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Patient Summary e Trasmissione d'Immagini: per un avanzamento importante verso una 
sanità elettronica più efficiente e più efficace !!
Il futuro della sanità: App sanitarie ed assistenziali, tramite cellulare, tablet o quant'altro con 
teleconsulti, telemonitoraggio e teleassistenza che porteranno ad un radicale mutamento 
dell'organizzazione sanitaria !!!



Le recenti disposizioni e linee guida della Unione Europea riaffermano che il Patient Summary, 
scheda sintetica della situazione sanitaria passata e attuale del cittadino, rappresenta un iniziale 
fattore comune che semplifica le cure nazionali e transfrontaliere nella comunità europea.  
Il Patient Summary può naturalmente essere parte dell'EHR (Electonic Health Record) o Fascicolo 
Sanitario le cui recenti linee guida nazionali impongono alle regioni italiane l'inizio o il 
compimento del processo esecutivo.  
«E' opinione diffusa che il Patient Summary unito alla Trasmissione d'Immagini, in primis quelle 
radiologiche, rappresenti un avanzamento importante verso la digitalizzazione sanitaria e verso 
una sanità elettronica più efficiente e più efficace – spiega il Dottor Claudio Zanon, Direttore 
Scientifico di Motore Sanità -. Basti pensare alla concentrazione di immagini in strutture ove 
lavorino esperti che permettono una accuratezza diagnostica maggiore derivata dal volume di 
attività cardine principe del miglioramento degli esiti. Ma il futuro probabilmente sarà quello delle 
App sanitarie ed assistenziali, tramite cellulare, tablet o quant'altro con teleconsulti, 
telemonitoraggio e teleassistenza che porteranno ad un radicale mutamento dell'organizzazione 
sanitaria, non dimenticando però l'approccio olistico alla persona in quanto tale».  
Un futuro attuale e vicino, secondo Claudio Zanon, «dato dal crescente mercato delle App ed 
intravisto da tempo da visionari innovativi quali Steve Job che ha da anni reso possibile 
l'applicazione di una medicina elettronica customizzata, come dimostrano le numerose recenti 
esperienze negli USA e negli altri paesi ad alta offerta tecnologica». !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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