
LOMBARDIA/ Il policlinico di Pavia dà l’addio alla carta grazie a un software con i dati del paziente

In una stessa “rete” vanno tutte le informazioni amministrative, sanitarie e ludiche

U na postazione hi-tech al letto del pa-
ziente che sarà collegata alla rete del-
l’ospedale su cui viaggiano informa-

zioni di diversa natura: dai dati clinici del
malato ai parametri vitali rilevati dalle appa-
recchiature, passando attraverso i segnali di
allarme che arrivano sui computer del perso-
nale infermieristico e che potranno essere
così elaborati e registrati in archivio.

È questo il senso del progetto che sarà
avviato al Policlinico San Matteo di Pavia
e che la struttura lombarda presenterà nei
prossimi giorni al Tgo, la mostra conve-
gno di scena a Cremona dedicata alle tec-
nologie e alla gestione ospedaliera. «Si
tratta di un’esperienza - spiega Paolo La-
go, responsabile della Struttura complessa
di Ingegneria clinica del Policlinico pave-
se - in cui si realizza la convergenza tecno-
logica tra apparecchiature biomedicali e
Ict. Il motto della Regione Lombardia è il
paziente al centro e noi volevamo dare
un’idea di cosa volesse dire mettere il
malato al centro del sistema».

Il nodo cruciale del progetto sarà una rete
dati robusta e di elevato livello su cui viag-
geranno informazioni amministrative, sani-
tarie, ma anche ludiche. Il perché è presto
detto. «La postazione prevede anche un mo-
nitor touch-screen a schermo piatto con du-

plice funzione. Potrà essere utilizzato dal
paziente per vedere dei film o collegarsi a
Internet per dialogare con i suoi familiari o
potrà invece essere usato da medici e infer-
mieri. Che, dopo essersi abilitati, avranno
così accesso ai dati del paziente».

Ma la cartella clinica informatizzata è
solo un tassello di un sistema complesso
che include anche le apparecchiature per il

controllo e il monitoraggio del paziente,
come pure i sistemi di allarme e i macchi-
nari al letto del malato. E che, nel progetto
del San Matteo, insisteranno tutti sulla stes-
sa rete. «La nuova infrastruttura - aggiun-
ge Lago - è stata progettata e messa in
gara. Per realizzarla ci vorranno almeno
sei mesi».

Nel frattempo, però, il Policlinico non è
rimasto con le mani in mano. Ma sta speri-
mentando alcuni pezzi del suo puzzle con
la rete attuale. «Si tratta di una rete a fibra
ottica molto vecchia - chiarisce ancora La-
go - e che è stata realizzata più di dieci
anni fa. Per questo una nuova rete, molto
innovativa, sarà implementata innanzitutto
nel nuovo edificio da 500 posti letto in
costruzione al San Matteo per poi essere
estesa a tutta la struttura». Intanto, però, si
comincerà a valutare il possibile impatto
organizzativo del progetto all’interno di al-
cuni reparti pilota. Poi, quando arriverà la
nuova rete, comincerà la vera rivoluzione.
«Noi dobbiamo garantire l’integrazione tra
apparecchiature e tecnologie - aggiunge La-
go - e per farlo avremo bisogno di un
collante robusto, la rete appunto, che dovrà
essere sicura e performante».

Celestina Dominelli

L’ esperienza del servizio di ospedalizza-
zione domiciliare delle Molinette di

Torino dimostra come questo servizio sia
più conveniente della classica degenza. Un
team multidisciplinare segue 25 pazienti al
giorno.
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P er porre un freno alla spesa farmaceutica,
l’Abruzzo ha introdotto nuovi ticket sui

farmaci. Il provvedimento del Commissario Gi-
no Redigolo diversifica la compartecipazione
in base al prezzo delle confezioni: il ticket varia
quindi da 0,50 a 4 euro.
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B est practice regionali all’insegna della
difesa dell’assistenza primaria e delle

fragilità. Sono state presentate all’ultimo
Congresso Card, organizzato a Pisa dal 19 al
21 marzo e dedicato al tema “Il distretto
come produttore di salute”.

In rassegna in queste pagine, la promozio-
ne della salute d’iniziativa in Toscana, il
rilancio del welfare e della prevenzione con
la riconversione di tre dei quattro presìdi
ospedalieri a Lagonegro, l’intervento biopsi-
cosociale e i servizi a tutela dei rom a Roma
e nel Lazio. Più in generale, il congresso ha
mirato a valorizzare le esperienze che testi-
moniano l’importanza del Servizio pubblico,
in tempi di federalismo e fai-da-te regionale.
Al termine del convegno, un documento fina-
le ha rilanciato proprio quel Ssn e quella
medicina di base che sembrano preda di
«non chiare politiche nazionali».

A PAG. 18-19

Cartella clinica hi-tech al S. Matteo

PIEMONTE

ABRUZZO

Così l’ospedale a casa

Pillole al copayment

P renotare una visita medica e pagare il
ticket: due operazioni che i pazienti reg-

giani possono svolgere comodamente seduti
di fronte al pc di casa. Dopo le aziende sanita-
rie di Bologna e Imola e l’Aou del capoluogo
emiliano, anche l’Asl e l’Ao di Reggio Emilia
sono entrate nel sistema di pagamento on-line
delle prestazioni sanitarie che utilizza il sito
www.pagonline.sanita.it. Le due aziende reg-
giane hanno anche attivato il pagamento via
web per le visite e gli esami specialistici eroga-
ti in libera professione (e prenotati attraverso il
Cup) e dato il via a un altro innovativo servi-
zio: l’uso della tessera sanitaria per visualizza-
re, presso le macchine riscuotitrici, le prenota-
zioni in essere e i pagamenti in sospeso e
pagare la prestazione con contanti o banco-
mat. Infine negli ospedali e nei distretti del-
l’azienda Usl di Reggio è stata avviata la
prenotazione delle visite specialistiche con il
cellulare, tramite il sistema MyCup.

Per effettuare pagamenti via Internet sono
sufficienti un indirizzo e-mail, la prenotazione
Cup che riporta il codice di pagamento on-li-
ne, la carta di credito del circuito Cartasì e il
codice fiscale. Il servizio, sviluppato da Cup
2000 nell’ambito del progetto destinato alla
realizzazione di una piattaforma regionale uni-
forme per tutto il Ssr, si basa su Bankpass
web, il sistema di pagamento on-line promos-
so dall’Associazione bancaria italiana. Una
volta concluso il processo si ottiene una ricevu-
ta stampata, valida a fini fiscali.

Con la piattaforma vengono integrati tutti i
sistemi di prenotazione Cup e le casse delle
aziende sanitarie al duplice scopo di rendere
più semplici le operazioni di pagamento e
avere flussi di rendicontazione contabile uni-
formi e dettagliati sulla specialistica.

Il funzionamento a regime del pagamento
on-line per tutte le aziende sanitarie dell’Emi-
lia Romagna è previsto per la fine di quest’an-
no. Le prossime aziende ad attivare il servizio,
entro l’estate, saranno quelle di Ravenna, For-
lì, Piacenza, Modena e l’azienda ospedaliero-
universitaria modenese. In futuro il sistema
sarà allargato a servizi non prenotabili tramite
Cup, come i ticket per il pronto soccorso.

G.D.Ma.

A PAG. 21 LOMBARDIA. Oncologia, Busto Arsizio
avvia il programma di terapia domiciliare A PAG. 21 MARCHE. I progetti per migliorare

l’assistenza nell’Area vasta Nord A PAG. 22 MERCATI&NEWS. Procedura d’infrazione
Ue sulle gare per le farmacie comunali

▼ Lazio/1: sì a ospedali montani
Nuovi presìdi per l’assistenza
socio-sanitaria nelle zone
montane del Lazio, a Subia-
co, Amatrice e Acquapenden-
te. Li prevede una legge ap-
provata dal Consiglio regiona-
le la scorsa settimana, per ga-
rantire livelli di assistenza uni-
formi a tutti i residenti. In
ogni ospedale sarà garantito il
servizio di eliambulanza.

▼ Lazio/ 2: accelerata sul welfare
Sono 2.462 le strutture e i ser-
vizi socio-assistenziali nel La-
zio, che raggiungono 329mila
utenti e si avvalgono di 26mila
operatori. Il 40% è stato attiva-
to dal 2001, quasi il 21% nel
triennio 2004-’06. Sono i nu-
meri del primo rapporto sui
servizi sociali nel Lazio, realiz-
zato dal Censis e coordinato
dalla Dg Servizi sociali.

▼ Veneto: polo di sterilizzazione
Taglio del nastro per la nuova
centrale di sterilizzazione del-
l’Ao di Padova, dell’Asl 16 e
dell’Istituto oncologico vene-
to. Il “polo” integrato padova-
no servirà per 14 blocchi ope-
ratori, 330 ore giornaliere di
sala operatoria, 45 sale opera-
torie, 58 sedute operatorie
quotidiane e 450 medici e in-
fermieri.

▼ E. Romagna: piano psichiatria
Inserire in un’unica cornice i
tre settori della salute mentale:
psichiatria, neuropsichiatria in-
fantile e dipendenze patologi-
che. È l’obiettivo del program-
ma attuativo di salute mentale
2009-2011, approvato dalla
Commissione Sanità della Re-
gione Emilia Romagna. Il pia-
no definisce formazione, ricer-
ca e sistema delle cure.

▼ Lombardia: il Ssr sbarca all’Onu
Le eccellenze del Ssr lombar-
do e i progetti comunitari in
cui esso è coinvolto sono stati
al centro dell’intervento alle
Nazioni Unite dell’assessore
Luciano Bresciani. Il quale ha
spiegato anche la sua ricetta
per condividere il proprio
kow how e promuovere siner-
gie con i Pvs, dal Sudamerica
all’Africa.

EMILIA ROMAGNA

Pasti federalisti
e corsi da chef

Visite e ticket, Reggio
«adotta» il computer

CONGRESSO CARD

P asti in ospedale su ricetta trentina.
L’iniziativa - che traduce forse un ide-

ale di “federalismo culinario” - è dell’as-
sessore alla Salute e Politiche sociali Ugo
Rossi (Partito autonomista trentino tirole-
se). Il quale invita all’«utilizzo di prodotti
trentini nella preparazione dei pasti e nelle
mense delle strutture ospedaliere e sanita-
rio-assistenziali».

Ed è sempre all’insegna del cibo - buo-
no e sano - l’ultima iniziativa dell’Asl Tori-
no 1. Che organizza corsi di cucina consa-
pevole per i suoi dipendenti. In quattro
pomeriggi impareranno a leggere le eti-
chette, a conservare gli alimenti, a cuocer-
li nel modo più appropriato e a conoscer-
ne le caratteristiche nutrizionali. Un know
how prezioso, da sfruttare per la pausa
pranzo ma anche in famiglia.

IN BREVE

Ricette dai distretti


