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investimento sarà l’assistenza in remoto per gli anziani
POLIAMBULATORI

Le previsioni per l’Italia

Ambito di sviluppo
Miliardi
%
Telecontrollo
12-17
27
Telemedicina
11-14
23
Wellness tracking
9-12
20
Auto-Check up
8-10
16
tampa 3D per il biomedicale
6-9
14
onte: Stima StageUp su dati Cisco e Frost&Sullivan - giugno 2014

ura di un paziente a distani attesterà al secondo posto
investimenti per almeno
miliardi (23%). Al terzo si
ocherebbe invece il «welltracking», che comprende
menti e software per il moaggio delle attività fisiche
allenamento, e che vedrà
eno 9 miliardi di investiti (20%). Al quarto posto
o check-up, ovvero l’insiedi apparecchi e soluzioni
il monitoraggio della prosalute in modo autonomo
a il supporto medico, che
ebbe rappresentare un merda almeno 8 miliardi
%). A chiudere la classifica
stampa 3D biomedicale,
tuita dalla riproduzione di
ni umani per i trapianti,

che inciderà per il 14% del mercato con almeno 6 miliardi.
«Telecontrollo e telemedicina sono espressione delle nuove tecniche informatiche dell’Internet of things e miglioreranno la vita delle persone» sottolinea il presidente di StageUp, Giovanni Palazzi. «In
questa prospettiva - conclude è stato realizzato UpCare, che
permette di ridurre significativamente i costi sostenuti per
l’erogazione dei servizi, con riduzioni dell’8% per l’assistenza socio-sanitaria, del 50% per
le conseguenze derivanti da cadute, del 56% per ricoveri e del
63% per visite ambulatoriali».
B.Gob.
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Welfare Italia, 9 aperture Farmacie on line, logo Ue
A quota 30 le strutture presenti sul territorio Identificherà i siti certificati a livello nazionale
● Si espande in Italia il
network dei poliambulatori polispecialistici medico e odontoiatrici di Welfare Italia: entro
settembre saranno aperti i nuovi luoghi di cura di Siena, Lodi, Torino, Segrate, La Spezia, Bolzano e tre a
Bologna. Con queste 9 inaugurazioni, la rete
sarà così costituita da 28 centri in grado di
offrire assistenza e cura di qualità a prezzi
accessibili nell’ambito della sanità leggera.
Entro la fine del 2014 i luoghi di cura Welfare
Italia operativi sul territorio nazionale saranno
oltre 30.
L’intera serie dei servizi Welfare Italia, in base
alla domanda territoriale, si articola principalmente in cinque aree di cura e assistenza: servizi odontoiatrici, servizi di riabilitazione, polispecialistica, psicoterapia e psichiatria e medicina
per la comunità. Welfare Italia Servizi è una
società costituita nel febbraio 2009 e partecipata dal Consorzio Cgm (Consorzio Gino Mattarelli), in qualità di socio fondatore, e da Intesa
Sanpaolo, da Banco Popolare, Reale Mutua
Assicurazioni e Bcc Credito Cooperativo come
finanziatori, a cui si aggiungono altri soci sostenitori e partner tra le realtà più attive sui vari
territori.

ALLA FONDAZIONE MELANOMA

● Arriva il logo europeo per
l’identificazione delle farmacie
on line di cui fidarsi. A introdurlo è la Commissione Ue che la
settimana scorsa ha adottato un
regolamento di attuazione nel
contesto della direttiva sui medicinali falsificati
(Dir 2011/62/Ue) che stabilisce un logo comune
per le farmacie online nonché i requisiti tecnici
per assicurarne l’autenticità. Il logo sarà pienamente disponibile nel secondo semestre del 2015. Nel
rettangolo nella metà sinistra del logo dovrà apparire la bandiera del Paese in cui è sita la farmacia
online e il testo dovrà essere tradotto nella lingua o
nelle lingue ufficiali dello stesso. Il potenziale
cliente della farmacia on line dovrà cercare nel sito
della stessa il logo e cliccarci sopra per essere
indirizzato al sito web dell’autorità nazionale di
regolamentazione, che elenca tutte le farmacie online legalmente attive e gli altri dettaglianti autorizzati di medicinali.
Il regolamento dovrebbe entrare in vigore entro le
prossime quattro-sei settimane. Gli Stati membri
dispongono di un anno per prepararne l’applicazione. La Commissione europea fornisce alle autorità
nazionali un pacchetto di strumenti per la comunicazione per aiutarli nei preparativi delle campagne
nazionali di sensibilizzazione.

	
  

GISE TO LOVE

p per «salvarsi la pelle» Il cardiologo lascia il bisturi nel cassetto
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In futuro è prevista una versione ancora più
personalizzata, perché sarà possibile conoscere il
tempo di esposizione in base allo specifico fototipo della persona, determinato con una foto della
pelle. Contiene inoltre schede di approfondimento
sui diversi fototipi in base alla classificazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità e sui possibili danni e benefìci dei raggi ultravioletti.
Da quando è nata, nel 2010, la Fondazione
Melanoma ha promosso campagne di informazione per aumentare il livello di consapevolezza fra i
cittadini, che si sono sottoposti in gran numero agli
esami di screening.
Se individuato in fase iniziale, il melanoma è
guaribile in più del 90% dei casi con la semplice
asportazione chirurgica di un neo. Di fronte a una
lesione della pelle sospetta, ci si deve rivolgere
subito a strutture competenti.
Le creme solari non garantiscono una protezione totale, inoltre esiste un tempo
di esposizione massimo oltre il
quale bisogna stare all’ombra.
Le regole della prevenzione devono essere seguite da tutti, indipendentemente dall’età.
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ono 252 i centri di interventistica cardiovascolare che, in soli 15 anni, hanno rivoluzionato
la storia clinica di patologie gravi come l’infarto
miocardico. A fare il punto sull’innovazione nell’interventistica coronarica complessa è stato il
primo dei quattro incontri organizzati in Toscana
Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (Gise
To Love), sotto l’egida del Gise (Gruppo Italiano
di Studi Emodinamici) con la partecipazione di
un centinaio di cardiologi interventisti delle quattro Regioni, che hanno fatto emergere una realtà
professionale di livello scientifico internazionale.
Il cardiologo “interventista” è quello che si
specializza in interventi di rivascolarizzazione,
principalmente del distretto coronarico ma anche
di quello vascolare periferico (carotidi, arterie
femorali e distali della gamba), senza tuttavia
dover ricorrere al bisturi, utilizzando particolari
strumenti - gli stent - che viaggiano all’interno di
un sistema di tubi miniaturizzati, sfruttano le arterie per raggiungere l’obiettivo. Ovviamente non tutti i casi possono essere
curati avvalendosi di queste tecniche mini-invasive, ed è bene

Gise, da pochi anni confluita nella Società italiana di Cardiologia invasiva (Sici-Gise). La società
scientifica rappresenta non solo l’istituzione di
riferimento per tutti i professionisti che operano
in questa disciplina ma anche lo strumento per
monitorare l’attività dei centri, promuovere importanti studi scientifici, confrontare le esperienze
al fine di standardizzare le procedure.
In questo il ruolo del Gise è determinante, con
più di 340mila procedure eseguite e verificate
ogni anno in Italia (di cui circa 140mila interventi
coronarici). La raccolta dei dati relativi all’attività
dei 252 centri di interventistica cardiovascolare
censiti in Italia può fornire uno strumento utile
alla gestione sempre più necessaria e complessa
della spesa inerente a sistemi e tecnologie utilizzate nelle procedure interventistiche. Per dare qualche cifra, la spesa per tutti i dispositivi medici
nell’anno 2013 in una Regione come l’Emilia-Romagna ammonta a 343.900.000
euro, di cui 75.339.361 (21,9%)
per dispositivi cardiovascolari.
Nel nostro contesto economico,
assicurare l’introduzione delle
innovazioni tecnologiche, e ga-

Cure mini-invasive
in 252 centri

