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Sociale Progetto pilota monitorato dalla Regione

Asp, per 400 anziani
la «rivoluzione»
della telemedicina

Borghi: «Migliorerà la qualità dell'assistenza»
‰‰ Si scrive telemedicina
ma si legge rivoluzione dell'assistenza agli anziani. Asp
Parma è pronta a cogliere
l'innovazione tecnologica,
per garantire un'assistenza
costante ai propri ospiti, riducendo i loro spostamenti
per problemi di salute o per
effettuare esami diagnostici.
L'Azienda di servizi alla
persona del Distretto di Parma a partire da questo mese
avvierà il progetto «Telemedicina in Asp: muoviamo i
dati, non le persone», per offrire una copertura sanitaria
vicina alle 24 ore su 24. Ieri
mattina all'Oratorio di San
Tiburzio si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto, nato dalla collaborazione tra Asp,
Rotary Club Parma e Takeda
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del progetto.

Italia. L'obiettivo è quello di
dar vita a un progetto pilota
che consentirà a quattrocento anziani, ospiti nel parco di Villa Parma, dove sono
presenti 3 Cra ed un Ospedale di Comunità, di essere
monitorati a distanza.
«Ridurre gli spostamenti
delle persone ospiti nelle
nostre strutture residenziali,
per problemi di salute o per
effettuare indagini diagnostiche, anche urgenti, rappresenta per Asp un ulteriore passo in avanti nel miglioramento della qualità dell’assistenza fornita, anche al
fine di ridurre la pressione
sulle strutture sanitarie ed
effettuare un valido filtro
agli accessi impropri» ha affermato Gianluca Borghi,
Amministratore unico di
Asp Parma.

Raffaele Esposito, medico
responsabile del servizio
Asp Parma, ha illustrato le
peculiarità del progetto.
«Tramite due innovative
strumentazioni (device multiparametrici ndr) - ha spiegato - potremo tenere sotto
controllo costante i parametri del paziente a letto, per
effettuare un telemonitoraggio e una telerefertazione. In
particolare, tramite la misurazione al dito del paziente,
al pari di un qualsiasi saturimetro, avremo a disposizione ben 16 parametri fondamentali senza effettuare
esami del sangue e altri approfondimenti».
Raffaele Donini, assessore
regionale alla Sanità, telecollegato, ha parlato di «vera
e propria rivoluzione della
cura», assicurando quindi
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«che il progetto pilota di Asp
verrà attentamente monitorato per poi valutare un suo
allargamento». Massimo Fabi, direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-universitaria,
e
commissario
straordinario dell'Ausl, ha
sottolineato come «questo
percorso di innovazione da
parte di Asp garantisce una
continuità
dell'assistenza
degli anziani fragili e nelle
cure intermedie».
Per Davide Bottalico (Takeda Italia) «è più che mai
importante dare concretezza a quanto previsto dal Pnrr
testando sul campo diversi
modelli che mirino a potenziare la medicina del territorio». Parole ribadite da Fabio
Padiglione, presidente di
Adlife. Antonello Zoni, presidente del Rotary Club Par-

ma, ha ricordato la genesi
del progetto, «proposto alcuni mesi fa al sindaco, con
l'intenzione di migliorare
l'assistenza agli anziani. Noi
del Rotary abbiamo sostenuto tutti i costi del progetto
che, insieme all’utilizzo della piattaforma, le cui licenze
sono state donate da Takeda, permetteranno al personale medico di Asp di partire
con questa rivoluzione».
«La telemedicina - ha aggiunto infine lo stesso Zoni rappresenta uno degli
obiettivi principali del Rotary International, in linea con
quanto previsto dal Pnrr per
il miglioramento dell'assistenza e della rete sanitaria
territoriale del nostro Paese».
Luca Molinari
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Sangue Per l'associazione un bilancio positivo

Fidas Intecral, il 2021
un anno importante

1.600
Donazioni
superate
nel 2021
per
l'associazione
che conta
268
donatori.

‰‰ «Il 2021 è stato un anno
importante, perché abbiamo superato le 1.600 donazioni di sangue dal momento della fondazione della nostra associazione, cioè il
2006».
Quando commenta i numeri che riguarda questa
preziosa forma di aiuto all’altro, Mario Pinardi, presidente Fidas Intercral Parma,
lo fa con soddisfazione, perché solo nell’ultimo anno, si
sono contate 104 donazioni.
«La nostra associazione consta di 268 donatori, anche se
quelli attivi sono poco più di
76, perché donare è comunque un frangente delicato,
visto che si può fare solo
quando si è in perfette condizioni fisiche; eppure, pur
uscendo da una pandemia, il
trend è costante se non in

leggero aumento e questo è
un segnale positivo - ha detto Pinardi -. La donazione
del sangue è un gesto insostituibile». Il presidente di
Fidas Intercral sostiene,
inoltre, che la diffusione di
questa necessaria forma di
volontariato possa contribuire anche a nuove forme
di integrazione: «Quando
doni non sai mai se a ricevere la sacca sarà un uomo,
una donna, una persona del
nord, del sud, dell’est o dell’ovest, ma sei consapevole,
nel momento in cui la ricevi
che in quel gesto c’è amore e
cura». L’associazione ha deciso di investire le risorse che
arrivano dal 5x1000 in due
azioni, pensate sia per ampliare il bacino di potenziali
donatori, sia per restituire
loro la gratitudine necessa-
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ria. «Nei giorni scorsi, abbiamo iniziato a inviare degli
sms ai ragazzi dai 18 ai 20 anni, suddivisi per quartiere,
per sensibilizzarli, invitandoli a venire da noi: se, dopo
aver ricevuto il nostro messaggio, rispondono di voler

venire, sono ricontattati per
fissare le visite - conferma
Pinardi -. Le altre risorse, invece, le dedichiamo a offrire
dei vantaggi ai donatori,
dando loro la possibilità di
fare degli esami aggiuntivi,
perché riteniamo che la pre-

venzione sia veramente la
pietra angolare della nostra
salute; è vero che quando si
dona il sangue si fanno degli
esami completi, però ne abbiamo differenziato altri integrativi, che sono gratuiti e
che i donatori possono andare a effettuare in un centro
convenzionato».
Le donazioni per Fidas Intercral vengono fatte e raccolte al Centro trasfusionale
del Maggiore e per poter ricevere informazioni è possibile scrivere una mail ad
adas@intercralparma.it o telefonare allo 0521-969637.
«Ci prepariamo ad andare in
vacanza, ma i pazienti che
necessitano di cure chemioterapiche o di interventi chirurgici restano qui, così come non si ferma il fabbisogno di sangue - conclude Pinardi -. L’invito è quello di
diventare donatori e di cogliere questa occasione. Farlo porta molto bene e garantisce una buona vacanza».
Giovanna Pavesi
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Bollettino Sono 496 i nuovi contagiati e un solo ricoverato in terapia intensiva

Covid, a Parma morti un 58enne e un 83enne
‰‰ Covid: due decessi a
Parma. Si tratta di un uomo
di 58 anni e di uno di 83. Dall’inizio dell’epidemia, in
Emilia-Romagna si sono registrati 1.578.311 casi di positività, 6.674 in più rispetto
a giovedì, su un totale di
19.969 tamponi eseguiti.
I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna
sono 24 (-4 rispetto a giovedì, pari al -14,3%), l’età media è di 65 anni. Per quanto
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riguarda i pazienti ricoverati
negli altri reparti Covid, sono 998 (+14 rispetto a giovedì, +1,4%), età media 74,5
anni. Sul territorio, i pazienti
ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a
Piacenza (invariato rispetto
a giovedì), 1 a Parma (invariato); 1 a Reggio Emilia (invariato); 12 a Bologna (-1); 3
a Imola (invariato); 2 a Ferrara (-1); 1 a Ravenna (-2); 1
a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato); 1 a Rimini (in-
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variato). Nessun ricovero a
Modena (come giovedì).
L’età media dei nuovi positivi di ieri è di 46,3 anni.

La situazione dei contagi
nelle province vede Bologna
con 1.352 nuovi casi (su un
totale dall’inizio dell’epidemia di 327.680), seguita da
Modena (924 su 243.765);
poi Reggio Emilia (819 su
177.770), Ravenna (714 su
147.280), Rimini (656 su
147.946) e Parma (496 su
133.099); quindi Ferrara
(479 su 109.730), Cesena
(429 su 87.689), Forlì (302 su
73.024) e Piacenza (293 su
80.979); infine il Circondario

imolese, con 210 nuovi casi
di positività su un totale da
inizio pandemia di 49.349.
Le persone complessivamente guarite sono 213 in
più rispetto a giovedì e raggiungono 1.504.538.
Purtroppo, si registrano 7
decessi: 2 in provincia di
Parma (due uomini di 58 e
83 anni); 1 in provincia di
Modena (un 71enne); 1 in
provincia di Bologna (un
74enne); 2 in provincia di
Ferrara (due donne, rispettivamente di 77 e 81 anni); 1 in
provincia di Rimini (un uomo di 95 anni).
r.c.
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