
RASSEGNA STAMPA 

TELEMEDICINA E TELEMONITORAGGIO NUOVE 

CONTINUITÀ DI CURA  

MILANO 11 NOVEMBRE 2016 

 
Innovazioneperlasalute.it (novembre 2016) 

Lombardia Informatica (novembre 2016) 

Pdregionelombardia.it (novembre 2016) 

Raffaelestraniero.it (novembre 2016) 

Data Manager (novembre 2016) 

Facebook – Roberto Moriondo (4 novembre 2016) 

Twitter – Roberto Moriondo (4 novembre 2016) 

Facebook – Farmosa (8 novembre 2016) 

Twitter – Farmosa (8 novembre 2016) 

Twitter – Farmosa (9 novembre 2016) 

Linkedin – Lombardia Informatica Spa (9 novembre 2016) 

Facebook – Farmosa (11 novembre 2016) 

Twitter – Farmosa (11 novembre 2016) 

Facebook – Andrea Mandelli (11 novembre 2016) 

Twitter – Andrea Mandelli (11 novembre 2016) 

LiberoQuotidiano.it (11 novembre 2016) 

Fai.informazione.it (11 novembre 2016) 

L’Altroquotidiano.it (12 novembre 2016) 

Informazione.it (12 novembre 2016) 

Medicina e Informazione (13 novembre 2016) 

Facebook – Medicina e Informazione (14 novembre 2016) 

Linkedin – Lombardia Informatica Spa (15 novembre 2016) 

Pressreader.com (20 novembre 2016) 

Miowelfare (20 novembre 2016) 



Innovazioneperlasalute.it 

http://www.innovazioneperlasalute.it/event-details/?id=5138 

 

 

venerdì, 11 novembre, 2016  da 10:30 

 

Telemedicina e Telemonitoraggio. Nuove Continuità di cura [ co.24 ] 

 Iscriviti a questo evento Convegni PERCORSO SALUTE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

La telemedicina è l’insieme di tecniche mediche e informatiche che permettono di curare e fornire servizi 

sanitari a un paziente non fisicamente presente. La telemedicina con le sue declinazioni, tele-monitoraggio e 

tele-diagnostica, faciliterà i rapporti tra gli specialisti e quello tra medico e paziente e tra ospedale e territorio. 

 

Il tele-monitoraggio agevolerà una continuità tra ospedale e territorio con il coinvolgimento di tutti gli attori 

quali: i pazienti e i care giver, i MMG, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ospedalieri e ambulatoriali. È 

sempre più evidente che la nuova concezione dell’ospedale non può essere quella di una struttura svincolata 

dalle altre organizzazioni ospedaliere e territoriali di una Regione, bensì quella di un organismo integrato in 

un contesto sempre più ricco. Inoltre, il teleconsulto implementerà la riorganizzazione della rete ospedaliera 

centrandola sul modello Hub e Spoke, in integrazione con le altre parti del sistema sanitario, facilitando le 

interconnessioni intra ed extra specialistiche. 

 

Il convegno è anche l’occasione per parlare di progetti pilota come il tele-monitoraggio medico e la 

teleassistenza domiciliare con il compito di spostare l’asse delle cure della cronicità dall’ospedale al territorio 

 

http://www.innovazioneperlasalute.it/event-details/?id=5138


Lombardia Informatica 

https://www.lispa.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=Lispa%2FNews%2FLI_NewsDetail&cid=1213837

607011&p=1213347966540&packedargs=menu-to-render%3D1213347966540&pagename=LIWrapper 

 

 

11 novembre 2016 

"Telemedicina e Telemonitoraggio. Nuove Continuità di Cura" 

venerdì 11 novembre - Milano - Palazzo Lombardia 

 

Lombardia Informatica a s@lute2016; "Telemedicina e Telemonitoraggio. Nuove Continuità di Cura". Venerdì 

11 novembre - Milano - Palazzo Lombardia. 

Per maggiori informazioni: http://www.innovazioneperlasalute.it/event-details/?id=5138. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lispa.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=Lispa%2FNews%2FLI_NewsDetail&cid=1213837607011&p=1213347966540&packedargs=menu-to-render%3D1213347966540&pagename=LIWrapper
https://www.lispa.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=Lispa%2FNews%2FLI_NewsDetail&cid=1213837607011&p=1213347966540&packedargs=menu-to-render%3D1213347966540&pagename=LIWrapper
http://www.innovazioneperlasalute.it/event-details/?id=5138


Pdregionelombardia.it 

http://www.pdregionelombardia.it/dettaglio.asp?ID=42347 

 

 

Venerdì 11/11/2016 » 

Milano 

Telemedicina e telemonitoraggio: nuove continuità di cura 

9,30-13,30. Palazzo Lombardia, Sala1, primo piano, ingresso 4, via M. Gioia 37. Con Carlo Borghetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdregionelombardia.it/dettaglio.asp?ID=42347


Raffaelestraniero.it 

http://www.raffaelestraniero.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.raffaelestraniero.it/


Data Manager 

http://www.datamanager.it/event/telemedicina-telemonitoraggio-nuove-continuita-cura/ 

 

 

Telemedicina e telemonitoraggio nuove continuità di cura 

novembre 11 

 

Il settore sanitario sta evolvendo verso modelli sempre più basati sulla centralizzazione del paziente, la 

medicina personalizzata e la digitalizzazione, che accompagna il cittadino in tutto il suo percorso di vita. 

 

Uno strumento non ancora adeguatamente diffuso ma che interessa sempre di più ai medici e ai cittadini è 

la telemedicina. Il punto è contestualizzare: una stessa tecnologia può essere utile per una tipologia di 

paziente ma non per un’altra. Il tema del riassetto dei modelli di organizzativi e di erogazione dei servizi 

sanitari è di prioritaria importanza non solo per le Regioni – alcune, come la Lombardia, ha infatti già avviato 

processi di riforma dell’organizzazione sanitaria – ma anche per tutte le Amministrazioni, che devono 

conciliare la crescente domanda di salute con i sempre più stringenti vincoli di bilancio. 

 

Ne è un esempio la Telemedicina, su cui solo il 33% delle strutture socio-sanitarie ha investito nel 2015, per 

un valore complessivo stimato pari a 13 milioni di euro. Ciò si riflette in un livello di diffusione delle soluzioni 

ancora limitato: solo il 34% delle aziende del campione dichiara che le soluzioni di Tele-consulto sono presenti 

ormai a regime, quota che raggiunge il 68% considerando anche le diverse sperimentazioni. 

 

Seguono i servizi di Tele-salute (diagnosi, monitoraggio e gestione di pazienti a distanza) che sono presenti 

solo nel 14% delle strutture mentre in un altro 15% dei casi si rilevano prime sperimentazioni. Chiudono la 

http://www.datamanager.it/event/telemedicina-telemonitoraggio-nuove-continuita-cura/


classifica, con percentuali di diffusione al di sotto del 20%, i servizi di tele-riabilitazione, tele-visita e tele- 

assistenza. 

 

Il supporto informativo risulta fondamentale per poter cogliere i benefici, non solo economico-organizzativi 

ma anche clinici, legati ai PDTA, consentendo di condividere una miglior documentazione sul paziente e, di 

conseguenza, avere a disposizione tutte le informazioni necessarie per poter raggiungere una miglior 

aderenza ai percorsi di riferimento. 

 

PROGRAMMA 

 

9:30 Accredito Partecipanti e Welcome coffee 

 

10:00 KEY NOTE SPEECH 

Andrea Mandelli, Senatore della Repubblica, Vicepresidente della V Commissione (Bilancio), 

Presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

 

IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA GESTIONE DELLA CRONICITÀ 

Giovanni Daverio*, Direttore Generale Welfare, Regione Lombardia 

Giovanni Monchiero, Membro XII Commissione (Affari Sociali), Camera del Deputati 

 

TELEASSISTENZA E TELEMEDICINA PER LA DISABILITÀ 

Maria Teresa Baldini, Medico chirurgo specialista e Consigliere Regionale 

 

INFORMATICA, SANITÀ E QUALITÀ: UN CONNUBIO NECESSARIO 

Carlo Borghetti, Consigliere Regionale, capogruppo PD, componente 

III Commissione permanente – Sanità e politiche sociali – Regione Lombardia 

 

SVILUPPO O DECLINO DELLA TELEMEDICINA NELL’AREA DELLE CURE PRIMARIE: 

RIFLESSIONI CRITICHE E PROPOSTE OPERATIVE 

Fiorenzo Corti, Responsabile comunicazione nazionale FIMMG 

 

LE PIATTAFORME COLLABORATIVE PER LA SANITÀ DIGITALE IN AMBITO OSPEDALIERO 

Noemi De Santis, Amministratore Farmosa 



 

L’APPORTO DELLA TELEMEDICINA AL PROCESSO DI RIFORMA DELLA SANITÀ LOMBARDA 

Giulio Gallera*, Assessore al Welfare Regione Lombardia 

 

COSA MANCA PER L’USO DIFFUSO DELLA TELEMEDICINA NELLA GESTIONE DEI PAZIENTI? 

Loredana Luzzi, Direttore Socio Sanitario Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 

 

TELEMONITORAGGIO E MEDICINA PREDITTIVA 

Paola Macchi, Consigliere Regionale, capogruppo Movimento 5 stelle, componente 

III Commissione permanente – Sanità e politiche sociali – Regione Lombardia 

 

LA TELEMEDICINA ED IL PAZIENTE CENTRICO 

Fernando Masella, Presidente Santer Reply 

 

SISTEMI ICT E SERVIZI INNOVATIVI PER IL TELEMONITORING E LA TELERIABILITAZIONE NELLA CRONICITÀ 

Francesco Sicurello, Presidente Istituto Internazionale di Tele-Medicina e Associazione 

Italiana Telemedicina e Informatica Medica; Università di Milano Bicocca 

 

COME FACILITARE IL PATIENT JOURNEY IN LOMBARDIA 

Roberto Soj, Direttore Generale Lombardia Informatica 

 

TICURO REPLY: LA PIATTAFORMA DI RIFERIMENTO 

Ermes Zani, Partner Healthy Reply 

 

IL PROGETTO PILOTA: VALDUCE HOME CARE 

Claudio Zanon, Direttore Sanitario Ospedale Valduce Como 

 

13:30 Light Lunch 

 

 

 

 



Facebook – Roberto Moriondo  

https://www.facebook.com/roberto.moriondo.9?fref=ts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/roberto.moriondo.9?fref=ts


Twitter – Roberto Moriondo 

https://twitter.com/Roby_1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Roby_1961


Facebook – Farmosa  

https://www.facebook.com/farmosamed/?fref=ts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/farmosamed/?fref=ts


Twitter – Farmosa 

https://twitter.com/Farmosa_IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Farmosa_IT


Twitter – Farmosa 

https://twitter.com/Farmosa_IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Farmosa_IT


Linkedin – Lombardia Informatica Spa 

https://it.linkedin.com/company/lombardia-informatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.linkedin.com/company/lombardia-informatica


Facebook – Farmosa 

https://www.facebook.com/farmosamed/?fref=ts 

 

https://www.facebook.com/farmosamed/?fref=ts


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Twitter – Farmosa  

https://twitter.com/Farmosa_IT 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Farmosa_IT


Facebook – Andrea Mandelli 

https://www.facebook.com/andrea.mandelli.1?fref=ts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/andrea.mandelli.1?fref=ts


Twitter – Andrea Mandelli  

https://twitter.com/mandelli_andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/mandelli_andrea


LiberoQuotidiano.it 

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/12015469/telemedicina-e-telemonitoraggio-questa-la-strada-

per-lassistenza.html 

 

 

ASSISTENZA SANITARIA 

Telemedicina e telemonitoraggio,  

“Questa la strada per l’assistenza” 

11 Novembre 2016 

 

‘Telemedicina e telemonitoraggio nuove continuità di cura’ è il titolo dell’evento che ha visto oggi a Milano 

la partecipazione di persone del settore esponenti di Regione Lombardia, aziende farmaceutiche e giornalisti 

di quotidiani locali e nazionali. Andrea Mandelli, senatore della Repubblica e vicepresidente della V 

Commissione Bilancio del Senato e presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani FOFI, ha 

sottolineato come “il problema vero della sanità è vedere cosa c’è sul tavolo economico del bilancio. Il tema 

su cui bisogna partire è il SSN che, nel nostro Paese, è una delle cose più importante perché si occupa del 

cittadino dalla culla alla tomba in maniera straordinaria, ma bisogna renderlo sostenibile. Più si è capillari sul 

territorio, e più soddisfiamo il bisogno del cittadino nel suo percorso di salute. In questo contesto la farmacia 

gioca un ruolo fondamentale, perché permette una prossimità con costi sociali ridotti”. Claudio Zanon, 

direttore scientifico di Motore Sanità, ha presentato il nuovo progetto – Motore Salute – che prevede di 

rendere fruibile le informazioni che riguardano il patient journey di un cittadino. In un contesto di difficoltà 

sulle liste d’attesa o sul reperimento di uno specialista per una visita, è necessario adottare un approccio di 

carattere comunicativo dal punto di vista del paziente per facilitare il sistema journey.  

 

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/12015469/telemedicina-e-telemonitoraggio-questa-la-strada-per-lassistenza.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/12015469/telemedicina-e-telemonitoraggio-questa-la-strada-per-lassistenza.html


Tutto questo sarà possibile mettendo a disposizione un canale dedicato alla salute e un TG giornaliero, un 

call center che darà le risposte a chi ha più difficoltà con il web e un portale con varie sezioni. Per quanto 

riguarda i servizi si intende la possibilità di avere un depositary, un fascicolo sanitario personale, la tele 

assistenza, e gli screening. Inoltre ci saranno degli spazi dedicati alle istituzioni, alle aziende farmaceutiche 

per informare il cittadino sulle nuove terapie e uno spazio agenda sugli eventi di Motore Sanità. Fiorenzo 

Corti, responsabile comunicazione nazionale della FIMMG, ha spiegato che con l’avvio della sperimentazione 

CReG, e grazie agli sforzi organizzativi delle cooperative dei medici di famiglia, la telemedicina è diventata 

una realtà in Lombardia, soprattutto nell’area delle cure primarie: sono oltre 100 i medici di famiglia che 

attualmente, per l’esecuzione di ECG e spirometrie, offrono ai loro pazienti, soprattutto anziani e affetti da 

patologie croniche, un servizio di telemedicina. Secondo Corti “è necessaria una maggior presenza ai tavoli 

nazionali della nostra Regione ed è indispensabile che queste attività vengano riconosciute nella 

negoziazione attualmente in corso per il rinnovo della Convenzione per la Medicina Generale”. Federico 

Cesari del Clinical Engineering Health Technology Assessment, ha spiegato nel suo intervento il rapporto che 

intercorre tra telemedicina e disabilità. La tele assistenza gioca un ruolo fondamentale per i pazienti disabili 

e può essere attiva e passiva. In passato, per un disabile, il mezzo per trasmettere i propri parametri era il 

telefono, successivamente la tv, e poi è venuta l’epoca del cellulare e del computer ma la vera svolta è lo 

smartphone. La teleassistenza comporta anche un vantaggio economico per il SSN che sposta dall’ospedale 

alla casa del paziente il luogo della cura. Carlo Borghetti, consigliere regionale capogruppo del PD e 

componente della III Commissione permanente  ‘Sanità e politiche sociali’ della Regione Lombardia ha detto 

che “la telemedicina funge come leva dell’appropriatezza organizzativa e politica e l’appropriatezza oltre che 

far risparmiare le risorse, rende i servizi più qualitativi. Se aumentiamo la centralizzazione delle gare, 

matematicamente si recuperano le risorse. Non si può neanche pensare a una riduzione del fondo sanitario, 

quello che è importante è perseguire degli obiettivi condivisi da tutti indipendentemente dal colore politico”. 

Giovanni Monchiero, membro della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, ha sottolineato 

che: “nonostante i tagli alla Sanità, resta fondamentale garantire ai cittadini un’adeguata erogazione dei 

servizi contenendo i loro costi. L’organizzazione dei centri territoriali nel nostro paese è eccellente, e il perno 

della medicina territoriale non possono non essere i Medici di Medicina Generale”. Noemi De Santis, 

amministratore di Farmosa, ha spiegato la piattaforma dell’azienda, un vero  e proprio software per aziende 

ospedaliere che, attraverso la scansione dei codici a barre dei medicinali, crea un magazzino virtuale dei 

prodotti disponibili nel singolo reparto ospedaliero completo di scadenze e di numero di unità per ogni 

medicinale. “Il personale medico inserisce la terapia prescritta e somministrata giornalmente ai pazienti – 

continua De Santis – a seguire il personale infermieristico conferma da tablet con semplici click la 

somministrazione della terapia, riportando eventuali incidenti terapeutici occorsi. Questa piattaforma 

collaborativa in tempo reale consente di abbattere notevolmente il rischio terapeutico - che occorre circa sul 

10% dei pazienti - e monitorare i consumi dei farmaci, contrastare gli sprechi e ottimizzare i tempi del 

personale”. Loredana Luzzi, direttore socio-sanitario del Niguarda, sostiene che quello che manca per un 

utilizzo diffuso della telemedicina è un quadro regolatorio che sostituisca l'accreditamento delle ‘casette’ con 

l'accreditamento dei percorsi e che nell'ambito di questi individui, a livello nazionale, requisiti professionali, 

organizzativi e tecnologici. Paola Macchi, capogruppo regionale del Movimento 5 stelle e componente della 

III Commissione permanente ‘Sanità e politiche sociali’ della Regione Lombardia afferma che “mantenere le 

persone in salute agendo prima che si ammalino è l’obiettivo che va perseguito: il punto di partenza è quindi 

la prevenzione primaria, mettendo in atto il monitoraggio della persona sana, dai suoi stili di vita, 

all’alimentazione e di tutto ciò che comporta il mantenimento di una persona in salute”.  

 

 

 



Fernando Masella, presidente di Santer Reply, ha spiegato che “i paradigmi della Sanità Digitale (healthcare 

3.0) abilitano una interazione più diretta tra il cittadino e i servizi sanitari che sono sempre più accessibili in 

ogni momento e in ogni luogo, inoltre la qualità del servizio reso è assolutamente personalizzata rispetto alle 

reali esigenze del cittadino; l’insieme di queste innovazione costituisce un vero e proprio ‘ecosistema’ a 

garanzia della continuità assistenziale con il suo prodotto Ticuro Reply, Healthy Reply ha trovato una 

soluzione innovativa per la Telemedicina e il Telemonitoraggio”. Roberto Soj, direttore generale di Lombardia 

Informatica, ritiene che l’informatica dei big data offre oggi la possibilità di segmentare in maniera efficace 

la domanda. Tramite l’analisi e la classificazione dei dati di consumo, si riesce a classificare chiaramente le 

categorie significative di utenti in: ‘frequent users’, ‘occasional users’, malati semplici e pluripatologici. 

Questa possibilità di profilazione dell’utente ha chiaramente rivoluzionato il modo con cui l’offerta può e 

deve prepararsi per rispondere in maniera efficace ai bisogni della domanda. “In Lombardia da qualche anno 

si stanno sperimentando sistemi organizzativi e tecnologici di gestione delle cronicità e delle fragilità, 

ripensando ai modi con cui l’offerta può declinare le sue attività a beneficio dei percorsi di cura dei cittadini”, 

ha concluso il direttore. Secondo Francesco Sicurello, presidente dell’Istituto Internazionale di Tele-Medicina 

e Associazione Italiana Telemedicina e Informatica Medica dell’Università di Milano Bicocca “le applicazioni 

di telemedicina, una volta risolto l'aspetto apps-devices come dispositivo medico, possono e devono entrare 

a far parte dei servizi essenziali di assistenza per facilitare l'integrazione ospedale-territorio e permettere una 

reale ed efficace continuità di cura da un lato occorre facilitare il cosiddetto invecchiamento attivo (active 

aging) a fini anche di prevenire complicanze patologiche e dall'altro monitorare in modo appropriato e 

periodico parametri sanitari peculiari della malattia cronica”. Ha chiuso i lavori Maurizio Bersani, della 

direzione generale Welfare della Regione Lombardia, che ha definito la telemedicina uno strumento utile sia 

al paziente sia al professionista. La telemedicina, come il telemonitoraggio, deve facilitare la comprensione, 

l’utilizzo e la gestione del paziente. (MATILDE SCUDERI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fai.informazione.it 

http://fai.informazione.it/6400F222-19FB-4EC4-A77C-B15D384DD2BB/Telemedicina-la-nuova-frontiera-

nelle-modalita-di-cura-e-monitoragio-dei-pazienti 

 

 

Salute  

Telemedicina, la nuova frontiera nelle modalità di cura e monitoragio dei pazienti 

 

11/11/2016 - 18:14 L'11 novembre, ha avuto luogo a Palazzo Lombardia, a Milano,  l'evento dal titolo 

Telemedicina e tele monitoraggio nuove continuità di cura, che ha visto  la partecipazione di persone del 

settore esponenti di Regione Lombardia, aziende farmaceutiche e giornalisti di quotidiani locali e nazionali 

confrontarsi sulle tecniche mediche e informatiche che permettono di curare e fornire servizi sanitari a un 

paziente non fisicamente presente, facilitando i rapporti tra gli specialisti e quelli tra medico e paziente e tra 

ospedale e territorio. 

Di seguito, viene riportato il comunicato stampa che riassume lo svolgimento dei temi dell'incontro. 

Andrea Mandelli, Senatore della Repubblica, Vicepresidente della V Commissione (Bilancio), Presidente della 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani – “Il problema vero della sanità è vedere cosa c’è sul tavolo economico 

del bilancio. Il tema su cui bisogna partire è il SSN che, nel nostro Paese, è una delle cose più importante 

perché si occupa del cittadino dalla culla alla tomba in maniera straordinaria, ma bisogna renderlo 

sostenibile.  

Più si è capillari sul territorio, e più soddisfiamo il bisogno del cittadino nel suo percorso di salute. In questo 

contesto la farmacia gioca un ruolo fondamentale, perché permette una prossimità con costi sociali ridotti”. 

– ha concluso Mandelli. 

 

http://fai.informazione.it/6400F222-19FB-4EC4-A77C-B15D384DD2BB/Telemedicina-la-nuova-frontiera-nelle-modalita-di-cura-e-monitoragio-dei-pazienti
http://fai.informazione.it/6400F222-19FB-4EC4-A77C-B15D384DD2BB/Telemedicina-la-nuova-frontiera-nelle-modalita-di-cura-e-monitoragio-dei-pazienti


Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità – ha presentato il nuovo progetto, Motore Salute, che 

prevede di rendere fruibile le informazioni che riguardano il patient journey di un cittadino.  

In un contesto di difficoltà sulle liste d’attesa o sul reperimento di uno specialista per una visita, è necessario 

adottare un approccio di carattere comunicativo dal punto di vista del paziente per facilitare il sistema 

journey. Tutto questo sarà possibile mettendo a disposizione un canale dedicato alla salute e un TG 

giornaliero, un call center che darà le risposte a chi ha più difficoltà con il web e un portale con varie sezioni. 

Per quanto riguarda i servizi si intende la possibilità di avere un depositary, un fascicolo sanitario personale, 

la tele assistenza, e gli screening.  

Inoltre ci saranno degli spazi dedicati alle istituzioni, alle aziende farmaceutiche per informare il cittadino per 

es. sulle nuove terapie e uno spazio agenda sugli eventi di Motore Sanità. 

 

Fiorenzo Corti, Responsabile comunicazione nazionale FIMMG – ha spiegato che con l’avvio della 

sperimentazione CReG , e grazie agli sforzi organizzativi delle cooperative dei medici di famiglia, la 

telemedicina è diventata una realtà in Lombardia, soprattutto nell’area delle cure primarie: sono oltre 100 i 

medici di famiglia che attualmente, per l’esecuzione di ECG e spirometrie, offrono ai loro pazienti, soprattutto 

anziani e affetti da patologie croniche, un servizio di telemedicina.  

Secondo Corti: “E’ necessaria una maggior presenza ai tavoli nazionali della nostra Regione ed è 

indispensabile che queste attività  vengano riconosciute nella negoziazione  attualmente in corso per il 

rinnovo  della Convenzione per la Medicina Generale”. 

 

Federico Cesari, Clinical Engineering Health Technology Assessment – ha spiegato nel suo intervento il 

rapporto che intercorre tra telemedicina e disabilità.  

La tele assistenza gioca un ruolo fondamentale per i pazienti disabili e può essere attiva e passiva. In passato, 

per un disabile, il mezzo per trasmettere i propri parametri era il telefono, successivamente la tv, e poi è 

venuta l’epoca del cellulare e del computer ma la vera svolta è lo smartphone.  

La teleassistenza comporta anche un vantaggio economico per il SSN che sposta dall’ospedale alla casa del 

paziente il luogo della cura. 

 

Carlo Borghetti, Consigliere Regionale, capogruppo PD, componente III Commissione permanente - Sanità e 

politiche sociali - Regione Lombardia – La telemedicina funge come leva dell’appropriatezza organizzativa e 

politica. L’appropriatezza oltre che far risparmiare le risorse, rende i servizi più qualitativi.  

“Se aumentiamo la centralizzazione delle gare, matematicamente si recuperano le risorse. Non si può 

neanche pensare a una riduzione del fondo sanitario, quello che è importante è perseguire degli obiettivi 

condivisi da tutti indipendentemente dal colore politico” – ha concluso il Consigliere Regionale. Giovanni 

Monchiero, Membro XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati – ha sottolineato che: 

“Nonostante i tagli alla Sanità, resta fondamentale garantire ai cittadini un’adeguata erogazione dei servizi 

contenendo i loro costi. L’organizzazione dei centri territoriali nel nostro paese è eccellente, e  il perno della 

medicina territoriale non possono non essere i Medici di Medicina Generale”.  

 

 



Noemi De Santis, Amministratore Farmosa – ha spiegato la piattaforma FARMOSA, un software per aziende 

ospedaliere che, attraverso la scansione dei codici a barre dei medicinali, crea un magazzino virtuale dei 

prodotti disponibili nel singolo reparto ospedaliero completo di scadenze e di numero di unità per ogni 

medicinale. “Il personale medico inserisce la terapia prescritta e somministrata giornalmente ai pazienti – 

continua De Santis - a seguire il personale infermieristico conferma da tablet con semplici click la 

somministrazione della terapia, riportando eventuali incidenti terapeutici occorsi.  

Questa piattaforma collaborativa in tempo reale consente di abbattere notevolmente il rischio terapeutico - 

che occorre circa sul 10% dei pazienti - e monitorare i consumi dei farmaci, contrastare gli sprechi e 

ottimizzare i tempi del personale”. 

 

Loredana Luzzi, Direttore Socio Sanitario Grande Ospedale Metropolitano Niguarda –  sostiene che quello 

che manca per un utilizzo diffuso della telemedicina è un quadro regolatorio che sostituisca l'accreditamento 

delle "casette" con l'accreditamento dei percorsi e che nell'ambito di questi individui, a livello nazionale, 

requisiti professionali, organizzativi e tecnologici.  

 

Paola Macchi, Consigliere Regionale, capogruppo Movimento 5 stelle, componente III Commissione 

permanente - Sanità e politiche sociali - Regione Lombardia – “Mantenere le persone in salute agendo prima 

che si ammalino” - è questo l’obiettivo perseguito dalla Macchi – “il punto di partenza è quindi la prevenzione 

primaria, mettendo in atto il monitoraggio della persona sana, dai suoi stili di vita, all’alimentazione e di tutto 

ciò che comporta il mantenimento di una persona in salute”.  

 

Fernando Masella, Presidente Santer Reply – ha spiegato che: “I paradigmi della Sanità Digitale ( healthcare 

3.0) abilitano una interazione più diretta tra il cittadino e i servizi sanitari che sono sempre più accessibili in 

ogni momento e in ogni luogo, inoltre la qualità del servizio reso è assolutamente personalizzata rispetto alle 

reali esigenze del cittadino; l’insieme di queste innovazione costituisce un vero e proprio “ecosistema” a 

garanzia della continuità assistenziale  – ha continuato il Presidente - con il suo prodotto  Ticuro Reply, 

Healthy Reply ha trovato una soluzione innovativa per  la Telemedicina e il Telemonitoraggio”. – ha concluso 

Masella.  

 

Roberto Soj, Direttore Generale Lombardia Informatica – ritiene che l’informatica dei big data offre oggi la 

possibilità di segmentare in maniera efficace la domanda. Tramite l’analisi e la classificazione dei dati di 

consumo, si riesce a classificare chiaramente le categorie significative di utenti in: “frequent users”, 

“occasional users”, malati semplici e pluripatologici. Questa possibilità di profilazione dell’utente ha 

chiaramente rivoluzionato il modo con cui l’offerta può e deve prepararsi per rispondere in maniera efficace 

ai bisogni della domanda.  

“In Lombardia da qualche anno si stanno sperimentando sistemi organizzativi e tecnologici di gestione delle 

cronicità e delle fragilità, ripensando ai modi con cui l’offerta può declinare le sue attività a beneficio dei 

percorsi di cura dei cittadini” – ha concluso il Direttore.  

 

 

 



Secondo Francesco Sicurello, Presidente Istituto Internazionale di Tele-Medicina e Associazione Italiana 

Telemedicina e Informatica Medica; Università di Milano Bicocca – “Le applicazioni di telemedicina, una volta 

risolto l'aspetto apps-devices come dispositivo medico, possono e devono entrare a far parte dei servizi 

essenziali di assistenza per facilitare  l'integrazione ospedale-territorio e permettere una reale ed efficace 

continuità di cura – spiega Sicurello - da un lato occorre facilitare il cosiddetto invecchiamento attivo (active 

aging) a fini anche di prevenir complicanze patologiche e dall'altro monitorare in modo appropriato e 

periodico parametri sanitari peculiari della malattia cronica”.  

 

Ha chiuso i lavori Maurizio Bersani,  Direzione Generale Welfare Regione Lombardia - ha definito la 

telemedicina uno strumento utile sia al paziente sia al professionista. La telemedicina, come il 

telemonitoraggio,  deve facilitare la comprensione, l’utilizzo e la gestione del paziente. 

 

(Chiara Gallocchio, Ufficio Stampa) 
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Telemedicina e telemonitoraggio: nuove continuità di cura 

12 novembre 2016 | Filed under: Salute | Posted by: Ennio 

Si è svolto oggi a Palazzo Lombardia un incontro dal titolo “Telemedicina e tele monitoraggio nuove 

continuità di cura”. L’evento ha visto la partecipazione di persone del settore esponenti di Regione 

Lombardia, aziende farmaceutiche e giornalisti di quotidiani locali e nazionali. 

 

In sintesi gli interventi. 

 

Andrea Mandelli, senatore della Repubblica, vicepresidente della V Commissione (Bilancio), presidente della 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani: “Il problema vero della sanità è vedere cosa c’è sul tavolo economico 

del bilancio. Il tema su cui bisogna partire è il SSN che, nel nostro Paese, è una delle cose più importante 

perché si occupa del cittadino dalla culla alla tomba in maniera straordinaria, ma bisogna renderlo 

sostenibile. Più si è capillari sul territorio, e più soddisfiamo il bisogno del cittadino nel suo percorso di salute. 

In questo contesto la farmacia gioca un ruolo fondamentale, perché permette una prossimità con costi sociali 

ridotti”. 

 

 

 

http://www.altroquotidiano.it/telemedicina-e-telemonitoraggio-nuove-continuita-di-cura/


Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità, ha presentato il nuovo progetto, Motore Salute, che 

prevede di rendere fruibile le informazioni che riguardano il patient journey di un cittadino. In un contesto di 

difficoltà sulle liste d’attesa o sul reperimento di uno specialista per una visita, è necessario adottare un 

approccio di carattere comunicativo dal punto di vista del paziente per facilitare il sistema journey. Tutto 

questo sarà possibile mettendo a disposizione un canale dedicato alla salute e un TG giornaliero, un call 

center che darà le risposte a chi ha più difficoltà con il web e un portale con varie sezioni. Per quanto riguarda 

i servizi si intende la possibilità di avere un depositary, un fascicolo sanitario personale, la tele assistenza, e 

gli screening. Inoltre ci saranno degli spazi dedicati alle istituzioni, alle aziende farmaceutiche per informare 

il cittadino per es. sulle nuove terapie e uno spazio agenda sugli eventi di Motore Sanità. 

 

Fiorenzo Corti, responsabile comunicazione nazionale FIMMG, ha spiegato che con l’avvio della 

sperimentazione CReG , e grazie agli sforzi organizzativi delle cooperative dei medici di famiglia, la 

telemedicina è diventata una realtà in Lombardia, soprattutto nell’area delle cure primarie: sono oltre 100 i 

medici di famiglia che attualmente, per l’esecuzione di ECG e spirometrie, offrono ai loro pazienti, soprattutto 

anziani e affetti da patologie croniche, un servizio di telemedicina. Secondo Corti: “E’ necessaria una maggior 

presenza ai tavoli nazionali della nostra Regione ed è indispensabile che queste attività  vengano riconosciute 

nella negoziazione  attualmente in corso per il rinnovo  della Convenzione per la Medicina Generale”. 

 

Federico Cesari, Clinical Engineering Health Technology Assessment, ha spiegato nel suo intervento il 

rapporto che intercorre tra telemedicina e disabilità. La tele assistenza gioca un ruolo fondamentale per i 

pazienti disabili e può essere attiva e passiva. In passato, per un disabile, il mezzo per trasmettere i propri 

parametri era il telefono, successivamente la tv, e poi è venuta l’epoca del cellulare e del computer ma la 

vera svolta è lo smartphone. La teleassistenza comporta anche un vantaggio economico per il SSN che sposta 

dall’ospedale alla casa del paziente il luogo della cura. 

 

Carlo Borghetti, Consigliere Regionale, capogruppo PD, componente III Commissione permanente  Sanità e 

politiche sociali della Regione Lombardia:  La telemedicina funge come leva dell’appropriatezza organizzativa 

e politica. L’appropriatezza oltre che far risparmiare le risorse, rende i servizi più qualitativi. “Se aumentiamo 

la centralizzazione delle gare, matematicamente si recuperano le risorse. Non si può neanche pensare a una 

riduzione del fondo sanitario, quello che è importante è perseguire degli obiettivi condivisi da tutti 

indipendentemente dal colore politico” – ha concluso il Consigliere Regionale. 

 

Giovanni Monchiero, membro XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati: “Nonostante i tagli alla 

Sanità, resta fondamentale garantire ai cittadini un’adeguata erogazione dei servizi contenendo i loro costi. 

L’organizzazione dei centri territoriali nel nostro paese è eccellente, e  il perno della medicina territoriale non 

possono non essere i Medici di Medicina Generale”. 

 

 

 

 

 



Noemi De Santis, amministratore Farmosa,  ha spiegato la piattaforma FARMOSA, un software per aziende 

ospedaliere che, attraverso la scansione dei codici a barre dei medicinali, crea un magazzino virtuale dei 

prodotti disponibili nel singolo reparto ospedaliero completo di scadenze e di numero di unità per ogni 

medicinale. “Il personale medico inserisce la terapia prescritta e somministrata giornalmente ai pazienti – 

continua De Santis – a seguire il personale infermieristico conferma da tablet con semplici click la 

somministrazione della terapia, riportando eventuali incidenti terapeutici occorsi. Questa piattaforma 

collaborativa in tempo reale consente di abbattere notevolmente il rischio terapeutico – che occorre circa 

sul 10% dei pazienti – e monitorare i consumi dei farmaci, contrastare gli sprechi e ottimizzare i tempi del 

personale”. 

 

Loredana Luzzi, Direttore Socio Sanitario Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ,  sostiene che quello che 

manca per un utilizzo diffuso della telemedicina è un quadro regolatorio che sostituisca l’accreditamento 

delle “casette” con l’accreditamento dei percorsi e che nell’ambito di questi individui, a livello nazionale, 

requisiti professionali, organizzativi e tecnologici. 

 

Paola Macchi, Consigliere Regionale, capogruppo Movimento 5 stelle, componente III Commissione 

permanente – Sanità e politiche sociali – Regione Lombardia: “Mantenere le persone in salute agendo prima 

che si ammalino” – è questo l’obiettivo perseguito dalla Macchi – “il punto di partenza è quindi la prevenzione 

primaria, mettendo in atto il monitoraggio della persona sana, dai suoi stili di vita, all’alimentazione e di tutto 

ciò che comporta il mantenimento di una persona in salute”. 

 

Fernando Masella, Presidente Santer Reply: “I paradigmi della Sanità Digitale ( healthcare 3.0) abilitano una 

interazione più diretta tra il cittadino e i servizi sanitari che sono sempre più accessibili in ogni momento e in 

ogni luogo, inoltre la qualità del servizio reso è assolutamente personalizzata rispetto alle reali esigenze del 

cittadino; l’insieme di queste innovazione costituisce un vero e proprio “ecosistema” a garanzia della 

continuità assistenziale  – ha continuato il presidente – con il suo prodotto  Ticuro Reply, Healthy Reply ha 

trovato una soluzione innovativa per  la Telemedicina e il Telemonitoraggio”. 

 

Roberto Soj, Direttore Generale Lombardia Informatica,  ritiene che l’informatica dei big data offre oggi la 

possibilità di segmentare in maniera efficace la domanda. Tramite l’analisi e la classificazione dei dati di 

consumo, si riesce a classificare chiaramente le categorie significative di utenti in: “frequent users”, 

“occasional users”, malati semplici e pluripatologici. Questa possibilità di profilazione dell’utente ha 

chiaramente rivoluzionato il modo con cui l’offerta può e deve prepararsi per rispondere in maniera efficace 

ai bisogni della domanda. “In Lombardia da qualche anno si stanno sperimentando sistemi organizzativi e 

tecnologici di gestione delle cronicità e delle fragilità, ripensando ai modi con cui l’offerta può declinare le 

sue attività a beneficio dei percorsi di cura dei cittadini”. 

 

 

 

 

 



Secondo Francesco Sicurello, Presidente Istituto Internazionale di Tele-Medicina e Associazione Italiana 

Telemedicina e Informatica Medica; Università di Milano Bicocca: “Le applicazioni di telemedicina, una volta 

risolto l’aspetto apps-devices come dispositivo medico, possono e devono entrare a far parte dei servizi 

essenziali di assistenza per facilitare  l’integrazione ospedale-territorio e permettere una reale ed efficace 

continuità di cura – spiega Sicurello – da un lato occorre facilitare il cosiddetto invecchiamento attivo (active 

aging) a fini anche di prevenir complicanze patologiche e dall’altro monitorare in modo appropriato e 

periodico parametri sanitari peculiari della malattia cronica”. 

 

Ha chiuso i lavori Maurizio Bersani,  Direzione Generale Welfare Regione Lombardia, che ha definito la 

telemedicina uno strumento utile sia al paziente sia al professionista. La telemedicina, come il 

telemonitoraggio,  deve facilitare la comprensione, l’utilizzo e la gestione del paziente. 

 

Chiara Gallocchio 

 

Ufficio stampa di Motore Sanità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informazione.it 

http://www.informazione.it/a/0C7F1BF4-CEA2-4789-91C6-B7EF93139DC5/Telemedicina-e-

telemonitoraggio-nuove-continuita-di-cura 

 

 

Telemedicina e telemonitoraggio: nuove continuità di cura 
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Si è svolto oggi a Palazzo Lombardia un incontro dal titolo “Telemedicina e tele monitoraggio nuove 

continuità di cura”. L’evento ha visto la partecipazione di persone del settore esponenti di Regione 

Lombardia, aziende farmaceutiche e giornalisti di quotidiani locali e nazionali. 

 

In sintesi gli interventi. 

 

Andrea Mandelli, senatore della Repubblica, vicepresidente della V Commissione (Bilancio), presidente della 

Federazione Ordini Farmacisti Italiani: “Il problema vero della sanità è vedere cosa c’è sul tavolo economico 

del bilancio. Il tema su cui bisogna partire è il SSN che, nel nostro Paese, è una delle cose più importante 

perché si occupa del cittadino dalla culla alla tomba in maniera straordinaria, ma bisogna renderlo 

sostenibile. Più si è capillari sul territorio, e più soddisfiamo il bisogno del cittadino nel suo percorso di salute. 

In questo contesto la farmacia gioca un ruolo fondamentale, perché permette una prossimità con costi sociali 

ridotti”. 
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Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità, ha presentato il nuovo progetto, Motore Salute, che 

prevede di rendere fruibile le informazioni che riguardano il patient journey di un cittadino. In un contesto di 

difficoltà sulle liste d’attesa o sul reperimento di uno specialista per una visita, è necessario adottare un 

approccio di carattere comunicativo dal punto di vista del paziente per facilitare il sistema journey. Tutto 

questo sarà possibile mettendo a disposizione un canale dedicato alla salute e un TG giornaliero, un call 

center che darà le risposte a chi ha più difficoltà con il web e un portale con varie sezioni. Per quanto riguarda 

i servizi si intende la possibilità di avere un depositary, un fascicolo sanitario personale, la tele assistenza, e 

gli screening. Inoltre ci saranno degli spazi dedicati alle istituzioni, alle aziende farmaceutiche per informare 

il cittadino per es. sulle nuove terapie e uno spazio agenda sugli eventi di Motore Sanità. 

 

Fiorenzo Corti, responsabile comunicazione nazionale FIMMG, ha spiegato che con l’avvio della 

sperimentazione CReG , e grazie agli sforzi organizzativi delle cooperative dei medici di famiglia, la 

telemedicina è diventata una realtà in Lombardia, soprattutto nell’area delle cure primarie: sono oltre 100 i 

medici di famiglia che attualmente, per l’esecuzione di ECG e spirometrie, offrono ai loro pazienti, soprattutto 

anziani e affetti da patologie croniche, un servizio di telemedicina. Secondo Corti: “E’ necessaria una maggior 

presenza ai tavoli nazionali della nostra Regione ed è indispensabile che queste attività  vengano riconosciute 

nella negoziazione  attualmente in corso per il rinnovo  della Convenzione per la Medicina Generale”. 

 

Federico Cesari, Clinical Engineering Health Technology Assessment, ha spiegato nel suo intervento il 

rapporto che intercorre tra telemedicina e disabilità. La tele assistenza gioca un ruolo fondamentale per i 

pazienti disabili e può essere attiva e passiva. In passato, per un disabile, il mezzo per trasmettere i propri 

parametri era il telefono, successivamente la tv, e poi è venuta l’epoca del cellulare e del computer ma la 

vera svolta è lo smartphone. La teleassistenza comporta anche un vantaggio economico per il SSN che sposta 

dall’ospedale alla casa del paziente il luogo della cura. 

 

Carlo Borghetti, Consigliere Regionale, capogruppo PD, componente III Commissione permanente  Sanità e 

politiche sociali della Regione Lombardia:  La telemedicina funge come leva dell’appropriatezza organizzativa 

e politica. L’appropriatezza oltre che far risparmiare le risorse, rende i servizi più qualitativi. “Se aumentiamo 

la centralizzazione delle gare, matematicamente si recuperano le risorse. Non si può neanche pensare a una 

riduzione del fondo sanitario, quello che è importante è perseguire degli obiettivi condivisi da tutti 

indipendentemente dal colore politico” – ha concluso il Consigliere Regionale. 

 

Giovanni Monchiero, membro XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati: “Nonostante i tagli alla 

Sanità, resta fondamentale garantire ai cittadini un’adeguata erogazione dei servizi contenendo i loro costi. 

L’organizzazione dei centri territoriali nel nostro paese è eccellente, e  il perno della medicina territoriale non 

possono non essere i Medici di Medicina Generale”. 

 

 

 

 

 



Noemi De Santis, amministratore Farmosa,  ha spiegato la piattaforma FARMOSA, un software per aziende 

ospedaliere che, attraverso la scansione dei codici a barre dei medicinali, crea un magazzino virtuale dei 

prodotti disponibili nel singolo reparto ospedaliero completo di scadenze e di numero di unità per ogni 

medicinale. “Il personale medico inserisce la terapia prescritta e somministrata giornalmente ai pazienti – 

continua De Santis – a seguire il personale infermieristico conferma da tablet con semplici click la 

somministrazione della terapia, riportando eventuali incidenti terapeutici occorsi. Questa piattaforma 

collaborativa in tempo reale consente di abbattere notevolmente il rischio terapeutico – che occorre circa 

sul 10% dei pazienti – e monitorare i consumi dei farmaci, contrastare gli sprechi e ottimizzare i tempi del 

personale”. 

 

Loredana Luzzi, Direttore Socio Sanitario Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ,  sostiene che quello che 

manca per un utilizzo diffuso della telemedicina è un quadro regolatorio che sostituisca l’accreditamento 

delle “casette” con l’accreditamento dei percorsi e che nell’ambito di questi individui, a livello nazionale, 

requisiti professionali, organizzativi e tecnologici. 

 

Paola Macchi, Consigliere Regionale, capogruppo Movimento 5 stelle, componente III Commissione 

permanente – Sanità e politiche sociali – Regione Lombardia: “Mantenere le persone in salute agendo prima 

che si ammalino” – è questo l’obiettivo perseguito dalla Macchi – “il punto di partenza è quindi la prevenzione 

primaria, mettendo in atto il monitoraggio della persona sana, dai suoi stili di vita, all’alimentazione e di tutto 

ciò che comporta il mantenimento di una persona in salute”. 

 

Fernando Masella, Presidente Santer Reply: “I paradigmi della Sanità Digitale ( healthcare 3.0) abilitano una 

interazione più diretta tra il cittadino e i servizi sanitari che sono sempre più accessibili in ogni momento e in 

ogni luogo, inoltre la qualità del servizio reso è assolutamente personalizzata rispetto alle reali esigenze del 

cittadino; l’insieme di queste innovazione costituisce un vero e proprio “ecosistema” a garanzia della 

continuità assistenziale  – ha continuato il presidente – con il suo prodotto  Ticuro Reply, Healthy Reply ha 

trovato una soluzione innovativa per  la Telemedicina e il Telemonitoraggio”. 

 

Roberto Soj, Direttore Generale Lombardia Informatica,  ritiene che l’informatica dei big data offre oggi la 

possibilità di segmentare in maniera efficace la domanda. Tramite l’analisi e la classificazione dei dati di 

consumo, si riesce a classificare chiaramente le categorie significative di utenti in: “frequent users”, 

“occasional users”, malati semplici e pluripatologici. Questa possibilità di profilazione dell’utente ha 

chiaramente rivoluzionato il modo con cui l’offerta può e deve prepararsi per rispondere in maniera efficace 

ai bisogni della domanda. “In Lombardia da qualche anno si stanno sperimentando sistemi organizzativi e 

tecnologici di gestione delle cronicità e delle fragilità, ripensando ai modi con cui l’offerta può declinare le 

sue attività a beneficio dei percorsi di cura dei cittadini”. 

 

 

 

 

 



Secondo Francesco Sicurello, Presidente Istituto Internazionale di Tele-Medicina e Associazione Italiana 

Telemedicina e Informatica Medica; Università di Milano Bicocca: “Le applicazioni di telemedicina, una volta 

risolto l’aspetto apps-devices come dispositivo medico, possono e devono entrare a far parte dei servizi 

essenziali di assistenza per facilitare  l’integrazione ospedale-territorio e permettere una reale ed efficace 

continuità di cura – spiega Sicurello – da un lato occorre facilitare il cosiddetto invecchiamento attivo (active 

aging) a fini anche di prevenir complicanze patologiche e dall’altro monitorare in modo appropriato e 

periodico parametri sanitari peculiari della malattia cronica”. 

 

Ha chiuso i lavori Maurizio Bersani,  Direzione Generale Welfare Regione Lombardia, che ha definito la 

telemedicina uno strumento utile sia al paziente sia al professionista. La telemedicina, come il 

telemonitoraggio,  deve facilitare la comprensione, l’utilizzo e la gestione del paziente. 

 

Chiara Gallocchio 
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La telemedicina: un'opportunità per i pazienti e per il sistema salute 
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Telemedicina e tele monitoraggio nuove continuità di cura - il punto di partenza è la prevenzione primaria, 

mettendo in atto il monitoraggio della persona sana, dai suoi stili di vita, all’alimentazione e di tutto ciò che 

comporta il mantenimento di una persona in salute 

Si è svolto  a Palazzo Lombardia un incontro dal titolo “Telemedicina e tele monitoraggio nuove continuità di 

cura”. L’evento ha visto la partecipazione di persone del settore esponenti di Regione Lombardia, aziende 

farmaceutiche e giornalisti di quotidiani locali e nazionali. Andrea Mandelli, Senatore della Repubblica, 

Vicepresidente della V Commissione (Bilancio), Presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani – “Il 

problema vero della sanità è vedere cosa c’è sul tavolo economico del bilancio. Il tema su cui bisogna partire 

è il SSN che, nel nostro Paese, è una delle cose più importante perché si occupa del cittadino dalla culla alla 

tomba in maniera straordinaria, ma bisogna renderlo sostenibile. Più si è capillari sul territorio, e più 

soddisfiamo il bisogno del cittadino nel suo percorso di salute. In questo contesto la farmacia gioca un ruolo 

fondamentale, perché permette una prossimità con costi sociali ridotti”. – ha concluso Mandelli. Claudio 

Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità – ha presentato il nuovo progetto, Motore Salute, che prevede di 

rendere fruibile le informazioni che riguardano il patient journey di un cittadino.  
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In un contesto di difficoltà sulle liste d’attesa o sul reperimento di uno specialista per una visita, è necessario 

adottare un approccio di carattere comunicativo dal punto di vista del paziente per facilitare il sistema 

journey. Tutto questo sarà possibile mettendo a disposizione un canale dedicato alla salute e un TG 

giornaliero, un call center che darà le risposte a chi ha più difficoltà con il web e un portale con varie sezioni. 

Per quanto riguarda i servizi si intende la possibilità di avere un depositary, un fascicolo sanitario personale, 

la tele assistenza, e gli screening. Inoltre ci saranno degli spazi dedicati alle istituzioni, alle aziende 

farmaceutiche per informare il cittadino per es. sulle nuove terapie e uno spazio agenda sugli eventi di 

Motore Sanità. Fiorenzo Corti, Responsabile comunicazione nazionale FIMMG – ha spiegato che con l’avvio 

della sperimentazione CReG , e grazie agli sforzi organizzativi delle cooperative dei medici di famiglia, la 

telemedicina è diventata una realtà in Lombardia, soprattutto nell’area delle cure primarie: sono oltre 100 i 

medici di famiglia che attualmente, per l’esecuzione di ECG e spirometrie, offrono ai loro pazienti, soprattutto 

anziani e affetti da patologie croniche, un servizio di telemedicina. Secondo Corti: “E’ necessaria una maggior 

presenza ai tavoli nazionali della nostra Regione ed è indispensabile che queste attività  vengano riconosciute 

nella negoziazione  attualmente in corso per il rinnovo  della Convenzione per la Medicina Generale”. 

Federico Cesari, Clinical Engineering Health Technology Assessment – ha spiegato nel suo intervento il 

rapporto che intercorre tra telemedicina e disabilità. La tele assistenza gioca un ruolo fondamentale per i 

pazienti disabili e può essere attiva e passiva. In passato, per un disabile, il mezzo per trasmettere i propri 

parametri era il telefono, successivamente la tv, e poi è venuta l’epoca del cellulare e del computer ma la 

vera svolta è lo smartphone. La teleassistenza comporta anche un vantaggio economico per il SSN che sposta 

dall’ospedale alla casa del paziente il luogo della cura. Carlo Borghetti, Consigliere Regionale, capogruppo 

PD, componente III Commissione permanente - Sanità e politiche sociali - Regione Lombardia – La 

telemedicina funge come leva dell’appropriatezza organizzativa e politica. L’appropriatezza oltre che far 

risparmiare le risorse, rende i servizi più qualitativi. “Se aumentiamo la centralizzazione delle gare, 

matematicamente si recuperano le risorse. Non si può neanche pensare a una riduzione del fondo sanitario, 

quello che è importante è perseguire degli obiettivi condivisi da tutti indipendentemente dal colore politico” 

– ha concluso il Consigliere Regionale. Giovanni Monchiero, Membro XII Commissione (Affari Sociali), Camera 

dei Deputati – ha sottolineato che: “Nonostante i tagli alla Sanità, resta fondamentale garantire ai cittadini 

un’adeguata erogazione dei servizi contenendo i loro costi. L’organizzazione dei centri territoriali nel nostro 

paese è eccellente, e  il perno della medicina territoriale non possono non essere i Medici di Medicina 

Generale”. Noemi De Santis, Amministratore Farmosa – ha spiegato la piattaforma FARMOSA, un software 

per aziende ospedaliere che, attraverso la scansione dei codici a barre dei medicinali, crea un magazzino 

virtuale dei prodotti disponibili nel singolo reparto ospedaliero completo di scadenze e di numero di unità 

per ogni medicinale. “Il personale medico inserisce la terapia prescritta e somministrata giornalmente ai 

pazienti – continua De Santis - a seguire il personale infermieristico conferma da tablet con semplici click la 

somministrazione della terapia, riportando eventuali incidenti terapeutici occorsi. Questa piattaforma 

collaborativa in tempo reale consente di abbattere notevolmente il rischio terapeutico - che occorre circa sul 

10% dei pazienti - e monitorare i consumi dei farmaci, contrastare gli sprechi e ottimizzare i tempi del 

personale”. Loredana Luzzi, Direttore Socio Sanitario Grande Ospedale Metropolitano Niguarda –  sostiene 

che quello che manca per un utilizzo diffuso della telemedicina è un quadro regolatorio che sostituisca 

l'accreditamento delle "casette" con l'accreditamento dei percorsi e che nell'ambito di questi individui, a 

livello nazionale, requisiti professionali, organizzativi e tecnologici. Paola Macchi, Consigliere Regionale, 

capogruppo Movimento 5 stelle, componente III Commissione permanente - Sanità e politiche sociali - 

Regione Lombardia – “Mantenere le persone in salute agendo prima che si ammalino” - è questo l’obiettivo 

perseguito dalla Macchi – “il punto di partenza è quindi la prevenzione primaria, mettendo in atto il 

monitoraggio della persona sana, dai suoi stili di vita, all’alimentazione e di tutto ciò che comporta il 

mantenimento di una persona in salute”. 

 



Fernando Masella, Presidente Santer Reply – ha spiegato che: “I paradigmi della Sanità Digitale ( healthcare 

3.0) abilitano una interazione più diretta tra il cittadino e i servizi sanitari che sono sempre più accessibili in 

ogni momento e in ogni luogo, inoltre la qualità del servizio reso è assolutamente personalizzata rispetto alle 

reali esigenze del cittadino; l’insieme di queste innovazione costituisce un vero e proprio “ecosistema” a 

garanzia della continuità assistenziale  – ha continuato il Presidente - con il suo prodotto  Ticuro Reply, 

Healthy Reply ha trovato una soluzione innovativa per  la Telemedicina e il Telemonitoraggio”. – ha concluso 

Masella. Roberto Soj, Direttore Generale Lombardia Informatica – ritiene che l’informatica dei big data offre 

oggi la possibilità di segmentare in maniera efficace la domanda. Tramite l’analisi e la classificazione dei dati 

di consumo, si riesce a classificare chiaramente le categorie significative di utenti in: “frequent users”, 

“occasional users”, malati semplici e pluripatologici. Questa possibilità di profilazione dell’utente ha 

chiaramente rivoluzionato il modo con cui l’offerta può e deve prepararsi per rispondere in maniera efficace 

ai bisogni della domanda. “In Lombardia da qualche anno si stanno sperimentando sistemi organizzativi e 

tecnologici di gestione delle cronicità e delle fragilità, ripensando ai modi con cui l’offerta può declinare le 

sue attività a beneficio dei percorsi di cura dei cittadini” – ha concluso il Direttore. Secondo Francesco 

Sicurello, Presidente Istituto Internazionale di Tele-Medicina e Associazione Italiana Telemedicina e 

Informatica Medica; Università di Milano Bicocca – “Le applicazioni di telemedicina, una volta risolto l'aspetto 

apps-devices come dispositivo medico, possono e devono entrare a far parte dei servizi essenziali di 

assistenza per facilitare  l'integrazione ospedale-territorio e permettere una reale ed efficace continuità di 

cura – spiega Sicurello - da un lato occorre facilitare il cosiddetto invecchiamento attivo (active aging) a fini 

anche di prevenir complicanze patologiche e dall'altro monitorare in modo appropriato e periodico parametri 

sanitari peculiari della malattia cronica”. Ha chiuso i lavori Maurizio Bersani,  Direzione Generale Welfare 

Regione Lombardia - ha definito la telemedicina uno strumento utile sia al paziente sia al professionista. La 

telemedicina, come il telemonitoraggio,  deve facilitare la comprensione, l’utilizzo e la gestione del paziente.  
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https://www.facebook.com/MedicinaEInformazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/MedicinaEInformazione


Linkedin – Lombardia Informatica Spa 
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Fonte: Avvenire 

 

'Telemedicina e telemonitoraggio. Nuove continuità di cura' è il titolo del convegno realizzato in 

collaborazione con la Regione Lombardia e promosso da Allea e FPA, con Motore Sanità, in partnership con 

Edra e Corriere della Sera che si è tenuto nei giorni scorsi a Milano e che ha visto numerosi relatori fare il 

punto sull'impiego in Italia della telemedicina - quell'insieme di tecniche mediche e informatiche che 

permettono di curare e fornire servizi sanitari a un paziente non fisicamente presente e le sue derivazioni, il 

telemonitoraggio e la tele diagnostica - con particolare attenzione alla Lombardia. Tra i temi trattati la 

necessità di erogare un maggior numero di prestazioni avvalendosi della telemedicina al fine di ottimizzare i 

costi della sanità, la maggiore attenzione da dedicare ai servizi territoriali (soprattutto medici di famiglia e 

farmacie, in prima linea nella cura di malati cronici e di soggetti fragili) e il rilevamento delle criticità ancora 

da affrontare quali la scarsa alfabetizzazione informatica dei pazienti, il conflitto tra diffusione dei dati sanitari 

e privacy e la mancanza di un'organizzazione omogenea a livello di strutture sanitarie. Durante la 

manifestazione sono stati inoltre presentate iniziative innovative, quali il progetto omnicanale Motore sanità 

e le app Ticuro, per facilitare l'erogazione e la fruizione di servizi in telemedicina, e Farmosa, utile al personale 

ospedaliero per monitorare le terapie somministrate ai pazienti. 
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