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Dal mese di dicembre verrà attivato in Pie-
monte, per la prima volta in Italia a livello 
regionale, l’innovativo servizio di teleas-

sistenza domiciliare MyDoctor@Home di Tele-
com Italia che consentirà, nell’arco di tre anni, 
di monitorare cinquemila pazienti da casa pro-
pria grazie ad un kit composto da apparati elet-
tromedicali e telefoni cellulari dotati di apposito 
software e sim card.
L’iniziativa è stata presentata il 12 ottobre al- 
l’ospedale Molinette di Torino alla presenza di 
Roberto Cota, presidente della Regione Pie-
monte, Gabriele Galateri di Genola, presi-
dente di Telecom Italia, Giuseppe Galanzino, 
direttore generale dell’azienda ospedaliera, Ca
terina Ferrero, assessore regionale alla Sanità, 

Massimo Giordano, assessore regionale all’In-
novazione, e Claudio Zanon, commissario stra-
ordinario dell’Agenzia regionale per i servizi sa-
nitari (Aress).
Sperimentato con successo presso i reparti di 
Ospedalizzazione a domicilio e di Chirurgia on-
cologica e Tecniche biomediche applicate delle 
Molinette, MyDoctor@Home vedrà inizialmente 
il coinvolgimento di 416 pazienti consentendo 
loro un importante miglioramento della qualità 
della vita. Il servizio permetterà inoltre al siste-
ma sanitario di ottenere un risparmio di circa 
l’80 per cento rispetto ai costi relativi al rico-
vero ospedaliero. Il canone corrisposto a Tele-
com Italia dalla Regione è di 2 euro al giorno 
per paziente. L’iniziativa sarà rivolta principal-
mente ai pazienti affetti da patologie croniche, 
che potranno monitorare da casa, in totale au-
tonomia o con supporto infermieristico, i pro-
pri parametri fisiologici (peso corporeo, pres-
sione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione 
dell’ossigeno ematico, glicemia, spirometria,  
elettrocardiogramma) attraverso l’uso di apposi-

ti dispositivi elettromedicali. Le misure saranno 
poi inviate al reparto ospedaliero di riferimento 
in modo automatico, con il telefono cellulare; la 
soluzione prevede comunque l’utilizzo di qual-
siasi rete dati (anche Adsl, Wi-Fi e satellitare). 
Questo servizio potrà inoltre essere utilizzato in 
ambito ambulatoriale dai medici di medicina ge-
nerale in occasione di campagne di screening o 
per i pazienti per i quali i centri di eccellenza 
medica risultino distanti e difficili da raggiunge-
re. In particolare, il sistema – interamente svi-
luppato all’interno del Telecom Italia Lab, il cen-
tro di ricerca e innovazione del Gruppo che ha 
sede a Torino – è composto da una piattaforma 
tecnologica e da un software configurati sul cel-
lulare (in alternativa sul computer) del pazien-
te 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 succes-
sivamente, attraverso il telefonino, le comunica-
no in modo automatico alla piattaforma in rete. 
Il medico curante, previa autentificazione, acce-
de alla piattaforma con il proprio computer col-
legato alla rete e può così controllare da lontano 
l’andamento della terapia e attivare in qualsiasi 
momento eventuali azioni correttive, inviandone 
la comunicazione al paziente. In modo analogo 
il personale infermieristico, durante le visite a 
domicilio dei pazienti, può inviare informazioni 
cliniche al medico curante del reparto riceven-
do immediata refertazione e rapide istruzioni ed 
accelerando in tal modo i tempi diagnostici e di 
intervento. Il medico può, inoltre, attivare la fun-
zione di “sms alerting” impostando soglie per-
sonalizzate per le misure di ogni singolo pazien-
te ed essere avvisato tramite sms nel caso di 
superamento della soglia impostata.
“Ecco un esempio della nuova sanità che stia-
mo impostando, basata su efficienza, modernità e  
umanità” ha dichiarato Cota durante la presen-
tazione, aggiungendo: “L’iniziativa si inserisce in 
un programma di rilancio e modernizzazione del 
sistema sanitario esemplificato dalla scelta del 
nuovo direttore”.
Cota ha inoltre ricordato di non aver “nessuna 
intenzione di aumentare le tasse ai piemontesi o 
di ridurre la qualità dei servizi” e si è soffermato 
sull’umanità degli operatori del settore: “In Pie-
monte siamo all’avanguardia e bisogna incorag-
giare il personale di eccellenza, uomini e donne 
che tutti i giorni in corsia affrontano e risolvono i 
problemi dei cittadini con grande dedizione”.

Un accordo tra 
Regione e Telecom 

per monitorare 
gli apparecchi 

elettromedicali a 
casa dei pazienti.

telemedicina per 5.000 malati
Gianni Gennaro
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Sopralluogo nei cantieri del nuovo ospeda-
le di Verduno, il 22 settembre, del pre-
sidente della Regione, Roberto Cota, e 

dell’assessore alla Sanità, Caterina Ferrero, 
che hanno visionato l’avanzamento dei lavori 
accompagnati dall’assessore regionale Alberto 
Cirio. Con loro anche la presidente della Pro-
vincia di Cuneo, Gianna Gancia, l’assessore re-
gionale all’Ambiente, Roberto Ravello, i sinda-
ci di Alba, Bra e Santo Stefano Belbo, Maurizio 
Marello, Bruna Sibille e Giuseppe Artuffo, i 
direttori generale, Giovanni Monchiero, sani-
tario, Francesco Morabito, e  amministrativo, 
Gregorio Barbieri, dell’Asl CN2.
“Metteremo a disposizione, in tempi brevi, tutti 
i fondi necessari per il completamento del nuo-
vo ospedale. Riteniamo che sia un investimento 
necessario per questa comunità. Questo è un ca-
so più unico che raro di due città, Alba e Bra, 
che hanno deciso di fondere i propri presidi ospe-
dalieri per realizzare una struttura baricentrica, a 
Verduno appunto, che possa migliorare il servi-
zio sanitario pubblico del territorio”, ha dichiara-
to Cota.
In merito alla questione dell’accorpamento del-
le Asl, Cota ha ribadito ancora una volta che “le 
notizie uscite sui giornali non sono veritiere: di ac-
corpamenti fino ad oggi non ci siamo occupati. Al 
momento stiamo lavorando sulla rideterminazio-
ne dei costi della sanità piemontese, che andran-
no ritarati non più in base alla spesa storica ma a 
quella standard, operazione che comporterà una 
ricontrattazione del budget delle Asl per assicu-
rare che le risorse vengano spese correttamente. 
Un secondo punto riguarderà la riorganizzazio-
ne del sistema sanitario basata sul mantenimento 
delle strutture ospedaliere esistenti ma che vedrà 

i piccoli ospedali lavorare in rete sul territorio con 
quelli più grandi. Per quanto riguarda la parte bu-
rocratico-amministrativa il nostro obiettivo è crea-
re un modello di massima efficienza delle presta-
zioni e dei servizi, che sarà presentato e discusso 
con i territori. Anche i rapporti con i direttori ge-
nerali andranno rivisti, ma posso dire fin da ora 
che esisterà un solo parametro di giudizio: il pie-
no rispetto degli impegni presi. Chi non sarà in 
grado di rispettare i budget messi a disposizione 
non avrà scusanti, né potranno valere telefona-
te di amici o di ‘potenti’. I costi delle inefficienze 
non dovranno in alcun modo ricadere sui cittadini: 
gli attuali direttori sono in scadenza a fine anno, 
per allora faremo le dovute valutazioni sui risul-
tati raggiunti”.
Dopo la visita ai cantieri, il presidente ha fatto 
tappa nel Centro di Riabilitazione Ferrero di Al-
ba e, a seguire, ha incontrato, presso la sede 
dell’Asl CN2, alcuni tra i principali industriali del 
territorio.

Ospedale di verduno
La Regione 
metterà a 
disposizione 
i fondi che 
mancano per il 
completamento.

“Ridurre le liste d’attesa ed eliminare 
le criticità che si presentano per al-
cune prestazioni, portando i tempi a-

gli standard previsti è un atto dovuto ai cittadini. 
Per questo abbiamo assunto una serie di prov-
vedimenti che porteranno entro pochi mesi a sa-
nare situazioni di indiscutibile e non più accetta-
bile disagio”. Lo ha dichiarato, il 20 settembre, 
l’assessore regionale alla Tutela della salute e 
Sanità, Caterina Ferrero, ricordando che, do-
po un’attenta analisi delle criticità presenti nelle 

Stanziati un 
milione e mezzo 
di euro per 
eliminare le 
criticità di alcune 
prestazioni.

varie Asl e Aso del Piemonte, la Giunta regiona-
le ha individuato le tipologie di prestazioni su  
cui intervenire: visite cardiologiche, oculistiche e 
gastroenterologiche, ed accertamenti diagnosti-
ci quali ecografia, esogogastroduodenoscopia, 
ecografia dell’addome e mammografia.
“Insieme al presidente Cota –  ha aggiunto Fer
rero – abbiamo convenuto sulla necessità di au-
mentare il numero di prestazioni accrescendo l’at-
tività dei medici in regime di intramoenia e quella 
degli specialisti convenzionati operanti sul territo-

per ridurre le liste d’attesa
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Invio telematico dei certificati di malattia, in-
troduzione della ricetta e del fascicolo sani-
tario digitale, integrazione del centro unico di 

prenotazione a tutto il territorio, diffusione dei 
pagamenti elettronici e della posta elettronica 
certificata, uso di ogni strumento idoneo a pre-
venire il rischio di corruzione e di illeciti sono i 
punti principali dell’intesa sull’innovazione della 
pubblica amministrazione raggiunta tra Governo 
e Regione.
Il documento, firmato il 10 ottobre a Torino dal 
ministro per la Pubblica amministrazione e l’In-
novazione, Renato Brunetta, e dal presidente 
Roberto Cota rafforza l’impegno assunto dal-
la Regione di avvicinarsi sempre di più alle esi-
genze e alle aspettative del cittadino e delle im-
prese, contribuendo quindi alla riduzione degli  
oneri burocratici e alla semplificazione nell’offer-
ta dei servizi.
Nell’ambito degli obiettivi del Piano e-gov 2012 
per l’implementazione delle migliori pratiche 
tecnologiche e organizzative, la collaborazione 
riguarderà l’attuazione, nell’ambito delle risorse 
finanziarie a disposizione, del Codice dell’am-
ministrazione digitale (CAD). In particolare, sa-
ranno attivati e potenziati servizi volti alla sem-
plificazione e all’accesso telematico ai servizi 
(pagamenti elettronici, posta elettronica certifi-
cata, VOIP). 
La Regione si impegna altresì a favorire la de-
materializzazione dei suoi documenti e la circo-
larità delle sue banche dati, nonché l’istituzione 
dello sportello unico per le imprese e il raffor-
zamento di Linea Amica e di Reti Amiche. At-
tuando inoltre l’iniziativa “Mettiamoci la faccia”, 
i cittadini potranno esprimere direttamente una 
propria valutazione sulla qualità del servizio ap-
pena ricevuto dagli uffici regionali.
Sul versante della sanità elettronica, la Regio-
ne si impegna a garantire concretamente l’in-
vio telematico all’Inps dei certificati di malattia, 

l’introduzione della ricetta digitale e la diffusio-
ne del fascicolo sanitario. Verrà, inoltre, soste-
nuto il processo di integrazione del centro unico 
di prenotazione, con l’obiettivo di consentire la 
prenotazione on line delle prestazioni sanitarie 
su tutto il territorio.
La Regione adotterà ogni strumento idoneo a 
prevenire il rischio di corruzione e di illeciti a 
danno della Pubblica amministrazione. Tra que-
sti si segnalano i “Patti di Integrità” in materia di 
evidenza pubblica e l’adesione al “Decimo Prin-
cipio del Global Compact” promosso dalle Na-
zioni Unite.
“È l’esempio – ha commentato Cota – della si-
nergia tra Ministero e Regione per semplificare 
l’innovazione e la digitalizzazione di tutti i proces-
si amministrativi”. Il presidente ha anche sottoli-
neato gli effetti anche in termini economici, “sot-
to forma di risparmi, maggior efficienza e tempi 
più rapidi nella sanità grazie agli ospedali in rete, 
agli esami telematici ed ai certificati on line”.
“Anche questo è federalismo. La sanità digitale 
permetterà di risparmiare 100 milioni di certificati 
l’anno a livello nazionale, risparmiare il 30% del-
la spesa con le ricette telematiche. Inoltre, tutto il 
ciclo degli appalti sarà più trasparente” ha soste-
nuto Brunetta.

Aumenta la 
semplificazione 
nell’offerta dei 
servizi grazie 

ad un accordo 
tra Governo e 

Regione.

pa piemontese più telematica
Gianni Gennaro

rio, in particolare negli ambulatori dei distretti, ov-
viamente su base volontaria”. 
Sarà quindi una libera scelta del singolo medi-
co, ma anche in alcuni casi di infermieri e altro 
personale sanitario quale tecnici di radiologia e 
di laboratorio, l’aderire o meno alla richiesta di 
aumentare l’attività, retribuita per i medici con 
60 euro l’ora.
“Per ottenere gli obiettivi che ci siamo prefissa-

ti e nell’attesa di una definitiva razionalizzazio-
ne delle risorse e un assestamento delle liste agli 
standard previsti, abbiamo quantificato e stanzia-
to una spesa di un milione e mezzo di euro – pro-
segue l’assessore – e sono certa che nel breve 
periodo i piemontesi, nelle province in cui, fino ad 
ora, per alcune prestazioni i tempi erano oggetti-
vamente troppo lunghi, potranno verificare diret-
tamente il cambiamento”.


