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Arriva la telemedicina per cinquemila pazienti 

Verrà utilizzato un sistema elaborato dai laboratori Telecom torinesi Serve a monitorare le condizioni di malati cronici 

Il Piemonte crede nella telemedicina e una sperimentazione della Geriatria delle Molinette diventa un progetto finanziato

per migliaia di pazienti. Da dicembre verrà attivato in Piemonte, per la prima volta in Italia a livello regionale,

l´innovativo servizio di teleassistenza domiciliare MyDoctorHome in collaborazione con Telecom, che consentirà,

nell´arco di tre anni, di tenere sotto controllo medico cinquemila pazienti da casa propria. La tecnologia sviluppata a

Torino nel Telecom Italia Lab prevede che al paziente sia affidato un kit composto da apparati elettromedicali e telefoni

cellulari dotati di apposito software e sim card. Grazie a questa apparecchiature i medici dall´ospedale potranno

controllare giorno per giorno l´andamento delle sue condizioni, gli esiti dei semplici esami del sangue o le variazioni di

peso corporeo, e regolare le terapie senza bisogno di un nuovo ricovero. 

L´iniziativa è stata presentata ieri alle Molinette in una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di Roberto Cota,

Gabriele Galateri di Genola, presidente di Telecom Italia, Giuseppe Galanzino, direttore generale delle Molinette,

Caterina Ferrero, assessore regionale alla Sanità, Massimo Giordano, assessore regionale all´Innovazione e Claudio

Zanon, commissario straordinario dell´Aress.

Il servizio vedrà inizialmente il coinvolgimento di 416 pazienti consentendo loro un importante miglioramento della

propria qualità di vita. Il servizio permetterà al sistema sanitario di ottenere un risparmio di circa l´80 per cento rispetto ai

costi relativi al ricovero ospedaliero. Il canone corrisposto a Telecom Italia è di 2 euro al giorno per paziente. Il servizio

verrà rivolto principalmente agli anziani, affetti da patologie croniche, che potranno controllare da casa, in totale

autonomia o con supporto infermieristico, i propri parametri fisiologici attraverso l´uso di appositi dispositivi

elettromedicali. Le misure saranno poi inviate al reparto ospedaliero di riferimento in modo automatico, con il telefono

cellulare, attraverso la rete mobile. Questo servizio potrà inoltre essere utilizzato in ambito ambulatoriale dai medici di

medicina generale in occasione di campagne di screening o per i pazienti per i quali i centri di eccellenza medica risultino

distanti e difficili da raggiungere.

In particolare, il sistema MyDoctorHome - interamente sviluppato all´interno del Telecom Italia Lab, il centro di ricerca e

innovazione del Gruppo che ha sede a Torino - è composto da una piattaforma tecnologica e da un software configurati

sul cellulare (in alternativa sul pc) del paziente e sul pc del personale sanitario. I pazienti, in base ai piani stabiliti dal

medico, ricevono sul proprio cellulare messaggi di promemoria sulle misure da effettuare, le rilevano con i dispositivi

portatili dotati di interfaccia bluetooth, e successivamente attraverso il telefonino, le comunicano in modo automatico alla

piattaforma in rete.
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