
 

 
 

Telemedicina alla base del futuro della Sanità 
 
DI CILLO. Presidente AiSDeT Telemedicina alla base del futuro della Sanità La 
Telemedicina rappresenta l'unico modo attraverso il quale si possono seguire i pazienti a 
vari livelli, soprattutto quelli con problematiche acute, croniche, o per la prevenzione, 
rispondendo con efficacia alle sfide assistenziali dei prossimi decenni.  
Gli ecosistemi digitali pongono, oggi, il paziente al centro, rendendolo sempre più 
autonomoe sempre più cosciente del proprio stato di salute, con il vantaggio di poter 
contare su una continuità della cura più appropriata e aderente. «La Regione Puglia, in 
questo senso-afferma il dott. Ottavio Di Cillo, Responsabile del Centro di Telemedicina 
regionale e Presidente AiSDeT (Associazione Italiana Sanità Digitale e Telemedicina)- si 
pone tra le regioni di eccellenza vuoi per qualità organizzativa dei progetti vuoi per numero 
dei progetti realizzati». Progetti, che troveranno una cornice di presentazione durante le 
giornate del I Congresso nazionale AiSDeT, che si terrà a Bari il prossimo 27 e 28 
settembre, con anteprima i126, cui sarà presente una folta rappresentanza della comunità 
nazionali di esperti, coinvolti ormai da anni, nello sviluppo e implementazione delle 
soluzioni di Sanità digitale e Telemedicina. «Il Congresso - aggiunge Di Cillo - si 
concentrerà soprattutto sulle azioni da compiere, perché la Telemedicina venga messa a 
sistema, migliorando così gli aspetti organizzativi, gestionali e l'impatto sui percorsi 
assistenziali e di cura». Il fiore all'occhiello della Regione Puglia è il Centro regionale di 
Telecardiologia, che gestisce la Rete dell'infarto. "Nell'infarto - spiega Di Cillo - il fattore 
critico è il tempo e oggi, in Puglia, il tempo che intercorre tra prima diagnosi e 
angioplastica (26/30 minuti) è inferiore alla media europea, grazie all'utilizzo delle soluzioni 
eHealth e l'organi77.a7ione di una control room di Telecardiologia remotizzata in grado di 
interfacciarsi continuamente con gli operatori e le ambulanze che intervengono al domicilio 
del paziente. I prossimi passi- prosegue Di Cillo- saranno quelli di allestire sulle 
ambulanze un Point of Care in grado di procedere immediatamente, al domicilio del 
paziente, a una diagnosi accurata per le sindromi coronariche dubbie (6 infarti su 10 sono 
di difficile decifrazione- ndr) e gli ausili per il dosaggio degli enzimi cardiaci per evitare 
inappropriate permanenze al Pronto soccorso con ulteriori disagi per il paziente critico. 
Sostenere lo sviluppo e la diffusione della Sanità digitale e della Telemedicina - conclude 
Di Cillo - è di fatto un passaggio ormai inderogabile per rispondere con efficacia alle sfide 
assistenziali. È un motivo che da diversi anni viene continuamente ripetuto, ma la 
creazione di ambienti ed ecosistemi digitali, capaci di sostenere e accompagnare il 
processo di riorgani77a7ione dell'erogazione del sistema di cure deve procedere con 
maggiore velocità e lungimiranza di programmazione per gli anni a venire, perché è ormai 
conclamato che l'utilizzo di soluzioni ICT nel settore sanitario è un prerequisito di 
funzionamento delle Aziende sanitarie e non più un loro tratto distintivo». 
 
 


