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IL PROGETTO 

 

Si chiama «Sanità Amica» ed è uno dei progetti più ambiziosi della Asl di Chieti, che utilizza la telematica per

riorganizzare metodi di lavoro obsoleti, far sparire le scartoffie e offrire al cittadino un sistema che non lo perde mai di

vista.  
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Tutti i dati che lo riguardano, infatti, dalla prenotazione degli esami alla prescrizione di medicine, dai ricoveri alle cure

domiciliari, dagli accessi al Pronto soccorso fino alla pressione misurata nei reparti finiscono in un unico database che

risiede in 22 mega-server che da mesi macinano dati nell'Ospedale di Colle dell'Ara. Via le scartoffie, basta file al Cup o

al telefono per prenotare: il medico scriverà l'impegnativa prenotando la prestazione. L'utente farà la visita e tornerà a

casa, il referto sarà accessibile al medico curante. Meno giri a vuoto, tempo risparmiato. Il sistema è già attivo a pieno

regime nei reparti del Policlinico (presto anche a Ortona e Guardiagrele), dove il personale sta rispondendo con

entusiasmo alla novità. Anche i medici di famiglia sono entrati nel progetto, grazie a una convenzione siglata tra il

direttore generale della Asl, Mario Maresca, la Fondazione dell'Università d'Annunzio con il rettore Franco Cuccurullo, la

Federazione medici di medicina generale (Fimmg) con il segretario regionale Walter Palumbo e Fastweb che mette a

disposizione dei primi 25 medici di famiglia accessi a banda larga per interagire subito con «Sanità Amica». 
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