FOCUS SANITÀ
La realtà AiSDeT è la realtà che riunisce un esteso network nazionale di professionisti per l’innovazione digitale in sanità

La rivoluzione della telemedicina
I dati clinici vengono rilevati dallo stesso paziente e vengono trasmessi agli specialisti per il monitoraggio periodico
La telemedicina rappresenta l’unico modo
attraverso il quale si possono seguire tutti i
pazienti a vari livelli da quelli con problematiche acute, croniche o in prevenzione. Tale
metodologia pone il paziente al centro, rendendolo sempre più autonomo e sempre più
cosciente del proprio stato di salute, con il
vantaggio di poter contare su una continuità della cura. Questo è l’obiettivo di AiSDeT
(Associazione italiana Sanità digitale e Telemedicina) la realtà che riunisce un esteso
network nazionale di professionisti e cultori
dell’innovazione digitale in sanità.
PIÙ EFFICACE PIÙ EFFICIENTE
Già dal momento della sua creazione, AiSDeT sta portando avanti una serie di percorsi di crescita a livello nazionale, in collaborazione con i suoi partner istituzionali e
VFLHQWL÷FL YROWL D SUR÷ODUH OD VDQLW¢ GLJLWDle sui bisogni clinici e assistenziali. A tal proposito, come spiega il presidente dell’associazione, dottor Ottavio di Cillo, si mette in
evidenza l’importanza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) entrato in vigore con il
Decreto 178 della Presidenza del Consiglio
dei ministri del 29 settembre 2015. Questo
è lo strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare e consultare tutta la propria vita sanitaria condividendola con i professionisti sanitari per garantire un servizio
HI÷FDFH.

OBIETTIVO

Si pone il paziente
al centro,
rendendolo
sempre più
autonomo

ro che devono convivere con malattie croniche. Questo avviene utilizzando semplici dispositivi medicali attraverso i quali è possibile rilevare da casa i vari dati clinici per trasmetterli poi a professionisti in grado di monitorarli da remoto.
In abbinamento alla telemedicina, permetWH QRQ VROR GL UHQGHUH SL» HI÷FLHQWL OH D]LHQde ospedaliere, ma anche di spostare la cura sul territorio e soprattutto si permette al
cittadino di seguire in modo attivo e proattivo tutto il processo di cura. La telemediciQD JDUDQWLVFH TXLQGL QXPHURVL EHQH÷FL: DLXta e supporta l’assistenza sanitaria, propone
QXRYL HG HI÷FDFL FROOHJDPHQWL H OLYHOOL GL FXra, interviene in una fase precoce della malattia con il monitoraggio, e quindi riduce il

tasso d’aggravamento e di mortalità. Inoltre
supporta le decisioni cliniche e ne migliora
l’appropriatezza facendo maturare anche
XQ SRRO GL PHGLFL VSHFL÷FL SHU OD FXUD H, QRQ
ultimo, evita sprechi e riduce il costo della
cura del paziente.
La telemedicina rivoluziona quindi l’assistenza domiciliare soprattutto per le persone anziane, in quanto un coinvolgimento
proattivo del paziente e un intervento tempestivo sono fondamentali per aiutare colo-

Settembre Il convegno si terrà all’hotel “Palace” di Bari

Il congresso nazionale
per affrontare le criticità
Vertice del settore sullo stato di avanzamento dei progetti
Nel mese di settembre e più precisamente il
giovedì 27 e venerdì 28, AiSDeT (Associazione italiana Sanità digitale e Telemedicina)
all’hotel “Palace” di Bari organizzerà il primo
congresso nazionale dal titolo “Sanità digitale, equità, e universalità del Sistema sanitario nazionale (Ssn)”.
I PUNTI PRINCIPALI
Il congresso, come spiega il presidente di AiSDeT, Ottavio di Cillo, avrà un ruolo politico
in quanto saranno protagonisti molti esponenti delle istituzioni sanitarie italiane. Verrà presentato in particolare lo stato d’avanzamento dei progetti della telemedicina in
,WDOLD, FRPH VL FRQ÷JXUD OD GRPDQGD H OÚRIferta di questo sistema e soprattutto il congresso si concentrerà anche sull’analisi delle criticità del sistema. Infatti tutt’oggi sono presenti molte fragilità a più livelli sia ad
esempio in quello organizzativo, personale, sociale e gestionale per non parlare delle
problematiche politiche e delle lacune economiche.
L’aspetto essenziale del possibile sviluppo
della telemedicina in Italia è indubbiamente
legato al problema dei costi.
Basti pensare che in Italia il 70-80% delle
spese sanitarie è per gli anziani. Con le nuove frontiere metodologiche della telemedi-

cina tali costi andrebbero abbattutti, con un
notevole risparmio e implemento dell’assistenza sanitaria verso la popolazione over.
FINANZIAMENTI
Nell’attività di promozione e realizzazione di progetti di sanità digitale e telemedicina inoltre, parallelamente alla sua attività,
AiSDeT costruisce con i propri soci e partner modelli da presentare nell’ambito delle
manifestazioni di interesse (PCP), promosse dalle istituzioni europee, nazionali e regionali. AiSDeT, infatti, è anche di supporWR D SURJHWWL YROWL D XVXIUXLUH GL TXHVWL ÷QDQziamenti.
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PERCORSI DIAGNOSTICI
La telemedicina, comesottolinea il dottor Di
Cillo, pone nuovi orizzonti ed evoluzioni alla
sanità digitale. Ma in particolare senza la telemedicina non è possibile concretizzare in
modo più autorevole i Percorsi diagnostico
terapeutici e assistenziali (Pdta) volti a miJOLRUDUH OD TXDOLW¢ HG HI÷FLHQ]D GHOOH FXUH, ULdurne la variabilità e a garantire terapie appropriate per il maggior numero di pazienti.

