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Non solo telemedicina: la risposta istituzionale alle esigenze della sanità

Alla XII edizione del convegno “L’efficienza della gestione dei processi sanitari” l'on. Fabiola
Bologna presenterà i numerosi progetti avviati per far evolvere la sanità dopo la crisi pandemica 

Monza, 13 ottobre 2021. L’area della telemedicina come strumento di efficienza in sanità sarà uno 
dei temi in evidenza nella seconda parte del convegno “L’efficienza della gestione dei processi 
sanitari” organizzato da Editrice TeMi, con le riviste Impresa Sanità e Logistica Management, e in 
particolare nella tavola rotonda dedicata alla logistica del paziente, in particolare sul territorio o 
assistito presso il proprio domicilio. 
A questa discussione contribuiranno il prof. Carlo Rafele, professore del Politecnico di Torino e 
membro del Comitato Scientifico di Impresa Sanità, in veste di Chairman, con l'aiuto dell’On. 
Fabiola Bologna, Segretario XII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati, di Renata 
Langfelder, UOC Pianificazione Farmacia di ATS Milano, e di Ermes Zani, Partner di Healthy 
Reply.

Qual è stato dunque l’impatto della pandemia e dei vaccini sulla logistica delle cure domiciliari? 
Con quali strategie è possibile evitare l’ospedalizzazione del paziente e quale ruolo sta assumendo 
la tecnologia in questo contesto? «La telemedicina è un passaggio fondamentale nel nuovo contesto 
post-pandemico e per questo stiamo lavorando molto su questo tema» risponde Fabiola Bologna. 
«Bisogna innanzitutto creare una nuova cultura della telemedicina: sia presso i medici, che presso i 
pazienti, contribuendo ad ampliare le fasce d'età che potrebbero beneficiarne, incrementando 
l'alfabetizzazione tecnologica dove necessario e soprattutto impostando le soluzioni con un 
approccio molto semplice. È inoltre necessario creare tariffari specifici perché per un medico, 
quello che dedica a teleconsulto o telerefertazione, è comunque tempo di cura e di lavoro, e va 
pertanto correttamente remunerato».

Oltre alla telemedicina, vi sono numerose progettualità allo studio della XII Commissione, che 
possono essere avviate per far sì che l’assistenza al paziente risulti efficiente nell'ottica di una 
maggior diffusione e apertura al territorio: «Altro aspetto molto importante è quello 
dell'ammodernamento tecnologico, in particolare degli strumenti diagnostici, che sono essenziali in 
ottica di prevenzione» anticipa l'On. Bologna. «In questo senso è importante lavorare in un'ottica 
che vada oltre la fase di supporto fornita dai fondi del PNRR: non solo con questi avremo accesso 
ad un finanziamento una tantum, ma dobbiamo anche considerare che l'evoluzione tecnologica è 
costante ed è importante introdurre delle altre modalità di ricambio tecnologico, con forme di 
finanziamento un po' più visionarie. Ad esempio coinvolgendo le aziende fornitrici in tavoli di 
lavoro multidisciplinari, nei quali si possano pianificare delle forme di ricambio periodico degli 
strumenti. In questo modo si potrebbe evitare l'obsolescenza delle soluzioni, che tuttora affligge le 
nostre strutture sanitarie, a vantaggio innanzitutto della qualità degli screening preventivi, quindi 



della cura offerta al paziente, oltre che con un miglior coinvolgimento delle aziende produttrici. In 
questo senso i fondi del PNRR sono certamente un'occasione importante, ma sarebbe opportuno 
evitare di limitarli con una visione miope, bensì cercare di inquadrarli in processi capaci di
portare portare ad un miglioramento più profondo e duraturo del sistema sanitario nazionale». 

Con l'On. Bologna, inoltre, abbiamo menzionato diverse altre aree di lavoro strategiche a livello di 
prevenzione, come ad esempio la questione degli alimenti medici a fini speciali, l'area delle malattie
neurodegenerative con la presa in carico dei pazienti cronici o anziani e la necessità di investire 
adeguatamente sul personale medico e infermieristico, oltre che sulle strutture fisiche. Ma alla base 
rimane essenziale introdurre un'ottica integrata fra ospedale e territorio: «È vero che in occasione 
della pandemia il territorio ha dimostrato debolezza, ma non per questo bisogna rafforzarlo 
sottraendo risorse all'ospedale» conclude la dott.ssa Bologna. «Anche perché le stesse strutture 
ospedaliere, per quanto attive in prima linea sulla risposta al Covid-19, hanno mostrato i propri 
segni di sofferenza, trascurando tante altre patologie alle quali oggi bisognerà dare risposta. Le 
risorse vanno attribuite in modo coerente e coordinato: all'ospedale per garantire al paziente la 
miglior cura possibile nelle fasi più acute, al territorio proprio per la dura lezione appresa durante il 
Covid-19. Di certo bisogna invertire la rotta rispetto a quanto visto negli ultimi anni, il progressivo 
depauperamento delle strutture sanitarie, viste un po' come la "Cenerentola" degli investimenti 
pubblici. Se non altro questa pandemia ci ha aiutati a capire che la sanità è un settore fondamentale 
per lo sviluppo reale di un Paese e che merita di essere sostenuta con le giuste risorse nell'ambito di 
una corretta programmazione, evitando azioni isolate e prive di visione prospettica». 

Questi spunti saranno ulteriormente approfonditi nel corso del convegno “L’efficienza della 
gestione dei processi sanitari”, che si terrà il 17 novembre 2021, presso l'Hotel Villa Torretta di 
Sesto San Giovanni. Dopo l'edizione on line del 2020, l'incontro torna a novembre 2021 in versione 
mista, convegno in presenza, ma con trasmissione in streaming e collegamento on line per tutti i 
partecipanti che preferiranno questa modalità. 

Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione saranno via via aggiornate sul sito: 
www.logfarma.it dove troverete anche i rimandi alle undici edizioni precedenti.

Per diventare partner dell'iniziativa potete scrivere a Editrice Temi: marketing@editricetemi.com – 
039 2302398

In breve: 

L’efficienza della gestione dei processi sanitari
Edizione 2021
Sesto S. Giovanni (Milano) e streaming, 17 novembre
Organizzato da Editrice Temi – Impresa Sanità – Logistica Management
In collaborazione con il Consorzio Dafne
Partecipazione gratuita previa registrazione
L’agenda dell’evento
Il sito dell’evento

https://events.editricetemi.com/events/logfarma


Editrice TeMi

Editrice TeMi, casa editrice con sede a Monza, pubblica: 

Logistica Management (logisticamanagement.it), la rivista di riferimento nel panorama logistico 
italiano e nel supply chain management. Presente sul mercato da più di 20 anni, si rivolge ad un 
ampio target di manager della logistica, della produzione, della distribuzione e della supply chain.
Impresa Sanità (impresasanita.it) la rivista, pensata per il manager della Sanità, è un nuovo modo 
di fare informazione nell'ambito sanitario con l' obiettivo di diffondere notizie, tendenze, studi e 
novità inerenti soluzioni organizzative, logistiche, sistemi e nuove tecnologie per migliorare i 
processi lungo la filiera del farmaco e della sanità.
Chimica Magazine (chimicamagazine.com), la rivista che si occupa dell’efficienza e dell’utilizzo 
ottimale delle risorse in tutti gli ambienti dell’industria di processo: in particolare l’industria 
chimica e farmaceutica e il settore oil&gas. Con un occhio particolare alla sostenibilità, 
all’ambiente e alle energie rinnovabili. 
Datavaluemagazine.com, presente in Italia, Francia e Spagna  da gennaio 2015,è un  portale 
dedicato all’innovazione digitale e ai temi che si  concentrano sul concetto del “valore del dato” 
partendo da come e dove lo si raccoglie, dove lo si conserva, come si gestisce ed elabora sino a 
come lo si utilizza, interpreta e visualizza. Davaluemagazine è accompagnato dall l'Annuario 
Scanpages, dedicato alla Raccolta dati, la Mobilità e alla Tracciabilità.

Editrice TeMi organizza eventi specializzati per settore merceologico e incontri di business 
"One2Ten"strutturati secondo esigenze specifiche e focalizzati su un tema o una soluzione 
tecnologica particolare. 
Inoltre, mette a disposizione delle aziende servizi di web marketing per garantire al mercato una 
comunicazione completa e in tempo reale.
Gestisce su YouTube lo spazio “temichannel” (youtube.com/temichannel) per la pubblicazione di 
video di casi di successo, demo di prodotti e servizi: strumento di grande efficacia a completamento
della parola stampata o su web. 
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