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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.
I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:
A. I s t i t u z i o n i : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

CORONAVIRUS: GEMELLI A CASA, 'ASSISTENZA DOMICILIARE SUPPORTO A SSN'
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza
coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di sistema
ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo più
accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione proposta
da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato
che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di prestazioni sociosanitarie grazie a un' équipe multidisciplinare". "I professionisti degli ospedali
italiani stanno dimostrando il loro valore scientifico, tecnico e anche umano,
dando fondo a tutte le capacità e a tutte le energie che la situazione richiede afferma Roberto Bernabei, presidente di Gemelli a casa - In alcuni reparti
ospedalieri, forse più che in altri, si arriva anche ad atti di piccolo eroismo
personale, ma il modello ospedaliero non è l' unico o il migliore che abbiamo a
disposizione". Specie in tempi diCovid-19, che "può avere effetti fatali per la
popolazione fragile, ultra75enne e già affetta da patologie pregresse. Per
questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui posti letto (grandi ospedali, reparti
affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore problema, sia in termini di prevenzione
che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a tutto il sistema sanitario". (segue)
(AdnKronos Salute) - Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello endtoend: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono otabletportato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momentodel giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". (segue) (AdnKronos Salute) - "La necessità fondamentale - continua la
nota - rimane quella di poter curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più
possibile i contagi. Gli stessi operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a
loro volta, non devono diventare un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il
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presidente di Gemelli a casa: "Un professionista sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di
protezione che ormai conosciamo, azzera il rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l'
assistenza domiciliare riduce drasticamente ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già
dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche
nei momenti di crisi ciò va comunque considerato".
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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
Spostamenti vietati se non per comprovate necessità e carenza di posti letto
negli ospedali. "E' proprio in un momento delicato come questo che", nell'
Italia alle prese con l' emergenza coronavirus, "l' assistenza domiciliare può
offrire risposte evolute e di sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro
percorso di cura nel luogo più accogliente, familiare e sicuro: la propria
abitazione". E' la riflessione proposta da Gemelli a casa , il nuovo servizio di
assistenza domiciliare in regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma,
offrendo "una pluralità di prestazioni socio-sanitarie grazie a un' équipe
multidisciplinare". "I professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando
il loro valore scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le
capacità e a tutte le energie che la situazione richiede - afferma Roberto
Bernabei, presidente di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più
che in altri, si arriva anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello
ospedaliero non è l' unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie
in tempi diCovid-19, che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile,
ultra75enne e già affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di
pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per
non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello
domiciliare può rappresentare un valido supporto a tutto il sistema sanitario ". Secondo Bernabei, "escludendo i
ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico
del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti
lavorano secondo un modello endtoend: utilizzando piattaforme digitali da un normale telefono otabletportato al
domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i
pazienti in qualsiasi momentodel giorno". "Tutti gli interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue
Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di
ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la
cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di
laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità
fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus,
contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non
essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il
presidente di Gemelli a casa: "Un professionista sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi
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e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di
cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude
Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi
sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque considerato". RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright
Adnkronos.
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ADNKRONOS / Facebook
La pagina Facebook Adnkronos è seguita da oltre 163.000 persone, e ogni settimana sono 400 le persone che sia aggiungono alla community di lettori

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
Roberto Bernabei, presidente di Gemelli a casa Pubblicato il: 12/03/2020
12:36 Spostamenti vietati se non per comprovate necessità e carenza di
posti letto negli ospedali. "E' proprio in un momento delicato come questo
che", nell' Italia alle prese con l' emergenza coronavirus, "l' assistenza
domiciliare può offrire risposte evolute e di sistema ai pazienti, aiutandoli a
completare il loro percorso di cura nel luogo più accogliente, familiare e
sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione proposta da Gemelli a casa , il
nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato che si rivolge ai
cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di prestazioni socio-sanitarie grazie
a un' équipe multidisciplinare". "I professionisti degli ospedali italiani stanno
dimostrando il loro valore scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a
tutte le capacità e a tutte le energie che la situazione richiede - afferma
Roberto Bernabei, presidente di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri,
forse più che in altri, si arriva anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma
il modello ospedaliero non è l' unico o il migliore che abbiamo a
disposizione". Specie in tempi di Covid-19, che "può avere effetti fatali per la
popolazione fragile, ultra75enne e già affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una
nota - modelli tradizionali basati sui posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti)
potrebbero diventare un ulteriore problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può
rappresentare un valido supporto a tutto il sistema sanitario ". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in
emergenza e/o in terapia intensiva, il luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la
propria casa. Il modello di riferimento domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un
modello end to end: utilizzando piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono
sotto controllo la storia clinica, le patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi
momento del giorno". "Tutti gli interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i
fisioterapisti non hanno alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in
struttura sanitaria per avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a
disposizione, compreso il tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di
intervenire nel posto giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota rimane quella di poter curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i
contagi. Gli stessi operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta,
non devono diventare un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito
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il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure
di protezione che ormai conosciamo, azzera il rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l'
assistenza domiciliare riduce drasticamente ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già
dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche
nei momenti di crisi ciò va comunque considerato".
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ADNKRONOS / Twitter
L’account Twitter Adnkronos è seguito da oltre 400.000 persone che ogni giorno leggono i tweet e interagiscono con la redazione

#Coronavirus, #Gemelliacasa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
https://t.co/hDonhIBJG5
Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn Roberto Bernabei,
presidente di Gemelli a casa Pubblicato il: 12/03/2020 12:36 Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un momento
delicato come questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza coronavirus, "l' assistenza
domiciliare può offrire risposte evolute e di sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro
percorso di cura nel luogo più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la
riflessione proposta da Gemelli a casa , il nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime
privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di prestazioni socio-sanitarie
grazie a un' équipe multidisciplinare". "I professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando
il loro valore scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte le
energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente di Gemelli a casa - In
alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva anche ad atti di piccolo eroismo
personale, ma il modello ospedaliero non è l' unico o il migliore che abbiamo a disposizione".
Specie in tempi di Covid-19, che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e
già affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli
tradizionali basati sui posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non
autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello
domiciliare può rappresentare un valido supporto a tutto il sistema sanitario ". Secondo Bernabei, "escludendo i
ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico
del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti
lavorano secondo un modello end to end: utilizzando piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al
domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i
pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue
Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di
ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la
cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di
laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità
fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus,
contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non
essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
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un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente
ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il
miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque
considerato".
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza
coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un' équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è l'
unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno"."Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente
ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il
miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque
considerato".
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ADNKRONOS / Calcio Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
da Adnkronos 12 Marzo 2020 12:37 A cura di Adnkronos 12 Marzo 2020 12:37

DA ADNKRONOS
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza
coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un' équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è l'
unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente
ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il
miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque
considerato".
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ADNKRONOS / Catania Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: Gemelli a casa, 'assistenza domiciliare supporto a Ssn'
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per comprovate necessità e carenza di posti letto
negli [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza
coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un' équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è l'
unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
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un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente
ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il
miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque
considerato".
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ADNKRONOS / ciociariaoggi.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell'Italia alle prese con l'emergenza
coronavirus, "l'assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un'équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è
l'unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l'assistenza domiciliare riduce drasticamente ogni
rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l'assistenza domiciliare ha il miglior
rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque considerato".
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ADNKRONOS / corrieredellumbria.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell'Italia alle prese con l'emergenza
coronavirus, "l'assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un'équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è
l'unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l'assistenza domiciliare riduce drasticamente ogni
rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l'assistenza domiciliare ha il miglior
rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque considerato".
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ADNKRONOS / corrierediarezzo.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell'Italia alle prese con l'emergenza
coronavirus, "l'assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un'équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è
l'unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l'assistenza domiciliare riduce drasticamente ogni
rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l'assistenza domiciliare ha il miglior
rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque considerato".
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ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell'Italia alle prese con l'emergenza
coronavirus, "l'assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un'équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è
l'unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l'assistenza domiciliare riduce drasticamente ogni
rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l'assistenza domiciliare ha il miglior
rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque considerato".
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ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell'Italia alle prese con l'emergenza
coronavirus, "l'assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un'équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è
l'unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 26

[ § 2 4 8 0 8 6 2 8 § ]

giovedì 12 marzo 2020

sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l'assistenza domiciliare riduce drasticamente ogni
rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l'assistenza domiciliare ha il miglior
rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque considerato".
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ADNKRONOS / corrierediviterbo.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell'Italia alle prese con l'emergenza
coronavirus, "l'assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un'équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è
l'unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l'assistenza domiciliare riduce drasticamente ogni
rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l'assistenza domiciliare ha il miglior
rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque considerato".
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ADNKRONOS / ilroma.net
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

CORONAVIRUS, GEMELLI A CASA: ASSISTENZA DOMICILIARE SUPPORTO A SSN
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell'Italia alle prese con l'emergenza
coronavirus, "l'assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un'équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è
l'unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l'assistenza domiciliare riduce drasticamente ogni
rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l'assistenza domiciliare ha il miglior
rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque considerato".
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ADNKRONOS / Il Sannio Quotidiano
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: Gemelli a casa, 'assistenza domiciliare supporto a Ssn'
ROBOT ADNKRONOS
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza
coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un' équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è l'
unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente
ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il
miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque
considerato".
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ADNKRONOS / iltempo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza
coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un' équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è l'
unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente
ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il
miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque
considerato".
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ADNKRONOS / La Legge per Tutti
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza
coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un' équipe multidisciplinare".
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ADNKRONOS / La Voce di Novara
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza
coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un' équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è l'
unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente
ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il
miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque
considerato".
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ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: Gemelli a casa, 'assistenza domiciliare supporto a Ssn'
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza
coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un' équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è l'
unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente
ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il
miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque
considerato".
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ADNKRONOS / latinaoggi.eu
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell'Italia alle prese con l'emergenza
coronavirus, "l'assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un'équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è
l'unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l'assistenza domiciliare riduce drasticamente ogni
rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l'assistenza domiciliare ha il miglior
rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque considerato".
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ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
ANDREA TEMPESTINI
12 marzo 2020 a a a Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti
vietati se non per comprovate necessità e carenza di posti letto negli
ospedali. "E' proprio in un momento delicato come questo che", nell' Italia
alle prese con l' emergenza coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire
risposte evolute e di sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro
percorso di cura nel luogo più accogliente, familiare e sicuro: la propria
abitazione". E' la riflessione proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di
assistenza domiciliare in regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma,
offrendo "una pluralità di prestazioni socio-sanitarie grazie a un' équipe
multidisciplinare". "I professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando
il loro valore scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le
capacità e a tutte le energie che la situazione richiede - afferma Roberto
Bernabei, presidente di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più
che in altri, si arriva anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello
ospedaliero non è l' unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie
in tempi di Covid-19, che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile,
ultra75enne e già affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli
tradizionali basati sui posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero
diventare un ulteriore problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un
valido supporto a tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in
terapia intensiva, il luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il
modello di riferimento domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to
end: utilizzando piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la
storia clinica, le patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del
giorno". "Tutti gli interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti
non hanno alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura
sanitaria per avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione,
compreso il tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire
nel posto giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane
quella di poter curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli
stessi operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono
diventare un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli
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a casa: "Un professionista sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai
conosciamo, azzera il rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare
riduce drasticamente ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l'
assistenza domiciliare ha il miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di
crisi ciò va comunque considerato".
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ADNKRONOS / metronews.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza
coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un' équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è l'
unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente
ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il
miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque
considerato".
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ADNKRONOS / Milano Politica
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Notizie Milano Politica
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza
coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un' équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è l'
unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente
ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il
miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque
considerato".
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ADNKRONOS / Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per comprovate
necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un momento delicato come
questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza coronavirus , "l' assistenza domiciliare
può offrire risposte evolute e di sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro
percorso di cura nel luogo più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la
riflessione proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di prestazioni
socio-sanitarie grazie a un' équipe multidisciplinare". "I professionisti degli ospedali
italiani stanno dimostrando il loro valore scientifico, tecnico e anche umano, dando
fondo a tutte le capacità e a tutte le energie che la situazione richiede - afferma Roberto
Bernabei, presidente di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri,
si arriva anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è l'
unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19, che "può
avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già affetta da patologie
pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali
basati sui posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti)
potrebbero diventare un ulteriore problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può
rappresentare un valido supporto a tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in
emergenza e/o in terapia intensiva, il luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la
propria casa. Il modello di riferimento domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un
modello end to end: utilizzando piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono
sotto controllo la storia clinica, le patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi
momento del giorno". "Tutti gli interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i
fisioterapisti non hanno alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in
struttura sanitaria per avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a
disposizione, compreso il tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di
intervenire nel posto giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota rimane quella di poter curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i
contagi. Gli stessi operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta,
non devono diventare un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un
professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente
ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il
miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque
considerato".
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ADNKRONOS / Oggi Treviso
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn..
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza
coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un' équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è l'
unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 51

[ § 2 4 8 0 8 6 1 9 § ]

venerdì 13 marzo 2020

sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente
ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il
miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque
considerato".
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ADNKRONOS / Olbia Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
Salute) - Spostamenti vietati se non per comprovate necessità e carenza di
posti letto negli ospedali. "E' proprio in un momento delicato come questo
che", nell' Italia alle prese con l' emergenza coronavirus, "l' assistenza
domiciliare può offrire risposte evolute e di sistema ai pazienti, aiutandoli a
completare il loro percorso di cura nel luogo più accogliente, familiare e
sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione proposta da Gemelli a casa, il
nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato che si rivolge ai
cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di prestazioni socio-sanitarie grazie
a un' équipe multidisciplinare". "I professionisti degli ospedali italiani stanno
dimostrando il loro valore scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a
tutte le capacità e a tutte le energie che la situazione richiede - afferma
Roberto Bernabei, presidente di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri,
forse più che in altri, si arriva anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma
il modello ospedaliero non è l' unico o il migliore che abbiamo a
disposizione". Specie in tempi di Covid-19, che "può avere effetti fatali per la
popolazione fragile, ultra75enne e già affetta da patologie pregresse. Per
questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui posti letto (grandi ospedali, reparti
affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore problema, sia in termini di prevenzione
che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a tutto il sistema sanitario". Secondo
Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il luogo privilegiato per la
prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento domiciliare massimizza i
risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando piattaforme digitali da un
normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le patologie, i farmaci
utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno"."Tutti gli interventi sono
pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno alcuna necessità
(perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per avere qualsiasi
informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il tele consulto
medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto giusto con la
modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter curare i
pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi operatori
sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare un
veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista sanitario
sano e
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formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il rischio di contagio".
E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente ogni rischio". "Molti
Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il miglior rapporto
qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque considerato". Leggi
anche.
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ADNKRONOS / Padova News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza
coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un' équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è l'
unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente
ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il
miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque
considerato". (Adnkronos)
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ADNKRONOS / Pagine Mediche
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
ADNKRONOS SALUTE
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza
coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un' équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è l'
unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente
ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il
miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque
considerato".
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ADNKRONOS / policlinicogemelli.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus: Gemelli a Casa, 'Assistenza domiciliare supporto a SSN'
Spostamenti vietati se non per comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. E' proprio in un
momento delicato come questo che, nell'Italia alle prese con l'emergenza coronavirus, l'assistenza domiciliare può
offrire risposte evolute e di sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo più
accogliente, familiare e sicuro:
Spostamenti vietati se non per comprovate necessità e carenza di posti letto
negli ospedali. "E' proprio in un momento delicato come questo che",
nell'Italia alle prese con l'emergenza coronavirus, "l'assistenza domiciliare
può offrire risposte evolute e di sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il
loro percorso di cura nel luogo più accogliente, familiare e sicuro: la propria
abitazione". E' la riflessione proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di
assistenza domiciliare in regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma,
offrendo "una pluralità di prestazioni socio-sanitarie grazie a un'équipe
multidisciplinare". "I professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando
il loro valore scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le
capacità e a tutte le energie che la situazione richiede - afferma Roberto
Bernabei , presidente di Gemelli a Casa e Direttore del Dipartimento di
Scienze dell'invecchiamento, ortopediche e della testa-collo - In alcuni reparti
ospedalieri, forse più che in altri, si arriva anche ad atti di piccolo eroismo
personale, ma il modello ospedaliero non è l'unico o il migliore che abbiamo
a disposizione". Specie in tempi diCovid-19, che "può avere effetti fatali per la
popolazione fragile, ultra75enne e già affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una
nota - modelli tradizionali basati sui posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti)
potrebbero diventare un ulteriore problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può
rappresentare un valido supporto a tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in
emergenza e/o in terapia intensiva, il luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la
propria casa. Il modello di riferimento domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un
modello end to end: utilizzando piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono
sotto controllo la storia clinica, le patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi
momento del giorno". "Tutti gli interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i
fisioterapisti non hanno alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in
struttura sanitaria per avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a
disposizione, compreso il tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di
intervenire nel posto giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota
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- rimane quella di poter curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i
contagi. Gli stessi operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta,
non devono diventare un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un
professionista sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo,
azzera il rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l'assistenza domiciliare riduce
drasticamente ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l'assistenza
domiciliare ha il miglior rapporto qualità/efficacia/prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va
comunque considerato". Visita il sito Gemelli a Casa Fonte: Adnkronos Salute
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ADNKRONOS / Quotidiano di Ragusa
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
Spostamenti vietati se non per comprovate necessità e carenza di posti letto
negli ospedali. "E' proprio in un momento delicato come questo che", nell'
Italia alle prese con l' emergenza coronavirus, "l' assistenza domiciliare può
offrire risposte evolute e di sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro
percorso di cura nel luogo più accogliente, familiare e sicuro: la propria
abitazione". E' la riflessione proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di
assistenza domiciliare in regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma,
offrendo "una pluralità di prestazioni socio-sanitarie grazie a un' èquipe
multidisciplinare"."I professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il
loro valore scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le
capacità e a tutte le energie che la situazione richiede - afferma Roberto
Bernabei, presidente di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più
che in altri, si arriva anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello
ospedaliero non è l' unico o il migliore che abbiamo a disposizione".Specie in
tempi di Covid-19, che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile,
ultra75enne e già affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di
pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per
non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello
domiciliare può rappresentare un valido supporto a tutto il sistema sanitario".Secondo Bernabei, "escludendo i
ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico
del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti
lavorano secondo un modello end to end: utilizzando piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al
domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i
pazienti in qualsiasi momento del giorno"."Tutti gli interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue
Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di
ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la
cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di
laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto giusto con la modalità giusta e a costi bassi"."La necessità
fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus,
contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non
essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare un veicolo di trasmissione".Sottolinea a questo proposito il
presidente di Gemelli a casa: "Un professionista sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi
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e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di
cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude
Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi
sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque considerato". Milano, 12 mar. - Spostamenti vietati se
non per comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un momento delicato come
questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire risposte evolute
e di sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo più accogliente, familiare e sicuro:
la propria abitazione". E' la riflessione proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di prestazioni socio-sanitarie grazie a un'
èquipe multidisciplinare". "I professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore scientifico, tecnico
e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte le energie che la situazione richiede - afferma Roberto
Bernabei, presidente di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva anche ad atti di
piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è l' unico o il migliore che abbiamo a disposizione".
Specie in tempi di Covid-19, che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già affetta da
patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui posti letto
(grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore problema, sia in
termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a tutto il sistema
sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il luogo
privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio
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di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente ogni
rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il miglior
rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque considerato".
Coronavirus Gemelli roma coronavirus Assistenza domiciliare coronavirus.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 63

[ § 2 4 8 0 8 6 3 1 § ]

venerdì 13 marzo 2020

ADNKRONOS / sannioportale.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn Tvsette.net
FlashWector - P.iva 01386810624 - Via G.Pasquali, 31 - 82100 Benevento Hosting : FlashWector.com Tutto il materiale presente nel sito è coperto da
Copyright dei legittimi proprietari e ne è vietata la riproduzione, anche
parziale. Sannioportale usa tecnologie feed rss, molti contenuti del sito sono
inseriti automaticamente tramite la lettura di terze parti. Coordinamento ed
altri aggiornamenti: FlashWector
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ADNKRONOS / Sassari Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza
coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un' équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è l'
unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno"."Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente
ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il
miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque
considerato".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 66

[ § 2 4 8 0 8 6 1 0 § ]

giovedì 12 marzo 2020

ADNKRONOS / Stretto Web
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza
coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un' équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è l'
unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente
ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il
miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque
considerato".
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ADNKRONOS / Tele Romagna 24
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza
coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un' équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è l'
unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente
ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il
miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque
considerato".
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ADNKRONOS / Tiscali
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza
coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un' équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è l'
unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente
ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il
miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque
considerato".
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ADNKRONOS / Today
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza
coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un' équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è l'
unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente
ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il
miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque
considerato".
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Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
MARCO VALERIANI
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza
coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un' équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è l'
unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente
ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il
miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque
considerato". Fonte: News Trend Online © TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione
vietata.
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Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
REDAZIONE TVSETTE
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza
coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un' équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è l'
unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente
ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il
miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque
considerato".
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ADNKRONOS / twnews.it
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Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
Leggi anche Flash news Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per comprovate necessità
e carenza di posti letto negli ospedali. E
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell'Italia alle prese con l'emergenza
coronavirus, "l'assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un'équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è
l'unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
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un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l'assistenza domiciliare riduce drasticamente ogni
rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l'assistenza domiciliare ha il miglior
rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque considerato".
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Veneto - Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
[La notizia è riportata in tutte le 97 pagine di informazione locale della regione Veneto di Virgilio.it: qui ne riportiamo
una come esempio, NDR]
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza
coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un' équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è l'
unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
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un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente
ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il
miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque
considerato". (Adnkronos)
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ADNKRONOS / Virgilio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Campania - Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
[La notizia è riportata in tutte le 99 pagine di informazione locale della regione Campania di Virgilio.it: qui ne
riportiamo una come esempio, NDR]
Milano, 12 mar., AdnKronos Salute, - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. 'E' proprio in un
momento delicato come questo che', ... Leggi tutta la notizia
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Sicilia - Coronavirus: Gemelli a casa, 'assistenza domiciliare supporto a Ssn'
[La notizia è riportata in tutte le 60 pagine di informazione locale della regione Sicilia di Virgilio.it: qui ne riportiamo
una come esempio, NDR]
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza
coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un' équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è l'
unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
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un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente
ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il
miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque
considerato".
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Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
Milano, 12 mar. (AdnKronos Salute) - Spostamenti vietati se non per
comprovate necessità e carenza di posti letto negli ospedali. "E' proprio in un
momento delicato come questo che", nell' Italia alle prese con l' emergenza
coronavirus, "l' assistenza domiciliare può offrire risposte evolute e di
sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il loro percorso di cura nel luogo
più accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione". E' la riflessione
proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di assistenza domiciliare in
regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma, offrendo "una pluralità di
prestazioni socio-sanitarie grazie a un' équipe multidisciplinare". "I
professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando il loro valore
scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le capacità e a tutte
le energie che la situazione richiede - afferma Roberto Bernabei, presidente
di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più che in altri, si arriva
anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello ospedaliero non è l'
unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in tempi di Covid-19,
che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile, ultra75enne e già
affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui
posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore
problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello domiciliare può rappresentare un valido supporto a
tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il
luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento
domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti lavorano secondo un modello end to end: utilizzando
piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le
patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli
interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno
alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per
avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il
tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto
giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter
curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus, contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi
operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare
un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il presidente di Gemelli a casa: "Un professionista
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sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il
rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di cura, certamente l' assistenza domiciliare riduce drasticamente
ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude Bernabei - hanno già dimostrato che l' assistenza domiciliare ha il
miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque
considerato". Condividi su: Facebook Twitter Linkedin email.
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Coronavirus, Gemelli a casa: assistenza domiciliare supporto a Ssn
webinfo@adnkronos.com
Spostamenti vietati se non per comprovate necessità e carenza di posti letto
negli ospedali. "E' proprio in un momento delicato come questo che",
nell'Italia alle prese con l'emergenza coronavirus, "l'assistenza domiciliare
può offrire risposte evolute e di sistema ai pazienti, aiutandoli a completare il
loro percorso di cura nel luogo più accogliente, familiare e sicuro: la propria
abitazione". E' la riflessione proposta da Gemelli a casa, il nuovo servizio di
assistenza domiciliare in regime privato che si rivolge ai cittadini di Roma,
offrendo "una pluralità di prestazioni socio-sanitarie grazie a un'équipe
multidisciplinare". "I professionisti degli ospedali italiani stanno dimostrando
il loro valore scientifico, tecnico e anche umano, dando fondo a tutte le
capacità e a tutte le energie che la situazione richiede - afferma Roberto
Bernabei, presidente di Gemelli a casa - In alcuni reparti ospedalieri, forse più
che in altri, si arriva anche ad atti di piccolo eroismo personale, ma il modello
ospedaliero non è l'unico o il migliore che abbiamo a disposizione". Specie in
tempi di Covid-19, che "può avere effetti fatali per la popolazione fragile,
ultra75enne e già affetta da patologie pregresse. Per questa tipologia di
pazienti - evidenzia una nota - modelli tradizionali basati sui posti letto (grandi ospedali, reparti affollati, residenze per
non autosufficienti) potrebbero diventare un ulteriore problema, sia in termini di prevenzione che di cura. Il modello
domiciliare può rappresentare un valido supporto a tutto il sistema sanitario". Secondo Bernabei, "escludendo i
ricoveri per acuti, in emergenza e/o in terapia intensiva, il luogo privilegiato per la prevenzione o per la presa in carico
del paziente è la propria casa. Il modello di riferimento domiciliare massimizza i risultati. I nostri professionisti
lavorano secondo un modello end to end: utilizzando piattaforme digitali da un normale telefono o tablet portato al
domicilio, tengono sotto controllo la storia clinica, le patologie, i farmaci utilizzati, le prescrizioni dei medici di tutti i
pazienti in qualsiasi momento del giorno". "Tutti gli interventi sono pianificati in centrale operativa - prosegue
Bernabei - e gli infermieri o i fisioterapisti non hanno alcuna necessità (perlomeno per brevi periodi di 15-30 giorni) di
ritornare in ospedale o in struttura sanitaria per avere qualsiasi informazione strategica per la presa in carico o la
cura; hanno già tutto a disposizione, compreso il tele consulto medico o la possibilità di controllare i risultati di
laboratorio. Sono in grado di intervenire nel posto giusto con la modalità giusta e a costi bassi". "La necessità
fondamentale - continua la nota - rimane quella di poter curare i pazienti senza rischiare di far propagare il virus,
contenendo quanto più possibile i contagi. Gli stessi operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di non
essere contagiati e, a loro volta, non devono diventare un veicolo di trasmissione". Sottolinea a questo proposito il
presidente di Gemelli a casa: "Un professionista sanitario sano e formato, che utilizzi tutti i mezzi
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e le procedure di protezione che ormai conosciamo, azzera il rischio di contagio". E "rispetto agli altri regimi di
cura, certamente l'assistenza domiciliare riduce drasticamente ogni rischio". "Molti Paesi al mondo - conclude
Bernabei - hanno già dimostrato che l'assistenza domiciliare ha il miglior rapporto qualità/efficacia/ prezzo, non vi
sono dubbi. Ed anche nei momenti di crisi ciò va comunque considerato".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com

Pagina 89

