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tor EU di Philips Telehealth - spiega che la
nuova frontiera della telemedicina, ma
più in generale dell’home care, va oltre il
tradizionale monitoraggio a distanza dei
dati sanitari del paziente e punta invece a
rendere i pazienti stessi più attivi e re-
sponsabilizzati. Le nuove tecnologie - cui
Philips ha dedicato un libro bianco distri-
buito alla stampa - consentono di em-
powering patients, di potenziare le facoltà
del paziente quando si tratta di prendersi
cura della propria salute entro le mura do-
mestiche, dopo la dimissione dall’ospe-
dale. Quindi, una comunicazione più fre-
quente, per via telematica, tra medico e
paziente e una maggiora capacità, da
parte di quest’ultimo, di maneggiare gli
strumenti dell’assistenza a distanza. 

carico dello Stato. Certo ora capita che i
ricoveri, in regime di Drg, siano più brevi
ma resta il nodo fondamentale dell’assi-
stenza sul territorio.
«Il piano sanitario nazionale 2010-
2012», ricorda Fulvio Glisenti, presidente
di Health Telematic Network, azienda na-
ta nel 1998, «sollecita a creare strutture
intermedie tra ospedale e territorio e pre-
vede, in quest’ottica, un ruolo anche per
la telemedicina, da intendersi come ca-
nale di comunicazione tra tutti gli opera-
tori sanitari che si prendono cura della
salute di un paziente». La Commissione
europea, da parte sua, ha invitato fin dal
2008 gli Stati membri ad avviare un’orga-
nizzazione dei servizi di telemedicina sul
territorio. Il fatto è che i progetti speri-
mentali avviati in Italia sono quasi tutti lo-
calizzati in Lombardia e nascono dalla
collaborazione tra la Regione e, appunto,
Health Telematic Network. Parliamo, per
esempio, del progetto “Nuove reti sanita-
rie” (telesorveglianza domiciliare a pa-
zienti con scompenso cardiaco cronico)
e “Telemaco” (rivolto ai pazienti affetti da
broncopatia cronica ostruttiva e a quelli
con scompenso cardiaco medio grave).
Christoph Westerteicher - Business direc-

La tecnologia, se ben utilizzata,
può contribuire alla sostenibilità
del sistema sanitario, soprattutto
quando si parla di anziani
e disabili. Un incontro a Milano
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Home healthcare
nuova frontiera

La vera sfida del terzo millennio è
quella dell’assistenza sanitaria,
come del resto proclamato dal-

l’Oms. E l’invecchiamento della popola-
zione è la sfida delle sfide. Qualche cifra:
nel 2050, se gli attuali trend proseguono,
gli ultrasessantenni, a livello mondiale,
saranno circa due miliardi; limitandoci al-
l’Italia, gli over 65 saranno 22 milioni, gli
ultranovantenni un milione e ottocento-
mila, i disabili poco meno di cinque mi-
lioni. Numeri snocciolati da Emilio Mortil-
la - presidente di Ageing Society, Osser-
vatorio terza età - nel corso di una tavola
rotonda milanese, organizzata da Philips:
“Home healthcare: aggiungere qualità
alla vita, sottrarre costi sociali”. La multi-
nazionale olandese - in origine regina de-
gli audiovisivi - si è ormai convertita in
azienda hi-tech impegnata nel settore
delle apparecchiature medicali, dell’ho-
me care e della domotica.
Tra le tante parole magiche che circola-
no nella nostra sanità, molto usata è l’e-
spressione “continuità ospedale-territo-
rio”, ovvero la capacità di trasferire al di
fuori delle mura ospedaliere le cure che
in passato comportavano numerose
giornate di degenza, con relativi costi a

Il parere
dei cittadini
Una ricerca svolta da Philips Index su questi temi
ha dato esiti confortanti. Il 75 per cento
degli interpellati si è detto infatti favorevole
alle nuove tecnologie per le cure domiciliari come
alternativa ai modelli di sanità tradizionali. Entrando
più nello specifico, il 73 per cento del campione
vede in queste cure domiciliari una semplificazione
della vita e delle attività quotidiane; molto più basse, 
a dire il vero, le percentuali (sotto il 40 per cento)
di coloro che reputano le tecnologie utili quando non
ci si può recare dal proprio medico e di quanti le
considerano una fonte di risparmio per le famiglie.
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