture che consentano a tutti i cittadini di accedere in modo
soddisfacente alla rete, cosa non scontata anche solo in piccoli centri della
provincia di Torino. Il primo aspetto si traduce anzitutto nella perdita di tempo
di operatori sanitari costretti ad inserire più volte gli stessi dati e ad
“interpretare” dati incongrui, vedendo così ridotto il tempo che possono
realmente dedicare alla cura del paziente. Il secondo aspetto limita la
possibilità del cittadino di accedere sia ad attività amministrative – quali
prenotare esami, ritirare referti e svolgere attività “di sportello” – sia alle
possibilità che oggi la Telemedicina potrebbe mettere a disposizione, quando

Leggi anche...
Covid Basilicata, oggi
18 contagi: bollettino
28 giugno
 28 Giugno 2021, 11:45

 Adnkronos

opportuno, e che limiterebbero gli spostamenti delle persone, la creazione di
oggi, presenti ovunque nel mondo e su queste ci si deve concentrare se si

Anticipazioni UN
POSTO AL SOLE di
Mercoledì 18

vuole riuscire ad ottenere il massimo beneficio dalle possibilità offerte dalla

Novembre 2020

tecnologia odierna, che, se ben utilizzata e supportata da una necessaria


17 Novembre 2020, 16:00

“educazione digitale” del cittadino, potrebbe consentire di migliorare gli



standard di assistenza, la qualità del lavoro degli operatori della sanità e nel

Massimiliano Orestano
Junior Cristarella

contempo contenere i costi”, ha spiegato Marco Knaflitz, Responsabile
Ingegneria clinica del Politecnico di Torino
“La Fimmg promuove per le patologie croniche, politiche di passaggio da
un’assistenza “reattiva” a un’assistenza “proattiva” affinché le cure primarie

Veneto zona bianca
da 7 giugno, Zaia
annuncia ordinanza
riaperture
 4 Giugno 2021, 11:04
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con il resto del sistema. La Medicina Generale può contribuire efficacemente a

Nuova variante Covid

rallentare l’insorgenza e l’evoluzione delle patologie croniche, presidiare la

scoperta in Italia: è

prevenzione e la promozione di corretti stili di vita e contribuire alla
sostenibilità della spesa sanitaria. Come? Attraverso l’adozione di nuovi

mix mutazioni già
note
 2 Aprile 2021, 16:23

approcci assistenziali, professionali e organizzati, utilizzando sistemi

 Adnkronos

informativi evoluti a supporto delle attività assistenziali; avvalendosi

Roma, Raggi a

dell’ausilio di figure professionali (collaboratore di studio e infermiere

inaugurazione

adeguatamente formati); promuovendo la creazione di team multiprofessionali che puntano al miglioramento continuo (gestione integrata) con
una chiara condivisione dei ruoli e del lavoro tra MMG e Specialista. La scelta
che indichiamo è la strada di una sanità d’iniziativa che investa nella realtà

ampliamento hotel
Bernini a piazza
Barberini
 13 Luglio 2021, 11:22

 Adnkronos

più vicina al cittadino, la sanità territoriale, valorizzando da subito i Medici di

Gianni Morandi

medicina generale per rafforzare le capacità e le potenzialità assistenziali,

ustionato: le

favorire lo sviluppo di nuove competenze professionali, sostenendo quelle già

condizioni, come sta
 12 Marzo 2021, 11:43

possedute. OPeNet, strumento innovativo ed efficace nella gestione dei

 Adnkronos

pazienti cronici, in grado di mettere in connessione MMG e MS tramite

I 10 Paesi più sicuri,

comunicazione diretta, è una tecnologia che favorisce la medicina d’iniziativa

di fronte al Covid-19

e processi di integrazione ospedale-territorio”, ha detto Roberto Venesia,
Segretario Regionale FIMMG Piemonte

 17 Agosto 2020, 10:00

 Anna Del Bene

Covid, Burioni su

occorre andare oltre la digitalizzazione dei servizi esistenti e innovare tutti i
fattori che concorrono alla gestione del percorso terapeutico del paziente – ha
dichiarato Francesco Barbieri, Head of Embrace Line di Novartis Italia.
Lavoriamo per realizzare un modello di sanità basato su una visione
sistemica, connessa e integrata; che possa favorire lo sviluppo di una
medicina d’iniziativa, sempre più proattiva e collaborativa, che pone al centro
le esigenze del cittadino. Novartis è stata pioniera nel riconoscere il nuovo

Salvini e varianti da
vaccino: “Capite
perché sono
scoraggiato?”

10 Settembre 2021, 12:21

 Adnkronos

Manomano chiude
round finanziamento
da 355 mln dlr e

ruolo del Medico di Medicina Generale con la linea Embrace: una rete nazionale

diventa unicorno

di professionisti, gli Embrace Advisors, specificamente preparati sul tema

 Adnkronos

delle cronicità, che operano sul territorio. Dei veri e propri consulenti di
patologia in grado di supportare il MMG nell’individuazione dei pazienti
cronici su cui attivare un percorso di co-gestione con i centri ospedalieri.

 6 Luglio 2021, 10:10

Italia-Svizzera,
ascolti tv record:
oltre 13,3 milioni di

Oggi, la nostra relazione con i MMG si evolve ulteriormente grazie allo sviluppo

spettatori e 51,9% di

di nuovi canali di collaborazione e piattaforme innovative per migliorare la

share

gestione del paziente cronico: supporto tecnologico, telemedicina e

 Adnkronos

monitoraggio a distanza. In pratica, ciò che può favorire un’efficace ‘medicina
d’iniziativa’ verso i bisogni dei pazienti”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

 17 Giugno 2021, 08:24

Sindaco Milano, di
Montigny si sfila.
Salvini promette
squadra in settimana
 23 Giugno 2021, 19:10

 Adnkronos

Toyota con Wiseair,

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

startup che monitora
la qualità dell’aria di
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3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Covid Cuba oggi,

Sito internet: www.motoresanita.it

2mila contagi in un
giorno
 23 Giugno 2021, 17:43

 Adnkronos

Ufficio stampa Motore Sanità

Variante Indiana,

comunicazione@motoresanita.it

sindaco Latina:
“Nessun caso tra
positivi”
 4 Maggio 2021, 12:32

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
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Marco Biondi – Cell. 327 8920962

Grillo e la difesa del
figlio accusato di
stupro, scoppia la

Adnkronos

polemica

Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l’agenzia
di stampa numero uno in Italia, per fornire ai propri lettori
un’informazione sempre aggiornata e di alta affidabilità.
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Covid Italia, report
Gimbe: “Contagi in
calo grazie a
restrizioni”
 25 Marzo 2021, 13:07
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Nella settimana 17-23
marzo è stato registrato
“un lieve decremento
dei nuovi casi (-4,8%)”
di Covid-19. Lo evidenzia
l’ultimo monitoraggio
indipendente della
Fondazione Gimbe. “Nel
pieno della terza ondata
– afferma Nino
Cartabellotta, presidente
della Fondazione Gimbe
– si intravedono i primi
segnali di
miglioramento: dopo
quattro settimane

“Innescata crescita
esponenziale”
 6 Marzo 2021, 11:40
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“La crescita
esponenziale dei casi di
Covid si è innescata ed
ormai è davvero tardi
per agire. Si doveva
intervenire un mese fa,
quando tanti esperti
indicavano una ripresa
dei contagi e in quel
momento era
necessario agire
portando tutta l’Italia in
zona arancione.
Vedremo per almeno
due settimane una
crescita dei nuovi casi e
[…]
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Covid Italia oggi,
contagi regione per
regione: bollettino 7
marzo
 7 Marzo 2021, 13:22
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Il bollettino con i dati
aggiornati, regione per
regione, su contagi da
coronavirus, decessi per
covid e ricoveri alla
vigilia dell’ingresso
della Campania in zona
rossa e del Veneto e del
Friuli Venezia Giulia in
zona arancione. Sono
1.355 i contagi da
coronavirus in Toscana
oggi, 7 marzo, secondo i
dati del bollettino della
regione. […]

consecutive si inverte il
trend dei nuovi […]
 Covid oggi Basilica…

Zaia: “Un militare m…
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Torino, 10 Settembre 2021 – C’è un grande bisogno di cure a livello domiciliare e di
una assistenza continua nei confronti dei più fragili, la sanità digitale può dare un
grande contributo per essere più vicini ai malati cronici, che continuano a crescere. Il

Ultimissime

Piemonte sta mettendo in campo gli strumenti necessari per venire incontro alle
incalzanti domande di salute, consapevole del fatto che sarà d’aiuto anche la pioggia
di soldi che arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR). La
sanità digitale è il tema che è stato affrontato nel corso dell’evento ‘
DIGITAL HEALTH E GOVERNO CLINICO REGIONALE: FOCUS PIEMONTE
’ organizzato da
MOTORE SANITÀ
.
Negli ultimi anni la sanità ha subito cambiamenti sia per affrontare il tema della
cronicità che quello della prevenzione, con l’obiettivo di realizzare un’effettiva
integrazione del percorso del paziente. In questo cambiamento la sanità digitale si è
dimostrata essere strumento di supporto.
La realizzazione di questo progetto rivoluzionario coinvolge tanto l’amministrazione
sanitaria quanto i Comuni o le loro aggregazioni, secondo soluzioni organizzative

Ippodromo Snai San Siro e
Capannelle: corse spostate
a Roma per preservare il
calendario
Adnkronos News - 10 Settembre 2021

0

...

suscettibili di una grande variabilità a seconda delle regioni ma che devono avere al
centro la persona. Rendere più accessibile la sanità e i suoi servizi è l’obiettivo che si

Continua a leggere

prefigge la sanità piemontese.

“La Regione Piemonte ha impegnato molte risorse nel campo, è stata una delle prime
regioni ad attivare il fascicolo sanitario elettronico e ad investire risorse per il campo
della telemedicina, ma una accurata governance della sanità digitale è importante – ha
spiegato Alessandro Stecco, Presidente della IV Commissione Sanità, Regione
Piemonte -. La sanità digitale è una materia in cui è importante coinvolgere anche
ingegneri biomedici e ingegneri gestionali e, dal momento che non sono tanti coloro
che hanno know-how, è molto importante la formazione del personale”.
“La sanità digitale è un tema di grande attualità e il suo impatto è di grande rilievo –

garantire il minimo standard di servizio. E poi penso alle Ap per l’attività fisica. Ci si è

FINTECH -È proficua la
collaborazione tra reti di
mediatori creditizi e
banche – fintech...

resi conto che molte attività si possono fare a casa. L’accelerazione dei processi di

Adnkronos News - 10 Settembre 2021

digitalizzazione ha fornito importanti risultati anche in sanità ma ancora resta da fare

FINTECH -È proficua la collaborazione tra reti di

per quanto riguarda l’organizzazione dei dati: è necessario fare un importante salto di

mediatori creditizi e banche - fintech per finanziare

ha spiegato Daniele Valle, Consigliere IV Commissione Sanità, Regione Piemonte -. Ce
l’ha dimostrato la pandemia. I processi di digitalizzazione hanno permesso di superare
difficoltà organizzative, penso alla scuola. Ci si è attrezzati molto in fretta per

livello in particolare per la loro standardizzazione: oggi tra le strutture sanitarie c’è
ancora una difficoltà enorme nella condivisione dei dati. È evidente che la sanità

0

le PMI italiane. Multiply spa e Bergamo al centro
dell’incontro. Milano, 10 settembre 2021 - Grande
successo per l'evento...

digitale è davvero la frontiera su cui operare. Non mancano le risorse che arriveranno
dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza che permetteranno di offrire un servizio

Continua a leggere

di qualità migliore ai nostri cittadini. C’è un grande bisogno di cure a livello domiciliare e
163930

di una assistenza continua nei confronti dei più fragili”.
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“Il problema della cronicità deve essere affrontato con il supporto della tecnologia, se
ha funzionato durante la pandemia Covid può funzionare anche con la cronicità – ha
spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Torino -. Il tema come è evidente è
importante e credo che vada sviluppato e sostenuto. Un’attenzione sul Piano della
Resistenza e Resilienza c’è da parte nostra e anche sullo sviluppo del fascicolo
sanitario elettronico per garantire una migliore integrazione tra ospedale e territorio.
Credo molto nella tecnologia perché la stessa è risultata fondamentale, anche durante
la pandemia, nella valorizzazione delle professioni. La tecnologia insieme alla

“La digitalizzazione non è soltanto informatizzazione ma vuol dire condividere

In Piemonte cresce il
bisogno di cure domiciliari
e di assistenza continua,
dare forte...

percorsi di gestione del paziente attraverso strumenti innovativi digitali – è

Adnkronos News - 10 Settembre 2021

professionalità e formazione sono gli elementi di svolta per affrontare le sfide che ci
attendono”.

0

intervenuto Giovanni La Valle, Direttore Generale AOU Città della Salute e della

Torino, 10 Settembre 2021 - C’è un grande

Scienza di Torino -. È ormai cogente il fatto di trovare soluzioni che possano

bisogno di cure a livello domiciliare e di una

trasversalmente trovare la possibilità di integrare anche funzioni cliniche diverse l’una

assistenza continua nei confronti dei più fragili, la

dall’altra, far parlare quindi i professionisti tra di loro, e garantire servizi al paziente
cronico, come la telemedicina perché possa essere seguito a distanza, ma in tutto
questo dobbiamo porre massima attenzione a cosa andiamo ad allocare all’interno

sanità digitale può dare un grande contributo per
essere...
Continua a leggere

della telemedicina.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it

Nel mese dedicato al
benessere sessuale arriva
l’Orange Friday di Pepemio
Adnkronos News - 10 Settembre 2021

Ufficio stampa Motore Sanità
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Roma, 10 settembre 2021- Il 4 settembre scorso è
stata la Giornata Mondiale del Benessere Sessuale,

comunicazione@motoresanita.it

ricorrenza istituita dall’OMS (L’Organizzazione
Mondiale della Sanità) nel 2010 per promuove
l’informazione e la sensibilizzazione intorno ai

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

temi...
Continua a leggere
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Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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In Piemonte cresce il bisogno di
cure domiciliari e di assistenza
continua, dare forte impulso alla
digitalizzazione in sanità è
prioritario
Tempo stimato di lettura: 5 minuti
DI ADNKRONOS

(Adnkronos) Torino, 10 Settembre 2021 - C’è un grande bisogno di cure a livello domiciliare
e di una assistenza continua nei confronti dei più fragili, la sanità digitale può
dare un grande contributo per essere più vicini ai malati cronici, che
continuano a crescere. Il Piemonte sta mettendo in campo gli strumenti
necessari per venire incontro alle incalzanti domande di salute, consapevole
del fatto che sarà d’aiuto anche la pioggia di soldi che arriveranno dal Piano
Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR). La sanità digitale è il tema che è
stato affrontato nel corso dell’evento ‘DIGITAL HEALTH E GOVERNO
CLINICO REGIONALE: FOCUS PIEMONTE’ organizzato da MOTORE
SANITÀ.
Negli ultimi anni la sanità ha subito cambiamenti sia per affrontare il tema
della cronicità che quello della prevenzione, con l’obiettivo di realizzare
un’effettiva integrazione del percorso del paziente. In questo cambiamento la
sanità digitale si è dimostrata essere strumento di supporto.
163930

La realizzazione di questo progetto rivoluzionario coinvolge tanto
l’amministrazione sanitaria quanto i Comuni o le loro aggregazioni, secondo
soluzioni organizzative suscettibili di una grande variabilità a seconda delle
regioni ma che devono avere al centro la persona. Rendere più accessibile la
sanità e i suoi servizi è l’obiettivo che si prefigge la sanità piemontese.
“La Regione Piemonte ha impegnato molte risorse nel campo, è stata una delle
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prime regioni ad attivare il fascicolo sanitario elettronico e ad investire risorse
per il campo della telemedicina, ma una accurata governance della sanità
digitale è importante – ha spiegato Alessandro Stecco, Presidente della IV
Commissione Sanità, Regione Piemonte -. La sanità digitale è una materia in
cui è importante coinvolgere anche ingegneri biomedici e ingegneri gestionali
e, dal momento che non sono tanti coloro che hanno know-how, è molto
importante la formazione del personale”.
“La sanità digitale è un tema di grande attualità e il suo impatto è di grande
rilievo – ha spiegato Daniele Valle, Consigliere IV Commissione Sanità,
Regione Piemonte -. Ce l’ha dimostrato la pandemia. I processi di
digitalizzazione hanno permesso di superare difficoltà organizzative, penso
alla scuola. Ci si è attrezzati molto in fretta per garantire il minimo standard di
servizio. E poi penso alle Ap per l’attività fisica. Ci si è resi conto che molte
attività si possono fare a casa. L’accelerazione dei processi di digitalizzazione
ha fornito importanti risultati anche in sanità ma ancora resta da fare per
quanto riguarda l’organizzazione dei dati: è necessario fare un importante
salto di livello in particolare per la loro standardizzazione: oggi tra le strutture
sanitarie c’è ancora una difficoltà enorme nella condivisione dei dati. È
evidente che la sanità digitale è davvero la frontiera su cui operare. Non
mancano le risorse che arriveranno dal Piano Nazionale di Resistenza e
Resilienza che permetteranno di offrire un servizio di qualità migliore ai nostri
cittadini. C’è un grande bisogno di cure a livello domiciliare e di una assistenza
continua nei confronti dei più fragili”.
“Il problema della cronicità deve essere affrontato con il supporto della
tecnologia, se ha funzionato durante la pandemia Covid può funzionare anche
con la cronicità - ha spiegato Carlo Picco, Direttore Generale ASL Torino -. Il
tema come è evidente è importante e credo che vada sviluppato e sostenuto.
Un’attenzione sul Piano della Resistenza e Resilienza c’è da parte nostra e
anche sullo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico per garantire una
migliore integrazione tra ospedale e territorio. Credo molto nella tecnologia
perché la stessa è risultata fondamentale, anche durante la pandemia, nella
valorizzazione delle professioni. La tecnologia insieme alla professionalità e
formazione sono gli elementi di svolta per affrontare le sfide che ci attendono”.
“La digitalizzazione non è soltanto informatizzazione ma vuol dire condividere
percorsi di gestione del paziente attraverso strumenti innovativi digitali – è
intervenuto Giovanni La Valle, Direttore Generale AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino -. È ormai cogente il fatto di trovare soluzioni che
possano trasversalmente trovare la possibilità di integrare anche funzioni
cliniche diverse l’una dall’altra, far parlare quindi i professionisti tra di loro, e
garantire servizi al paziente cronico, come la telemedicina perché possa essere
seguito a distanza, ma in tutto questo dobbiamo porre massima attenzione a
cosa andiamo ad allocare all’interno della telemedicina.
163930

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Domani pomeriggio si terrà l'evento Digital Health e governo
clinico regionale con un Focus sulla Regione Piemonte organizzato
da Motore Sanità. Si parlerà di come ripensare l'organizzazione
sanitaria e quella territoriale in relazione all'uso sistemico delle
nuove tecnologie introdotte in emergenza durante il periodo
COVID
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Domani pomeriggio si terrà l'evento Digital Health e governo
clinico regionale con un Focus sulla Regione Piemonte organizzato
da Motore Sanità. Si parlerà di come ripensare l'organizzazione
sanitaria e quella territoriale in relazione all'uso sistemico delle
nuove tecnologie introdotte in emergenza durante il periodo
COVID
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Webinar: Digitai health e
governo clinico regionale.
Focus Piemonte - 10
settembre 2021 Ore 10:30

Iscriviti alla
Newsletter

Resta sempre aggiornato con i
nostri video esclusivi
Venerdì10settembre, dalle ore 10:30 alle 13:30,si terrà

Il tuo indirizzò email

l'evento:'Dígital health e governo clinico regionale.Focus Piemonte',
organizzato da Motore Sanità.

Iscriviti

Negli ultimi anni la sanità ha subito molti cambiamenti sia per
affrontare il tema della cronicità ma anche quello della prevenzione. In
questo cambiamento la sanità digitale si è dimostrata essere
strumento di supporto.
L'emergenza COVID-19 ha messo in evidenza la mancanza di una rete

Seguici su
Facebook

che rendesse possibile la fruibilità delle informazioni da parte di tutti
gli attori coinvolti (istituzioni, operatori sanitari e pazienti) e che
Seguici

permettesse soprattutto al medico di gestire in modo adeguato e in
sicurezza il paziente al domicilio. Telesorveglianza domiciliare,
teleconsulto,tele-monitoraggio,telemedicina sono attività che molte

Seguici sui social!

regioni hanno sperimentato per la gestione della cronicità e che
hanno implementato in epoca COVID-19,quando si è reso necessario
estendere la pratica medica oltre gli spazi fisici abituali. Analizzeremo

Riempi la tua giornata con le
ultime news dal Monferrato e

in particolare il caso della Regione Piemonte.

dintorni!
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