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(ANSA) - ANCONA, 14 APR - Il network Italia Longeva, rete nazionale di ricerca
sull'invecchiamento istituita dal Ministero della Salute, con la Regione Marche e l'Irccs Inrca,
recepisce le linee di indirizzo nazionali sulla telemedicina, approvate a febbraio dalla Conferenza
Stato-Regioni e le declina a favore della terza età. Prestazioni sanitarie "teleguidate", monitoraggio dei
parametri clinici e biologici di malati cronici anziani da remoto, interventi d'emergenza, anche in zone
isolate e impervie, con strumenti tecnologici che consentono agli operatori di tamponare l'urgenza a
distanza sono alcune delle possibilità offerte, senza aggravi di costi, anzi con risparmi per le casse
pubbliche. Per le Marche, la regione con la più lunga aspettativa di vita in Italia e in Europa - dice il
governatore Gian Mario Spacca - "la telemedicina è strettamente connessa alla longevità attiva, una
delle priorità dell'azione di governo regionale. La nostra è una strategia complessiva perché la terza e
la quarta età non siano vissute come una malattia, ma come una nuova fase della vita dell'individuo".
In questa strategia rientrano anche servizi innovativi e sperimentali che impiegano la domotica, come
la "Casa intelligente per la longevità attiva". Secondo il presidente di Italia Longeva e direttore del
Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma Roberto Bernabei, "l'obiettivo è di diffondere sempre di più questo tipo di prestazioni
soprattutto tra gli anziani che ne sono i fruitori di elezione" in un quadro in cui la popolazione anziana
sta crescendo e che presto non avrà operatori sanitari e strutture e sufficienza per assisterla.
Tanto che Italia Longeva preferisce parlare, di "tecnoassistenza e coinvolgerà subito medici di
medicina generale e cooperative per costruire e implementare questo modello di assistenza

innovativa". Rimborsabilità delle prestazioni di telemedicina, monitoraggio, interoperabilità tra i servizi
le novità introdotte dalle linee di indirizzo nazionali.
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