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Banca delle visite, a chi non può pagare
Di ANSA • ultimo aggarnarnenro: 30/10/2019 -11:50

Drogano ir tu tra l taf i* fi ri ora «roga» imo protrazioni

5UES70
ARTCOLO

(ANSA)

ROMA, 30 OTT Un progetto pensato per aiutare le

persone più bisognose che non possono permettersi visite mediche

Aa

a pagamento. E' la Banca delle Visite, una reinterpretazione del
"caffè sospeso" applicato alla sanità: privati cittadini o
aziende, tramite web, possono acquistare una prestazione
sanitaria che rimane 'sospesa', custodita nel portale della
banca, fino a quando una persona indigente non la richiede. Fino
ad oggi - riferisce la stessa banca - in tutta Italia sono state
erogata circa mille di queste visite. Nata nel 2017, come
progetto pilota in Puglia, la Banca delle visite è stata poi
adottata dalla fondazione Health Italia che l'ha resa
un'iniziativa nazionale. "Fino ad oggi siamo riusciti a donare
circa mille visite e abbiamo tanti volontari sul territorio",
racconta, interpellato dall'ANSA, il coordinatore nazionale
Antonello Ceci.
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Visite mediche
specialistiche gratuite
Visite mediche specialistiche
gratuite. Le offre il progetto «Banca delle visite» che permetterà ai
Centri sociali aderenti ad Ancescao di offrire agli iscritti che
non possono permetterselo, appunto, prestazioni sanitarie gratuite. L'iniziativa sarà presentata
oggi alle 16.30 al Centro sociale
Valenza, nel corso dell'incontro
«Il ruolo della mutualità tra pubblico, privato e privato sociale».
«L'iniziativa è gratuita, aperta a
tutti», spiega Lorenzo Gianfelice,
presidente di Ancescao.
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Bagnolo Mella

Si presenta il progetto
«La Banca delle visite»
Oggi alle 20.30 a Palazzo
Bertazzoli verrà presentato il
progetto della «Banca delle
visite» per iniziativa della
Fondazione Health Italia,
Mba Onlus e Farmacia
Comunale. La «Banca delle
visite» vuol costituire un
fondo nazionale che possa
mettere a disposizione di chi
è in stato di bisogno visite
gratuite. Per fallo si stanno
coinvolgendo specialisti ed
operatori, chiedendo loro di
mettere a disposizione una o
più visite da utilizzare per
questo scopo.
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La tutela sanitaria mutualistica è realtà
Grazie all'impegno di LaNuovaColonia nasce la società «Check Salute srl»
MORBEGNO (dns) Presentato il progetto di promozione della tutela sanitaria mutualistica «Total Care - MBA». Grazie all'attività di LaNuovaColonia, della Fondazione Pedroli Dell'Oca
Onlus e di un gruppo di lungimiranti professionisti del territorio, nasce a Morbegno
«Check Salute srl», innovativa società che ha a
cuore la tutela e la cura della salute e del
benessere delle persone e delle famiglie.
«Check Salute», con la collaborazione di
MBA, la più grande società di mutuo soccorso
italiana con oltre 400mila associati, ha così
dato vita all'ambizioso progetto di sostenere i
valori della prevenzione e della salute, attraverso la promozione sul territorio della
tutela «Total Care».
«Check Salute» svilupperà il concetto di
mutualità, già sperimentato e realizzato dai
soci di LaNuovaColonia SpA, per raggiungere
ulteriori obiettivi, permettendo così ai propri

soci beneficiari della tutela «Total Care» di
integrare il Servizio Sanitario Nazionale con
prestazioni di cura, di sostegno e di assistenza
che ne supportino la sostenibilità, soprattutto
in merito ai tempi di attesa per l'accesso ai
servizi. La tutela mutualistica «Total Care» si
articola su diverse aree di intervento (prevenzione, salute, invalidità e non autosufficienza, sostegno e assistenza) e ha le seguenti caratteristiche generali: è un progetto
senza scopo di lucro (Mutua MBA è una realtà
No Profit, appartenente al Terzo Settore); non
ci sono limiti di età, né in entrata né in uscita;
è per tutto il nucleo famigliare; vi è una presa
in carico anche di patologie preesistenti; una
tutela anche per invalidità e non autosufficienza, e un vantaggio fiscale, con detraibilità e deducibilità, sia per le famiglie che per
le imprese.
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GENTE

FENATO L'ISTITUTO DI CREDITO CHE REGALA CURE SANITÀRIE

HealtH^POiNT
—--\-MEDICAL CARE—

VAI PURE DAL MEDICO
LO OFFRE LA BANCA DELLE VISITE
C'È UNA ONLUS CHE PAGA CONSULTI CON DOTTORI
E CLINICHE PRIVATE A CHI, INDIGENTE, È COSTRETTO
A LUNGHE ATTESE NELLE ASL E NEGLI OSPEDALI.
«ABBIAMO GIÀ RAGGIUNTO MILLE PAZIENTI GRAZIE
ALLE DONAZIONI ONLINE», SPIEGA IL COORDINATORE
di Marco Pagani

A

mava ripetere il presidente americano Franklin Delano Roosevelt,
promotore del piano di riforme (il
cosiddetto New Deal) lanciato allo scopo di risollevare gli Stati
Uniti dagli effetti economici e sociali disastrosi della Grande depressione del 1929:
«La felicità non si trova nel semplice possesso di denaro, si trova nella gioia della realizzazione, nel brivido dello sforzo creativo».
Da allora è passato quasi un secolo, ma a fare di quel concetto la propria filosofia è stata la Fondazione Health Italia. E sotto la sua

ala protettrice - con la sicurezza e la trasparenza garantite dall'essere una Onlus accreditata - che la Banca delle visite è diventata
una realtà: «Per dare la possibilità di offrire
prestazioni mediche specialistiche a chi
non se le può permettere», spiega a Gente
Antonello Ceri, coordinatore nazionale del
benemerito e speciale istituto di credito.
Come funziona? «Sul nostro sito, www.
bancadeikvisite.it, chi ha bisogno di un consulto medico gratuito deve compilare un
modulo inserendo nome, cognome, città di
residenza e numero di telefono. Poi verrà ricontattato telefonicamente a scopo di verifica. Vi trova anche l'elenco delle nostre fi-
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liali in tutta Italia dove recarsi di persona
per chiedere informazioni», dice Ceri. Basta
questo per avere il vostro aiuto? «No, bisogna che sia già stata rilasciata una impegnativa dal medico di base, in modo da essere
certi della necessità di sottoporsi a una visita. E che il consulto sia stato richiesto in una
struttura sanitaria pubblica, dove però sia
prevista una attesa più lunga di un mese per
ottenerlo». Come sapete se davvero 0 richiedente non abbia le risorse per la consulenza
di un medico? «Ci basiamo sulle classi di
esenzione EOI, E02. E03 e E04, cioè quelle
cui accedono i redditi sotto i 10 mila e i 15
mila euro, e poi se si tratta di bambini, anziani, nuclei iàmiliari con redditi bassi».
Ma la banca dove trova il denaro per pagare le visite a chi non può sopportarne la
spesa? «Chiunque, sempre collegandosi al
nostro sito, può donare le somme che desidera, bastano anche 5 euro. Su www.bancadellevisite.it si trova un lungo elenco delieprestazioni prcnotabili: dall'esame del sangue all'ecocardiogramma, dalla gastroscopia alla mammografia, da una risonanza ma-
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Dona
una visita medica
a chi non se la può

permettere.

*-0

GLI SPECIALISTI CONVENZIONATI RICEVONO GRATIS NEI LORO STUDI
Il dottor Marcello Fatale con le sue assistenti Eleonora Galluzzo (a sinistra) e Claudia Masia. Il medico
è il direttore sanitario dell'Health Point di Formello, una delle "filiali" aperte in Italia (l'elenco
completo si trova su www.bancadellevisite.it) in cui ci si può recare di persona per avere informazioni
sul funzionamento della Banca delle visite. I consulti con i dottori che, come Marcello Fatale, donano
la propria disponibilità a curare gratis avvengono però direttamente negli studi dei professionisti.

gnetica alla visita oncologica. Chi offre aiuto in moneta può devolvere una cifra destinandola al pagamento di una specifica visita (neurologica, dentistica, per una Tac.) o
per aumentare il deposito Lotale che poi
sarà gestito dalla banca per supportare
ogni intervento richiesto», chiarisce a Gente
Antonello Ceci.
La spiegazione su quanto debbano fare
pazienti e donatori è chiara. Ma i medici?
«Anche loro possono donare la loro opera.
Quelli che decidono di convenzionarsi con
la Banca delle visite, segnalando sul sito la
disponibilità, li chiamiamo "superdottori":
sono professionisti che
DALLA TAC
non si fanno pagare le
AL DENTISTA, visite o che offrono
DALL'ESAME sconti fino al 50 per
DELSANGUE cento sulla propria parcella». Materialmente le
ALLE ANALISI
visite dove vengono efONCOLOGICHE fettuate? «Se una richiesta avviene nelle vicinanze degli studi dei
medici associati con noi, ovviamente la persona viene indirizzata lì. Se la domanda di
assistenza arriva da una zona in cui ancora
non disponiamo di "nostri" medici, contattiamo la clinica di quaiità più vicina al richiedente e cerchiamo di aprire con essa

una convenzione. Nel caso
non fosse interessata a interagire con la banca, prenotiamo comunque la visita e la paghiamo attingendo dal fondo complessivo.
Un chiarimento è fondamentale: le visite avvengono sempre in regime privato, non possiamo intervenire nella fascia pubblica
perché ic liste di attesa so[L LORO OBIETTIVO
no bloccate, non c'è alcuE LA SALUTE
na possibilità per noi di
Massimiliano Alfieri,
modificarle».
presidente di
Quali sono le visite
Fondazione Health
Italia, ente no -prof it
maggiormente richieste?
che ha tra i suoi obiettivi
«Le più semplici, con un
l'assistenza sanitaria.
dermatologo, un oculista,
un ortopedico, quelle che
la gente si trova a rimandare per incombenze di spesa più urgenti. Ria farvi fronte con le donazioni e i medici che
guardano piccoli problemi che però se traaderiscono al nostro progetto». È possibile
scinati a lungo rischiano di diventare comdonare anche interventi chirurgici? «Stiaplicazioni gravi». Quanti controlli sono stati
mo per inserire nel portale operazioni non
portati a compimento grazie a voi? «Siamo
complesse. Chi ne avesse bisogno potrà pearrivati a quasi mille visite donate. Più aurorare la propria causa e Banca delle visite
menta la conoscenza della nostra offerta e
lancerà una raccolta fondi per risolvere il
più crescono le richieste. Per ora riusciamo
problema medico», annuncia Ceci.
•
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Dal caffè alle visite
mediche in sospeso:
una sanità gratuita
per gli indigenti
Dalla «Banca» sul web
all'ambulatorio gratuito
in via Mazzucchelli
gestito da 45 specialisti
Anna Della Moretta
a.dellamoretta@giornaledibrescia.it

• Si calcola che siano almeno
cinquecento ogni mese i bresciani che si rivolgono ad ambulatori gestiti da Associazioni o cooperative per farsi visitare gratuitamente da uno
specialista. Se pagate, le visite
costerebbero circa 600mila
euro. Sono persone che, per
motivi economici, rinuncerebbero altrimenti alla prestazione sanitaria. E se a bussare
la porta di alcuni indirizzi sono soprattutto senza fissa dimora o immigrati senza documenti, a varcare le porte
dell'ambulatorio dell'Associazione «Un medico x te» che si
trova in locali messi a disposizione dalla Congrega in via
Mazzucchelli 11/a sono soprattutto italiani, nella maggior parte dei casi pensionati,
che faticano per svariate ragioni, soprattutto economiche,
ad accedere alla sanitàpubblica.
Rete sempre più articolata. La

rete, nel senso letterale del termine, si sta tuttavia ampliando. È infatti operativa a livello
nazionale, con punti di riferimento che crescono anche
nel nostro territorio, la «Banca delle visite» che ha, al suo
attivo, già un migliaio di visite. Un'iniziativa che ha adottato un accattivante metodo
per farsi conoscere: dopo il
caffè della tradizione napoletana, che si può pagare e lasciare «in sospeso» al bar, essa
propone ora le «visite mediche in sospeso». La «banca»,
che ha la paternità della Fondazione Health Italia, è nata
per aiutare persone in difficoltà. Chiunque sul web può acquistare una vista che rimane
«sospesa», esattamente come
accade per la tazzina al bai-, e
custodita nella «banca» (www.
bancadellevisite.it) fino a
quando non viene richiesta
da una persona che ha bisogno. Cosafala banca? «Aiutiamo le persone che non possono permettersi una visita specialistica a pagamento o non
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possono attendere i tempi del
Sistema sanitario nazionale
ad accedere alle cure necessarie in modo rapido e gratuito».
Visite in sospeso. Come funziona? Un cittadino acquista
una prestazione/vista medica presente nell'elenco oppure dona una somma di denaro
libera che concorrerà, assieme alle altre donazioni in denaro, all'acquisto di visite o
prestazioni sanitarie. Le prestazioni acquistate o le somme di denaro raccolte vengono custodite nella banca delle
visite. Chi ha bisogno, previa
registrazione e accettazione
delle clausole relative alla normativa sulla privacy, richiede
una delle prestazioni disponibili in banca. La Banca contatta lo specialista che eroga la
prestazione senza oneri a carico del cittadino richiedente la
prestazione medica.
La rete si sta ampliando anche nel Bresciano, acquistando ulteriori anelli di una catena di solidarietà attiva grazie
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alla disponibilità di molti specialisti. La «banca delle visite», che opera a livello nazionale e alla quale si accede attraverso il web, è la novità.
Un medico x te. Solo qualche
mese fa, su iniziativa del chirurgo Francesco Puccio, si è
costituita l'Associazione «Un
medico x te»: all'ambulatorio
di via Mazzucchelli 11 /a si alternano 45 specialisti (alcuni
in pensione, altri ancora in at-

tività) che garantiscono prestazioni gratuite per una quarantina di specialità e che si avvalgono dell'assistenza, sempre gratuita, di infermieri della Croce Rossa. Gli appuntamenti vengono fìssati dalla cooperativa «La Rete», che ha sede al civico 19 della stessa via,
a pazienti con Isee inferiore a
9000 euro.
Sul territorio sono presenti
anche diverse realtà, istituzio-

nali (tra queste, l'ambulatorio
migranti dell'Asst Spedali Civili in viale Piave 40) e del privato sociale coordinate dal Comune, che offrono assistenza
gratuita a migranti, emarginati ed ospiti dei dormitori. Tra
queste, lo sportello di orientamento sociosanitario di Emergency in vicolo delle Lucertole 1. Attivo da tre anni, ha già
offerto oltre quattromila prestazioni. //

Dove. L'ambulatorio di «Un medico x te» in via Mazzucchelli
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Una rete di assistenza diffusa
per chi non può pagarsi le cure
L'ambulatorio
dell'Associazione «Un
medico x te» ha
aperto i battenti la primavera
scorsa su iniziativa di diversi
Rotary club e grazie ai locali
messi a disposizione della
Congrega apostolica in via
Mazzucchelli 11/a e
all'attrezzatura per arredarlo
donata gratuitamente
dall'Ospedale Civile.
L'organizzazione materiale e

logistica, come la selezione
socio-economica dei pazienti,
viene effettuata da Congrega,
Caritas e Rete (telefono 030377 2201). Tra le novità nel
campo delle prestazioni
sanitarie gratuite, c'è ora la
«Banca delle visite» cui si
accede attraverso internet. Su
www.bancadellevisite.it è
possibile donare una visita
oppure chiedere una
prestazione specialistica.
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La Banca delle Visite, ‘cure sospese’ per i
più poveri
Italia

Ottobre 30, 2019

ansa

Assistenza ai più poveri. (ANSA)
Dal 2017 circa mille prestazioni, in vetta Milano e Roma . . .
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28/04/19 pag. 21 Letteredelladomenica Infanzia Il bonus alle mamme lavoratrici • Gentile direttore, l'Onorevole
Luigi…"
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Banca delle visite: Un progetto per chi non può pagare, nora

Banca delle visite: Un progetto
per chi non può pagare, finora
erogate 1000 prestazioni
Da Redazione - 1 novembre 2019

CONDIVIDI

29

Facebook

Twitter

(Fonte ANSA) – Un progetto pensato per aiutare le persone
più bisognose che non possono permettersi visite mediche
a pagamento.
E’ la Banca delle Visite, una reinterpretazione del “caffè
sospeso” applicato alla sanità: privati cittadini o aziende,
tramite web, possono acquistare una prestazione sanitaria
che rimane ‘sospesa’, custodita nel portale della banca,
fino a quando una persona indigente non la richiede.
Fino ad oggi – riferisce la stessa banca – in tutta Italia
sono state erogata circa mille di queste visite. Nata nel
2017, come progetto pilota in Puglia, la Banca delle visite è
stata poi adottata dalla fondazione Health Italia che l’ha
resa un’iniziativa nazionale.
“Fino ad oggi siamo riusciti a donare circa mille visite e
abbiamo tanti volontari sul territorio”, racconta,
interpellato dall’ANSA, il coordinatore nazionale Antonello
Ceci.
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prestazioni sanitarie
ambulatoriali più complete a
360 gradi . Vale a dire
‘laboratori …
Leggi anche altri post Economia o leggi originale
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Un progetto nazionale per le persone indigenti
che non possono permettersi prestazioni
sanitarie a pagamento.
Un progetto pensato per aiutare le persone più bisognose che
non possono permettersi visite mediche a pagamento. E’ la
Banca delle Visite, una reinterpretazione del “caffè sospeso”
applicato alla sanità: privati cittadini o aziende, tramite web,
possono acquistare una prestazione sanitaria che rimane
‘sospesa’, custodita nel portale della banca, fino a quando una
persona indigente non la richiede. Fino ad oggi – riferisce la
stessa banca – in tutta Italia sono state erogata circa mille di
queste visite. Nata nel 2017, come progetto pilota in Puglia, la
Banca delle visite è stata poi adottata dalla fondazione Health
Italia che l’ha resa un’iniziativa nazionale. “Fino ad oggi siamo
riusciti a donare circa mille visite e abbiamo tanti volontari sul
territorio”, racconta, interpellato dall’ANSA, il coordinatore
nazionale Antonello Ceci.
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Dal “caffè sospeso” alla “visita medica in sospeso”. La tradizione lantropica
napoletana ora viene applicata anche alla sanità italiana.
Così è nata la Banca delle Visite, come racconta il quotidiano della Cei: un
progetto pensato per aiutare le persone più bisognose che non possono
permettersi visite mediche a pagamento.
Banca delle Visite aiuta le persone, che non possono permettersi una visita a
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ad accedere a prestazioni sanitarie. Grazie all’aiuto concreto di privati
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cittadini e aziende che effettuano donazioni di denaro o l’acquisto diretto di
prestazioni sanitarie, effettuando una richiesta, Banca delle Visite erogherà

raccontato la mia ultima partita di calcio

prestazioni sanitarie gratuite per chi ne ha bisogno.

”

LA RIFLESSIONE / Io dico basta: ieri ho visto e
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Con questa iniziativa invece possono accedervi grazie alle donazioni di
privati o aziende. Chi vuole, tramite web, può acquistare una prestazione
sanitaria che rimane “sospesa” come la tazzina al bar, ovvero custodita nel
portale della banca, no a quando una persona indigente non la richiede.

LA REPLICA / Anche la Kimbo critica Report: “Rifatti i

Fino ad oggi – riferisce la stessa banca – in tutto lo stivale sono state erogate
circa mille di queste prestazioni. Sono tanti i pazienti che in video hanno
testimoniato la loro storia sul sito della Banca delle visite. C’è Elvira che è
riuscita ad evitare i cinque mesi di attesa che le erano stati prospettati in
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ospedale ottenendo la prestazione che le occorreva in due settimane.
Domenica invece aveva bisogno di alcune cure odontoiatriche e, a problema
risolto, commenta ancora emozionata: «Non mi sembra vero che si possano

SABATO 9 NOVEMBRE / Al centro storico tornano le

fare donazioni a chi ne ha bisogno. Dire che sono soddisfatta è poco».

test. Per altri siamo i migliori”
ATTUALITÀ | 2 Novembre 2019

palazzo di Valois ai tribunali
IDENTITÀ | 30 Ottobre 2019

“cascettelle dei morti” grazie a una rete di
associazioni
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Identità Insorgenti è un giornale on line che rappresenta un
collettivo di scrittori, giornalisti, professionisti, artisti uniti
dalla volontà di una contronarrazione del Mezzogiorno.
https://www.identitainsorgenti.com
Condividi su

Facebook

Twitter

Google +

LinkedIn

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

HEALTH ITALIA SPA WEB

48

Data pubblicazione: 04/11/2019
Data pubblicazione: 04/11/2019

IDENTITAINSORGENTI.COM

Apri ilUrl:
link link originale

SULLA SCIA DEL CAFFÈ SOSPESO NASCE LA VISITA MEDICA SOSPESA

ARTICOLI CORRELATI

SANITÀ | 4 Ottobre 2019

ABRUZZO | 23 Maggio 2019

CAMPANIA | 28 Luglio 2018

LA LETTERA

IN ABRUZZO

Serapide di Mugnano taglia i
servizi: appello dei genitori dei
bimbi autistici

Asl Pescara, problemi al
servizio di prevenzione per lo
spostamento di personale

DOPO L’ISPEZIONE DEL MINISTERO AL
MONALDI

Ancora una denuncia di Dafne
Palmieri: mentre due medici
litigano, il centro dei trapianti
muore

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

HEALTH ITALIA SPA WEB

49

Data pubblicazione: 05/11/2019
Data pubblicazione: 05/11/2019

RADIOGALILEO.IT

Apri ilUrl:
link link originale

BANCA DELLE VISITE ANCESCAO, VISITE MEDICHE GRATIS PER TUTTI

MENU

Prima Pagina
Radio Frequenze

Cronaca

Attualità

Programmi

Politica

Mercatino

Economia
Pubblicità

Contatti

“L’iniziativa è gratuita, aperta a tutta la cittadinanza – spiega Lorenzo Gianfelice, presidente di Ancescao – e
sarà l’occasione per presentare la collaborazione in un progetto importante per la nostra rete associativa
locale, la Banca delle Visite appunto, che permetterà ai Centri Sociali aderenti ad Ancescao di o rire ai
propri iscritti che non possono permetterselo di usufruire di visite mediche specialistiche gratuite”.
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“Il ruolo della mutualità tra pubblico, privato e privato sociale”: è il tema
dell’incontro che, organizzato dalla Ancescao Umbria Sud in collaborazione con
Mutua Mba, Banca delle Visite e Argoo Aps, si terrà mercoledi 6 novembre, alle
16,30, nel salone del Centro Sociale Valenza di Terni.
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05 Nov 2019 13:08
‘Il ruolo della mutualità tra pubblico, privato e privato sociale’: è il tema dell’incontro che,
organizzato da ‘Ancescao Umbria sud’, in collaborazione con ‘Mutua Mba’, ‘Banca delle
visite’ e ‘Argoo Aps’, si terrà mercoledì 6 novembre alle 16.30 nel salone del Centro sociale
Valenza di Terni. «L’iniziativa è gratuita, aperta a tutta la cittadinanza – spiega Lorenzo
Gianfelice, presidente di Ancescao – e sarà l’occasione per presentare la collaborazione in
un progetto importante per la nostra rete associativa locale, la ‘Banca delle visite’ appunto,
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che permetterà ai centri sociali aderenti ad Ancescao di offrire ai propri iscritti che non
possono permetterselo di usufruire di visite mediche specialistiche gratuite».
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IL RUOLO DELLA MUTUALITÀ TRA PUBBLICO, PRIVATO E PRIVATO SOCIALE AT CENTRO SOCIALE CULTURALE VALENZA, TERNI

CULTURALNEWS TV
Direttore Maurizio Pizzuto

VIDEO
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UMBRIA

Il Ruolo Della Mutualità Tra Pubblico, Privato E Privato
Sociale At Centro Sociale Culturale Valenza, Terni
Share this on WhatsApp

Mercoledì 6 novembre 2019, alle ore 16.30, presso il salone del Centro Sociale “Valenza” di Terni (Via Ippocrate 190), si
terrà l’iniziativa IL RUOLO DELLA MUTUALITA’ TRA PUBBLICO, PRIVATO E PRIVATO SOCIALE organizzata da Ancescao
Comprensorio Umbria Sud in collaborazione con Mutua Mba e Banca delle Visite.
L’iniziativa si svolgerà secondo il seguente programma:
– 16.30 – introduzione di Lorenzo Gianfelice, presidente Ancescao Comprensorio Umbria Sud;
– 16.45 – IL FUTURO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ED IL RUOLO DELLE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO, a cura del
Dott. Andrea Guderzo
– 17.30 – IL PROGETTO “LA BANCA DELLE VISITE”, presentazione a cura di Matteo Lamperini
L’iniziativa è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.
Per informazioni:
– Cell. +393939890599
– Mail
– Web www.ancescaoumbriasud.blogspot.it
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MILANO – Dal 29 novembre 2019 al 12 gennai…
vivomilano.com

5 nov 2019
beniculturalionline
@beni_culturali
#Asolo #heritagepertutti #beniculturalionline
#culturalhub #bconline #culturalheritageonline @
Asolo instagram.com/p/B4elj0YooNy/…

5 nov 2019
beniculturalionline
@beni_culturali
Quando il #cinema si faceva nelle piazze La nostra
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Quando il #cinema si faceva nelle piazze. La nostra

#storia. Le nostre #tradizioni. Il progetto #cinema2020.
#Heritagepertutti #beniculturalionline #bconline
#culturalheritageonline #beniculturali @ Auto e Moto
D'epoca instagram.com/p/B4cw_8xI9mk/…

4 nov 2019
beniculturalionline
@beni_culturali
#valeggiosulmincio #BeniCulturaliOnLine
#heritagepertutti #bconline #culturalheritageonline @
Valeggio sul Mincio, Italy
instagram.com/p/B4b4yInIIEr/…

4 nov 2019
beniculturalionline
@beni_culturali
#beniculturalionline #heritagepertutti #bconline
#culturalheritageonline #culturalheritage #beniculturali
@ Borghetto, Valeggio sul Mincio
instagram.com/p/B4LdX97IM7z/…

28 ott 2019
beniculturalionline
@beni_culturali
Il Design italiano si prepara all’Expo 2020 di
Dubaiglamcasamagazine.it/il-design-ital…#design
#expodubai #madeinitaly

Il Design italiano si prepara all’Expo 2020 di …
Leggi tutti gli articoli e interviste sull'home deco…
glamcasamagazine.it

25 ott 2019
beniculturalionline
@beni_culturali
@beni_culturali #heritagepertutti #beniculturali
#culturalhub #beniculturali @ Italy
instagram.com/p/B4AvRvxIwk1/…

24 ott 2019
beniculturalionline
@beni_culturali
autoemotodepocapadova #heritagepertutti #bconline
#beniculturalionline #culturalhub #beniculturali @
PadovaFiere instagram.com/p/B4Aqn9JInLL/…

24 ott 2019
beniculturalionline
@beni_culturali
Votateci a
#sostieniculturaganassinisocialresponsibility.com/prog
etto2019/50
GRAZIE! :D

Ganassini social responsability
ganassinisocialresponsibility.com
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18 ott 2019
beniculturalionline
@beni_culturali
Usa i nostri Tag #beniculturalionline #bconline
#heritagepertutti @ Italy
instagram.com/p/B3vKNHrI5vc/…

17 ott 2019
beniculturalionline
@beni_culturali
#beniculturalionline #webtv #heritagepertutti #bconline
#culturalhub #culturalheritageonline #culturalheritage
@ Padua, Italy instagram.com/p/B3vJs2hIu0B/…

17 ott 2019
beniculturalionline
@beni_culturali
Il nuovo servizio di noleggio del nostro mezzo
polifunzionale per fare il tuo #evento.
Vieni a conoscerlo è già in strada: culturalhub.com#beniculturalionline

9 ott 2019
beniculturalionline
@beni_culturali
Nuova l'interfaccia del sito dell'#ABCOnlus, ti piace?
bbcc.it

9 ott 2019
beniculturalionline
@beni_culturali
Siamo in strada... youtu.be/pO8Q8sCz6kE
Seguici in #beniculturalionline

YouTube @YouTube

9 ott 2019
beniculturalionline
@beni_culturali
#CINEMA2020 è iniziato: youtube.com/watch?
v=UTi20V…

YouTube @YouTube

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

HEALTH ITALIA SPA WEB

63

Data pubblicazione: 06/11/2019
Data pubblicazione: 07/11/2019

Apri ilUrl:
link link originale

CULTURALNEWS.TV

IL RUOLO DELLA MUTUALITÀ TRA PUBBLICO, PRIVATO E PRIVATO SOCIALE AT CENTRO SOCIALE CULTURALE VALENZA, TERNI

9 ott 2019
beniculturalionline
@beni_culturali
Seguici su @beni_culturali #bconline
#beniculturalionline #heritagepertutti #beniculturali
#culturalhub #culturalheritage #culturalheritageonline
@ Italy instagram.com/p/B3XHrWpoAqs/…

8 ott 2019
beniculturalionline
@beni_culturali
Scopri la nostra sede mobile su cultural-hub.com
#culturalbus

1 ott 2019
beniculturalionline
@beni_culturali
#cultural-hub bus #beniculturalionline #bconline
#culturalheritageonline #beniculturali #culturalheritage
#heritagepertutti #culturalhub @ Salone Internazionale
del Restauro, dei Musei e delle Imprese Culturali
instagram.com/p/B3BqGNmIsCK/…

30 set 2019
beniculturalionline
@beni_culturali
I Misteri del Castello - 12 ottobre 2019
beniculturalionline.it/event.php?n=17… #zavattarello
#tour #teatro

I Misteri del Castello - 12 ottobr…
beniculturalionline.it

25 set 2019
beniculturalionline
@beni_culturali
#culturalbus #culturalhub #abconlus

16 set 2019
Carica altri Tweet

Incorpora

Visualizza su Twitter

Tweets by cultura
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Home

Sanità

TERNI: VISITE GRATUITE
PER GLI ISCRITTI AI CENTRI
SOCIALI ANCESCAO, IN
DIFFICOLTA’ ECONOMICHE
di Redazione

—

0

mercoledì 06 Novembre 2019 07:04

in In apertura, Sanità

Condividi su Facebook

Invia su Whatsapp
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Oggi pomeriggio nel corso di un incontro presso il centro sociale di Valenza
organizzato da ANCESCAO Umbria Sud con la collaborazione di MBA Mutua, Banca
delle visite e Argoo Aps, si affronterà il tema “Il ruolo della mutualità tra pubblico,
privato e privato sociale”.
“L’iniziativa – spiega Lorenzo Gianfelice, presidente di Ancescao – sarà l’occasione
per presentare la collaborazione in un progetto importante per la nostra rete
associativa locale, la Banca delle Visite , che permetterà ai Centri Sociali aderenti ad
Ancescao di offrire ai propri iscritti che non possono permetterselo di usufruire di
visite mediche specialistiche gratuite”.
A presentare il progetto “Banca delle Visite” sarà Matteo Lamperini.
Mercoledì 6 novembre, ore 16,30, centro Sociale Valenza.

Tag:

ancescao

banca delle visite

mutua mba

Terni

umbria sud

Condividi

Invia

Redazione
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Correlato Articoli

CRONACA DI TERNI

POLITICA

SANITÀ

TERNI, 3 DEFIBRILLATORI

PD TERNANO: UN CALCIO

OSPEDALE DI

PER IL COMUNE.

AL “VECCHIO” E C’E’ CHI

TERNI:ALL’AVANGUARDIA

FRANCESCANGELI:

HA IL CORAGGIO DI

NELLA LOTTA ALLE

SARANNO IN DOTAZIONE

RIPARTIRE

INFEZIONI. SI RIDUCE IL

AGLI AGENTI DELLA

5 NOVEMBRE 2019

300

POLIZIA LOCALE
5 NOVEMBRE 2019

CONSUMO DEGLI
ANTIBIOTICI E L’AZIENDA
RISPARMIA 400 MILA

174

EURO.
6 NOVEMBRE 2019

30

Più le i del mese

TERNI, BOATO IN PIENA NOTTE: ERA UN PICCOLO TERREMOTO
1765 CONDIVISIONI

02

01

AMELIA: RITROVATO ALESSANDRO SANTACROCE, ERA SCOMPARSO UN ANNO FA
1408 CONDIVISIONI

03

AMELIA: MORIRE A 15 ANNI
1556 CONDIVISIONI

04

SPESA SOSPETTA: POLIZIA ALLONTANA DA TERNI UNA FAMIGLIA
473 CONDIVISIONI
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LA BANCA DELLE VISITE, 'CURE SOSPESE' PER I PIU' POVERI
Versione Digitale
Trentino

venerdì, 08 novembre 2019
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Roma, dopo 10 anni al via
manutenzione Mura Aureliane

La Banca delle Visite, 'cure
sospese' per i piu' poveri

ITALIA

ITALIA

Sisma a Norcia, Tesei:
''Accelerare la ricostruzione''
ITALIA

Ecco Italus, l'albero piu'
vecchio d'Europa si trova nel
Pollino

Ri uti, la be a della bioplastica: «Non buttatela
nell’organico»

1

Guida Michelin, 7 i ristoranti
stellati in Trentino, 19 in Alto
Adige

2

Bolzano, travolta sulle strisce,
ragazza gravissima

3

Trento, seggiolini antiabbandono,
il Comune dà tempo alle famiglie
di adeguarsi

4

Salvata dal crollo Villa Orsi sarà
abitata da tre famiglie

5

ITALIA

Il monastero di Santa Rita da
Cascia a 3 anni dal terremoto

Deep fake: costruire
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ITALIA

ITALIA
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ITALIA

ITALIA

Napoli, vicoli dei Quartieri
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ITALIA

Cagliari, ombra racket
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a Bonaria
ITALIA
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BANCA DELLE VISITE, SOCIAL NETWORK

UBIOBE, IL PORTALE DEDICATO A CHI
SOFFRE DI OBESITÀ NUOVO PARTNER DI
BANCA DELLE VISITE

Banca delle Visite, il progetto della Fondazione Health Italia Onlus che, grazie alle
donazioni di privati e aziende, aiuta le persone che non possono permettersi una



visita specialistica a pagamento o non possono attendere i tempi del Sistema
Sanitario Nazionale ad accedere alle cure necessarie, ha da poco iniziato una
collaborazione con UbiObe, il primo social network italiano dedicato alle persone
obese. Il progetto è nato dalla startup innovativa Sthimaty Srl, che sviluppa prodotti e
servizi ad alto contenuto digitale per l’ambito sanità e benessere.
On line dal 10 settembre 2018, a poco più di un anno dal lancio, UbiObe è una
community strutturata, che conta oltre 6000 utenti iscritti al portale www.ubiobe.it e
oltre 28.000 follower sui propri canali Facebook e Instagram. È una comunità aperta,
amichevole e discreta, un gruppo di persone che sanno ascoltare, comprendere e
a rontare il fenomeno dell’obesità in tutti i suoi aspetti: clinico, psicologico, sociale e
pratico.
Il fenomeno del sovrappeso e dell’obesità è sempre più preoccupante: solo in Italia
conta oltre 6 milioni di persone. UbiObe vuole essere uno spazio web protetto e
sicuro in cui le persone possono socializzare, condividere le proprie esperienze e
ottenere informazioni quali cate grazie al supporto di medici e professionisti coinvolti
attivamente nel progetto. Qui, infatti, utenti che “ci sono già passati” e hanno scon tto
l’obesità raccontano la loro esperienza personale, il loro rapporto con il peso e il
corpo, le vicende quotidiane che ne hanno segnato l’evoluzione. Esperti sanitari
o rono supporto a tutti coloro che vogliono capire meglio le implicazioni mediche
dell’obesità, come a rontarla e vincerla.
Il fondatore di UbiObe, Roberto Cerea, dopo essersi sottoposto ad un intervento di
chirurgia bariatrica e avere a rontato un lungo percorso post-operatorio, aveva
capito quanto fosse importante condividere le proprie esperienze. L’obesità è una
patologia complessa, dalle tante facce. Oltre alla componente

sica e psicologica,

bisogna considerare anche il fattore “sociale”, lo stile di vita e le relazioni quotidiane
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con la famiglia, gli amici, i colleghi. Uscire dal tunnel dell’obesità è un percorso lungo e
complesso.
C’è la necessità continua di avere pareri e consigli di medici ed esperti, ma anche di
confrontarsi con chi sta a rontando lo stesso percorso, o con chi già ci è passato.
Per questo, Roberto ha deciso di creare un portale ad hoc. “Siamo molto soddisfatti

dei riscontri positivi che stiamo ottenendo – ha detto Roberto Cerea – non solo da
tutte le persone che trovano in UbiObe un valido sostegno al loro percorso di
guarigione ma anche dalle numerose aziende che propongono prodotti e servizi
nell’ambito Salute & Wellness e che, grazie ad UbiObe, possono relazionarsi in modo
innovativo con un pubblico sensibile e attento, ricevendo una validazione dai nostri
professionisti”.
“Anche grazie ad un bando di Regione Lombardia, oltre al successo della nostra
campagna di equity crowdfunding e al riconoscimento ottenuto dal Ministero dello
Sviluppo Economico di startup innovativa a Vocazione Sociale – ha aggiunto Cerea –
stiamo ora progettando la creazione di un marketplace, dove le persone potranno
scambiarsi o acquistare direttamente su www.ubiobe.it prodotti e servizi utili ed è in
cantiere la costituzione di un’associazione per promuovere sensibilizzazione e
informazione sul territorio”.
“Siamo molto contenti di avere iniziato una collaborazione con UbiObe – ha detto
Antonello Ceci, coordinatore nazionale di Banca delle Visite. L’obesità viene troppo

spesso stigmatizzata e ridicolizzata ed è importante avere una realtà del genere, che
dà supporto e informazione, o rendo possibilità di confronto e condivisione. Siamo
convinti che sia un’ottima opportunità per far conoscere a tante nuove persone il
nostro progetto, che cresce ogni giorno di più”.
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SALUTE E BUROCRAZIA

Incubo sanità
Quindici mesi
3er poter fare
a colonscopia
Il paziente ha 79 anni e l'esame per il gennaio 2021
"Potrei essere morto". L'Asl replica: "Verificheremo"
Luciano Z. ha 79 anni ed è scoraggiato. «Le sembra possibile che debba
aspettare così tanto per un esame

che mi ha prescritto il medico? Facciò in tempo a morire». La data riportata sulla prenotazione rilasciata

dall'azienda sanitaria To4 è quella
dell'llgennaio2021.MAGGio-p.47

Un'attesa di 15 mesi
per una colonscopia
"Costretto ad andare
in una clinica privata"
Un 79enne al Cup di Ivrea rimandato ali'11 gennaio 2021
"Faccio in tempo a morire". L'AslTo4: "Verificheremo"
GIAMPIERO MAGGIO

Luciano Z. ha 79 anni, guarda negli occhi la moglie che
con lui condivide 41 anni di
vita e tira un lungo sospiro.
Poi prende un foglio, lo mostra e scuote la testa: «Le sembra possibile che debba aspettare così tanto per un esame
che mi ha prescritto il medico? Faccio in tempo a morire». La data riportata sulla

prenotazione rilasciata dall'azienda sanitaria To4 è quella
dell'I 1 gennaio 2021. E quel
giorno, alle 9 in punto, il signor Luciano dovrebbe presentarsi in ospedale a Ivrea
per una colonscopia. Assurdo? No, è accaduto davvero.
Quindici mesi per un esame diagnostico che, secondo
le direttive del ministero della Salute dovrebbe essere ef-

fettuato in un lasso di tempo
tra i 120 e i 180 giorni. Così,
sulla carta. Scorrendo però le
pagine del sito della Regione,
alla voce "sanità", si arriva
all'elenco delle liste d'attesa
riferite alle aziende sanitarie
e agli ospedali piemontesi.
Nelle strutture della To 4, per
citare quella direttamente interessata, nel 2019 sono state eseguite 1322 colonsco-
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pie, il 74% delle quali entro i
60 giorni. La percentuale degli esami di questo tipo, effettuati oltre i due mesi è del
25,8%. Numeri ben lontani,
è evidente, dai 438 giorni che
il signor Luciano dovrebbe
aspettare. «Farei davvero in
tempo a morire» dice con
un'amarezza.
Quel polipo tolto sci anni fa
Già, perché quell'esame per
lui è tutto tranne che un capriccio. Precauzione sì, quello è certamente il motivo che
lo ha spinto a recarsi, tre giorni fa, al centro prenotazione
della To4 nella sede di Cuorgnè, la più vicina alla sua casa. Precauzione manonsolo.
Perché alla base della sua richiesta c'è anche un disagio
di salute : «Ho dolori alla pancia da tempo, non dormo, sei
anni fa mi tolsero un polipo,
scoperto proprio durante
una colonscopia. Ho dei diverticoli che devo assolutamente tenere sotto control-

lo». Così, tre giorni fa, accompagnato dalla moglie, Luciano è andato dal suo medico.
«Le ho raccontato dei dolori,
dei fastidi, dell'insonnia. Mi
ha detto lei che era necessario fare quell'esame. La mia
paura è che io possa avere un
brutto male». A quel punto è
andato al centro prelievi. Lì,
la sorpresa. Il pensionato era
anche disposto a sopportare
il fatto di non poter fare
quell'esame all'ospedale di
Cuorgné, «perché lì, tanto,
non lo fanno nemmeno più.
Non esiste neppure il codice». Ma di dover aspettare così a lungo proprio no. «Quando la signorina allo sportello
mi ha detto che gli unici tre
ospedali disponibili, per
quel tipo di esame, erano
Ivrea, Chivasso e Ciriè, non
ho fatto un fiato. La delusione e la rabbia sono montate
quando mi hanno detto che
dovevo presentarmi nel

2012. L'ho detto alla signorina che era una cosa assurda,
lei ha allargato le braccia e
ha abbassato gli occhi».
Una delusione

Il pensionato è tornato a casa
deluso. «Mi hanno detto di
chiamare una volta al mese
nella speranza che qualcuno
possa togliersi dalle liste d'attesa». Il direttore generale
dell'AslTo4, Lorenzo Ardissone, prenderà in esame il caso
del pensionato: «È la prima
cosa che farò lunedì mattina». A Zamboni non resta che
percorrere la strada delle cliniche private: ha chiamato le
strutture di mezzo Piemonte
per riuscire a capire in quale
potesse ottenere prezzi più
bassi possibili. «Siamo tra i
380 e 400 euro, più altri esami. Insomma, così se ne va
una bella fetta della mia pensione. Lo farò, perché la salute vale più di tutto». —
© BY NCND AL tlUNICIIRrni RISERVATI

Il documento

Ecco il documento che attesta
la prenotazione effettuata dal
pensionato al centro dell'Asil i di Cuorgnè. Il 30 ottobre
scorso l'uomo si è recato agli
sportelli e l'impiegata gli ha proposto una serie di date: la prima
disponibile è l ' i l gennaio 2021
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Tempi di attesa colonscopia con endoscopio flessibile
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VAL DI SOLE

Penasa: «Appoggiamo il Centro AIpTrauma Clinic per la risonanza»

«Porte aperte alla sanità privata»
VAL DI SOLE - «La proposta
del Centro Sanitario Alp
Trauma Clinic per l'apertura
di un servizio di risonanza
total body deve essere ,
accolta perché garantisce alla
popolazione della Val di Sole
una maggiore opportunità/ii
cura».
È quanto sostiene, da
consigliere comunale di
Rabbi, Franca Penasa, che
ringrazia l'assessore
regionale e consigliere ,
provinciale Claudio Cia per
l'interessamento e il sostegno
accordato alla proposta di
apertura di un nuovo
ambulatorio privato (l'Adige
del 17 ottobre) dà parte della
rete di centri sanitari privati
autorizzati e specializzati in
ortopedia e traumatologia,
che in valle ha ambulatori
nelle principali stazioni
sciistiche - al Passo del
Tonale, a Marilleva 1400, à
Dimaro oltre che a Madonna
di Campiglio - che nel periodo
invernale danno lavoro a una
quarantina di persone a
tempo determinato e a tempo
indeterminato.
Penasa, in una nota, evidenzia
come i servizi offerti dalla

società Alp Trauma Clinic
costituiscano un notevole
miglioramento dell'offerta
turistica della Val di Sole sia
per i tanti turisti italiani e
stranieri, che nel loro periodò
di vacanza in valle si sono
infortunati, sia per i residenti.
«Per anni la popolazione della
Val di Sole - scrive Penasa - ha
inutilmente cercato di
migliorare la propria
situazione di disagio
costituita dalla lontananza
dagli ospedali con la richiesta
di realizzare il Traforo del
Peller che garantirebbe tempi
di percorrenza e sicurezza
molto migliori degli attuali.
L'organizzazione attuale
dell'Azienda Sanitaria aggiunge - non sempre
garantisce agli utenti servizi
vicini ai luoghi di residenza:
una risonanza può essere
disponibile a Cles ma magari
per averla prima devi andare
fino a Trento o a Borgo o ad
Arco. A quel punto vi è un
maggior costo di trasporto
per chi ha il proprio mezzo,
impiego di tempo che per chi
è attivo al lavoro costituisce
un problema, non parliamo
poi delle persone anziane che
spesso devono farsi

accompagnare con costi e
problemi conseguenti. In
presenza di situazioni di
questo tipo è chiaro che
avere a disposizione la
possibilità di un esame quale
la risonanza in valle diventa
per tutti una semplificazione
e, anche se a pagamento,
magari alla fine il costo è
inferiore a quello del servizio
pubblicò. Come diceva un
politico di lungo corso come
Andreottia pensare male si fa
peccato ma qualche volta si
indovina - continua -. Forse le
difficoltà che sta incontrando
la società che vuole rendere
questo servizio al territorio
sta proprio nel fatto che
l'Azienda sanitaria ha paura
di perdere "clienti" e non
pazienti in quanto spesso per
avere tempi più brevi per
visite mèdiche ed esami si
opta per la prestazione a
naoampntn prnoata spmnrp

dal servizio pubblico che in
quésto caso guadagna due
volte: la prima con le tasse
che i cittadini pagano per
avere i servizi, la seconda per
il pagamento ulteriore a cui il
cittadino si sottopone
volontariamente per avere un
esame o una visita».
LS.
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UN MILIONE EXTRA BUDGET

Le liste d'attesa si allungano
e l'Usi "fa spesa" dai privati
Assillata dalla carenza di medici, l'Usi 6 Euganea fa shopping di prestazioni sanitarie dal privato. Ingrossando la già pingue spesa che grava
sul bilancio regionale. Una situazio-

ne che risponde all'allungamento
delle liste d'attesa e all'impossibilità
di garantire le prestazioni ai pazienti
nei tempi previsti dalla legge. LIVIERIEQUARANTA/PAGINE2E3

Sanità, i costi aumentano

Caos liste d'attesa
e l'Usi fa shopping
di prestazioni
dagli enti privati
Euganea, via libera per un extra budget di un milione di euro
Non bastano i 47 milioni già stanziati per le convenzioni
Elena Livieri

PADOVA. Stretta fra medici che
vanno in pensione e altri che,
vinti da carichi di lavoro sempre più pesanti e una paga che
non rende onore all'impegno,
appena possono passano al

privato, sommati alle perduranti difficoltà a reclutare nuovi camici bianchi con concorsi
che vanno deserti, l'Usi 6 Euganea fa shopping di prestazioni
sanitarie dal privato. Ingrossando la già pingue spesa che
grava sul bilancio regionale.
Una situazione che risponde
all'inevitabile allungarsi delle
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liste d'attesa e all'impossibilità di garantire le prestazioni ai
pazienti nei tempi previsti dalla legge. Un extra budget per
la sanità convenzionata straordinario per far fronte a una situazione straordinaria, si dirà. Non fosse che l'Usi Euganea, da sola, già si accaparra
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quasi la metà dell'intero budget regionale per la sanità convenzionata.

tuto diagnostico Antoniano altri 3,3, Iniziativa medica Spa
altri 3,2. Ma cifre a sei zeri
spettano anche al Centro MeLE CIFRE
dico di Fisioterapia Sri di via
Con la delibera 2166 del 29 di- Dei Colli (2,4 milioni), poco
cembre 2017 la Giunta regio- più di 3 milioni vanno a Gvdr
nale ha definito il budget per il Sri, oltre 1,6 milioni vanno a
triennio 2018-2020 per l'assi- Unix Medica, quasi due miliostenza specialistica ambulato- ni al Poliambulatorio Arcella
riale erogata dal privato con- Sri.
venzionato. La cifra complessiva per le nove Usi del Veneto è I DISTRETTI
di 109 milioni di euro. Ebbe- L'Usi Euganea è divisa in 5 dine, alla sola Usi 6 Euganea ne stretti e a ciascuno è garantita
arrivano 47. Una cifra che non una fetta del budget per il pritrova paragoni in nessun altra vato convenzionato. La parte
azienda sanitaria. Basti pensa- del leone la fa il Distretto 1 Pare che l'importo più alto, dopo dova Bacchiglione (città e cinquello dell'Euganea, è quello tura urbana) che si assicura
dell'Usi Berica che ai privati
"gira" 16 milioni di euro di prestazioni. E una ratio non si tro- 29 dei 47 milioni complessivi,
il Distretto 2 Terme Colli ha sova nemmeno a voler far la con- lo 1,6 milioni, il Distretto 3 Pata degli utenti: è pur vero, in- dova Piovese ha 10,8 milioni
fatti, che l'Usi Euganea è la più di euro, il Distretto Alta Padogrande del Veneto con quasi vana 1,8 milioni e il Distretto
940 mila abitanti, ma l'Usi del- 5 Padova Sud 4,5 milioni.
la Marca che ne ha poco meno
di 900 mila si rivolge al priva- EXTRABUDGET
to convenzionato per "soli" 11 La carenza di medici, si dicemilioni di euro. Conti alla ma- va, ha causato un allungamenno la Regione investe 51 euro to delle liste d'attesa dando viin sanità privata per ciascun ta anche la fenomeno dei galpadovano e appena 12 per cia- leggiamenti, ovvero le prestascun trevigiano.
zioni che l'Usi non riesce a garantire e che rimangono "in soI PRIVATI
speso" fin tanto che non si libeL'Euganea è convenzionata ra un posto, spesso in un ospecon 55 centri e 20 professioni- dale diverso - e lontano - da
sti privati tra città e provincia.
E fra questi ce ne sono diversi quello di riferimento dell'utenche dalla convenzione ricava- te. L'Euganea è andata a bussano cifre importanti. Data Me- re in Regione per allargare i
dica Padova Spa, per esem- cordoni della borsa e increpio, si è assicurata nel triennio mentare il budget per i privati.
5,2 milioni di euro, di cui 1,7 «Richieste motivate con le atmilioni per la riabilitazione, tuali situazioni di criticità nel
2,1 per la radiologia, un milio- rispetto dei tempi di attesa nelne per la cardiologia e oltre le branche specialistiche am300 mila euro per oculistica, bulatoriali» ha sottolineato
ortopedia e odontostomatolo- l'assessore regionale Manuela
gia. Imed Sri (Poliambulato- Lanzarin in sede di deliberario Padova Medica e Centro zione, «in particolare per la raRadiologia Guizza) mette in- diologia diagnostica, con la
sieme 3,8 milioni di euro, l'Isti- grave e cronica carenza di per-
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sonale in alcune Unità operative degli ospedali (basti pensare ai sei radiologi che in poco
tempo ha perso l'Alta padovana, ndf) e con il protrarsi delle
liste di galleggiamento». Il Crite (la Commissione regionale
per gli investimenti) ha dato il
via libera all'incremento di
spesa. L'Usi 6 Euganea ha
quindi un extrabudget per il
privato di 942 mila euro divisi
fra diagnostica per immagini
e branche a vista, e altri 142
mila euro divisi fra le branche
specialistiche di neurologia,
oculistica e pneumologia. Ma
la Regione ha posto una condizione: la rimodulazione deve
essere effettuata a "isorisorse". Ovvero, i soldi non li mette la Regione ma li tira fuori
l'Usi attingendo dal suo bilancio.
PUBBLICO DEPAUPERATO

«La situazione dell'Euganea
non ha pari in Veneto» rileva il
consigliere regionale dem
Claudio Sinigaglia, «nonostante la presenza di cinque
ospedali e dell'Azienda universitaria, quasi metà del budget
regionale ai privati arriva qui.
E ancora non è bastato, tanto
da dover aggiungere un altro
milione per il 2019 e il 2020. È
quanto meno evidente che le
strutture dell'Euganea sono
sottopotenziate rispetto al fabbisogno ed è un trend che peggiora con un depauperamento della sanità pubblica inarrestabile . L'extra budget per i privati che l'Usi attingerà dal suo
bilancio» sottolinea Sinigaglia, «penalizzerà altri servizi.
E la sottrazione dell'ospedale
Sant'Antonio che assicura diagnostica e specialistica peggiorerà ancora la situazione. Presto» la nefasta previsione, «sarà il pubblico a essere complementare al privato». —
" B Y N C N D A L C U M D I R I T T I RISERVATI
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Il eleni Sinigaglia
«Ospedali depauperati
e sottopotenziati
rispetto al fabbisogno»

All'azienda sanitaria
™ Scrovegni
la fetta più grossa
del budget regionale

cli
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Icaih 2019
Così l'intelligenza
artificiale
cambia la sanità
(servizi a pagina

21)

DALL'EVENTO ICAIH 2019 PROSPETTIVE E CRITICITÀ DEI BIG DATA APPLICATI ALLA MEDICINA

Come PIA cambia la sanità
Database e algoritmi per Velaborazione delle informazioni biologiche favoriranno la prevenzione
e la cura delle malattie. Ma occorre creare un contesto collaborativo e di rispetto dei principi etici

Gianmarco Senna

Federico Cabitza

Francesco Perì

Francesco Masulli

Nicola Gatti

Paolo Panerai

ft M\
Igor V. Tetko

Giorgio Valentini, Elia Biganzoli, Pavel Karpnv, Clelia di Serio,
Antonio Pelliccia, Ivano Eberini, Giulio Vistoli, Gaia Panino e Antonio Servadio

Robert Alexander

Claudia Porfirione, Silvia Rossi, Clara Balsano, Federico Cabitza,
Pasquale Fedele, Sergio Casartelli, Giovanni Stracquadaneo e Giuseppe Marcello Guarino

Alfredo Vellido

Daniela Scaramuccia

DI GIULIO ZANGRANDI

I

edicina e Intelligenza
Artificiale continuano a
lavorare sinergicamente
per rafforzare il proprio
legame. Ma affinché questo
sforzo sia efficace, servono un
contesto di open innovation e un
approccio alla progettazione e
all' applicazione della tecnologia

Nunzio Alberto Borghese, Massimo Esposito, Daniele Berardini,
Cecily Castelnovo, Franca Delmastro, Evaristo Cisbani e Matteo Malosio

che ponga uomo e società al centro dello sviluppo, rispettando anche le questioni etiche. Da queste
riflessioni ha preso ieri le mosse
la due giorni di Icaih 2019 - La
prima conferenza industriale su
Intelligenza Artificiale e Salute,
intitolata appunto Come l'Intelligenza Artificiale sta modellando il futuro della salute, un
evento realizzato in partnership
tra Vega Research Laboratories,
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Promoest (agenzia specializzata nell'organizzazione di eventi
e congressi in Italia e all' estero)
e Class Editori, con il patrocinio di Regione Lombardia e
in collaborazione con Atellas
Pharma, Audens, Centro Cardiologico Monzino, Cochlear,
Fujifilm, Ibm, Ics Maugeri, e
inolfre, Leo Pharma, Mangrovia,
Medspa, Msd, Novartis e Rbm
Assicurazione Salute e tenutosi
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al Palazzo Pirelli.
Paolo Panerai, editor in chief &
ceo di Class Editori, nell'aprile
i lavori ha sottolineato il ruolo
strategico svolto dall'Intelligenza
Artificiale e dall'analisi
dei dati applicata alle
malattie e alla salute,
evidenziando, al contempo, come sia necessario delimitare «il confine tra
importanza dei dati per la salute e importanza della privacy».
Una delle persone più virtuose
in questo senso è il presidente
e fondatore di Isi Foundation,

Mario Rasetti, intervenuto tra
l'altro nel numero speciale del
magazine Class (in edicola da
ieri) dedicato a Icaih 2019, al
quale Panerai ha destinato parole di stima,
ricordando come nel
2009 abbia studiato in
maniera predittiva l'aviaria permettendo all'Oms di prevedere
come si diffondono le pandemie.
Dai panel che si sono susseguiti,
dove operatori del settore e accademici hanno discusso il ruolo
dell'Ai nella scoperta dei farmaci, nella clinica e nell'health care,

è invece emerso come database
ed algoritmi per l'apprendimento, le gestione e l'elaborazione
dei dati biologici, pur promettendo grandi vantaggi nella cura
e nella prevenzione, debbano ancora superare numerose criticità,
quali la scarsa qualità dei dati,
che rischia di produrre distorsioni nell'output, lo scollamento tra università ed aziende e la
mancanza presso gli stessi medici delle competenze utili alla
gestione delle nuove tecnologie,
(riproduzione riservata)

ICAIH 2019 « a .
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Guida alla Rete

Telemedicina
Le nuove
frontiere
Ruben
Razzante*
^

®

elemedicina, ambulanze connesse e interventi chirurgici a distanza: le nuove frontiere della
medicina e della sanità che utilizzano la connessione 5G stanno
diventando realtà grazie alla bassissima latenza, alla banda ultralarga e all'alta affidabilità del
5G. Il Ministero dello sviluppo
economico ha avviato la sperimentazione di 41 progetti, in collaborazione con Vodafone, per
utilizzare nel quotidiano la rete
ultraveloce. Una delle prime applicazioni riguarda la telemedicina, che permette al medico di visualizzare da remoto i parametri
vitali di un malato cronico, grazie a una maglietta dotata di sensori che rilevano il battito cardiaco del malato. I dati vengono
mandati all'ospedale, a una velo-

cità tale da consentire la trasmissione in tempo quasi reale. Vodafone ha sviluppato anche prototipi di ambulanze fornendo i soccorritori di occhiali dotati di videocamera che trasmettono le
immagini all'ospedale e alla centrale del 118 per fare una diagnosi già durante il primo soccorso.
Infine l'intervento chirurgico da
remoto, eseguito da Matteo Trimarchi, otorinolaringoiatra del
San Raffaele di Milano, che a distanza ha rimosso un polipo alle
corde vocali su una laringe sintetica, azionando il laser e le pinze
manipolatrici del robot da remoto e ricevendo allo stesso tempo
un
video
stereoscopico
dell'area di intervento. Un progetto di telechirurgia robotica
che consente a un chirurgo di
operare in remoto assistito dalla
sua équipe in sala operatoria,
realizzato da Vodafone con l'Istituto Italiano di Tecnologia (lit) e
l'Ospedale San Raffaele.
*Docente di Diritto dell'informazione
Università Cattolica di Milano
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Visite virtuali, app e giochi
I «pazienti con il sacchetto»
sperimentano l'innovazione
Il progetto «S.O.S. Smart Ostomy Support»
della Federazione associazioni incontinenti
e stomizzati aiuterà chi soffre di tali condizioni
za che portano con sé.
Smart Ostomy Support è un'iniziativa sperimentale per l'assistenza a distanza dei pazienti croChe cos'è
nici
portatori di stomia ed ex stola stomia: un'apertura creata
mizzati
in faseriabilitativa.Al mochirurgicamente sulla parete
dello
di
cura tradizionale, basato
addominale alla quale viene
sull'interazione
di persona tra paapplicato un sacchetto.
ziente
e
infermiere
stomaterapiDi solito fa seguito a un tumore
sta,
il
progetto
S.O.S.
vuole affiano a una patologia intestinale
care la possibilità di «consulenze
virtuali» e di una modalità di relazione e informazione innovativa.
Circa SOmila
«Come responsabile FAIS del
le persone stomizzate in Italia,
progetto
SOS sono soddisfatto del
con un aumento del 6-8% annuo.
risultato
raggiunto e del gruppo di
Il 60% di loro lo è solo per un certo
progetto
che
si è costituito. Con le
periodo di tempo. Il paziente
competenze
a
disposizione potreè in grado di diventare autonomo in
mo
lavorare
per
dare ai pazienti e
media dopo 4/6 mesi
agli stomaterapisti uno strumento in più» spiega l'ingegner Nicola
mizzati: «In parole semplici è una Caione.
di Ruggiero Corcella
soluzione chirurgica che devia
Nella sperimentazione, prima
una parte dell'intestino sull'addo- in Italia in questo settore, si farà riun esempio di come me dove viene poi applicata una corso anche a forme di lavoro
l'innovazione tecno- sacca di raccolta. In pratica noi «smart»: il personale coinvolto
logica applicata in siamo quelli del "sacchetto" o, co- nella sperimentazione non dovrà
campo sanitario po- me ci piace definirci ironicamente necessariamente lavorare da uno
trebbe davvero aiuta- "la banda del buco" o "il buco con studio medico o da un ospedale,
re le persone malate. la persona intomo". Gli stomizza- ma potrà assistere i pazienti anche
Parliamo di «S.O.S. Smart Ostomy ti, che sono circa ottantamila in
Support» premiato come miglior Italia, vivono una condizione "in- da luoghi diversi (ad esempio la
progetto italiano di connect care visibile" nel senso che a vederli propria abitazione).
Altra importante novità è la
al Forum PA Sanità nella categoria (vestiti) non si direbbe mai che sopossibilità
di formazione prevenno
portatori
di
una
sacca».
«Associazioni no profit».
tiva
e
monitoraggio
dell'aderenza
Convivere con questa condizioConviene partire dalla malattia,
terapeutica.
I
pazienti
prima di esallora: la stomia. Che cos'è, lo ne è tutt'altro che semplice. Anche
sere
operati,
potranno
iniziare a
spiega Pier Raffaele Spena, presi- perché di solito a causarla sono un
conoscere
la
stomia
e
imparare
a
dente di Fais, la Federazione delle tumore o una malattia cronica inseguire
tutti
gli
accorgimenti
teraassociazioni incontinenti e sto- testinale, con il carico di sofferenpeutici necessari a una sua correr-

%J Da sapere

E
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ta gestione. Ciò sarà reso possibile
tramite una sezione dedicata dell'app fruibile da smartphone e/o
tablet.
n software, che sarà realizzato
nell'ambito del progetto, utilizzerà le tecniche note come «gamification» (ovvero l'utilizzo di elementi mutuati dai giochi e delle
tecniche di game design in contesti estemi ai giochi) per favorire il
processo di apprendimento alla
cura della stomia, rendendolo
semplice e preparando il paziente
alla gestione della sua nuova condizione.
Sempre tramite la medesima
applicazione, il paziente potrà inserire datirilevantiai fini della cura e del monitoraggio dell'utilizzo
dei presidi medici (ad esempio le
sacche per stomia, la pasta adesiva e così via) e di eventuali problematiche occorse nella gestione
della stomia (come l'irritazione
della cute, la frequenza del cambio dei presidi e altro).
Potrà infine conoscere dove si
trova l'ambulatorio più vicino alla
sua posizione attuale, funzionalità utile quando ci si trova lontano
dalla propria abitazione per viaggi
di lavoro o per vacanza.
«Siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto perché
pone l'assocazione pazienti in un
ruolo attivo di partnership con i
tradizionali e nuovi stakeholder,
tutte aziende che fanno innovazione nel proprio settore. Una linea di azione che testimonia l'attenzione della Fais verso nuove
forme di intervento a favore delle
persone incontinenti e stomizzate, ma ci aspettiamo riscontri positivi anche dai caregiver», sottolinea Pier Raffaele Spena.
h progetto coinvolgerà in prima
battuta strutture sanitarie di alto
livello specialistico in Lombardia,
Veneto e Lazio.
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE
E MEDICINA DELLA PERSONA
L'innovazione dei sistemi
sanitari deve partire dalle
fondamenta per accogliere
le tecnologie autonome
e «intelligenti»:formaremedici
consapevoli dei nuovi alleati
della loro professione

di Gabriella Pravettoni •

I

n relazione alle nuove tecnologie
per la medicina, da un paio di decenni si parla di eHealth, l'insieme delle risorse digitali che aiutano i
pazienti a tenere traccia della loro
salute.
Ma ciò che si sta facendo strada
nel mondo della cura negli ultimi
anni è ben altro rispetto a una app dello smartphone che ci ricorda
di prendere le medicine, o a un social network che aiuta i pazienti
a restare in contatto coi medici.
Oggi i dottori hanno a disposizione intelligenze artificiali (IA)
che sanno fare le diagnosi e prescrivere le terapie: basate su algoritmi di machine learning, esse sono in grado di analizzare enormi
quantità di dati (da caratteristiche genomiche del singolo paziente
alle cartelle cliniche, passando per la lettura degli articoli scientifici). Questi algoritmi ottengonorisultatianaloghi, se non più esatti,
quando messi a confronto con i professionisti umani.
Una grande notizia per il futuro della medicina? Senz'altro; tuttavia, l'Intelligenza Artificiale non è un farmaco. Non è la tecnologia a curare il paziente e nemmeno a combattere la malattia: è proprio guardando l'output di un algoritmo che un dottore si rende
conto di quanto c'è ancora da fare.
È già molto nota la vicenda di Ernest Quintana, ultrasettantenne
californiano che, sul letto di ospedale in compagnia dei parenti, si
è visto annunciare la propria morte imminente dal medico in collegamento video tramite mi robot semovente. Non si tratta di una
IA, e tuttavia questa storia ci dà un triste assaggio di quali sono i
rischi di demandare alla tecnologia quei compiti di cura che non
sono né tecnici né amministrativi.
La medicina centrata sul paziente
ci ha insegnato che questi non è un
portatore di sintomi, né tantomeno
unricevitorepassivo di valutazioni e
prescrizioni: è un essere umano
chiamato a combattere in prima persona contro il suo male, non solo
sottoponendosi a trattamenti ma
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anche e soprattutto riconfigurando
la propria esistenza nel perseguimento della salute e della serenità.
Un problema della Intelligenza
Artificiale è che non ha intelligenza
emotiva per comprendere tutto questo. Dobbiamo avere ben chiaro ciò che auspichiamo maggiormente in relazione alle IA in medicina: l'obiettivo non è quello di
semplificare il lavoro del medico ma al contrario, grazie alla parziale automazione delle attività tecniche e amministrative, deve
essere quello di restituire ai dottori il tempo necessario alla consultazione e all'ascolto empatico del paziente.
L'innovazione dei sistemi sanitari deve partire dalle fondamenta per accogliere le nuove tecnologie autonome e «intelligenti»:
formare medici consapevoli dei nuovi alleati della loro professione, quelli cibernetici certo, ma soprattutto quelli umani; il mondo
della cura deve puntare a unrinnovamentodel lavoro medico in
cui i dottori del futuro siano affiancati da professionisti tecnici,
psico-ergonomici e della comunicazione, che sappiano mediare
efficacemente tra la pratica medica, le tecnologie e la relazione con
il paziente. Un contesto-salute finalmente interdisciplinare, dove
le nuoverisorsetecnologiche non facciano da protagoniste ma siano solo un importante tassello della strada, sempre tutta umana,
verso una autentica medicina della persona.
^Dipartimento di oncologia ed ematonconologia Università
degli Studi di Milano, Direttore della Divisione
di Psico-oncologia Istituto Europeo di Oncologia, Milano
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