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Che il Sis ema Sani ario Na ionale richieda na riorgani a ione dei percorsi, sia per l a an are delle ecnologie sia per le
cri ici

emerse d ran e la pandemia da COVID-19, e iden e q an o oramai necessario. Lo dimos rano i sensibili

miglioramen i dei percorsi di c ra, in par icolare q elli ra Ospedale e Terri orio, conseg i i rami e il con rollo dei pa ien i a
dis an a, a ra erso l applica ione di sis emi di sani

digi ale.

In n momen o cr ciale per il SSN, in c i assis iamo all insorgere di pa ologie croniche in ne

sempre pi rido a, ris l a di

es rema impor an a dotarsi di strumenti informatici realizzati appositamente e di facile utilizzo per gli operatori sanitari,

read more ❯

che siano in grado di fornire risposte ai nuovi bisogni professionali e alle richieste degli amministratori. Secondo le s ime

HIKVISION: cresce la richies a di moni or in era i i in ambi o

dell l imo Rappor o Osser asal e, ra meno di dieci anni il n mero di malati cronici italiani salirà a oltre 25 milioni, di cui

Corpora e

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. N meri in for e a men o che, se non corre amen e
ges i i, po rebbero l eriormen e me ere in crisi il nos ro Ser i io Sani ario Na ionale. Q es a dimensione della cronici
me e a rischio il sis ema di

ela s a ale e ni ersalis ico del nos ro Paese che, sen a adeg a i in er en i, non p

sos enere

il n o o bisogno di sal e della popola ione.

Lepidemia COVID-19 ci ha mos ra o le falle del Sis ema Sani ario Na ionale che, bench eccellen e nelle s e offer e di c ra,
richiede na riorgani a ione pi moderna e a

ale so olinea il Prof. Fabri io Ammira i, Direttore del Dipartimento di

Medicina G.B. Grassi di Ostia, Roma. Un p n o cen rale da riorgani are il rappor o ra ospedale e erri orio. Lospedale

de e di en are sede escl si a del ra amen o delle fasi ac e delle mala ie, il erri orio de e organi arsi s lla c ra delle

read more ❯

cronici

in na logica di con in i

assis en iale. Tale esigen a p

ili ando a an amen i ecnologici racchi si nel conce o di sani

essere reali a a modi cando l organi a ione e
digi ale . La sani

digi ale comprende, in

Hikmicro: la ermogra a nelle fabbriche e nella pre en ione
degli incendi

primis, l’acquisizione e la gestione dei dati rig ardan i i singoli pa ien i o di in ere popola ioni di ci adini afferen i alle Asl: la
creazione di archivi informatici mediante la raccolta di dati derivati da cartelle cliniche informatizzate o dal fascicolo
sanitario elettronico individuale generano big data che, quando elaborati, permettono di acquisire immediatamente
notizie cliniche riguardanti il paziente, in q alsiasi con es o esso enga a con a o con il Sis ema Sani ario Na ionale, per un
rapido inquadramento anamnestico e per evitare ripetizioni di esami e percorsi clinici inappropriati.
La massa dei da i raccol i dalla popola ione permetterebbe di orientarsi sull’ epidemiologia, sull’incidenza e la prevalenza
delle malattie, d nq e s i reali bisogni di c ra per ass mere decisioni organi a i e e in es imen i mira i
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appropria i. Lin elligen a ar i ciale in q es o ambi o ha ampia applica ione e po rebbe di en are n aiuto per le decisioni

cliniche nali dei sanitari impegnati nel processo di cura aumentandone l’appropriatezza con in a Ammira i. La
elemedicina, branca della sani

digi ale, ormai a

ale e in rapida cresci a . A ra erso la elemedicina si p

In an eprima a SMAU la serie 8 di Snom

infa i

o enere: il telemonitoraggio di no pi parame ri clinici, median e n n mero crescen e di app; la telerefertazione di esami
eseg i i in remo o; il teleconsulto con specialis i non disponibili in sede; la teleconsulenza per casi complessi ra cen ri
periferici e ospedali di riferimen o in na logica H b-spoke; la teleassistenza, por ando la ecnologia a domicilio dei pa ien i
fragili; la televisita con sis emi ideo per amb la ori ir ali a dis an a per pa ien i no i cronici fragili seg i i dai rispe i i
cen ri di riferimen o.

ben dimos ra o che se ben s r

ra a ale modali

di in er en o non allon ana il pa ien e dal sis ema sani ario ma an i lo

delizza in una comunicazione più tempestiva, più frequente, più ef ciente con la struttura clinica di riferimento. In ne
concl de Ammira i tutto questo non può prescindere dalla certezza della criptazione dei dati sanitari sensibili mediante

read more ❯
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la cyber-security per evitare attacchi hacke. Ma anche in q es o campo, alla l ce di recen i esperien e, si s anno
me endo in atto misure sempre più ef caci .
Applicando sis emi di elemedicina e pi in generale di sani

digi ale, d nq e da ero possibile n miglioramen o dei

percorsi di c ra, con rollando i pa ien i a dis an a, rid cendo gli accessi in ospedale sia per gli amb la ori (incremen ando le
ele- isi e) sia per i rico eri (pre enendo le riac i a ioni): q an o si

e il digitale per migliorare la continuità ospedale-territorio

ole dimos rare al Convegno Le nuove tecnologie

organi a o da MIDI 2007 sotto la guida scienti ca del Prof.

Fabrizio Ammirati in programma il prossimo 20 novembre, presso l A di ori m Fijlkam di Os ia a Roma (aper ra dei la ori
read more ❯

alle 8:30, chi s ra alle 17:30).
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