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Ospedale e territorio, come
migliorare continuità
assistenziale con la
Telemedicina

Prof. Fabrizio Ammirati: “le criticità emerse durante la pandemia da Covid-19

evidenziano la necessità di una riorganizzazione improrogabile dei percorsi del

SSN, attraverso sistemi di sanità digitale”

Di continuità assistenziale tra ospedale e territorio si è molto parlato negli ultimi

anni ma di fatto tale argomento non è stato ancora affrontato in maniera

risolutiva. Nel 2020 la pandemia da Covid-19 ha riportato all’attenzione le

criticità del Sistema Sanitario Nazionale, evidenziandone i limiti proprio per

quanto riguarda i rispettivi ruoli dell’Ospedale e del Territorio. Appare dunque

necessario e improcrastinabile ripensare a una nuova organizzazione che

riequilibri tale rapporto. Le nuove tecnologie offrono un possibile strumento

verso la Sanità Digitale di cui la telemedicina rappresenta un caposaldo per

migliorare i percorsi clinici tra ospedale è territorio. È quanto si vuole

dimostrare con la VII  edizione del convegno Continuità assistenziale
ospedale-territorio con la telemedicina,  in programma il  prossimo 19
dicembre 2020 a Roma, sotto la guida scientifica di Fabrizio Ammirati
Direttore del Dipartimento di Medicina G.B. Grassi e di Alberto Chiriatti e

Fabio Valente, medici di famiglia Asl Roma 3.

I l  webinar Continuità assistenziale ospedale-territorio con la
telemedicina – organizzato da Midi 2007 e aperto a medici e operatori sanitari

– riconoscerà ai partecipanti crediti ECM e testimonia il rapporto di stretta

collaborazione tra medici di famiglia e medici ospedalieri.
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d e l l e  c u r e  e  i l

territorio risulta

c a r e n t e  n e l l e
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r i s p o s t e  a l l e

esigenze cliniche

– sottolinea
Fabrizio
Ammirati. Il
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nazionale
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per l ’avanzare
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s i a  p e r  l e
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d u r a n t e  l a
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Covid-19.

Applicando

sistemi di telemedicina e più in generale di sanità digitale si può ottenere un

miglioramento dei percorsi di cura controllando i pazienti a distanza, riducendo gli

accessi in pronto soccorso, agli ambulatori (incrementando le tele-visite) e i ricoveri

(prevenendo le riacutizzazioni)”.

Secondo le stime dell’ultimo Rapporto Osservasalute (2019) tra meno di dieci

anni il numero di malati cronici italiani salirà a oltre 25 milioni, di cui
oltre 14 milioni con patologie croniche con patologie multiple. Le persone

ultra 65enni con gravi limitazioni motorie passeranno dai 3 milioni di
oggi a oltre 3,5 milioni nel 2028. Numeri in forte aumento che, se non

correttamente gestiti, potrebbero ulteriormente mettere in crisi il nostro

Servizio sanitario nazionale.

“Con l’Ospedale G.B. Grassi di Ostia – spiega Ammirati – abbiamo aderito come

Asl Roma 3 al Programma di Miglioramento e Riqualificazione promosso dal

Ministero della Salute e della Regione Lazio volto all’implementazione di Centrali di

teleassistenza domiciliare per il  controllo di parametri clinici,  tele-visita,

teleconsulto, e monitoraggio clinico mediante la telemedicina”. Tale progetto è

stato sviluppato soprattutto per la gestione di pazienti in assistenza domiciliare

a distanza affetti da scompenso cardiaco cronico portatori di Defibrillatore

Automatico CRT-D.

“L’esperienza partita in epoca pre-Covid, ci ha trovato preparati durante
l’emergenza Covid-19 – continua Ammirati. Infatti il sistema di monitoraggio
remoto è risultato essere uno strumento utilissimo nell’assicurare una continuità

assistenziale al paziente impossibilitato ad accedere in ospedale per le visite

ambulatoriali permettendo di rilevare urgenze cliniche che, per la maggior parte

sono state risolte con colloquio e/o tele-visita. Durante il lockdown i pazienti sono

stati contattati e intervistati sulla sintomatologia e l’aderenza della terapia e,

quando si è ritenuto necessario, sono state apportate modifiche terapeutiche e,

laddove utile, è stato contatto e informato anche il medico di famiglia. Questo ha

permesso di meglio prevenire le riacutizzazioni di scompenso cardiaco, ridurre i

ricoveri e prevenire la morte improvvisa, migliorando la qualità di vita e la prognosi

di questi pazienti”.

La maggioranza dei pazienti coinvolti nel progetto hanno gradito e apprezzato la

nuova modalità di presa in carico, preferita alla visita presso la struttura

ospedaliera che hanno considerato potenzialmente a rischio di contagio durante

il lockdown.

In questi mesi altre esperienze di telemedicina sono state messe in atto, come la

dialisi a distanza, la trasmissione delle immagini in rete in urgenza o per

consulenze specialistiche come la neurochirurgia e la cardiochirurgia (Heart

Team).

Un passo avanti verso la semplificazione è stato fatto nel rinnovo online dei

piani terapeutici dei farmaci anticoagulanti orali, per ipercolesterolemia (anti-

PCSK9) e per Sacubitril-Valsartan, evitando e di fatto quasi azzerando l’accesso

ambulatoriale per il semplice rinnovo, che viene inviato direttamente al

paziente e al medico di famiglia di riferimento.

I medici di famiglia hanno consolidato la loro precedente esperienza nella

gestione a distanza del paziente diabetico e, durante la attuale Pandemia, hanno

effettuato sorveglianza clinica a distanza dei pazienti positivi al Covid-19

paucisintomatici in quarantena a domicilio.
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Prof. Fabrizio Ammirati: “le criticità emerse durante la pandemia da Covid-19

evidenziano la necessità di una riorganizzazione improrogabile dei percorsi del

SSN, attraverso sistemi di sanità digitale”

Di continuità assistenziale tra ospedale e territorio si è molto parlato negli ultimi

anni ma di fatto tale argomento non è stato ancora affrontato in maniera

risolutiva. Nel 2020 la pandemia da Covid-19 ha riportato all’attenzione le

criticità del Sistema Sanitario Nazionale, evidenziandone i limiti proprio per

quanto riguarda i rispettivi ruoli dell’Ospedale e del Territorio. Appare dunque

necessario e improcrastinabile ripensare a una nuova organizzazione che

riequilibri tale rapporto. Le nuove tecnologie offrono un possibile strumento

verso la Sanità Digitale di cui la telemedicina rappresenta un caposaldo per

migliorare i percorsi clinici tra ospedale è territorio. È quanto si vuole

dimostrare con la VII  edizione del convegno Continuità assistenziale
ospedale-territorio con la telemedicina,  in programma il  prossimo 19
dicembre 2020 a Roma, sotto la guida scientifica di Fabrizio Ammirati
Direttore del Dipartimento di Medicina G.B. Grassi e di Alberto Chiriatti e

Fabio Valente, medici di famiglia Asl Roma 3.

I l  webinar Continuità assistenziale ospedale-territorio con la
telemedicina – organizzato da Midi 2007 e aperto a medici e operatori sanitari

– riconoscerà ai partecipanti crediti ECM e testimonia il rapporto di stretta

collaborazione tra medici di famiglia e medici ospedalieri.

“L’ospedale
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Applicando

sistemi di telemedicina e più in generale di sanità digitale si può ottenere un

miglioramento dei percorsi di cura controllando i pazienti a distanza, riducendo gli

accessi in pronto soccorso, agli ambulatori (incrementando le tele-visite) e i ricoveri

(prevenendo le riacutizzazioni)”.

Secondo le stime dell’ultimo Rapporto Osservasalute (2019) tra meno di dieci

anni il numero di malati cronici italiani salirà a oltre 25 milioni, di cui
oltre 14 milioni con patologie croniche con patologie multiple. Le persone

ultra 65enni con gravi limitazioni motorie passeranno dai 3 milioni di
oggi a oltre 3,5 milioni nel 2028. Numeri in forte aumento che, se non

correttamente gestiti, potrebbero ulteriormente mettere in crisi il nostro

Servizio sanitario nazionale.

“Con l’Ospedale G.B. Grassi di Ostia – spiega Ammirati – abbiamo aderito come

Asl Roma 3 al Programma di Miglioramento e Riqualificazione promosso dal

Ministero della Salute e della Regione Lazio volto all’implementazione di Centrali di

teleassistenza domiciliare per il  controllo di parametri clinici,  tele-visita,

teleconsulto, e monitoraggio clinico mediante la telemedicina”. Tale progetto è

stato sviluppato soprattutto per la gestione di pazienti in assistenza domiciliare

a distanza affetti da scompenso cardiaco cronico portatori di Defibrillatore

Automatico CRT-D.

“L’esperienza partita in epoca pre-Covid, ci ha trovato preparati durante
l’emergenza Covid-19 – continua Ammirati. Infatti il sistema di monitoraggio
remoto è risultato essere uno strumento utilissimo nell’assicurare una continuità

assistenziale al paziente impossibilitato ad accedere in ospedale per le visite

ambulatoriali permettendo di rilevare urgenze cliniche che, per la maggior parte

sono state risolte con colloquio e/o tele-visita. Durante il lockdown i pazienti sono

stati contattati e intervistati sulla sintomatologia e l’aderenza della terapia e,

quando si è ritenuto necessario, sono state apportate modifiche terapeutiche e,

laddove utile, è stato contatto e informato anche il medico di famiglia. Questo ha

permesso di meglio prevenire le riacutizzazioni di scompenso cardiaco, ridurre i

ricoveri e prevenire la morte improvvisa, migliorando la qualità di vita e la prognosi

di questi pazienti”.

La maggioranza dei pazienti coinvolti nel progetto hanno gradito e apprezzato la

nuova modalità di presa in carico, preferita alla visita presso la struttura

ospedaliera che hanno considerato potenzialmente a rischio di contagio durante

il lockdown.

In questi mesi altre esperienze di telemedicina sono state messe in atto, come la

dialisi a distanza, la trasmissione delle immagini in rete in urgenza o per

consulenze specialistiche come la neurochirurgia e la cardiochirurgia (Heart

Team).

Un passo avanti verso la semplificazione è stato fatto nel rinnovo online dei

piani terapeutici dei farmaci anticoagulanti orali, per ipercolesterolemia (anti-

PCSK9) e per Sacubitril-Valsartan, evitando e di fatto quasi azzerando l’accesso

ambulatoriale per il semplice rinnovo, che viene inviato direttamente al

paziente e al medico di famiglia di riferimento.

I medici di famiglia hanno consolidato la loro precedente esperienza nella

gestione a distanza del paziente diabetico e, durante la attuale Pandemia, hanno

effettuato sorveglianza clinica a distanza dei pazienti positivi al Covid-19

paucisintomatici in quarantena a domicilio.

Per informazioni midi2007.it

Per iscrizioni al webinar qui

2 dicembre 2020

Tag: Continuità assistenziale, Ospedale, Telemedicina, Territorio

Condividi questa Notizia

Facebook Twitter

Linkedin Pinterest

Segui IndexMedical

Indexmedical

Partecipa sul Sito

Tutte le Notizie La Redazione Fatti Pubblicità Iscriviti alla Newsletter

Inserisci la tua Azienda Guarda le Aziende Inserisci Annuncio/Prodotto

Ultimi Annunci

Resta in contatto con IndexMedical

Inserisci le tue Notizie su IndexMedical

« Lockdown, coltelli da cucina e
utensili per il fai da te mettono in
pericolo le mani, aumentano i
traumi e le “avocado hand”

Iscriviti alla Newsletter !

Iscriviti alla nostra
newsletter per
consigli utili e risorse
preziose dal mondo
del Medicale.

Ospedale e territorio, come …
pubblicato il 2 Dicembre 2020
da indexmedical_redazione

Lockdown, coltelli da cucina …
pubblicato il 1 Dicembre 2020
da indexmedical_redazione

Uriach Italy ottiene la certific…
pubblicato il 1 Dicembre 2020
da indexmedical_redazione

Long-Term Care FIVE: Covid-1…
pubblicato il 1 Dicembre 2020
da indexmedical_redazione

La farmacia nel post-Covid? S…
pubblicato il 30 Novembre 2020
da indexmedical_redazione

Ultime Notizie dalla
Redazione

Offro

Offro

Offro

Il MarketPlace di
IndexMedical

Tutti gli Annunci

Prodotti & Servizi

Cerco

Scambio di Merce

Cerco

Annunci di Lavoro

Cerco

Tutti i Prodotti

Tutte le Aziende

Ultime Aziende nel
MarketPlace

Sanisan Home
pubblicato il 9 Giugno 2020
da sanisan-home

Ecoitalia Evolution
pubblicato il 25 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution

Irmed Istituto di ricerca medi…
pubblicato il 6 Maggio 2020
da irmed-istituto-di-ricerca-
medica

MLTC Europe
pubblicato il 30 Aprile 2020
da mltc-europe

Sanitaria Ortopedia Raggio di…
pubblicato il 29 Aprile 2020
da sanitaria-ortopedia-raggio-
di-fiducia

Offriamo 5.000 bustine di Gel …
pubblicato il 28 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution

Offriamo servizi di Sanificazio…
pubblicato il 28 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution

La Fondazione Don Gnocchi c…
pubblicato il 6 Febbraio 2019
da indexmedical_redazione

L’ATS di Bergamo seleziona 2 …
pubblicato il 26 Settembre 2018
da indexmedical_redazione

BAYER – Offerte di Lavoro – A…
pubblicato il 25 Febbraio 2015
da indexmedical_redazione

Ultimi Annunci dal
MarketPlace

Mascherina Chirurgica Mono…
pubblicato il 9 Giugno 2020
da sanisan-home

Primagel Plus Disinfettante M…
pubblicato il 9 Giugno 2020
da sanisan-home

Mascherina Made in Italy Mo…
pubblicato il 9 Giugno 2020
da sanisan-home

Ozonizzatore Ambientale BIO…
pubblicato il 9 Giugno 2020
da sanisan-home

Alcor Disinfettante e sgrassa…
pubblicato il 25 Maggio 2020
da ecoitalia-evolution

Ultimi Prodotti dal
MarketPlace

psicologia chirurgia endoscopica

l-carnitina galattosio aminoacidi

sanità salento rivista online

sito online sanità magazine sanità

otorinolaringoiatria chirurgia laser

vitamina c chirurgia estetica

patologia cervico facciale chirurgia emorroidi

ragadi malattie ano rettali

chirurgia delle ernie consulenze medico legali

psicoterapia consulenze psicologia

selenio amigdalina analisi fiera

laboratorio laboratori fratini

ecochem group analisi di laboratorio

analisi tessuti healthcare expo

assistenza lavoro ecografia

ecografia prenatale diagnostica prenatale

comunicazione

piani di comunicazione aziendale

diagnostica ecografica sanità dentista

ginecologia diagnostica odontoiatria

I Tag del MarketPlace

Fiere

Recensione Prodotti

Dalle Aziende

Libri

Legislazione

Le Notizie di IndexMedical

Tutte le Notizie

Eventi

Nuovi Prodotti

Dalle Istituzioni

Dalle Università

Publiredazionali

AIOP AMD Bayer

boehringer ingelheim CoronaVirus

Covid 19 dentifricio diabete fofi

fondazione don gnocchi

istituto nazionale dei tumori janssen

medtronic pesoforma prevenzione

Rivaroxaban tau marin unisi

università dell'insubria università di siena

I Tag delle Notizie

Index Medical

Il portale nasce dall'esigenza di
far confluire su di una
piattaforma dinamica online, lo
svariato mondo del settore
medico. 

Tramite l'esperienza maturata
negli anni tra le redazioni delle
più importanti riviste online e
non del settore, abbiamo deciso
di realizzare questo progetto
che possa accorciare i tempi e
aumentare l'offerta e la
domanda tra chi produce e
vuole acquistare prodotti e
servizi di qualità e garantiti del
settore medico e di tutto il
mondo che lo circonda.

Offriamo 5.000 bustine di …

pubblicato il 28 Maggio 2020

Offriamo servizi di Sanific…

pubblicato il 28 Maggio 2020

La Fondazione Don Gnocc…

pubblicato il 6 Febbraio 2019

L’ATS di Bergamo selezion…

pubblicato il 26 Settembre 2018

Ultimi Annunci
MarketPlace

Ospedale e territorio, com…

Lockdown, coltelli da cucin…

Uriach Italy ottiene la certi…

Long-Term Care FIVE: Covi…

Ultime Notizie

pubblicato il 2 Dicembre 2020

pubblicato il 1 Dicembre 2020

pubblicato il 1 Dicembre 2020

pubblicato il 1 Dicembre 2020

Contatti

 Indirizzo: Milano - Italia

 Email:

redazione@indexmedical.it

 Tel: + (39) 329 11 71 776

Pagina Facebook

Pagina Twitter

Copyright ® IndexMedical. E' un prodotto EdwardCommunication  Tutti i diritti riservati. P.Iva 03968220966. Credits Edward Communication

Please upgrade to a supported browser to get a reCAPTCHA challenge.

Why is this happening to me?

Home Chi Siamo Pubblicità su IndexMedical Market Visibility Newsletter Press Privacy & Cookie Contatti Login | Registrati

NOTIZIE ANNUNCI PRODOTTI AZIENDE MEDICI SHOP BACHECA REGISTRATI

INDEX NETWORK :

RICEVI LA NOSTRA NEWSLETTER !

ISCRIVITI ORA!

Cliccando su Iscriviti Ora, accetti le nostre Condizioni e confermi di aver letto la
nostra Privacy

Nome/Azienda

La tua Email

VUOI INSERIRE LA TUE NOTIZIE SU
INDEXMEDICAL?

 Pubblica i tuoi Comunicati Stampa, Eventi, Lancio Prodotto...

Pubblica le tue Notizie!

Search

ISCRIVITI ORA!

Nome/Azienda

La tua Email

Presto il consenso al trattamento dei miei
dati personali con le modalità e per le
finalità di cui alla presente informativa.
(richiesto)

LA TUA AREA RISERVATA

Vi informiamo che il sito consente l'invio di cookie tecnici necessari per il corretto funzionamento del sito, nonché di cookie di "terze parti"
anche di profilazione. Vi informiamo inoltre che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il consenso all'installazione di

qualunque cookie. La prosecuzione della navigazione comporta la prestazione del consenso all'utilizzo dei predetti cookie.

Accetta e continuaAccetta e continua Vedi InformativaVedi Informativa



Pubblicato da indexmedical_redazione In Webinar Il 2 Dicembre 2020
Follow @indexmedical

Fabrizio Ammirati Direttore del Dipartimento di Medicina

G.B. Grassi ©

Ospedale e territorio, come
migliorare continuità
assistenziale con la
Telemedicina

Prof. Fabrizio Ammirati: “le criticità emerse durante la pandemia da Covid-19

evidenziano la necessità di una riorganizzazione improrogabile dei percorsi del

SSN, attraverso sistemi di sanità digitale”

Di continuità assistenziale tra ospedale e territorio si è molto parlato negli ultimi

anni ma di fatto tale argomento non è stato ancora affrontato in maniera

risolutiva. Nel 2020 la pandemia da Covid-19 ha riportato all’attenzione le

criticità del Sistema Sanitario Nazionale, evidenziandone i limiti proprio per

quanto riguarda i rispettivi ruoli dell’Ospedale e del Territorio. Appare dunque

necessario e improcrastinabile ripensare a una nuova organizzazione che

riequilibri tale rapporto. Le nuove tecnologie offrono un possibile strumento

verso la Sanità Digitale di cui la telemedicina rappresenta un caposaldo per

migliorare i percorsi clinici tra ospedale è territorio. È quanto si vuole

dimostrare con la VII  edizione del convegno Continuità assistenziale
ospedale-territorio con la telemedicina,  in programma il  prossimo 19
dicembre 2020 a Roma, sotto la guida scientifica di Fabrizio Ammirati
Direttore del Dipartimento di Medicina G.B. Grassi e di Alberto Chiriatti e

Fabio Valente, medici di famiglia Asl Roma 3.

I l  webinar Continuità assistenziale ospedale-territorio con la
telemedicina – organizzato da Midi 2007 e aperto a medici e operatori sanitari

– riconoscerà ai partecipanti crediti ECM e testimonia il rapporto di stretta

collaborazione tra medici di famiglia e medici ospedalieri.

“L’ospedale

rimane al centro

d e l l e  c u r e  e  i l

territorio risulta

c a r e n t e  n e l l e

r i sorse  e  ne l le

r i s p o s t e  a l l e

esigenze cliniche

– sottolinea
Fabrizio
Ammirati. Il

sistema sanitario

nazionale

r i c h i e d e  u n a

riorganizzazione

dei percorsi sia

per l ’avanzare

delle tecnologie

s i a  p e r  l e

criticità emerse

d u r a n t e  l a

p a n d e m i a  d a

Covid-19.

Applicando

sistemi di telemedicina e più in generale di sanità digitale si può ottenere un

miglioramento dei percorsi di cura controllando i pazienti a distanza, riducendo gli

accessi in pronto soccorso, agli ambulatori (incrementando le tele-visite) e i ricoveri

(prevenendo le riacutizzazioni)”.

Secondo le stime dell’ultimo Rapporto Osservasalute (2019) tra meno di dieci

anni il numero di malati cronici italiani salirà a oltre 25 milioni, di cui
oltre 14 milioni con patologie croniche con patologie multiple. Le persone

ultra 65enni con gravi limitazioni motorie passeranno dai 3 milioni di
oggi a oltre 3,5 milioni nel 2028. Numeri in forte aumento che, se non

correttamente gestiti, potrebbero ulteriormente mettere in crisi il nostro

Servizio sanitario nazionale.

“Con l’Ospedale G.B. Grassi di Ostia – spiega Ammirati – abbiamo aderito come

Asl Roma 3 al Programma di Miglioramento e Riqualificazione promosso dal

Ministero della Salute e della Regione Lazio volto all’implementazione di Centrali di

teleassistenza domiciliare per il  controllo di parametri clinici,  tele-visita,

teleconsulto, e monitoraggio clinico mediante la telemedicina”. Tale progetto è

stato sviluppato soprattutto per la gestione di pazienti in assistenza domiciliare

a distanza affetti da scompenso cardiaco cronico portatori di Defibrillatore

Automatico CRT-D.

“L’esperienza partita in epoca pre-Covid, ci ha trovato preparati durante
l’emergenza Covid-19 – continua Ammirati. Infatti il sistema di monitoraggio
remoto è risultato essere uno strumento utilissimo nell’assicurare una continuità

assistenziale al paziente impossibilitato ad accedere in ospedale per le visite

ambulatoriali permettendo di rilevare urgenze cliniche che, per la maggior parte

sono state risolte con colloquio e/o tele-visita. Durante il lockdown i pazienti sono

stati contattati e intervistati sulla sintomatologia e l’aderenza della terapia e,

quando si è ritenuto necessario, sono state apportate modifiche terapeutiche e,

laddove utile, è stato contatto e informato anche il medico di famiglia. Questo ha

permesso di meglio prevenire le riacutizzazioni di scompenso cardiaco, ridurre i

ricoveri e prevenire la morte improvvisa, migliorando la qualità di vita e la prognosi

di questi pazienti”.

La maggioranza dei pazienti coinvolti nel progetto hanno gradito e apprezzato la

nuova modalità di presa in carico, preferita alla visita presso la struttura

ospedaliera che hanno considerato potenzialmente a rischio di contagio durante

il lockdown.

In questi mesi altre esperienze di telemedicina sono state messe in atto, come la

dialisi a distanza, la trasmissione delle immagini in rete in urgenza o per

consulenze specialistiche come la neurochirurgia e la cardiochirurgia (Heart

Team).

Un passo avanti verso la semplificazione è stato fatto nel rinnovo online dei

piani terapeutici dei farmaci anticoagulanti orali, per ipercolesterolemia (anti-

PCSK9) e per Sacubitril-Valsartan, evitando e di fatto quasi azzerando l’accesso

ambulatoriale per il semplice rinnovo, che viene inviato direttamente al

paziente e al medico di famiglia di riferimento.

I medici di famiglia hanno consolidato la loro precedente esperienza nella

gestione a distanza del paziente diabetico e, durante la attuale Pandemia, hanno

effettuato sorveglianza clinica a distanza dei pazienti positivi al Covid-19

paucisintomatici in quarantena a domicilio.
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