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Le malattie croniche attualmente rappresentano l’onere più elevato dei sistemi sanitari, con una media
europea pari al 70% della spesa pubblica del settore. In relazione a ciò, il 25 ottobre, presso l'Ufficio di
Rappresentanza della Regione Toscana a Bruxelles, si è tenuto, nell’ambito del progetto RICHARD1, un
workshop con l’obiettivo di illustrare le strategie di quattro regioni per l’integrazione graduale delle ”TIC
assistite" nei percorsi clinici.
Le Regioni coinvolte sono: Toscana, Yorkshire, Vasterbotten e Lodz. Ciascuna di esse ha posto in essere un
cluster con le organizzazioni sanitarie regionali e territoriali, il mondo accademico e il mondo delle imprese,
al fine di confrontarsi per definire un piano d’azione congiunto. I cluster hanno strettamente collaborato
nell’analisi di modelli innovativi per la gestione di malattie croniche applicabili in realtà territoriali europee
differenti. Le malattie trattate sono: ictus cronico, problemi cognitivi e demenza, diabete.
L’obiettivo comune dei quattro cluster è l’introduzione di nuovi sistemi di cura che, utilizzando la tecnologia
e integrando risorse e capacità già esistenti sul territorio, consentono la gestione del malato cronico al di
fuori delle strutture ospedaliere, garantendogli una migliore qualità di vita e una maggiore sostenibilità dei
costi. Secondo gli addetti ai lavori, le TIC permettono un accesso alle cure sanitarie per tutti e apportano
miglioramenti nello stile di vita.
Le quattro Regioni hanno quindi illustrato come si sono organizzate nei rispettivi territori.
La Toscana è attiva nell'ambito della teleriabilitazione, del trattamento dei pazienti a casa con la
supervisione e la valutazione da parte degli operatori sanitari che utilizzano il web basato con un software
(Habilis2).
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http://www.richardproject.eu/richard/
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http://www.habiliseurope.eu/

Lo Yorkshire ha presentato i settori di telemedicina regionale, che forniscono 24h di consultazione clinica
tramite secure video, utilizzando una cartella clinica elettronica integrata: si tratta di un insieme di attività
coordinate e controllate. Infine, sono state illustrate le cure sanitarie offerte ai detenuti, tramite la
teleconsultazione, che consente di evitare i costosi spostamenti carcere-ospedale.
La regione Vasterbotten ha illustrato come vengono gestite a livello locale le patologie croniche: in questo
caso, i servizi di cura sociale o i servizi sanitari in genere, sono pensati per consentire alle persone di
rimanere il più possibile nelle proprie abitazioni, evitando così il ricovero ospedaliero. Si tratta di una
combinazione di servizi di assistenza sanitaria professionale e servizi di assistenza sanitaria in casa:
l'assistente sociale, sulla base della valutazione del singolo paziente, stabilisce il livello di necessità del
servizio sociale.
Infine, la regione di Lodz, caratterizzata da diversi indicatori sfavorevoli legati alla situazione di salute dei
suoi abitanti e alla demografia (le malattie cardiovascolari e i tumori sono le cause principali di morte nella
regione), ha descritto come vengono gestite le patologie croniche a livello locale. Tale regione utilizza
“in4health3”, canale di informazione nazionale, che consente al paziente sia di accedere facilmente alle
informazioni sul suo stato di salute che di inserire di persona informazioni sullo stesso.
Rappresentanza della Regione europea Tirolo - Alto Adige - Trentino
45-47, rue de Pascale, B - 1040 Brussels
provincia.trento@alpeuregio.eu
Tel.: +32 (0)2 743 27 00 – 01
Fax: +32 (0)2 742 09 80

3

http://www.in4health.com/index.html

