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UNA DIREZIONE GIUSTA….

La più grande difficoltà dei
nostri tempi è rappresentata
dall’impossibilità di prevedere il
futuro.



PRE-PANDEMIA



A CHE COSA SERVE LA 
TECNOLOGIA?



PRE-PANDEMIA



PRE-PANDEMIA



La Tecnologia nello studio MMG

Gestione accessi e richieste pazienti

Diagnosi 

Monitoraggio



Gestione Accessi

• App da smartphone (con auto triage Covid 19)

• Totem in studio

• Telefonata alla segretaria



Gestione richieste pazienti
• App o Web

• Farmaci Continuativi

• Condivisione documenti

• Trasmissione ricette

• Caricamento dei dati sanitari del paziente

• Caricamento degli automonitoraggi del paziente



CHI È IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

Lo Specialista cura la stessa malattia in persone
differenti

Il medico di Medicina Generale cura malattie
differenti nella stessa persona



QUALE APPROCCIO?

• Biologico

• Psicologico

• Sociale

Focus sulla persona e sulla famiglia



Durante la pandemia



Dopo lo scoppio della pandemia

• 21 febbraio 2020 casi a Vo’

• 22 febbraio 2020 caso a Dolo

• 23 febbraio 2020:
• sospensione delle visite in RSA

• invio di messaggi in broadcast per indicazioni ai 
pazienti su cambiamento delle modalità di accesso 
allo studio

• 24 febbraio 2020 attivazione del teleconsulto 5 slot 
da 15 minuti oltre il normale orario di visita



Problema emergente

• Limitazione degli accessi alla rete ospedaliera e ai 
servizi di specialistica ambulatoriale

• Paura dei pazienti

Limitazione della capacità diagnostica e della 

disponibilità di valutazioni specialistiche



«Siamo rimasti soli»

• Riorganizzazione dei servizi

• Automatizzazione dei processi ripetitivi 

• Riduzione drastica del numero di accessi per problematiche 
di interesse non strettamente medico



I dispositivi elettromedicali

• Elettrocardiografo

• ECG 3 derivazioni

• Holter Pressorio

• Holter ECG

• Dermatoscopio

• Ecografo

• Laboratorio Point of Care

• Spirometro



Focus sulle problematiche 
ortopediche

• Presa in carico di pazienti trattati in ospedale e in 
riabilitazione

• Diagnosi e trattamento di patologie osteoarticolari 
croniche con le problematiche legate all’accesso 
della radiodiagnostica

• Presa in carico e terapia dei pazienti in attesa di 
intervento ortopedico da programmare o già 
programmato



Antonia 80 anni caduta in casa a fine gennaio 2020, 
frattura del collo del femore dx operata, decorso 
postoperatorio condizionato da abbassamento del 
tono dell’umore in iniziale decadimento cognitivo.

Dimessa 16 febbraio, viene organizzata assistenza a 
domicilio. 

Ausilii, letto, sollevatore etc..

Riabilitazione teleassistita

Monitoraggio dei parametri e della terapia

Focus sulle problematiche 
ortopediche



• Maria 56 anni valutata per dolore e limitazione 
funzionale in elevazione e in abduzione della spalla 
destra comparsa improvvisamente.

• Si imposta terapia con FANS e si rivaluta dopo 
alcuni giorni, invariata la limitazione funzionale e il 
dolore. 

• Ecoffice: sospetta lesione del tendine sovraspinato, 
distensione della borsa

• RMN: lesione parziale a tutto spessore del tendine 
del sovraspinato 

Focus sulle problematiche 
ortopediche



• Paola 86 anni, autonoma, bassa scolarità, vive sola 
in un contesto rurale, comunica autonomamente 
con il medico mediante App. sia per la richiesta dei 
farmaci che delle visite di controllo. 

• A giugno 2020 viene contatta dell’OSA per eseguire 
gli esami preoperatori in previsione di intervento di 
artroprotesi ginocchio dx (già operata a sx) un anno 
prima dove viene riscontrata FA e avviata terapia 
con NAO. 

• Le interazioni con la paziente per la gestione della 
terapia e il monitoraggio dei parametri  è avvenuta 
da remoto.  

Focus sulle problematiche 
ortopediche



Le sfide per il futuro

Creare 
infrastrutture 

flessibili

Risolvere 
eventuali problemi 

normativi e di 
privacy

Scegliere la 
tecnologia più 

appropriata

Integrazione tra i 
sistemi ospedalieri 

e territoriali

Costruire dei 
modelli di 
rimborso

Migliorare 
ulteriormente 

l’esperienza degli 
utenti



Le lezioni del Covid-19 

• L’importanza dell’autorganizzazione

• La necessità di una infrastruttura telematica che
supporti la telemedicina

• La necessità di un cambio di paradigma
nell’approccio alla digitalizzazione dei processi in
sanità



GRAZIE 
PER 

L’ATTENZIONE


