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SANITA': 'GEMELLI A CASA', IN 5 SETTIMANE OLTRE 700 CHIAMATE E 1.100
PRESTAZIONI

360° della Capitale Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza di

un policlinico d' eccellenza nelle case dei cittadini di Roma: è l' obiettivo di

'Gemelli a Casa', il nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato,

nato dalla collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino

Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati) per offrire

risposte evolute ai pazienti e completare il percorso di cura nel luogo più

accogliente, familiare e sicuro: la propria abitazione. "A meno di due mesi

dalla nascita dell' innovativo servizio, il bilancio è già estremamente positivo",

dichiara Gino Gumirato, amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle

prime 5 settimane abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono

trasformate in oltre 1.100 prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di

conversione dei preventivi superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell'

accessibilità dei nostri servizi e delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore".

Il progetto porta infatti direttamente al domicilio del paziente le competenze

di un' équipe multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti,

operatori sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte di

alta qualità a tutte le richieste sanitarie. L' assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la

necessità di cure, nel territorio, che evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall' altra cresce l'

attenzione verso la qualità e l' aumento dell' aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro

progetto, che nasce in particolare da un lavoro di ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni

della popolazione - prosegue Gumirato - in particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare

servizi e di dare accoglienza e assistenza in modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della

popolazione, di un aumento dell' incidenza delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse

correlate, la casa è infatti destinata a rappresentare sempre più un centro signicativo dell' assistenza". (segue)

(Adnkronos Salute) - 'Gemelli a Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in Italia a condurre una ricerca scientifica in

ambito medico sugli 'Algoritmi predittivi per la popolazione anziana non autosufficiente', utili a fornire informazioni

sull' evoluzione dello stato di salute di ogni singolo paziente, grazie a una valutazione multidimensionale

complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e

capire quale sia il passo successivo migliore da compiere. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile

sfruttare questa conoscenza per ottimizzare la durata della presa in carico. Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino

alle 18.30 e il sabato mattina fino alle 12.30, la Centrale operativa è il cuore di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto

con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=24481E149A58D96CD30D418D1AFDC048852D3A8D46EBBADC895AD004FD9C560F
http://www.volocom.it/
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un proprio familiare. Chiamando il numero verde gratuito 800 132 688 è possibile ricevere tutte le informazioni per

accedere ai servizi e alle prestazioni offerte.

http://www.volocom.it/
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SANITA': 'GEMELLI A CASA', IN 5 SETTIMANE OLTRE 700 CHIAMATE E 1.100
PRESTAZIONI (2)

(Adnkronos Salute) - 'Gemelli a Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in Italia

a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi

predittivi per la popolazione anziana non autosufficiente', utili a fornire

informazioni sull' evoluzione dello stato di salute di ogni singolo paziente,

grazie a una valutazione multidimensionale complessiva basata su

standard internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i

trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo successivo migliore da

compiere. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare

questa conoscenza per ottimizzare la durata della presa in carico. Attiva

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino alle

12.30, la Centrale operativa è il cuore di 'Gemelli a Casa', il punto di

contatto con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere

assistenza sanitaria per un proprio familiare. Chiamando il numero verde

gratuito 800 132 688 è possibile ricevere tutte le informazioni per

accedere ai servizi e alle prestazioni offerte.

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=2D9F30A62663A2EDCA876A0F44C5A87B9E3725C590CA9DB19EC9E1E4BD78D82B
http://www.volocom.it/
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'Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni

Portare l' esperienza di un policlinico d' eccellenza nelle case dei cittadini di

Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il nuovo servizio di assistenza

domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa

(Operatori sanitari associati) per offrire risposte evolute ai pazienti e

completare il percorso di cura nel luogo più accogliente, familiare e sicuro: la

propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita dell' innovativo servizio,

i l  bi lancio è già estremamente positivo",  dichiara Gino Gumirato,

amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5 settimane

abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in oltre 1.100

prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei preventivi

superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell' accessibilità dei nostri servizi e

delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore". "); } else { document.write(" ");

}Il progetto porta infatti direttamente al domicilio del paziente le competenze

di un' équipe multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti,

operatori sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte

di alta qualità a tutte le richieste sanitarie. L' assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la

necessità di cure, nel territorio, che evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall' altra cresce l'

attenzione verso la qualità e l' aumento dell' aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro

progetto, che nasce in particolare da un lavoro di ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni

della popolazione - prosegue Gumirato - in particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare

servizi e di dare accoglienza e assistenza in modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della

popolazione, di un aumento dell' incidenza delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse

correlate, la casa è infatti destinata a rappresentare sempre più un centro signicativo dell' assistenza".'Gemelli a

Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi

predittivi per la popolazione anziana non autosufficiente', utili a fornire informazioni sull' evoluzione dello stato di

salute di ogni singolo paziente, grazie a una valutazione multidimensionale complessiva basata su standard

internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo

successivo migliore da compiere. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza

per ottimizzare la durata della presa in carico.Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina

fino alle 12.30, la Centrale operativa è il cuore di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto con le persone che intendono

accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare. Chiamando il numero verde gratuito

800 132

https://www.facebook.com/181188228134_10159211109543135
http://www.volocom.it/
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688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e alle prestazioni offerte.

http://www.volocom.it/
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Bilancio positivo per il servizio di assistenza domiciliare a 360° della Capitale

Portare l' esperienza di un policlinico d' eccellenza nelle case dei cittadini di

Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il nuovo servizio di assistenza

domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa

(Operatori sanitari associati) per offrire risposte evolute ai pazienti e

completare il percorso di cura nel luogo più accogliente, familiare e sicuro: la

propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita dell' innovativo servizio,

i l  bi lancio è già estremamente positivo",  dichiara Gino Gumirato,

amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5 settimane

abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in oltre 1.100

prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei preventivi

superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell' accessibilità dei nostri servizi e

delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore". "); } else { document.write(" ");

}Il progetto porta infatti direttamente al domicilio del paziente le competenze

di un' équipe multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti,

operatori sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte

di alta qualità a tutte le richieste sanitarie. L' assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la

necessità di cure, nel territorio, che evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall' altra cresce l'

attenzione verso la qualità e l' aumento dell' aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro

progetto, che nasce in particolare da un lavoro di ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni

della popolazione - prosegue Gumirato - in particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare

servizi e di dare accoglienza e assistenza in modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della

popolazione, di un aumento dell' incidenza delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse

correlate, la casa è infatti destinata a rappresentare sempre più un centro signicativo dell' assistenza".'Gemelli a

Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi

predittivi per la popolazione anziana non autosufficiente', utili a fornire informazioni sull' evoluzione dello stato di

salute di ogni singolo paziente, grazie a una valutazione multidimensionale complessiva basata su standard

internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo

successivo migliore da compiere. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza

per ottimizzare la durata della presa in carico.Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina

fino alle 12.30, la Centrale operativa è il cuore di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto con le persone che intendono

accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare. Chiamando il numero verde gratuito

800 132

https://www.facebook.com/181188228134_10159211185998135
http://www.volocom.it/
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688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e alle prestazioni offerte.

http://www.volocom.it/
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'Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni

Portare l' esperienza di un policlinico d' eccellenza nelle case dei cittadini di

Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il nuovo servizio di assistenza

domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa

(Operatori sanitari associati) per offrire risposte evolute ai pazienti e

completare il percorso di cura nel luogo più accogliente, familiare e sicuro: la

propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita dell' innovativo servizio,

i l  bi lancio è già estremamente positivo",  dichiara Gino Gumirato,

amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5 settimane

abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in oltre 1.100

prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei preventivi

superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell' accessibilità dei nostri servizi e

delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore". Il progetto porta infatti

direttamente al domicilio del paziente le competenze di un' équipe

multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti, operatori

sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte di alta

qualità a tutte le richieste sanitarie. L' assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la necessità

di cure, nel territorio, che evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall' altra cresce l' attenzione verso

la qualità e l' aumento dell' aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro progetto, che nasce in

particolare da un lavoro di ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni della popolazione -

prosegue Gumirato - in particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare servizi e di dare

accoglienza e assistenza in modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della popolazione, di un

aumento dell' incidenza delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse correlate, la casa è

infatti destinata a rappresentare sempre più un centro signicativo dell' assistenza". 'Gemelli a Casa' sarà inoltre l'

unico soggetto in Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi predittivi per la

popolazione anziana non autosufficiente', utili a fornire informazioni sull' evoluzione dello stato di salute di ogni

singolo paziente, grazie a una valutazione multidimensionale complessiva basata su standard internazionali. In

questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo successivo migliore da

compiere. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per ottimizzare la durata

della presa in carico. Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino alle 12.30, la

Centrale operativa è il cuore di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto con le persone che intendono accedere al

servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare. Chiamando il numero verde gratuito 800 132 688 è

possibile ricevere tutte le informazioni per accedere

https://www.adnkronos.com/salute/sanita/2019/12/23/gemelli-casa-settimane-oltre-chiamate-prestazioni_GmFAcCN3gMLWIadFDLmU9M.html
http://www.volocom.it/
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ai servizi e alle prestazioni offerte. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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'#Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni
https://t.co/XpoRgIjCoi

'Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni

Portare l' esperienza di un policlinico d' eccellenza nelle case dei cittadini di

Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il nuovo servizio di assistenza

domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa

(Operatori sanitari associati) per offrire risposte evolute ai pazienti e

completare il percorso di cura nel luogo più accogliente, familiare e sicuro: la

propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita dell' innovativo servizio,

i l  bi lancio è già estremamente positivo",  dichiara Gino Gumirato,

amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5 settimane

abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in oltre 1.100

prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei preventivi

superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell' accessibilità dei nostri servizi e

delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore". "); } else { document.write(" ");

}Il progetto porta infatti direttamente al domicilio del paziente le competenze

di un' équipe multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti,

operatori sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte di alta qualità a tutte le richieste

sanitarie. L' assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la necessità di cure, nel territorio, che

evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall' altra cresce l' attenzione verso la qualità e l' aumento dell'

aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro progetto, che nasce in particolare da un lavoro di

ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni della popolazione - prosegue Gumirato - in

particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare servizi e di dare accoglienza e assistenza in

modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della popolazione, di un aumento dell' incidenza

delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse correlate, la casa è infatti destinata a

rappresentare sempre più un centro signicativo dell' assistenza".'Gemelli a Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in

Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi predittivi per la popolazione anziana non

autosufficiente', utili a fornire informazioni sull' evoluzione dello stato di salute di ogni singolo paziente, grazie a una

valutazione multidimensionale complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile

identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo successivo migliore da compiere. Attraverso gli

indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per ottimizzare la durata della presa in

carico.Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino alle 12.30, la Centrale operativa è il

cuore di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto con le persone che intendono accedere al servizio o

https://twitter.com/Adnkronos/status/1209118180116959234
http://www.volocom.it/
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richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare. Chiamando il numero verde gratuito 800 132 688 è

possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e alle prestazioni offerte.

http://www.volocom.it/
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Gemelli a casa, bilancio positivo per il nuovo servizio di assistenza domiciliare a 360°

A due mesi dalla nascita, l' Ad Gino Gumirato fa il punto sui numeri e i risultati dell' attività

### 8:eccellenza di uno tra i migliori ospedali Italia nelle case dei cittadini di

Roma è quanto realizzato da gemelli a casa nuovo servizio di assistenza

domiciliare in regime privato ### ### 19:nato dalla collaborazione tra la

fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e la cooperativa osa

per offrire risposte evolute ai pazienti e completare il percorso di cura nell'

uovo più accogliente familiari sicuro la propria abitazione gemelli a casa ###

### 35:nasce da un lavoro una ricerca che abbiamo fatto sull' evoluzione

dell' età degli anziani dello stato di bisogno delle loro malattie nasce dall'

esigenza di integrare servizi nasce dall' esigenza di fare presto a dare

accoglienza dare assistenza e dare servizi alla popolazione ### ### 53:a

due mesi dalla nascita dell' innovativo servizio di bilancio e numeri dell'

attività ### ### 59:il tasso di risposta dei pazienti è stato molto buono

perché su più di settecento chiamate che abbiamo avuto in cinque

settimane abbiamo erogato più di mille cento prestazioni ### ###

70:significa che tante persone tante tanta gente ci ha dato fiducia tanta

gente ci ha accolto nelle proprie case ### ### 78:il dato che alla data di

oggi ci sembra molto positivo e quello sull' accettazione dei preventivi perché più del novantacinque per cento dei

nostri preventivi sono stati accettati ### ### 91:e questo è molto importante è importante avere delle tariffe basse

importante avere delle tariffe base a fronte di una presa in carico globale è importante avere delle tariffe basse

avendo la certezza della qualità del servizio che portiamo nella casa in città ### ### 109:l' innovativo progetto

porta al domicilio del paziente le competenze di un' équipe multidisciplinare formato da infermieri medici

fisioterapisti operatori sanitari e della riabilitazione l' obiettivo è quello di offrire risposte di alta qualità a tutte le

richieste sanitari ### ### 126:molte occasioni pazienti sono spaesati fanno molta fatica a ricercare loro un'

integrazione dei diversi servizi quindi con noi hanno la possibilità di esprimere i loro bisogni ### ### 139:e di

lasciare che siamo noi a integrare sociale con sanitario a integrare le dire i diversi servizi ### ### 147:e soprattutto

spesso a fare a farlo in fretta a farlo in maniera che ci posso prendere cura di loro nel più breve tempo possibile direi

subito ### ### 159:la centrale operativa attiva dal lunedì al venerdì dalle otto e trenta fino alle diciotto e trenta di

sabato mattina fino alle dodici e trenta al numero verde gratuito otto zero zero uno tra i due sei otto otto è possibile

ricevere tutte le informazioni ###

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/video.aspx?hash=1CDF783D7FB72DAA72A6D68B6B4304FC6AAF672A50056F9A0214DBF9079E0A7F
http://www.volocom.it/
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'Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni

Bilancio positivo per il servizio di assistenza domiciliare a 360° della Capitale

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza di un policlinico d'

eccellenza nelle case dei cittadini di Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il

nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla

collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati) per offrire risposte

evolute ai pazienti e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,

familiare e sicuro: la propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita

dell' innovativo servizio, il bilancio è già estremamente positivo", dichiara

Gino Gumirato, amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5

settimane abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in

oltre 1.100 prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei

preventivi superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell' accessibilità dei

nostri servizi e delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore".Il progetto

porta infatti direttamente al domicilio del paziente le competenze di un'

équipe multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti,

operatori sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte

di alta qualità a tutte le richieste sanitarie. L' assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la

necessità di cure, nel territorio, che evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall' altra cresce l'

attenzione verso la qualità e l' aumento dell' aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro

progetto, che nasce in particolare da un lavoro di ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni

della popolazione - prosegue Gumirato - in particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare

servizi e di dare accoglienza e assistenza in modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della

popolazione, di un aumento dell' incidenza delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse

correlate, la casa è infatti destinata a rappresentare sempre più un centro signi?cativo dell' assistenza". 'Gemelli a

Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi

predittivi per la popolazione anziana non autosufficiente', utili a fornire informazioni sull' evoluzione dello stato di

salute di ogni singolo paziente, grazie a una valutazione multidimensionale complessiva basata su standard

internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo

successivo migliore da compiere. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza

per ottimizzare la durata della presa in carico.Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina

fino alle 12.30, la Centrale operativa è il cuore di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto con le persone che intendono

accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare.

http://www.affaritaliani.it/rubriche/tuttasalute/notiziario/gemelli_a_casa_in_5_settimane_oltre_700_chiamate_e_1100_prestazioni-134320.html
http://www.volocom.it/
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Chiamando il numero verde gratuito 800 132 688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e

alle prestazioni offerte.

http://www.volocom.it/


 

lunedì 23 dicembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 18

[ § 2 3 6 8 1 2 6 7 § ]

'Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza di un policlinico d' eccellenza nelle case dei cittadini di
Roma: è [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza di un policlinico d'

eccellenza nelle case dei cittadini di Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il

nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla

collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati) per offrire risposte

evolute ai pazienti e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,

familiare e sicuro: la propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita

dell' innovativo servizio, il bilancio è già estremamente positivo", dichiara

Gino Gumirato, amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5

settimane abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in

oltre 1.100 prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei

preventivi superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell' accessibilità dei

nostri servizi e delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore". Il progetto

porta infatti direttamente al domicilio del paziente le competenze di un'

équipe multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti,

operatori sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte

di alta qualità a tutte le richieste sanitarie. L' assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la

necessità di cure, nel territorio, che evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall' altra cresce l'

attenzione verso la qualità e l' aumento dell' aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro

progetto, che nasce in particolare da un lavoro di ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni

della popolazione - prosegue Gumirato - in particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare

servizi e di dare accoglienza e assistenza in modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della

popolazione, di un aumento dell' incidenza delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse

correlate, la casa è infatti destinata a rappresentare sempre più un centro signicativo dell' assistenza". 'Gemelli a

Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi

predittivi per la popolazione anziana non autosufficiente', utili a fornire informazioni sull' evoluzione dello stato di

salute di ogni singolo paziente, grazie a una valutazione multidimensionale complessiva basata su standard

internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo

successivo migliore da compiere. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza

per ottimizzare la durata della presa in carico. Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina

fino alle 12.30, la Centrale operativa è il cuore di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto

https://www.cataniaoggi.it/salute/gemelli-a-casa-in-5-settimane-oltre-700-chiamate-e-1-100-prestazioni_13227
http://www.volocom.it/


 

lunedì 23 dicembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 19

[ § 2 3 6 8 1 2 6 7 § ]

con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare.

Chiamando il numero verde gratuito 800 132 688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e

alle prestazioni offerte.

http://www.volocom.it/


 

lunedì 23 dicembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 20

[ § 2 3 6 8 1 2 6 6 § ]

'Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza di un policlinico d'

eccellenza nelle case dei cittadini di Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il

nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla

collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati) per offrire risposte

evolute ai pazienti e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,

familiare e sicuro: la propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita

dell' innovativo servizio, il bilancio è già estremamente positivo", dichiara

Gino Gumirato, amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5

settimane abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in

oltre 1.100 prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei

preventivi superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell' accessibilità dei

nostri servizi e delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore".Il progetto

porta infatti direttamente al domicilio del paziente le competenze di un'

équipe multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti,

operatori sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte

di alta qualità a tutte le richieste sanitarie. L' assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la

necessità di cure, nel territorio, che evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall' altra cresce l'

attenzione verso la qualità e l' aumento dell' aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro

progetto, che nasce in particolare da un lavoro di ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni

della popolazione - prosegue Gumirato - in particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare

servizi e di dare accoglienza e assistenza in modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della

popolazione, di un aumento dell' incidenza delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse

correlate, la casa è infatti destinata a rappresentare sempre più un centro signicativo dell' assistenza". 'Gemelli a

Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi

predittivi per la popolazione anziana non autosufficiente', utili a fornire informazioni sull' evoluzione dello stato di

salute di ogni singolo paziente, grazie a una valutazione multidimensionale complessiva basata su standard

internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo

successivo migliore da compiere. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza

per ottimizzare la durata della presa in carico.Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina

fino alle 12.30, la Centrale operativa è il cuore di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto con le persone che intendono

accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare.

https://corrierediarezzo.corr.it/news/news-adn-kronos/1366023/gemelli-a-casa-in-5-settimane-oltre-700-chiamate-e-1-100-prestazioni.html
http://www.volocom.it/
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Chiamando il numero verde gratuito 800 132 688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e

alle prestazioni offerte.
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'Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza di un policlinico d'

eccellenza nelle case dei cittadini di Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il

nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla

collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati) per offrire risposte

evolute ai pazienti e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,

familiare e sicuro: la propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita

dell' innovativo servizio, il bilancio è già estremamente positivo", dichiara

Gino Gumirato, amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5

settimane abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in

oltre 1.100 prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei

preventivi superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell' accessibilità dei

nostri servizi e delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore".Il progetto

porta infatti direttamente al domicilio del paziente le competenze di un'

équipe multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti,

operatori sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte

di alta qualità a tutte le richieste sanitarie. L' assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la

necessità di cure, nel territorio, che evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall' altra cresce l'

attenzione verso la qualità e l' aumento dell' aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro

progetto, che nasce in particolare da un lavoro di ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni

della popolazione - prosegue Gumirato - in particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare

servizi e di dare accoglienza e assistenza in modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della

popolazione, di un aumento dell' incidenza delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse

correlate, la casa è infatti destinata a rappresentare sempre più un centro signicativo dell' assistenza". 'Gemelli a

Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi

predittivi per la popolazione anziana non autosufficiente', utili a fornire informazioni sull' evoluzione dello stato di

salute di ogni singolo paziente, grazie a una valutazione multidimensionale complessiva basata su standard

internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo

successivo migliore da compiere. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza

per ottimizzare la durata della presa in carico.Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina

fino alle 12.30, la Centrale operativa è il cuore di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto con le persone che intendono

accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare.

https://corrieredirieti.corr.it/news/news-adn-kronos/1366025/gemelli-a-casa-in-5-settimane-oltre-700-chiamate-e-1-100-prestazioni.html
http://www.volocom.it/
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Chiamando il numero verde gratuito 800 132 688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e

alle prestazioni offerte.

http://www.volocom.it/
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'Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza di un policlinico d'

eccellenza nelle case dei cittadini di Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il

nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla

collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati) per offrire risposte

evolute ai pazienti e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,

familiare e sicuro: la propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita

dell' innovativo servizio, il bilancio è già estremamente positivo", dichiara

Gino Gumirato, amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5

settimane abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in

oltre 1.100 prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei

preventivi superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell' accessibilità dei

nostri servizi e delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore".Il progetto

porta infatti direttamente al domicilio del paziente le competenze di un'

équipe multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti,

operatori sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte

di alta qualità a tutte le richieste sanitarie. L' assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la

necessità di cure, nel territorio, che evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall' altra cresce l'

attenzione verso la qualità e l' aumento dell' aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro

progetto, che nasce in particolare da un lavoro di ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni

della popolazione - prosegue Gumirato - in particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare

servizi e di dare accoglienza e assistenza in modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della

popolazione, di un aumento dell' incidenza delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse

correlate, la casa è infatti destinata a rappresentare sempre più un centro signicativo dell' assistenza". 'Gemelli a

Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi

predittivi per la popolazione anziana non autosufficiente', utili a fornire informazioni sull' evoluzione dello stato di

salute di ogni singolo paziente, grazie a una valutazione multidimensionale complessiva basata su standard

internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo

successivo migliore da compiere. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza

per ottimizzare la durata della presa in carico.Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina

fino alle 12.30, la Centrale operativa è il cuore di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto con le persone che intendono

accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare.

https://corrieredisiena.corr.it/news/news-adn-kronos/1366027/gemelli-a-casa-in-5-settimane-oltre-700-chiamate-e-1-100-prestazioni.html
http://www.volocom.it/
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Chiamando il numero verde gratuito 800 132 688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e

alle prestazioni offerte.
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'Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza di un policlinico d'

eccellenza nelle case dei cittadini di Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il

nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla

collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati) per offrire risposte

evolute ai pazienti e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,

familiare e sicuro: la propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita

dell' innovativo servizio, il bilancio è già estremamente positivo", dichiara

Gino Gumirato, amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5

settimane abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in

oltre 1.100 prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei

preventivi superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell' accessibilità dei

nostri servizi e delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore".Il progetto

porta infatti direttamente al domicilio del paziente le competenze di un'

équipe multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti,

operatori sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte

di alta qualità a tutte le richieste sanitarie. L' assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la

necessità di cure, nel territorio, che evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall' altra cresce l'

attenzione verso la qualità e l' aumento dell' aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro

progetto, che nasce in particolare da un lavoro di ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni

della popolazione - prosegue Gumirato - in particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare

servizi e di dare accoglienza e assistenza in modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della

popolazione, di un aumento dell' incidenza delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse

correlate, la casa è infatti destinata a rappresentare sempre più un centro signicativo dell' assistenza". 'Gemelli a

Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi

predittivi per la popolazione anziana non autosufficiente', utili a fornire informazioni sull' evoluzione dello stato di

salute di ogni singolo paziente, grazie a una valutazione multidimensionale complessiva basata su standard

internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo

successivo migliore da compiere. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza

per ottimizzare la durata della presa in carico.Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina

fino alle 12.30, la Centrale operativa è il cuore di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto con le persone che intendono

accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare.

https://corrierediviterbo.corr.it/news/news-adn-kronos/1366029/gemelli-a-casa-in-5-settimane-oltre-700-chiamate-e-1-100-prestazioni.html
http://www.volocom.it/
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Chiamando il numero verde gratuito 800 132 688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e

alle prestazioni offerte.
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'Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni

Bilancio positivo per il servizio di assistenza domiciliare a 360° della Capitale

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza di un policlinico d'

eccellenza nelle case dei cittadini di Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il

nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla

collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati) per offrire risposte

evolute ai pazienti e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,

familiare e sicuro: la propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita

dell' innovativo servizio, il bilancio è già estremamente positivo", dichiara

Gino Gumirato, amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5

settimane abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in

oltre 1.100 prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei

preventivi superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell' accessibilità dei

nostri servizi e delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore". Il progetto

porta infatti direttamente al domicilio del paziente le competenze di un'

équipe multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti,

operatori sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte di alta qualità a tutte le richieste

sanitarie. L' assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la necessità di cure, nel territorio, che

evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall' altra cresce l' attenzione verso la qualità e l' aumento dell'

aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro progetto, che nasce in particolare da un lavoro di

ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni della popolazione - prosegue Gumirato - in

particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare servizi e di dare accoglienza e assistenza in

modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della popolazione, di un aumento dell' incidenza

delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse correlate, la casa è infatti destinata a

rappresentare sempre più un centro signicativo dell' assistenza". 'Gemelli a Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in

Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi predittivi per la popolazione anziana non

autosufficiente', utili a fornire informazioni sull' evoluzione dello stato di salute di ogni singolo paziente, grazie a una

valutazione multidimensionale complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile

identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo successivo migliore da compiere. Attraverso gli

indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per ottimizzare la durata della presa in carico.

Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino alle 12.30, la Centrale operativa è il cuore

di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto con le persone che intendono accedere al servizio

https://ildubbio.news/ildubbio/2019/12/23/gemelli-a-casa-in-5-settimane-oltre-700-chiamate-e-1-100-prestazioni-2/
http://www.volocom.it/
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o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare. Chiamando il numero verde gratuito 800 132 688 è

possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e alle prestazioni offerte.
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'Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni

ROBOT ADNKRONOS

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza di un policlinico d'

eccellenza nelle case dei cittadini di Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il

nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla

collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati) per offrire risposte

evolute ai pazienti e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,

familiare e sicuro: la propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita

dell' innovativo servizio, il bilancio è già estremamente positivo", dichiara

Gino Gumirato, amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5

settimane abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in

oltre 1.100 prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei

preventivi superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell' accessibilità dei

nostri servizi e delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore".Il progetto

porta infatti direttamente al domicilio del paziente le competenze di un'

équipe multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti,

operatori sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte

di alta qualità a tutte le richieste sanitarie. L' assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la

necessità di cure, nel territorio, che evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall' altra cresce l'

attenzione verso la qualità e l' aumento dell' aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro

progetto, che nasce in particolare da un lavoro di ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni

della popolazione - prosegue Gumirato - in particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare

servizi e di dare accoglienza e assistenza in modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della

popolazione, di un aumento dell' incidenza delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse

correlate, la casa è infatti destinata a rappresentare sempre più un centro signicativo dell' assistenza".'Gemelli a

Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi

predittivi per la popolazione anziana non autosufficiente', utili a fornire informazioni sull' evoluzione dello stato di

salute di ogni singolo paziente, grazie a una valutazione multidimensionale complessiva basata su standard

internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo

successivo migliore da compiere. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza

per ottimizzare la durata della presa in carico.Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina

fino alle 12.30, la Centrale operativa è il cuore di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto con le persone che intendono

accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare.

https://www.ilsannioquotidiano.it/2019/12/23/gemelli-a-casa-in-5-settimane-oltre-700-chiamate-e-1-100-prestazioni/
http://www.volocom.it/
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Chiamando il numero verde gratuito 800 132 688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e

alle prestazioni offerte.
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'Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza di un policlinico d'

eccellenza nelle case dei cittadini di Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il

nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla

collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati) per offrire risposte

evolute ai pazienti e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,

familiare e sicuro: la propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita

dell' innovativo servizio, il bilancio è già estremamente positivo", dichiara

Gino Gumirato, amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5

settimane abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in

oltre 1.100 prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei

preventivi superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell' accessibilità dei

nostri servizi e delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore". Il progetto

porta infatti direttamente al domicilio del paziente le competenze di un'

équipe multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti,

operatori sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte

di alta qualità a tutte le richieste sanitarie. L' assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la

necessità di cure, nel territorio, che evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall' altra cresce l'

attenzione verso la qualità e l' aumento dell' aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro

progetto, che nasce in particolare da un lavoro di ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni

della popolazione - prosegue Gumirato - in particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare

servizi e di dare accoglienza e assistenza in modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della

popolazione, di un aumento dell' incidenza delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse

correlate, la casa è infatti destinata a rappresentare sempre più un centro signicativo dell' assistenza". 'Gemelli a

Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi

predittivi per la popolazione anziana non autosufficiente', utili a fornire informazioni sull' evoluzione dello stato di

salute di ogni singolo paziente, grazie a una valutazione multidimensionale complessiva basata su standard

internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo

successivo migliore da compiere. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza

per ottimizzare la durata della presa in carico. Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina

fino alle 12.30, la Centrale operativa è il cuore di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto con le persone che intendono

accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare.

https://www.ildenaro.it/gemelli-a-casa-in-5-settimane-oltre-700-chiamate-e-1-100-prestazioni/
http://www.volocom.it/
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Chiamando il numero verde gratuito 800 132 688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e

alle prestazioni offerte.
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'Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza di un policlinico d'

eccellenza nelle case dei cittadini di Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il

nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla

collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati) per offrire risposte

evolute ai pazienti e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,

familiare e sicuro: la propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita

dell' innovativo servizio, il bilancio è già estremamente positivo", dichiara

Gino Gumirato, amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5

settimane abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in

oltre 1.100 prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei

preventivi superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell' accessibilità dei

nostri servizi e delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore". Il progetto

porta infatti direttamente al domicilio del paziente le competenze di un'

équipe multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti,

operatori sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte

di alta qualità a tutte le richieste sanitarie. L' assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la

necessità di cure, nel territorio, che evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall' altra cresce l'

attenzione verso la qualità e l' aumento dell' aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro

progetto, che nasce in particolare da un lavoro di ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni

della popolazione - prosegue Gumirato - in particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare

servizi e di dare accoglienza e assistenza in modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della

popolazione, di un aumento dell' incidenza delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse

correlate, la casa è infatti destinata a rappresentare sempre più un centro signicativo dell' assistenza". 'Gemelli a

Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi

predittivi per la popolazione anziana non autosufficiente', utili a fornire informazioni sull' evoluzione dello stato di

salute di ogni singolo paziente, grazie a una valutazione multidimensionale complessiva basata su standard

internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo

successivo migliore da compiere. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza

per ottimizzare la durata della presa in carico. Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina

fino alle 12.30, la Centrale operativa è il cuore di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto con le persone che intendono

accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare.

https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2019/12/23/news/gemelli-a-casa-in-5-settimane-oltre-700-chiamate-e-1-100-prestazioni-293805/
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Chiamando il numero verde gratuito 800 132 688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e

alle prestazioni offerte. Più Visti Esperta: "Grave che in Italia ginecologi non informino su Pma" Fi: Polidori nominata

responsabile Azzurro donna Pop Bari: a Cdm presenti Franceschini e Speranza, Fraccaro per M5S, assente Iv Pop

Bari: a Cdm presenti Franceschini e Speranza, Fraccaro per M5S, assente Iv.
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'Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza di un policlinico d'

eccellenza nelle case dei cittadini di Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il

nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla

collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati) per offrire risposte

evolute ai pazienti e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,

familiare e sicuro: la propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita

dell' innovativo servizio, il bilancio è già estremamente positivo", dichiara

Gino Gumirato, amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5

settimane abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in

oltre 1.100 prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei

preventivi superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell' accessibilità dei

nostri servizi e delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore".Il progetto

porta infatti direttamente al domicilio del paziente le competenze di un'

équipe multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti,

operatori sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte

di alta qualità a tutte le richieste sanitarie. L' assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la

necessità di cure, nel territorio, che evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall' altra cresce l'

attenzione verso la qualità e l' aumento dell' aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro

progetto, che nasce in particolare da un lavoro di ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni

della popolazione - prosegue Gumirato - in particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare

servizi e di dare accoglienza e assistenza in modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della

popolazione, di un aumento dell' incidenza delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse

correlate, la casa è infatti destinata a rappresentare sempre più un centro signicativo dell' assistenza".'Gemelli a

Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi

predittivi per la popolazione anziana non autosufficiente', utili a fornire informazioni sull' evoluzione dello stato di

salute di ogni singolo paziente, grazie a una valutazione multidimensionale complessiva basata su standard

internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo

successivo migliore da compiere. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza

per ottimizzare la durata della presa in carico.Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina

fino alle 12.30, la Centrale operativa è il cuore di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto con le persone che intendono

accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare.

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2019/12/23/news/gemelli-a-casa-in-5-settimane-oltre-700-chiamate-e-1-100-prestazioni-1259383/
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Chiamando il numero verde gratuito 800 132 688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e

alle prestazioni offerte.
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'Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza di un policlinico d'

eccellenza nelle case dei cittadini di Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il

nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla

collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati) per offrire risposte

evolute ai pazienti e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,

familiare e sicuro: la propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita

dell' innovativo servizio, il bilancio è già estremamente positivo", dichiara

Gino Gumirato, amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5

settimane abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in

oltre 1.100 prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei

preventivi superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell' accessibilità dei

nostri servizi e delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore".

https://www.laleggepertutti.it/350834_gemelli-a-casa-in-5-settimane-oltre-700-chiamate-e-1-100-prestazioni-3
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'Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni

Bilancio positivo per il servizio di assistenza domiciliare a 360° della Capitale

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza di un policlinico d'

eccellenza nelle case dei cittadini di Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il

nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla

collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati) per offrire risposte

evolute ai pazienti e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,

familiare e sicuro: la propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita

dell' innovativo servizio, il bilancio è già estremamente positivo", dichiara

Gino Gumirato, amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5

settimane abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in

oltre 1.100 prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei

preventivi superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell' accessibilità dei

nostri servizi e delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore". Il progetto

porta infatti direttamente al domicilio del paziente le competenze di un'

équipe multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti,

operatori sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte di alta qualità a tutte le richieste

sanitarie. L' assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la necessità di cure, nel territorio, che

evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall' altra cresce l' attenzione verso la qualità e l' aumento dell'

aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro progetto, che nasce in particolare da un lavoro di

ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni della popolazione - prosegue Gumirato - in

particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare servizi e di dare accoglienza e assistenza in

modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della popolazione, di un aumento dell' incidenza

delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse correlate, la casa è infatti destinata a

rappresentare sempre più un centro signicativo dell' assistenza". 'Gemelli a Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in

Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi predittivi per la popolazione anziana non

autosufficiente', utili a fornire informazioni sull' evoluzione dello stato di salute di ogni singolo paziente, grazie a una

valutazione multidimensionale complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile

identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo successivo migliore da compiere. Attraverso gli

indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per ottimizzare la durata della presa in carico.

Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino alle 12.30, la Centrale operativa è il cuore

di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto con le persone che intendono accedere al servizio

https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/salute/gemelli-a-casa-in-5-settimane-oltre-700-chiamate-e-1-100-prestazioni-3/
http://www.volocom.it/
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o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare. Chiamando il numero verde gratuito 800 132 688 è

possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e alle prestazioni offerte.
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'Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni

Bilancio positivo per il servizio di assistenza domiciliare a 360° della Capitale

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza di un policlinico d'

eccellenza nelle case dei cittadini di Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il

nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla

collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati) per offrire risposte

evolute ai pazienti e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,

familiare e sicuro: la propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita

dell' innovativo servizio, il bilancio è già estremamente positivo", dichiara

Gino Gumirato, amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5

settimane abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in

oltre 1.100 prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei

preventivi superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell' accessibilità dei

nostri servizi e delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore". Il progetto

porta infatti direttamente al domicilio del paziente le competenze di un'

équipe multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti,

operatori sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte

di alta qualità a tutte le richieste sanitarie. L' assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la

necessità di cure, nel territorio, che evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall' altra cresce l'

attenzione verso la qualità e l' aumento dell' aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro

progetto, che nasce in particolare da un lavoro di ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni

della popolazione - prosegue Gumirato - in particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare

servizi e di dare accoglienza e assistenza in modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della

popolazione, di un aumento dell' incidenza delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse

correlate, la casa è infatti destinata a rappresentare sempre più un centro signicativo dell' assistenza". 'Gemelli a

Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi

predittivi per la popolazione anziana non autosufficiente', utili a fornire informazioni sull' evoluzione dello stato di

salute di ogni singolo paziente, grazie a una valutazione multidimensionale complessiva basata su standard

internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo

successivo migliore da compiere. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza

per ottimizzare la durata della presa in carico. Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina

fino alle 12.30, la Centrale operativa è il cuore di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto con le persone che intendono

accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare.

https://www.lasicilia.it/news/salute/316337/gemelli-a-casa-in-5-settimane-oltre-700-chiamate-e-1-100-prestazioni.html
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Chiamando il numero verde gratuito 800 132 688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e

alle prestazioni offerte.
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'Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza di un policlinico d'

eccellenza nelle case dei cittadini di Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il

nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla

collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati) per offrire risposte

evolute ai pazienti e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,

familiare e sicuro: la propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita

dell' innovativo servizio, il bilancio è già estremamente positivo", dichiara

Gino Gumirato, amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5

settimane abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in

oltre 1.100 prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei

preventivi superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell' accessibilità dei

nostri servizi e delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore". Il progetto

porta infatti direttamente al domicilio del paziente le competenze di un'

équipe multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti,

operatori sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte

di alta qualità a tutte le richieste sanitarie. L' assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la

necessità di cure, nel territorio, che evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall' altra cresce l'

attenzione verso la qualità e l' aumento dell' aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro

progetto, che nasce in particolare da un lavoro di ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni

della popolazione - prosegue Gumirato - in particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare

servizi e di dare accoglienza e assistenza in modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della

popolazione, di un aumento dell' incidenza delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse

correlate, la casa è infatti destinata a rappresentare sempre più un centro signicativo dell' assistenza". 'Gemelli a

Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi

predittivi per la popolazione anziana non autosufficiente', utili a fornire informazioni sull' evoluzione dello stato di

salute di ogni singolo paziente, grazie a una valutazione multidimensionale complessiva basata su standard

internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo

successivo migliore da compiere. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza

per ottimizzare la durata della presa in carico. Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina

fino alle 12.30, la Centrale operativa è il cuore di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto con le persone che intendono

accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare.

http://www.metronews.it/19/12/23/gemelli-casa-5-settimane-oltre-700-chiamate-e-1100-prestazioni.html
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Chiamando il numero verde gratuito 800 132 688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e

alle prestazioni offerte.
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Notizie Milano Politica

Salute) - Portare l' esperienza di un policlinico d' eccellenza nelle case dei

cittadini di Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il nuovo servizio di

assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla collaborazione tra la

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa

Osa (Operatori sanitari associati) per offrire risposte evolute ai pazienti e

completare il percorso di cura nel luogo più accogliente, familiare e sicuro: la

propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita dell' innovativo servizio,

i l  bi lancio è già estremamente positivo",  dichiara Gino Gumirato,

amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5 settimane

abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in oltre 1.100

prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei preventivi

superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell' accessibilità dei nostri servizi e

delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore". Il progetto porta infatti

direttamente al domicilio del paziente le competenze di un' équipe

multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti, operatori

sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte di alta

qualità a tutte le richieste sanitarie. L' assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la necessità

di cure, nel territorio, che evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall' altra cresce l' attenzione verso

la qualità e l' aumento dell' aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro progetto, che nasce in

particolare da un lavoro di ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni della popolazione -

prosegue Gumirato - in particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare servizi e di dare

accoglienza e assistenza in modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della popolazione, di un

aumento dell' incidenza delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse correlate, la casa è

infatti destinata a rappresentare sempre più un centro signi?cativo dell' assistenza". 'Gemelli a Casa' sarà inoltre l'

unico soggetto in Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi predittivi per la

popolazione anziana non autosufficiente', utili a fornire informazioni sull' evoluzione dello stato di salute di ogni

singolo paziente, grazie a una valutazione multidimensionale complessiva basata su standard internazionali. In

questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo successivo migliore da

compiere. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per ottimizzare la durata

della presa in carico. Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino alle 12.30, la

Centrale operativa è il cuore di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto con le persone che intendono accedere al

servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare. Chiamando il numero verde gratuito 800 132

http://www.milanopolitica.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/535929
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688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e alle prestazioni offerte.
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'Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza di un policlinico d'

eccellenza nelle case dei cittadini di Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il

nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla

collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati) per offrire risposte

evolute ai pazienti e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,

familiare e sicuro: la propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita

dell' innovativo servizio, il bilancio è già estremamente positivo", dichiara

Gino Gumirato, amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5

settimane abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in

oltre 1.100 prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei

preventivi superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell' accessibilità dei

nostri servizi e delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore".Il progetto

porta infatti direttamente al domicilio del paziente le competenze di un'

équipe multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti,

operatori sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte

di alta qualità a tutte le richieste sanitarie. L' assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la

necessità di cure, nel territorio, che evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall' altra cresce l'

attenzione verso la qualità e l' aumento dell' aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro

progetto, che nasce in particolare da un lavoro di ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni

della popolazione - prosegue Gumirato - in particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare

servizi e di dare accoglienza e assistenza in modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della

popolazione, di un aumento dell' incidenza delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse

correlate, la casa è infatti destinata a rappresentare sempre più un centro signicativo dell' assistenza". 'Gemelli a

Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi

predittivi per la popolazione anziana non autosufficiente', utili a fornire informazioni sull' evoluzione dello stato di

salute di ogni singolo paziente, grazie a una valutazione multidimensionale complessiva basata su standard

internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo

successivo migliore da compiere. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza

per ottimizzare la durata della presa in carico.Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina

fino alle 12.30, la Centrale operativa è il cuore di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto con le persone che intendono

accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare.

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/508270-_gemelli_a_casa__in_5_settimane_oltre_700_chiamate_e_1100_prestazioni
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Chiamando il numero verde gratuito 800 132 688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e

alle prestazioni offerte. Leggi anche.
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'Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza di un policlinico d'

eccellenza nelle case dei cittadini di Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il

nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla

collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati) per offrire risposte

evolute ai pazienti e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,

familiare e sicuro: la propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita

dell' innovativo servizio, il bilancio è già estremamente positivo", dichiara

Gino Gumirato, amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5

settimane abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in

oltre 1.100 prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei

preventivi superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell' accessibilità dei

nostri servizi e delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore". Il progetto

porta infatti direttamente al domicilio del paziente le competenze di un'

équipe multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti,

operatori sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte

di alta qualità a tutte le richieste sanitarie. L' assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la

necessità di cure, nel territorio, che evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall' altra cresce l'

attenzione verso la qualità e l' aumento dell' aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro

progetto, che nasce in particolare da un lavoro di ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni

della popolazione - prosegue Gumirato - in particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare

servizi e di dare accoglienza e assistenza in modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della

popolazione, di un aumento dell' incidenza delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse

correlate, la casa è infatti destinata a rappresentare sempre più un centro signicativo dell' assistenza". 'Gemelli a

Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi

predittivi per la popolazione anziana non autosufficiente', utili a fornire informazioni sull' evoluzione dello stato di

salute di ogni singolo paziente, grazie a una valutazione multidimensionale complessiva basata su standard

internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo

successivo migliore da compiere. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza

per ottimizzare la durata della presa in carico. Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina

fino alle 12.30, la Centrale operativa è il cuore di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto con le persone che intendono

accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare.

http://www.padovanews.it/2019/12/23/gemelli-a-casa-in-5-settimane-oltre-700-chiamate-e-1-100-prestazioni/
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Chiamando il numero verde gratuito 800 132 688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e

alle prestazioni offerte. (Adnkronos)
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'Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza di un policlinico d'

eccellenza nelle case dei cittadini di Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il

nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla

collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati) per offrire risposte

evolute ai pazienti e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,

familiare e sicuro: la propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita

dell?innovativo servizio, il bilancio è già estremamente positivo", dichiara

Gino Gumirato, amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5

settimane abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in

oltre 1.100 prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei

preventivi superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell?accessibilità dei

nostri servizi e delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore". Il progetto

porta infatti direttamente al domicilio del paziente le competenze di un'

équipe multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti,

operatori sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte

di alta qualità a tutte le richieste sanitarie. L?assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la

necessità di cure, nel territorio, che evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall?altra cresce l'

attenzione verso la qualità e l?aumento dell?aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro

progetto, che nasce in particolare da un lavoro di ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni

della popolazione - prosegue Gumirato - in particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall?esigenza di integrare

servizi e di dare accoglienza e assistenza in modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della

popolazione, di un aumento dell?incidenza delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse

correlate, la casa è infatti destinata a rappresentare sempre più un centro signi?cativo dell?assistenza". 'Gemelli a

Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi

predittivi per la popolazione anziana non autosufficiente', utili a fornire informazioni sull?evoluzione dello stato di

salute di ogni singolo paziente, grazie a una valutazione multidimensionale complessiva basata su standard

internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo

successivo migliore da compiere. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza

per ottimizzare la durata della presa in carico. Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina

fino alle 12.30, la Centrale operativa è il cuore di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto con le persone che intendono

accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare. Chiamando il numero verde gratuito

http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2019-12-23/453b67d8c67f18a161ee6e35b81ffbfe/Gemelli_a_Casa_in_5_settimane_oltre_700_chiamate_e_1100_prestazioni.html
http://www.volocom.it/
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800 132 688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e alle prestazioni offerte. Ultimo

aggiornamento: 23-12-2019 15:54.
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'Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza di un policlinico d'

eccellenza nelle case dei cittadini di Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il

nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla

collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati) per offrire risposte

evolute ai pazienti e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,

familiare e sicuro: la propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita

dell' innovativo servizio, il bilancio è già estremamente positivo", dichiara

Gino Gumirato, amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5

settimane abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in

oltre 1.100 prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei

preventivi superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell' accessibilità dei

nostri servizi e delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore".Il progetto

porta infatti direttamente al domicilio del paziente le competenze di un'

équipe multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti,

operatori sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte

di alta qualità a tutte le richieste sanitarie. L' assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la

necessità di cure, nel territorio, che evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall' altra cresce l'

attenzione verso la qualità e l' aumento dell' aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro

progetto, che nasce in particolare da un lavoro di ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni

della popolazione - prosegue Gumirato - in particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare

servizi e di dare accoglienza e assistenza in modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della

popolazione, di un aumento dell' incidenza delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse

correlate, la casa è infatti destinata a rappresentare sempre più un centro signicativo dell' assistenza". 'Gemelli a

Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi

predittivi per la popolazione anziana non autosufficiente', utili a fornire informazioni sull' evoluzione dello stato di

salute di ogni singolo paziente, grazie a una valutazione multidimensionale complessiva basata su standard

internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo

successivo migliore da compiere. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza

per ottimizzare la durata della presa in carico.Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina

fino alle 12.30, la Centrale operativa è il cuore di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto con le persone che intendono

accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare.

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-515137-_gemelli_a_casa__in_5_settimane_oltre_700_chiamate_e_1100_prestazioni.aspx
http://www.volocom.it/
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Chiamando il numero verde gratuito 800 132 688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e

alle prestazioni offerte.

http://www.volocom.it/
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'Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza di un policlinico d' eccellenza nelle case dei cittadini di
Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla
collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori
sanitari associati) per offrire risposte evolute ai pazienti e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,
familiare e sicuro: la propria abitazione.

"A meno di due mesi dalla nascita dell' innovativo servizio, il bilancio è già

estremamente positivo", dichiara Gino Gumirato, amministratore delegato di

'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5 settimane abbiamo ricevuto oltre 700

chiamate, che si sono trasformate in oltre 1.100 prestazioni nelle abitazioni,

con un tasso di conversione dei preventivi superiore al 95%. Questo ci dà

conferma dell' accessibilità dei nostri servizi e delle nostre tariffe, un dato

che ci sta a cuore". Il progetto porta infatti direttamente al domicilio del

paziente le competenze di un' équipe multidisciplinare formata da: infermieri,

medici, fisioterapisti, operatori sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è

quello di offrire risposte di alta qualità a tutte le richieste sanitarie. L'

assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la

necessità di cure, nel territorio, che evitino o riducano al massimo il ricovero

ospedaliero. Dall' altra cresce l' attenzione verso la qualità e l' aumento dell'

aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro progetto,

che nasce in particolare da un lavoro di ricerca che abbiamo fatto sullo stato

di salute e sui relativi bisogni della popolazione - prosegue Gumirato - in

particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare servizi e di dare accoglienza e assistenza in

modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della popolazione, di un aumento dell' incidenza

delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse correlate, la casa è infatti destinata a

rappresentare sempre più un centro signicativo dell' assistenza". 'Gemelli a Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in

Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi predittivi per la popolazione anziana non

autosufficiente', utili a fornire informazioni sull' evoluzione dello stato di salute di ogni singolo paziente, grazie a una

valutazione multidimensionale complessiva basata su standard internazionali. In questo modo, sarà possibile

identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo successivo migliore da compiere. Attraverso gli

indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza per ottimizzare la durata della presa in carico.

Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina fino alle 12.30, la Centrale operativa è il cuore

di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto con le persone che intendono accedere al servizio o richiedere assistenza

sanitaria per un proprio familiare.

https://www.teleromagna24.it/nazionali/gemelli-a-casa-in-5-settimane-oltre-700-chiamate-e-1100-prestazioni/2019/12
http://www.volocom.it/
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Chiamando il numero verde gratuito 800 132 688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e

alle prestazioni offerte.

http://www.volocom.it/
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'Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza di un policlinico d'

eccellenza nelle case dei cittadini di Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il

nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla

collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati) per offrire risposte

evolute ai pazienti e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,

familiare e sicuro: la propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita

dell' innovativo servizio, il bilancio è già estremamente positivo", dichiara

Gino Gumirato, amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5

settimane abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in

oltre 1.100 prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei

preventivi superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell' accessibilità dei

nostri servizi e delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore". Il progetto

porta infatti direttamente al domicilio del paziente le competenze di un'

équipe multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti,

operatori sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte

di alta qualità a tutte le richieste sanitarie. L' assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la

necessità di cure, nel territorio, che evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall' altra cresce l'

attenzione verso la qualità e l' aumento dell' aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro

progetto, che nasce in particolare da un lavoro di ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni

della popolazione - prosegue Gumirato - in particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare

servizi e di dare accoglienza e assistenza in modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della

popolazione, di un aumento dell' incidenza delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse

correlate, la casa è infatti destinata a rappresentare sempre più un centro signicativo dell' assistenza". 'Gemelli a

Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi

predittivi per la popolazione anziana non autosufficiente', utili a fornire informazioni sull' evoluzione dello stato di

salute di ogni singolo paziente, grazie a una valutazione multidimensionale complessiva basata su standard

internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo

successivo migliore da compiere. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza

per ottimizzare la durata della presa in carico. Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina

fino alle 12.30, la Centrale operativa è il cuore di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto con le persone che intendono

accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare.

https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/gemelli-casa-in-5-settimane-oltre-700-chiamate-1-100-prestazioni-00001/
http://www.volocom.it/
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Chiamando il numero verde gratuito 800 132 688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e

alle prestazioni offerte.

http://www.volocom.it/
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'Gemelli a Casa', in 5 settimane oltre 700 chiamate e 1.100 prestazioni

Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Portare l' esperienza di un policlinico d'

eccellenza nelle case dei cittadini di Roma: è l' obiettivo di 'Gemelli a Casa', il

nuovo servizio di assistenza domiciliare in regime privato, nato dalla

collaborazione tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

Irccs e la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati) per offrire risposte

evolute ai pazienti e completare il percorso di cura nel luogo più accogliente,

familiare e sicuro: la propria abitazione. "A meno di due mesi dalla nascita

dell' innovativo servizio, il bilancio è già estremamente positivo", dichiara

Gino Gumirato, amministratore delegato di 'Gemelli a Casa'. "Nelle prime 5

settimane abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate, che si sono trasformate in

oltre 1.100 prestazioni nelle abitazioni, con un tasso di conversione dei

preventivi superiore al 95%. Questo ci dà conferma dell' accessibilità dei

nostri servizi e delle nostre tariffe, un dato che ci sta a cuore". Il progetto

porta infatti direttamente al domicilio del paziente le competenze di un'

équipe multidisciplinare formata da: infermieri, medici, fisioterapisti,

operatori sanitari e della riabilitazione. L' obiettivo è quello di offrire risposte

di alta qualità a tutte le richieste sanitarie. L' assistenza sanitaria in Italia sta cambiando: da una parte emerge la

necessità di cure, nel territorio, che evitino o riducano al massimo il ricovero ospedaliero. Dall' altra cresce l'

attenzione verso la qualità e l' aumento dell' aspettativa di vita di assistiti e caregiver. "Ecco il perché del nostro

progetto, che nasce in particolare da un lavoro di ricerca che abbiamo fatto sullo stato di salute e sui relativi bisogni

della popolazione - prosegue Gumirato - in particolare quella degli anziani. Nasce inoltre dall' esigenza di integrare

servizi e di dare accoglienza e assistenza in modo completo e veloce. A fronte di un rapido invecchiamento della

popolazione, di un aumento dell' incidenza delle malattie croniche e degenerative nonché delle disabilità a esse

correlate, la casa è infatti destinata a rappresentare sempre più un centro signicativo dell' assistenza". 'Gemelli a

Casa' sarà inoltre l' unico soggetto in Italia a condurre una ricerca scientifica in ambito medico sugli 'Algoritmi

predittivi per la popolazione anziana non autosufficiente', utili a fornire informazioni sull' evoluzione dello stato di

salute di ogni singolo paziente, grazie a una valutazione multidimensionale complessiva basata su standard

internazionali. In questo modo, sarà possibile identificare i trattamenti più efficaci e capire quale sia il passo

successivo migliore da compiere. Attraverso gli indicatori predittivi è quindi possibile sfruttare questa conoscenza

per ottimizzare la durata della presa in carico. Attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.30 e il sabato mattina

fino alle 12.30, la Centrale operativa è il cuore di 'Gemelli a Casa', il punto di contatto con le persone che intendono

accedere al servizio o richiedere assistenza sanitaria per un proprio familiare.

https://www.vvox.it/2019/12/23/gemelli-a-casa-in-5-settimane-oltre-700-chiamate-e-1-100-prestazioni/
http://www.volocom.it/
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Chiamando il numero verde gratuito 800 132 688 è possibile ricevere tutte le informazioni per accedere ai servizi e

alle prestazioni offerte.
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